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EDITORIALE

 

Il nostro programma è già tutto nel titolo e nell’emblema della copertina: un ponte crollato, e tra i  
due tronconi delle pile rimaste in piedi una trave lanciata attraverso, per permettere agli uomini  
che vanno al lavoro di ricominciare a passare.

In questo titolo e in questo emblema, non c’è soltanto il proposito di contribuire a ristabilire nel  
campo dello spirito, al disopra della voragine scavata dal fascismo, quella continuità tra il passato  
e l’avvenire che porterà l’Italia a riprendere la sua collaborazione al progresso del mondo; non c’è  
soltanto la ricerca di archi politici che aiutino la libertà individuale a ricongiungersi colla giustizia  
sociale, l’autonomia delle regioni coll’unità della nazione, la coscienza della patria italiana colla  
grande patria umana di cui tutti  gli  uomini sono cittadini.  Ma c’è,  sopra tutto,  il  proposito di  
contribuire  a  ricostruire  l’unità  morale  dopo  un  periodo  di  profonda  crisi  consistente  
essenzialmente in una crisi di disgregazione delle coscienze, che ha portato a far considerare le  
attività spirituali, invece che come riflesso di un’unica ispirazione morale, come valori isolati e  
spesso contraddittori, in una scissione sempre più profonda tra l’intelletto e il sentimento, tra il  
dovere e l’utilità, tra il pensiero e l’azione tra le parole e i fatti. Noi pensiamo che bisogna d’ora in  
avanti lottare in tutti i campi per ricostruire l’unità e la sincerità morale dell’uomo, e ricominciare  
a sentire  che tutte  le  manifestazioni dello spirito  umano, anche quelle  artistiche e scientifiche,  
anche – ed anzi sopra tutte  – quelle  politiche,  non hanno valore se non sono illuminate dalla  
fiamma interna di una fede coerente ed intera. Nell’inaridimento delle coscienze, che sotto una  
lussureggiante retorica e sotto una ingegnosa dialettica nascondeva la più desolata incredulità in  
ogni regola eterna, la vita si era degradata a scettico materialismo o a cieco attivismo: isolato nel  
suo egoismo l’uomo era sceso a considerare gli altri uomini come cose al suo comando, create per  
essere sfruttate e per esser gettate via quando non servono più.

Noi siamo convinti che, per risalire da questo imbestialimento, si debba cominciare a ricostruire in  
tutti  i  campi  la  fede  nell’uomo,  questo  senso  operoso  di  fraterna  solidarietà  umana  per  cui  
ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli  
altri, e in mancanza della quale la vita diventa una lotta di brutali sfruttamenti, alla quale si può  
dare via via il nome di tirannia, di plutocrazia, di nazionalismo, di fascismo, di razzismo. Lungi da  
noi il proposito di tornare a confondere la morale colla politica, o la morale coll’arte, o la morale  
colla scienza; ma noi pensiamo che dove manca dal centro la vigile interezza della coscienza, il  
sapere  diventa  gretta  erudizione,  l’arte  miserabile  giuoco  oratorio,  e  la  politica  stolto  
brigantaggio,  condannato  in  anticipo,  per  la  sua  fondamentale  incapacità  a  valutare  le  forze  
morali  che  a  lungo  andare  sono sempre  vittoriose,  alla  finale  catastrofe.  Al  di  sopra  di  ogni  
comodo e malinteso storicismo noi sentiamo che la  vita  dell’umanità è retta da fermi e chiari  
principi, superiori alla storia. Non è la storia che fa la fede, ma è la fede che fa la storia: e se le  
convinzioni morali contano solo in quanto servono ad impegnare la vita, a dirigere e a promuovere  
atti  in  coerenza con esse,  gli  atti  contano solo in  quanto  sono espressione  e  testimonianza di  
convinzione morale sentita come regola di vita. Nella società, come nel mondo dello spirito, tutto è  
collegato. Il fascismo e il nazismo, con tutti i loro orrori, sono stati la espressione mostruosa di  
questo spengersi  nelle  coscienze della  fede nell’uomo: di  questo diffondersi  di  una concezione  
inumana  dell’uomo  e  della  società.  Non  dimentichiamo  che  accanto  a  diecine  di  milioni  di  
combattenti  caduti nella mischia,  sterminate moltitudini  di  pacifiche ed inermi creature umane,  
vecchi donne e bambini, sono state scientificamente distrutte nei "campi della morte" da milioni di  
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altri uomini che in tutti i paesi dell’Europa continentale hanno freddamente partecipato a questa  
metodica distruzione  razionalizzata,  o  ne  sono stati  complici  coscienti  e  consenzienti.  Nessuna  
vittoria militare per quanto schiacciante, nessuna epurazione per quanto inesorabile potrà esser  
sufficiente a liberare il mondo da questa pestilenza, se prima non si rifaranno nelle coscienze le  
premesse morali, la cui mancanza ha consentito a tante persone, che vivono ancora in mezzo a noi,  
di  associarsi  senza  ribellione  a  questi  orrori,  di  adattarsi  senza  protesta  a  questa  belluina  
concezione del mondo. Ora la resistenza europea, che da generoso sacrificio di pochi gruppi isolati  
è diventata in un ventennio guerra civile di popolo contro il fascismo e contro il nazismo, è stata ed  
è sopra tutto lotta contro questa concezione del mondo e contrapposizione ad essa di una diversa  
concezione: la sconfitta militare delle forze fasciste non è la conclusione, ma la premessa per la  
costruzione  di  una  società  libera,  cioè  liberata  dalle  innumerevoli  e  non  sempre  facilmente  
afferrabili forze contrarie a quella concezione dell’uomo che è la nostra.

Movendo da queste premesse, invitiamo a collaborare al PONTE tutti coloro che sentono, come noi  
sentiamo, che la sorte del mondo dipende da questa ricostruzione morale. La nostra non sarà una  
rivista di partito o di scuola; ma in tutti gli articoli che vi saranno pubblicati, qualunque ne sia  
l’argomento  (politico  od  economico,  storico  o  giuridico,  filosofico  o  letterario),  nelle  stesse  
recensioni, nella stessa prosa narrativa, il PONTE cercherà, insieme colla serietà della competenza  
e colla chiarezza dell’espressione, la presenza vivificatrice di questa interezza morale, che potrà  
essere alla base della civiltà di domani solo se noi, con pazienza e con fede, sapremo in ogni campo  
lavorare per formarla: e vorremmo che in tutte le pagine del PONTE, qualunque sia la tendenza  
politica o artistica a cui esse si ispireranno, apparisse questo impegno fraterno di serietà e di  
sincerità, quella stessa passione intransigente, quella stessa angoscia, quella consapevolezza del  
valore  della  vita  intesa  come  dovere  di  coerenza  morale  che  ha  guidato  la  lotta  clandestina  
nell’interno della fortezza hitleriana, dove, anche in Italia, migliaia di uomini coerenti, e in prima  
linea uomini di pensiero, hanno testimoniato la verità delle loro idee coll’esser pronti a morire per  
esse, ed hanno rivendicato il valore della vita coll’esser pronti a sacrificarla.

Con questa speranza il PONTE inizia, superando per merito di un editore coraggioso difficoltà  
organizzative non lievi, le sue pubblicazioni. Chi si mette in cammino per le devastate campagne  
toscane  incontra  ad  ogni  passaggio  di  fiume  o  di  torrente  squadre  di  operai  che  lavorano  a  
ricostruire arcate distrutte: e quel lavoro umano che ricomincia è l’unica nota consolante in quel  
paesaggio desolato. Anche noi vogliamo lavorare così: e se la nostra opera, per la sua modestia,  
sarà piuttosto quella di chi lavora a ricostruire l’arco semplice di un ponticello sopra un torrente,  
piuttosto che quella di chi inalza le arcate maestose di un ponte monumentale su un grande fiume,  
non per questo ci sarà meno cara la nostra fatica, se servirà a riaprire un varco che permetta il  
passaggio  di  qualche  uomo  verso  l’avvenire.  Invitiamo  gli  amici  che  provano  questo  stesso  
angoscioso bisogno di sentirsi operai, anche modesti, del lavoro che ricomincia, a portarci la loro  
pietra.

IL PONTE
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NEL LIMBO ISTITUZIONALE

 

COSTITUENTE A SCOPPIO RITARDATO

La situazione costituzionale in cui si è venuto a trovare il popolo italiano dopo la proclamazione 
della  Costituente,  contenuta  nel  decreto  legge  luogotenenziale  25  giugno  1944  n.  151,  è 
paradossale: il caso costituisce, sotto l’aspetto politico, un monstrum unicum che non ha precedenti 
nella storia.

Anche i  non giuristi  sanno all’incirca che Costituente significa ricostruzione  ab imis di  tutto il 
sistema costituzionale. A un certo momento della sua storia, un popolo si accorge che l’ordinamento 
costituito  non  corrisponde  più  alle  sue  esigenze  politiche,  e  rivendica  a  sè,  respingendo  ogni 
ostacolo  giuridico  che  potrebbe  venirgli  da  quell’ordinamento,  il  potere  di  scegliersi  e  di 
organizzare liberamente le istituzioni meglio rispondenti alle nuove aspirazioni della maggioranza. 
C’è dunque, nella proclamazione della Costituente, un necessario distacco, dalle istituzioni finora in 
vigore, una implicita dichiarazione di sfiducia nel vecchio ordinamento e quindi una inevitabile 
rottura di continuità giuridica tra il vecchio e il nuovo. Colla Costituente "incipit vita nova": questo 
proposito  di  radicale  rinnovamento costituzionale affiora anche nelle  formule del  decreto sopra 
ricordato,  il  quale,  nella  intitolazione e  nell’art.  I,  assegna appunto alla  convocanda Assemblea 
costituente la funzione di "deliberare la nuova costituzione dello stato".

Tutto questo sarebbe, anche in Italia, assai semplice e chiaro; ma le complicazioni e le incertezze 
sorgono qui dalla straordinaria situazione di fatto in cui il popolo italiano si è trovato (e continua a 
trovarsi mentre scrivo) al momento in cui ha proclamato la Costituente. Questa situazione si può 
riassumere in due punti,  i  quali  non son che due aspetti  del  perdurante stato di  guerra:  primo, 
l’occupazione  nemica  dell’Italia  settentrionale,  che  rende  per  ora  praticamente  impossibile  la 
convocazione di una Costituente in cui sia libera di esprimersi la volontà di tutto il popolo italiano; 
secondo, le preminenti esigenze militari  della guerra condotta sul nostro territorio, le quali  non 
consentono, fino a che c’è da combattere  contro il  nazifascismo, di  aprire colla  Costituente un 
dibattito interno che impegnerebbe tutte le forze politiche della nazione e le distrarrebbe dal fine più 
urgente della comune vittoria contro il nemico esterno.

È stata appunto questa situazione internazionale e militare che ha portato il decreto 25 giugno 1944, 
mentre apriva il  varco alla Costituente, a dissociarne la proclamazione dalla convocazione: tale 
decreto infatti, mentre da una parte ha proclamato la decisione del popolo italiano di riprendere in 
sue mani il potere di deliberare in un’Assemblea costituente la nuova costituzione dello stato, ha 
dovuto dall’altra rinviare a miglior tempo, cioè a "dopo la liberazione del territorio nazionale", la 
convocazione pratica di quest’assemblea. Ne è venuta fuori cosi una specie di Costituente a scoppio 
ritardato,  i  cui  effetti  esplosivi  non potranno farsi  sentire  che alla  scadenza  di  un termine che 
rimane per ora di incerta durata.

Nell’attesa che la Costituente, in tal modo predisposta e caricata, possa funzionare, è stata imposta  
ai  nervi  degli  italiani,  già  tanto  scossi  dalla  guerra,  una  prova  così  dura  che  solo  un  popolo 
profondamente civile e consapevole delle sue responsabilità poteva fermamente sostenere. E sarà 
sostenuta fino in fondo: ma i nostri amici stranieri, che con qualche ironia hanno parlato in un certo 
momento  dei  "contorcimenti"  del  popolo  italiano,  dovrebbero  rendersi  conto  dell’eccezionale 
spirito di tolleranza che una prova cosi difficile ha richiesto e richiede a una nazione.
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FORZATA SOSTA TRA DUE TAPPE DI UNA RIVOLUZIONE

Considerate sotto l’aspetto giuridico, le rivoluzioni, anche quelle fortunate che si svolgono senza 
violenze di piazza, si possono idealmente scindere in due fasi: una distruttiva, che consiste nella 
demolizione  dell’ordinamento  giuridico  precedente,  ed  una  costruttiva  che  consiste  nella 
riedificazione dell’ordine nuovo.  Tra queste  due fasi,  di  solito,  non vi  è  discontinuità  storica e 
cronologica: la negazione della legalità vecchia è, quasi sempre, contemporanea affermazione di 
una nuova legalità. Il vuoto giuridico, che vorrebbe dire anarchia e caos, non può prodursi senza 
mettere in mortale pericolo l’esistenza stessa della società. Anche del diritto si potrebbe dire, come 
della natura, che ha orrore del vuoto. Per questo, nei periodi rivoluzionari accade quasi sempre che 
le due fasi della trasformazione costituzionale, che il giurista nei suoi schemi astratti può analizzare 
disgiunte, si intersecano e si sovrappongono: come nei disboscamenti di marzo, sotto il taglio dei  
rami secchi già si vedono spuntare le gemme degli arbusti in crescenza.

Ma in Italia le sorti della guerra hanno prodotto non solo la scissione pratica di questi due momenti 
teorici,  ma  addirittura  il  loro  visibile  distanziamento  nel  tempo:  il  che  ha  portato  nella  fase 
intermedia (quella in cui viviamo) al costituirsi ed al prolungarsi di un regime singolarissimo di 
vacanza giuridica,  durante il  quale il  popolo italiano è stato costretto  a vivere sospeso tra  due 
mondi, quello di una legalità già condannata a morte, e quello di una legalità desiderata, ma non 
ancora vivente.

La  proclamazione  della  Costituente  avvenuta  in  Italia  col  decreto  25  giugno  1944  e  stata 
indubbiamente un atto rivoluzionario: la consacrazione legislativa di una rivoluzione in corso, la 
chiusura della fase distruttiva e insieme l’apertura della fase ricostruttiva di essa. Forse non tutti 
hanno misurato subito, in Italia e fuori d’Italia, la portata rivoluzionaria di quel decreto, solo perchè 
esso non era stato partorito da sommosse e da barricate. Ma questo è accaduto perchè la tradizionale 
scenografia delle violenze rivoluzionarie era stata resa inutile, nel nostro caso, dalla guerra che era 
passata  prima  a  spazzare  il  mondo,  con  una  furia  devastatrice  superiore  a  quella  di  qualsiasi 
rivoluzione. Quando la vittoria delle armi alleate ha portato all’Italia la libertà, il popolo italiano si è 
accorto che sotto le  macerie  delle  sue città  erano state demolite  anche le  istituzioni:  dell’opera 
distruttiva  di  una  rivoluzione  non  c’era  più  bisogno,  perché  per  il  passaggio  della  guerra  la 
distruzione era già un fatto compiuto.

La proclamazione della Costituente è stata dunque la espressione della volontà del popolo italiano 
di mettersi immediatamente alla ricostruzione costituzionale sulle rovine di un regime già crollato. 
Ma qui è sorto l’ostacolo: il caso, mai visto prima d’ora, di una rivoluzione girata col rallentatore.  
Mentre la proclamazione della Costituente avrebbe dovuto logicamente portare all’immediato inizio 
del procedimento per la sua convocazione, perchè lo stesso impeto rivoluzionario che rovescia le 
vecchie istituzioni ha in sè, se si tratta di rivoluzione vera, la capacità di dar vita senza tardare 
un’ora a quelle destinate a prenderne il posto, il popolo italiano è stato messo dalle circostanze nella 
impossibilità costituzionale di ricostruire. La convocazione della Costituente già proclamata, cioè la 
possibilità  di  tradurre  in  atto  la  capacità  ricostruttiva  della  rivoluzione,  è  stata  rinviata  a  una 
scadenza lontana e non certa, di semestri e forse di anni. Così noi dobbiamo vivere in questa specie 
di limbo costituzionale, tra i residui di queste vecchie leggi cadute in discredito che ammorbano 
l’aria, ma che pure non si possono sostituire con nuove leggi, perchè ci mancano per ora gli ordigni 
costituzionali per fabbricarle.

Viene in mente, quando ci si mette a analizzare questa situazione di forzata attesa costituzionale, la 
tragica sorte degli abitanti delle zone devastate,  costretti  a vivere tra le macerie delle loro case 
distrutte: che, nella impossibilità di ricostruire per ora i muri maestri, si devono contentare di tirare 
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una tenda o di appoggiar quattro tavole a tettoia tra due tronconi di pareti pericolanti.

Anche  noi,  in  questo  arduo  periodo  della  nostra  vita  nazionale,  siamo costretti  a  vivere  sotto 
baraccamenti costituzionali di fortuna.

 

LA PIA ILLUSIONE DELLA CONTINUITÀ COSTITUZIONALE

Non c’è bisogno di lunga indagine per comprendere quanto sia vana l’illusione di coloro che in 
questa situazione di fatto, nella quale sono rimaste in giuoco soltanto forze politiche preparatrici del 
diritto  e  quindi  non  ancora  solidificate  in  diritto,  vanno  in  cerca  della  cosiddetta  "continuità 
costituzionale": come se la proclamazione della Costituente, anzichè brusca rottura d’ogni legame 
giuridico col passato, potesse considerarsi come normale svolgimento di una legalità preesistente.

Non bisogna lasciarsi illudere dalle apparenze, le quali, dal fatto che noi continuiamo ad osservare 
in  quasi  tutti  i  campi  della  vita  sociale  le  leggi  del  periodo  fascista,  a  cominciare  dai  codici, 
potrebbero farci credere che nulla vi sia di mutato intorno a noi e che la vecchia legalità sia tuttora 
in vigore. In realtà, la frattura della continuità costituzionale non esclude che molte leggi del regime 
precedente sopravvivano temporaneamente al crollo delle vecchie istituzioni: nessuna rivoluzione 
può cancellare d’un colpo, se vuol sfuggire all’anarchia,  tutte le leggi che finora regolavano le 
relazioni sociali tra i cittadini; ma anche quando molte di queste leggi rimangono provvisoriamente 
in vigore, la continuità costituzionale è distrutta per il solo fatto che siano aboliti o trasformati, in 
seguito ad una brusca irruzione di forze politiche che la precedente costituzione non prevedeva e 
non regolava, gli organi supremi ai quali è affidato l’esercizio della sovranità. È ad essi, cioè agli 
organi  che si  dicono appunto "costituzionali",  che bisogna guardare per  vedere se la  continuità 
costituzionale ci sia ancora, o sia stata interrotta.

Ora, nel caso nostro, quale sarebbe il punto di partenza al quale dovrebbe ogni riattaccarsi il filo 
della continuità costituzionale? Non certo il regime fascista, precedente al 25 luglio 1943, il quale,  
nel punto stesso in cui cessò, si disfece improvvisamente in tutte le sue strutture costituzionali, – 
duce,  gran consiglio,  camera dei  fasci  e  delle  corporazioni,  come una carogna da lungo tempo 
putrefatta; sì da far pensare alla subitanea liquidazione del cadavere magnetizzato, descritta dal Poe 
in  una  delle  sue  più  raccapriccianti  novelle.  Per  riannodare  il  filo  costituzionale  bisognerebbe 
dunque risalire più in là, alla costituzione prefascista, che fu in vigore fino al 28 ottobre 1922.

Questo è infatti, a quanto sembra, il viaggio a ritroso che vorrebbero fare gli zelanti fautori di questa  
tesi: i quali, per sostenerla, ragionano all’incirca così: – Fino al 28 ottobre 1922 esistè in Italia (essi  
dicono)  una  monarchia  costituzionale  rappresentativa,  basata  sullo  statuto  albertino,  il  quale 
all’articolo 65 riconosceva al re il potere di nominare i ministri e di revocarli. L’instaurazione del 
fascismo non fu una rivoluzione, ma fu soltanto un atto di ordinario esercizio di questo potere.  
L’esito trionfale della marcia su Roma aveva persuaso il sovrano ad aver fiducia nella politica di 
Mussolini e a dargli l’incarico di formare il nuovo governo. La fiducia del sovrano resistè più di 
vent’anni; ma dopo un ventennio, a causa di qualche evento spiacevole che sopravvenne, il re ebbe 
il sospetto che quel grande statista avesse commesso qualche esagerazione, e gli revocò l’incarico. 
L’arresto  di  Mussolini  ordinato  dal  re  il  25  luglio  1943  non  fu  una  crisi  costituzionale,  ma 
semplicemente un cambiamento di ministero: più che di un arresto, si trattò di un cengedo protetto,  
dato dal sovrano a un ministro che aveva ormai esaurito i suoi compiti. E l’incarico dato a Badoglio 
fu il ritorno puro e semplice alla costituzione precedente al fascismo.

Ragionamento  troppo  bello  per  esser  vero;  poichè,  come  tutti  sanno,  durante  l’esperimento 
ventennale non ci fu soltanto un cambiamento di uomini e di politica, ma ci fu il progressivo e 
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radicale smantellamento giuridico di tutti quei congegni costituzionali che avevano formato, prima 
del  fascismo,  la  fisionomia  statutaria  della  monarchia  italiana.  Sotto  il  fascismo la  monarchia 
cambiò i suoi connotati, fino a diventare irriconoscibile: cessò di esser  rappresentativa,  perchè i 
rappresentanti del popolo diventarono gerarchi ufficialmente nominati dal potere esecutivo; e cessò 
di esser costituzionale, perchè "toute société sans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée  
ni la separation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution" (Decl. des droits,  26 agosto 
1789, art. 16); ma cessò anche, a guardar bene sotto le etichette, di esser monarchia: e chi ritenesse 
il  contrario,  avrebbe  molto  da  fare  per  determinare  chi  fosse  il  vero  monarca.  La  invadente 
preminenza data in tutti i campi al "capo del governo" a spese del "capo dello stato", la cui sagoma 
costituzionale  andava dimagrendo  via  via  che  le  sue  prerogative  tradizionali  si  travasavano ad 
impinguare la maschia figura del primo; le limitazioni sempre più gravi, fino a giungere alla soglia  
dell’annientamento,  al  potere  statutario  del  re  di  scegliere  e  revocare  i  ministri  (leggi  del  24 
dicembre  1925  e  9  dicembre  1928);  le  incursioni  del  gran  consiglio  perfino  nel  campo  della 
successione al trono e delle attribuzioni della corona (legge 9 dicembre 1928), – tutto questo rende 
sommamente  difficile  l’indagine  dello  storico  spassionato  che,  dinanzi  al  barocco  arruffio 
costituzionale del regime fascista, si proponga oggi, come nel vecchio giuoco infantile di pazienza, 
l’arduo compito di "trovare il re". In realtà, sotto l’ultimo regime fascista, della monarchia non era 
rimasto che un nome ed un’effige sui francobolli (e stava per ritirarsi anche da quelli): il monarca si  
era ridotto ad essere una specie di luogotenente vitalizio del duce. Qualcuno, che se ne intendeva,  
definì questa ambigua situazione costituzionale come una "diarchia"; ma forse fu troppo concedere: 
con più esattezza i  costituzionalisti  più scaltriti  del regime, non osando adottare apertamente la 
denominazione sincera di "dogato" o "ducarchia", usarono la formula meno compromettente e più 
anfibologica di "regime del capo del governo".

Sarebbe dunque contrario ad ogni realtà storica considerare il cambiamento che avvenne il 25 luglio 
1943 come una specie di arcadico "ritorno allo statuto", sufficiente a riallacciare le istituzioni alla 
tradizione costituzionale interrotta dal fascismo. Il fascismo non fu un di quei tumori benigni che a 
un certo punto si posson recidere con un atto chirurgico senza che rimanga contagiato l’organismo 
che  li  ospitò:  monarchia  e  fascismo  eraano  diventati  un’unica  compagine  costituzionale,  un 
intreccio morboso di aderenze e di formazioni neoplastiche, ormai saldate per la vita e per la morte. 
Caduto il  fascismo non poteva rimanere in  vita  lo  statuto,  per  la  semplicissima ragione che lo 
statuto, da molto tempo,  non c’era più: in un sistema "flessibile", com’era quello italiano, in cui 
anche la costituzione poteva essere modificata per mezzo di leggi ordinarie, lo statuto aveva cessato 
di  esistere  da  quando il  re  aveva sanzionato  le  leggi  fasciste  che  pezzo per  pezzo lo  avevano 
assorbito.  Il  fascismo  era  diventato  lo  statuto:  e  dietro  di  esso  non  c’era  più  che  il  vuoto 
costituzionale.  È  vano,  dunque,  configurare  il  crollo  del  25  luglio  1943  come  una  ripresa  di 
continuità costituzionale; quello che avvenne in quel giorno ebbe un solo significato: che era finito 
il fascismo e con esso, la monarchia. Da quel momento, non c’era più che una situazione di fatto, in 
cui, spezzata ogni continuità giuridica colle istituzioni crollate, tutti i problemi si ponevano ormai 
sopra un piano esclusivamente politico.

 

LA FRATTURA COSTITUZIONALE OPERATA DAL DECRETO DEL 25 GIUGNO 1944

Questa  rottura  d’ogni  continuità  costituzionale  col  passato  appare  evidente  a  chi  si  metta  ad 
esaminare con pacato criterio giuridico le disposizioni del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 
1944 che rappresenta oggi per l’Italia, prima della convocazione della Costituente, l’unica  carta 
costituzionale provvisoria di questo periodo di attesa.
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Se fosse possibile fare qui un raffronto analitico tra i provvedimenti legislativi che furono presi in 
Italia dal governo Badoglio nel periodo 25 luglio – 8 settembre 1943, con quelli presi dai governi 
successivi costituiti dopo la liberazione, si vedrebbe che vi è stata tra essi una netta divergenza di 
direttive costituzionali: mentre i primi avevano avuto di mira la restaurazione della monarchia nelle 
forme statutarie anteriori al fascismo, i secondi (quelli che ormai soli contano) hanno voluto aprire 
il varco al rinnovamento della costituzione, da compiersi fuori da ogni vincolo giuridico colle forme 
istituzionali del passato.

Basta, per convincersi di ciò, leggere l’art. I di qual decreto: il quale, proclamando che "dopo la 
liberazione  del  territorio  nazionale  le  forme  istituzionali  saranno  scelte  dal  popolo  italiano", 
senz’aggiungere, come la continuità costituzionale basata sullo statuto albertino avrebbe suggerito, 
"d’accordo colla monarchia", vuole chiaramente affermare che il potere costituente è stato riasaunto 
per intero dal popolo (da tutto il popolo, da nessun altro che dal popolo), e che la costituzione 
precedente, la quale secondo i vecchi costituzionalisti doveva considerarsi come un patto tra re e 
popolo,  è  stata  definitiva  mente  denunciata  e  sorpassata.  Con  questo  non  si  esclude  che  la 
Costituente  popolare  potrebbe,  se  la  maggioranza  del  popolo  lo  volesse,  tornare  alla  forma 
monarchica;  ma  sarebbe,  in  ogni  caso,  una  monarchia  nuova,  creata  dal  popolo  per  sua 
deliberazione sovrana, e non una monarchia negoziata, uscita fuori dal patteggiamento tra il popolo 
e la vecchia dinastia ormai licenziata.

Basta questo per fare intendere come il decreto 25 giugno 1944 si sia lasciato alle spalle, e a grande  
distanza,  lo  statuto  albertino.  È  noto  che  quello  statuto  apparteneva  alla  categoria  delle  carte 
cosiddette "ottriate", cioè concesse per atto unilaterale da un sovrano assoluto, che di sua "certa 
scienza e regia autorità" (come si legge nel suo preambolo) lo "ordinava" prescindendo da qualsiasi 
consenso popolare. È evidente che con un siffatto statuto non era in alcun modo conciliabile l’idea 
di una rinnovazione di forme istituzionali deliberate dal popolo senza il concorso del re: e poichè 
proprio questa è l’idea tradotta in legge nell’art. I del decreto 25 giugno 1944, ciò significa che quel 
decreto è stato la pietra tombale posta sulla "monarchia rappresentativa" del 1848.

Vero  è  che  all’inizio  della  vita  costituzionale  italiana  la  monarchia  promise  la  Costituente  a 
complemento  dei  plebisciti;  e  che  quando poi,  nel  cinquantennio  di  regno,  i  partiti  di  sinistra 
rinfacciavano periodicamente  la  promessa  non mantenuta,  si  trovò sempre  qualche  monarchico 
pronto  a  ribattere  che  la  Costituente  avrebbe  dovuto  in  ogni  caso  svolgersi  nell’ambito  della 
monarchia. Ma chi sosteneva questo, prendeva le mosse dalla legge sarda 11 luglio 1848 n. 747 
nella quale la Costituente promessa dal re di Sardegna era stata prudentemente ingabbiata entro una 
formula  destinata  a  renderla  innocua:  "Col  mezzo  del  suffragio  universale  sarà  convocata  una 
comune  Assemblea  costituente  la  quale  discuta  e  stabilisca  le  basi  e  le  forme  di  una  nuova  
monarchia costitizionale con la dinastia di Savoia....". Si doveva trattare dunque di una Costituente 
a  rime  obbligate,  col  permesso  dei  superiori:  nuova  costituzione  si,  ma  purchè  fosse  per  la 
monarchia e  colla  dinastia.  Ma queste  limitazioni,  che erano nella  legge11 luglio 1848,  non si 
trovano più, nè l’una nè l’altra, nel decreto 25 giugno 1944. La Costituente proclamata nel 1914 
sarà veramente, per la prima volta, il "patto nazionale" che voleva Giuseppe Mazzini: c’è voluto un 
secolo e due guerre mondiali perché l’Italia abbia cessato di essere, come fu detto, "una semplice 
appendice dello stato sabaudo di diritto divino" e abbia dinanzi a sè finalmente aperta la strada per 
diventare lo stato nazionale creato per libera volontà popolare.

La conferma di questa determinazione chiaramente espressa nell’art. I si trova in altre disposizioni 
dello stesso decreto 25 giugno 1944 ed in leggi successive; e cioè: nell’art. 2 di quel decreto, che, 
abrogando la legge badogliana 2 agosto 1943 (concernente la elezione entro quattro mesi  dalla 
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cessazione della guerra di una nuova camera dei deputati), ha fatto intendere che la proclamazione 
della Costituente aveva resa impossibile per sempre la resurrezione degli organi legislativi della 
vecchia monarchia rappresentativa; nell’art. 9 del decr. 1. 27 luglio 1944, n. 159, che, assoggettando 
i  membri  delle  assemblee  legislative  al  giudizio  dell’Alta  Corte  creata  con questo  decreto,  ha 
dimostrato di considerar decadute le immunità già stabilite dagli art. 37, 45 e 51 dello statuto; e  
sopra  tutto  nell’art.  3  del  più  volte  ricordato  decreto 25  giugno 1944,  che,  introducendo  per  i 
ministri, in luogo del giuramento di fedeltà al re ed allo statuto, una formula significativa con cui  
essi giurano "di esercitare la loro funzione  nell’interesse supremo della nazione",  ha non soltanto 
segnato il distacco anche formale della nuova costituzione dallo statuto, ma ha sepolto per sempre la  
prerogativa del re di nominare e revocare i ministri (art. 65 dello statuto). Il gabinetto ha perduto 
così quella funzione di organo di collegamento e di armonia tra la corona e il parlamento che aveva 
nel sisitema parlamentare, nel quale, col raccogliere insieme la fiducia del re e quella delle camere 
legistative, era destinato a realizzare il punto di incontro tra la volontà del monarca e quella del 
popolo. In tal modo la funzione mediatrice del governo, che costituiva la chiave di volta di tutto 
l’edificio  della  monarchia  rappresentativa,  è  venuta  meno:  il  governo,  che  nel  sistema 
rappresentativo era anche espressione della volontà della corona, ha cessato di essere il "governo 
del re" ed è rimasto soltanto il "governo del popolo".

Per  arrivare  a  questa  conclusione  è  superfluo  ricordare  gli  episodi  della  crisi  costituzionale 
attraverso la  quale,  appena liberata Roma, tutti  i  partiti  democratici  reclamarono come comune 
esigenza, ed ottennero, che i ministri fossero d’ora in avanti espressione non più della corona, ma 
soltanto del comitato di liberazione nazionale, cioè di quelle forze politiche rivelatesi nella lotta 
clandestina,  che,  fino  a  quando  non  fosse  possibile  una  consultazione  elettorale  del  popolo, 
dovevano considerarsi, esse sole, come rappresentative della volontà popolare. Non c’è bisogno di 
rifare la cronaca dell’antefatto, quando dal decreto del 25 giugno, che ne fu costituzionalmente il  
punto d’arrivo,  questa  fondamentale innovazione costituzionale appare consacrata  in formule di 
diritto che non lasciano dubbi: il potere di scegliere le forme istituzionali restituito  per intero  al 
popolo, e intanto, nell’attesa, il governo non più legato agli interessi della dinastia ed allo statuto, 
ma destinato soltanto a servire "l’interesse supremo della nazione". La formula statutaria del "bene 
inseparabile del re e della patria" non era più ormai che un ricordo storico: col decreto 25 giugno 
1944 la separazione era già avvenuta, nel senso che il bene della patria rimaneva, separato ormai da 
ogni altra aggiunta, l’unica finalità superstite della nuova legalità rinascente.

Ma,  a  questo punto,  sorge spontanea una domanda:  che ci  fu  messo a  fare,  in  questo governo 
provvisorio di popolo, il luogotenente?

 

IL COMPROMESSO DELLA "TREGUA ISTITUZIONALE"

A questa domanda il costituzionalista non trova una risposta esauriente nelle formule giuridiche: per 
potersi render conto delle ragioni che portarono a inserire nella costituzione provvisoria del giugno 
1944 quest’organo intruso che sembra  in  contrasto colle  sue chiare premesse,  bisogna rendersi 
conto delle circostanze militari e internazionali nelle quali l’Italia si trovava in quel momento.

Solo chi tenga presente la costrizione esterna esercitata da quelle circostanze arriva a comprendere 
le ragioni di questa ibrida commistione costituzionale che altrimenti sembrerebbe un assurdo.

Se l’Italia, nel giugno del 1944, non fosse stata divisa dalla guerra e ridotta tutta quanta a un campo 
di  battaglia  in  cui  tutte  le  esigenze  dovevano  necessariamente  essere  sacrificate  all’esigenza 
militare, a nessuno sarebbe venuto in mente di inserire nella costituzione provvisoria una figura 
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d’altri tempi qual è quella del "luogotenente generale del regno": a proposito del quale il giurista 
consequenziario che ne incontra  all’improvviso la  inaspettata menzione nell’art.  4 del  ricordato 
decreto, potrebbe essere indotto a chiedersi ingenuamente quale possa essere il "regno" al quale 
vuol riferirsi questa luogotenenza.

Ma la storia, come tutti sanno, è sempre più sfumata e approssimativa delle taglienti formule dei 
giuristi.  Qui,  mentre da una parte si consacrava, nei primi articoli  del decreto 25 giugno 1944, 
quella frattura rivoluzionaria della continuità costituzionale che era la premessa indispensabile della 
proclamazione  della  Costituente,  considerazioni  attinenti  alla  necessità  contingente  di  una 
partecipazione  sempre  più  vasta  dell’esercito  italiano  alla  guerra  di  liberazione  fecero  ritenere 
opportuno  (non  si  vuol  dire  che  questa  opinione  fosse  esatta)  lasciare  nei  supremi  comandi 
dell’esercito  una  certa  continuità  militare,  che  evitasse  alle  forze  combattenti  le  pericolose 
irrequietezze di un brusco cambiamento di formule tradizionali. Si trovò così nella luogotenenza 
l’espediente per realizzare questa provvisoria continuità militare che era in realtà in aperto contrasto 
colla  già  proclamata discontinuità  costituzionale,  ma che  aveva il  vantaggio  (o ci  si  illuse  che 
avesse) di non turbare con dissensi politici e con casi di coscienza coloro che fino alla fine della  
guerra dovevano pensare soltanto a continuare a combattere: a questa soluzione di compromesso 
non rimase certo estranea da parte degli alleati (ai quali giustamente stava a cuore la eliminazione o 
il rinvio d’ogni turbamento politico che potesse intralciare lo svolgimento delle operazioni militari) 
la tradizione costituzionale inglese che, fedele al principio "quieta non movere", è sempre disposta a 
mantenere, anche quando la sostanza è mutata, la continuità delle forme.

Si addivenne cosi alla cosiddetta "tregua istituzionale", giuridicamente consacrata negli art. 3 e 4 
dei decreto del 25 giugno: una specie di transazione costituzionale, colla quale il governo popolare 
da  una  parte  e  il  luogotenente  dall’altra,  "aliquo  dato,  aliquo  retento",  accettavano  un  modus 
vivendi  provvisorio  resultante  da  reciproci  riconoscimenti  e  concessioni:  da  una  parte  il 
luogotenente, pur di poter mantenere durante questo periodo di attesa la posizione formale di capo 
dello  stato,  riconosceva,  apponendo  la  sua  firma  al  decreto,  quelle  disposizioni  di  esso  che 
significavano, come si è visto, ritorno di tutto il potere costituente al popolo, ed esclusione di ogni  
ingerenza del luogotenente nella scelta dei ministri; dall’altra parte il governo, pur di affermare 
questo definitivo concentramento di tutta la sovranità nel  popolo,  consentiva al  luogotenente di 
continuare nel periodo transitorio ad esercitare sugli atti legislativi quei poteri formali di sanzione e 
di promulgazione che l’art. 7 dello statuto riservava un tempo al sovrano.

A questo compromesso si accompagnò la cosiddetta "tregua istituzionale", la quale non fu soltanto 
una intesa politica di fatto,  ma fu un impegno giuridico consacrato espressamente nell’art.  3, il 
quale incluse nel giuramento dei ministri, in luogo della promessa di fedeltà al re e allo statuto, la  
promessa  di  "non  compiere,  fino  alla  convocazione  della  Costituente,  atti  che  comunque 
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale". A proposito di questa tregua, si possono 
fare alcune considerazioni di qualche interesse.

 

L’OBBLIGO RECIPROCO DELLA BUONA FEDE

Si può rilevare prima di tutto che quantunque l’art. 3, letteralmente inteso, par che voglia limitare 
l’impegno  a  una  promessa  unilaterale  del  governo,  il  carattere  transattivo  dell’accordo portava 
naturalmente a far  ritenere,  se  la  buona fede dei  contraenti  può aver qualche peso anche negli 
accordi costituzionali di questa natura, che si trattasse di un impegno bilaterale e reciproco. Si era 
prodotta così, come è facile intendere, una situazione estremamente delicata, che per non dar luogo 
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a inconvenienti avrebbe dovuto essere di brevissima durata (come si sperava), e che in ogni modo 
avrebbe richiesto da parte di ambedue i contraenti uno spirito di assoluta lealtà e discrezione; quasi, 
si potrebbe dire, di pudore. Il luogotenente e il governo si impegnavano a non compiere atti ufficiali  
(e tra gli atti erano compresi anche i discorsi e le interviste) tali da turbare il pudico riserbo che 
doveva esser mantenuto sulla questione che più premeva: "pensarci sempre e non parlarne mai.... ". 
Fino alla fine del viaggio, la luogotenenza e il governo devano comportarsi come quei due sposi 
timidi, appena saliti sul treno dopo le nozze : fra i quali il silenzio imbarazzato fu rotto per prima 
dalla sposa, che domandò: – Caro, a che cosa pensi? – E lo sposo, con un sorriso: – A quello a cui  
pensi tu. – E lei, arrossendo: – Spudorato! – E per il resto del viaggio, rimasero zitti.

Ma l’accordo non voleva in alcun modo significare che della questione istituzionale non si potesse 
discutere sulla libera stampa e nelle riunioni dei partiti, i quali hanno fin d’ora il dovere di orientare  
l’opinione pubblica su quello che sarà domani, appena finita la guerra, il problema centrale della 
ricostruzione politica dell’Italia; voleva significare soltanto che nè al governo nè al luogotenente era 
lecito servirsi dei poteri costituzionali riconosciuti provvisoriamente a ciascuno dei contraenti, per 
tentar di alterare, fino a che la liberazione del territorio nazionale non fosse compiuta, la struttura 
giuridica del modus vivendi tra essi concordato.

Si  capisce,  pensando  a  ciò,  quanto  sia  stato  giustificato,  nel  decembre  scorso,  l’allarme 
dell’opinione  pubblica,  quando  si  vide  il  primo  ministro  rassegnare  le  sue  dimissioni  non  al 
comitato di liberazione nazionale, dal quale egli aveva tratto la sua investitura, ma al luogotenente; 
e  accettare  un  nuovo  incarico  proprio  dal  luogotenente,  cioè  da  un  organo  al  quale  l’accordo 
costituzionale non riconosceva il potere di scegliere e nominare i ministri. Con questo ritorno alla 
nomina luogotenenziale dei ministri, che in tal modo tornavano ad essere, da fiduciarî del comitato 
di liberazione nazionale (cioè del popolo), incaricati fedeli del luogotenente (cioè della corona), si 
ricadeva, violando l’accordo, in una forma di governo che somigliava più a un governo assoluto che 
a un governo popolare: perchè, se i ministri tornavano ad essere espressione di una scelta fatta dalla  
corona,  veniva a mancare con essi  l’unico organo in cui  potesse costituzionalmente  esprimersi, 
prima della Costituente, la volontà del popolo. Sicchè si potrebbe perfino domandare se dopo la 
crisi del dicembre scorso, che è stata risolta fuori dei termini dell’accordo del 25 giugno, la tregua 
istituzionale si possa considerare ancora in vigore.

 

TREGUA ANCHE DELL’EPURAZIONE?

In secondo, luogo si deve osservare che la tregua istituzionale non poteva non significare, nello 
stesso punto, tregua nell’applicazione delle sanzioni contro il fascismo. I fatti successivi lo hanno 
chiaramente dimostrato: ma questa non è stata una sorpresa per chi fino da principio aveva capito 
che l’art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, che dice di voler punire i "colpevoli di aver 
annullate  le  garanzie  costituzionali,  distrutte  le  libertà  popolari,  creato  il  regime  fascista, 
compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe", era destinato a rimanere in 
gran parte  impotente velleità fino a che rimanesse in vigore l’impegno del  governo, consacrato 
nell’art. 3 del decreto 25 giugno, di non compiere "atti che comunque pregiudichino la soluzione 
della questione istituzionale".

Non c’è bisogno di essere raffinati giuristi per accorgersi che la questione delle responsabilità per 
l’annullamento delle garanzie costituzionali non solo si collega, ma addirittura si  identifica  colla 
questione istituzionale.

Quando ci si lamenta della lentezza e della incertezza con cui procede negli alti gradi la epurazione 
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e la punizione dei delitti fascisti, e si incolpa di inettitudine o di scarsa energia l’alto commissariato 
o l’alta corte, si dimentica che l’uno e l’altra, con tutte le buone intenzioni di fare giustizia sul serio,  
si trovano ad ogni passo fermati nel loro cammino dai cancelli invalicabili dalla tregua istituzionale. 
Sotto l’aspetto strettamente giuridico par certo che l’art. 4. dello statuto albertino, che stabiliva il 
principio della irresponsabilità regia (e il corrispondente art. 279 del cod. pen. che ne costituiva un 
corollario), non è più in vigore, da quando si è spezzato, nel modo che si è visto, ogni vincolo di 
continuità  costituzionale  collo  statuto  di  cui  quell’art.  4  faceva  parte:  ma,  al  posto  della 
irresponsabilità  regia  è  subentrata,  in  questo  temporaneo  accordo  transattivo  imposto  dalle 
circostanze militari, la tregua istituzionale che porta praticamente alla stessa paralisi; finchè essa 
durerà, è un’illusione sperare che le sanzioni contro il fascismo possano essere applicate sul serio.

È  bene  dirlo  chiaro,  e  non  continuare  a  credere  che,  con  qualche  ritocco  ai  procedimenti  di 
epurazione, le cose, finchè quesra situazione costituzionale continua, possano andare diversamente. 
Il processo Roatta insegni.

 

ALLA VIGILIA DEL GOVERNO PROVVISORIO

Ma questa situazione di concordata paralisi costituzionale non è destinata a prolungarsi in eterno: 
essa, come già si è detto, è stata creata come necessario espediente di guerra; e finirà colla guerra.

Il  carattere  temporaneo  del  compromesso  da  cui  il  luogotenente  ha  derivato  i  suoi  poteri  è 
ripetutamente messo in evidenza dalle stesse formule del decreto che l’ha creato: si è già visto che 
l’art. 3 stabilisce che la tregua istituzionale dovrà durare "fino alla convocazione dell’Assemblea 
costituente",  e che l’art.  I  proclama che la  Costituente sarà convocata "dopo la  liberazione del 
territorio nazionale". La tregua istituzionale, dunque, dovrà cessare non appena la liberazione del 
territorio nazionale sarà compiuta: il che significa, se non m’inganno, che, appena liberata l’Italia, 
l’attuale governo di compromesso dovrà automaticamente cedere il posto à un governo provvisorio 
popolare, cui spetterà il compito di convocare e preparare la Costituente con garanzie tali che in 
essa il popolo, e soltanto il popolo, possa esprimere liberamente la sua volontà.

Se si deve partire dalla terminologia dei costituzionalisti, che chiamano governo provvisorio quello 
che, sorgendo di fatto sulle rovine di un regime crollato, ha il compito di preparare e di mettere in 
opera i procedimenti per la costituzione di un nuovo ordinamento definitivo, bisogna concludere 
che il governo che attualmente regge l’Italia non è neanche un governo provvisorio: esso è, per così 
dire, l’anticamera o il preludio del governo provvisorio, che dovrà formarsi quando tutta l’Italia sarà 
liberata; è un governo provvisorio al quadrato, perchè non ha altro compito che quello di aspettare, 
in  questo  intervallo  di  tregua  istituzionale,  il  governo provvisorio  vero,  che  dovrà  a  sua  volta 
precedere e preparare la Costituente e il governo definitivo che uscirà dà essa.

Il governo attuale, pur avendo da svolgere una sua funzione utile, non ancora esaurita, che è stata ed 
è quella di reggere l’Italia fino a che durerà la guerra di liberazione nazionale, non possiede dunque 
i requisiti giuridici e politici indispensabili per un governo provvisorio, a cui domani possa esser 
affidato con tranquillità il compito delicatissimo di preparare la Costituente. Perchè la Costituente 
possa  esser  convocata,  occorrerà  prima  che  siano  stabiliti  "i  modi  e  le  procedure"  per  la  sua 
convocazione: e proprio dalla predisposizione di queste procedure dipenderà in gran parte l’esito 
finale della Costituente, il pacifico svolgersi delle sue operazioni, la sincerità democratica delle sue 
deliberazioni. Quando l’art. 3 del decreto stabilisce che la "tregua istituzionale" deve durare "fino 
alla convocazione della Costituente", intende logicamente riferirsi al momento in cui, liberato tutto 
il  territorio  nazionale,  il  popolo  italiano  potrà  liberamente  dedicarsi  a  stabilire  "i  modi  e  le 
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procedure" per tale convocazione. E allora, se la Costituente promessa dall’art. I deve esser tale da 
garantire  che  le  forme  istituzionali  siano liberamente  scelte  "dal  popolo  italiano",  soltanto  dal  
popolo italiano, libero da costrizioni interne ed esterne, – non è concepibile che i metodi di elezione 
della Costituente, dalla bontà dei quali dipenderà in gran parte la riuscita della medesima, siano 
stabiliti da un governo che non sia, anch’esso, espressione del popolo italiano, soltanto del popolo  
italiano.

Queste  considerazioni  portano a  ritenere,  che  anche nel  pensiero di  coloro che concorsero  alla 
stipulazione  della  tregua  istituzionale,  la  funzione  del  luogotenente  sia  stata  concepita  come 
destinata  ad  esaurirsi  naturalmente  il  giorno  in  cui  il  governo  italiano  si  troverà  di  fronte  al  
problema della convocazione della Costituente: in quel giorno tutto il potere legislativo dovrà essere  
concentrato in organi che rappresentino il popolo; il potere di sanzione e di promulgazione delle 
leggi, che nell’art. 4 del decreto rimane come l’ultimo ricordo di un sistema superato in cui il potere 
legislativo  era  esercitato  cumulativamente  dal  re  e  dalle  camere,  apparirà  allora  ormai  un 
anacronismo.  L’espediente  transattivo della  luogotenenza  sarà  cosi  terminato  col  terminar  della 
situazione militare che lo consigliò: e il governo provvisorio dovrà essere riassunto per intero da 
organi  di  reggenza  che,  fiancheggiati  da  una  assemblea  consultiva,  siano  nella  loro  totalità 
espressione  di  popolo,  cioè,  in  concreto,  dei  comitati  di  liberazione,  nei  quali,  quanto  più  si 
procederà verso il  nord,  sempre  meglio si  vedrà  incarnata  la  diretta  rappresentanza  del  popolo 
italiano rimasto in piedi dopo la catastrofe.

 

NEMO IUDEX IN RE SUA

Non si  deve  dimenticare  che  la  Costituente  quando  sarà  adunata  non  dovrà  limitarsi  a  fare  il  
bilancio preventivo delle nuove istituzioni, ma dovrà anche fare il disastroso bilancio consuntivo di 
quelle vecchie: non solo scegliere il governo dell’avvenire, ma anche, per orientarsi nella scelta, 
giudicare  quello del passato: giudizio non solo dell’istituto monarchico come si può concepire in 
astratto,  ma  anche  della  dinastia  come  ha  regnato  in  concreto.  Potrà  darsi  che  l’Assemblea 
costituente si orienti verso la monarchia, ma non verso la stessa dinastia: si sente dire che a Roma 
sia già costituito un partito monarchico per la resurrezione della dinastia borbonica; e non è detto 
che alla gara non possano presentarsi altri concorrenti.

Tutto questo dimostra la assurdità della situazione che si verificherebbe se al governo provvisorio 
che dovrà preparare e convocare la Costituente e reggere il  Paese durante i suoi lavori,  potesse 
partecipare  il  luogotenente come rappresentante  non solo  della  monarchia,  ma addirittura  della 
dinastia che, nelle discussioni della Costituente, figurerà all’ordine del giorno non come membro 
deliberante, ma come oggetto di deliberazione, come thema decidendum! Non si è mai sentito dire 
che a far parte di un organo giudicante possa esser chiamato il giudicabile; o che ci possa esser 
bisogno del suo consenso per stabilire le procedure del tribunale che dovrà giudicarlo; o che durante 
il processo possa esser lasciato a lui il comando delle forze di polizia a cui è affidato l’ufficio di 
garantire  la  tranquillità  delle  udienze  e  la  imparzialità  dei  giudizi!  Altrimenti,  se  si  pensasse 
possibile il contrario, capiterebbe, al momento di stabilire i modi e le procedure per l’elezione della  
Costituente,  quello  che  già  capitò  a  Bertoldo,  quando il  re,  dopo averlo  condannato  ad  essere 
impiccato, gli concesse per grazia il  privilegio di scegliersi da sè l’albero per la cerimonia: per 
quanto girasse scortato dagli sgherri per campi e per boschi, il meschino Bertoldo non riusciva a 
trovare in nessun posto il ramo che fosse adatto alla sua misura....

In questo limbo costituzionale in cui viviamo siamo dunque tuttora al di qua dalla soglia del vero 
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governo provvisorio: non siamo ancora entrati in quella fase costituzionale che legittimamente si 
chiamerà il governo provvisorio della Costituente. Tra le varie ragioni per le quali abbiamo tardato 
finora ad entrarvi, è il fondamentale equivoco in cui è incorso chi ha creduto che a formare un 
governo provvisorio, che è essenzialmente un governo di fatto scaturente dalle forze politiche vive e  
non dalla precedente legalità di cui esso costituisce la negazione rivoluzionaria, possano utilmente 
partecipare, a garanzia di un preteso "equilibrio" o di una illusoria "continuità costituzionale", i 
fantasmi  delle  istituzioni  crollate;  mentre  la  storia  delle  rivoluzioni  dimostra  che  i  governi 
provvisori, per riuscire a ricostruire rapidamente e risolutamente la nuova legalità, bisogna che si 
appoggino unicamente sulle forze politiche rinnovatrici (in Italia le forze rappresentate dai comitati 
di liberazione) in, mezzo alle quali i rappresentanti sopravvissuti delle istituzioni passate, da cui non 
si può umanamente pretendere che collaborino con lealtà alla propria liquidazione, non possono 
costituire che motivi di disordine, incentivi di urti violenti, ostacoli alla vera pacificazione.

Appena la guerra di liberazione sarà terminata, quel tesoro di civile saggezza che il popolo italiano 
è riuscito a salvare anche attraverso i decenni della carestia, provvederà a far sorgere pacificamente, 
senza bisogno di  nuove violenze,  un governo provvisorio formato in  modo da garantire  che la 
promessa  della  Costituente  sia,  questa  volta,  mantenuta.  Non  temano  gli  amici  lontani  che  la 
Costituente possa riuscire anche questa volta, come essi ci hanno scritto dall’America, una "beffa" o 
una "frode": noi che viviamo qui, in mezzo a questo popolo che ha ritrovato nel dolore la chiara 
coscienza di quello che l’Italia di domani dovrà essere, siamo ad ogni costo ottimisti.

No, questa volta la Costituente non sarà una beffa. Purchè, questo è inteso, non si raduni a Roma.

PIERO CALAMANDREI
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INFLAZIONE, GUERRA E DOPOGUERRA

 

"Guerra senza inflazione": è stata questa la parola d’ordine lanciata da alcuni uomini politici alla 
vigilia  del  conflitto  attuale  e  riaffermata  durante  il  suo  cruento  svolgimento,  per  assicurare  i 
cittadini  che  non  si  sarebbero  verificate,  in  questa  guerra,  le  perturbazioni  economiche  che 
sconvolsero il mondo durante e dopo l’altra del 1914-18. E non pochi studiosi vi han fatto coro, 
illustrando il processo inflatorio in tal modo da fare ottimisticamente supporre che questa volta la 
fata maligna non si sarebbe affacciata sul mondo. Era tacciato di fatalista, disfattista o almeno di  
melanconico  chi  osasse  affermare  che  gli  scongiuri  non  valgono  a  liberare  da  un  malanno, 
insinuatosi, fin dai primi bagliori delle armi, nel corpo della nazione. Purtroppo, talvolta lo studioso 
si  adatta  a  certi  espedienti  politici  di  illusione  della  opinione  pubblica,  anzichè  dimostrarne  il 
carattere sofistico. Pareto aveva bene ammonito che il compito scientifico sta nel "sapere e basta", 
indicando  implicitamente  in  questa  istanza  di  aderenza  alle  leggi  della  logica  e  della  critica 
l’impegno morale dello studioso. Non c’era e non c’è, dunque, da fare altro, da parte di questo, nei 
riguardi  dell’inflazione,  che  rilevarne  gli  aspetti  tipici  e  coglierne  le  correlazioni  con  gli  altri 
fenomeni della vita sociale.

Sebbene si  abbia una esperienza multisecolare della  inflazione,  la scienza ha rivelato una certa 
difficoltà  a  delinearne  una  definizione  precisa  e  comprensiva.  Ora  si  è  fermata  sul  ritmo 
d’incremento  dei  prezzi,  ora  sul  rapporto  tra  le  masse  dei  varî  tipi  del  circolante,  talvolta  su 
modificazioni  straordinarie  nelle  forze  produttive,  tal’altra  su  fatti  di  squilibrio  nei  rapporti 
economici  internazionali,  svelando  in  ogni  caso  un  procedimento  unilaterale.  Nel  tentativo  di 
superare questa deficienza, si potrebbe definire l’inflazione come quel fenomeno nel quale, ad un 
rapido continuato rialzo di prezzi, provocato da cause monetarie, non corrisponde un aumento del 
reddito reale medio. Con questi termini vogliamo mettere in luce la complessa natura del fenomeno 
ed  i  suoi  caratteri  di  relatività  e  continuità.  Si  tratta  infatti  di  un  rapporto  tra  moneta  e  beni 
circolanti, nella forma di un crescente squilibrio fra le loro grandezze rappresentative; di un fatto 
che riguarda ad un tempo la circolazione e la produzione della ricchezza ed investe altri settori della 
vita  sociale  interdipendenti  con  quelli  economici.  E  si  tratta  pure  di  un  fenomeno  a  carattere 
continuo: non è vera inflazione, come invece alcuni economisti sostengono, quel rialzo di prezzi che 
può rappresentarsi, nella sua durata, in una successione di equilibrii tendenziali, sicchè ad aumenti 
di  prezzi  seguono immediatamente  tendenze  di  riequilibrio  del  mercato;  ma  quello  cosidetto  a 
spirale, in cui ogni aumento di prezzi determina ulteriori aumenti di prezzi, per mezzo soprattutto di 
corrispondenti variazioni nei salari e in genere nella velocità di circolazione della moneta.

Come è evidente, l’inflazione è anzitutto un fenomeno monetario: è una "enfiagione" della massa 
del  circolante,  cioè  di  quei  mezzi  di  pagamento  che,  usati  in  un  dato  mercato,  facilitano  la 
distribuzione e il trasferimento dei beni fra i soggetti. Teoricamente, ed eccezionalmente, essa si 
potrebbe verificare nel settore della moneta vera o sana, ossia dell’oro; ma in virtù della natura di  
prodotto  e  di  bene  del  metallo,  atto  a  rendere  utilità  anche  diverse  da  quella  monetaria,  e  
dell’estensione  internazionale  della  sua  domanda,  gli  effetti  locali  sarebbero  temporanei,  o 
compensabili  in un graduale processo di stabilizzazione.  Nell’altro settore del circolante,  quello 
della moneta cartacea (statale e bancaria), tutte le volte che questa moneta permane direttamente o 
indirettamente scoperta, si hanno fenomeni inflazionistici. O a causa di forti emissioni di biglietti 
dallo Stato o per conto di esso in relazione a straordinarie esigenze finanziarie, o per errori delle 
banche, che non interpretino sagacemente il rapporto dinamico tra la produzione e la circolazione 
del paese, accade che si verifichi una ridondanza di circolante nel mercato. Il regime monetario 
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diventa, anche se non lo fosse già, di corso forzoso, poichè si rendono inefficienti le condizioni di  
libera  convertibilità  e  trasferibilità  internazionale  della  moneta:  questa  si  svaluta  e  si  fa 
esclusivamente locale.

Ma  non  sempre  una  ridondanza  di  circolante  può  considerarsi  inflazione.  Se  le  quantità 
supplementari di esso vengano tesoreggiate o impiegate in investimenti produttivi è prevedibile che 
non si avranno immediatamente fenomeni inflazionistici, semmai si verificheranno fatti di ordine 
contrario; se, invece, vengano destiniate al consumo, gli effetti saranno probabilmente di carattere 
inflazionistico. La probabilità è fondata sul carattere dell’offerta dei beni per il consumo, la quale, 
derivando da preesistenti quantità di fattori produttivi predisposti secondo un dato criterio tecnico, e 
tenuto conto  del  carattere  eliminativo o distruttivo del  consumo,  non può seguire  gli  autonomi 
incrementi della relativa domanda che fino ad un certo punito, oltrepassato il quale si avrà un tale 
squilibrio tra offerta e domanda da determinare una tendenza al rialzo nei prezzi. Tuttavia, per avere 
una  più  realistica  interpretazione  del  mercato  bisogna  tener  conto  delle  diverse  condizioni 
economiche, e del vario atteggiamento, dei consumatori, in relazione al grado di disponibilità della 
massa supplementare di circolante. Se questa  affluisce prevalentemente nelle cerchie sociali  dei 
consumatori  "ricchi",  è  presumibile  che  il  nuovo  potere  di  acquisto,  per  la  parte  destinata  al 
consumo,  si  diriga  principalmente  verso  beni  prima  non  consumati,  senza  perciò  determinare 
immediatamente  un  generale  rialzo  nei  prezzi;  se,  invece,  affluisce  nelle  mani  di  consumatori 
appartenenti  a  cerchie  "povere",  è  presumibile  che  sia  speso  nell’acquisto  di  beni  usati  per  il 
consumo dagli altri soggetti, oltre che in aumento della domanda di beni pur da essi consumati ma 
in misura ritenuta insufficiente: in quest’ultimo caso, anche prescindendo dal fatto che nelle nostre 
società i consumatori poveri costituiscono la parte relativamente più numerosa della popolazione, si 
avrà un largo e rapido aumento di prezzi, che diverrà più o meno tardi generale.

È però evidente che, pur essendo monetaria la causa della inflazione, il suo fattore determinante è 
l’attuale  grado di  possibilità  di  produzione  del  reddito  in  relazione  alle  variazioni  della  massa 
circolante. La moneta è solamente il mezzo di circolazione e distribuzione del reddito e gli effetti  
delle sue variazioni quantitative sono in sostanza quelli consentiti dai termini che essa media. Può 
darsi che le condizioni delle imprese siano tali, per capacità di utilizzazione del capitale tecnico e 
per  favorevole situazione del  mercato dei  fattori  produttivi,  che il  loro saggio di rendimento si 
mantenga maggiore di quello del costo; sicchè, pur aumentando il costo unitario in relazione ad 
aumenti di prezzi causati da incrementi di circolante, il reddito medio non diminuisca. In queste 
condizioni  i  supplementi  di  circolante possono agire  da stimolo all’aumento di  produttività del 
lavoro. Ma se il  sistema produttivo ha già raggiunto o sta per raggiungere il  punto della  piena 
utilizzazione dei fattori disponibili, gli aumenti di prezzi determinati dagl’incrementi di circolante, 
non  potendo  suscitare  aumenti  di  produttività,  esprimono  solamente  la  crescente  costosità  del 
reddito,  ossia  la  sua sempre  più marcata  insufficienza  rispetto  alle  possibilità  di  acquisto  della 
domanda. In tal caso, gli afflussi di nuovo circolante nel mercato non hanno il potere di convertirsi 
in adeguati acquisti di reddito e perciò si risolvono in mezzi di lotta per l’appropriazione delle quote 
di prodotti le maggiori possibili fra le disponibili: è il caso tipico dell’inflazione.

Non si deve quindi confondere l’inflazione con i fenomeni caratteristici della fase di ascesa del 
cielo, economico o di congiuntura, poichè qui il rialzo dei prezzi è accompagnato, fino al momento 
della crisi, da un incremento nel reddito reale medio; nè, sebbene fra i fattori di detta fase debbano 
contarsi  le  modificazioni  positive  nella  massa  del  circolante  ad  opera  soprattutto  dell’attività 
creditizia,  può  sempre  dirsi  che  la  causa  prima  sia  una  ridondanza  di  mezzi  di  circolazione 
monetaria, com’è nell’inflazione.
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Il fatto motore dell’inflazione è quasi sempre di carattere esogeno: è spesso un atto politico, che 
incide intempestivamente nella struttura economica, sconvolgendola; come, per esempio, la guerra. 
A causa  di  essa  masse  straordinariamente  grandi  di  circolante  vengono  gettate  sul  mercato,  la 
struttura produttiva è forzata a trasformarsi, lavoro e capitale sono attratte in orbite diverse da quelle 
d’impiego normale, notevoli falcidie si verificano negli ammassi di beni e nella popolazione. Ma 
questo ambiente di guerra è la matrice dell’inflazione, che è la guerra nell’economia, non solo nel 
senso di concomitante effetto di un conflitto armato nel sistema economico nazionale, ma anche in 
quello di forza violenta inoculatasi nei gangli di quel sistema: l’inflazione è la forma economica 
della violenza bellica.

Anzitutto la guerra, specialmente se lunga, modifica l’ordine finanziario dello Stato. A sopperire 
alle sue esigenze non bastano più i normali tributi, anche se aumentati di numero o nelle quote: son 
troppo legati alla periodicità della maturazione del reddito e al mantenimento della efficienza sia 
pure  limitata  della  struttura  produttiva;  non  bastano  i  prestiti  pubblici,  perchè,  se  volontari, 
attingono solamente quella parte del risparmio che non possa avere conveniente impiego negli usi 
produttivi ordinari. E allora si ricorre, nelle forme più o meno esplicite, alla immediata creazione di 
quelle masse di mezzi di acquisto che non si possono ottenere tempestivamente attraverso l’uso 
degli accennati strumenti tributari. È questo, in sostanza, un mezzo violento di appropriazione della 
ricchezza dei cittadini da parte dello Stato per il raggiungimento dei fini di guerra. Lo Stato apre a 
se stesso un credito sulla ricchezza sociale, trasferendone in usi di guerra le quantità che reputa via 
via necessarie;  e per attingerne indistintamente nel mercato e nei tempi più opportuni dà corso 
monetario, cioè di mezzo generale di pagamento, alla "carta", con la quale riconosce il suo debito 
verso la collettività economica. Mediante l’emissione di carta moneta lo Stato, senza disturbare 
personalmente nessuno, riesce ad acquistare tanta parte dei beni prodotti. In fondo, quei titoli di 
debito circolano come i marenghi d’oro e gli scudi d’argento, anzi con maggiore velocità !

Nessuna meraviglia: anche fra i privati circolano i "debiti"; ma si sa che verranno pagati, perchè 
connessi  con  un  meccanismo  che  opera  un  tale  acceleramento  ed  incremento  di  reddito  da 
compensarli o liquidarli alla scadenza. Purtroppo, per la carta moneta di guerra non può dirsi lo 
stesso: questi volantini possono rassomigliarsi ad una farfalla che, posatasi sulle piante, si trasforma 
in bruco e rode fiori e foglie. La ricchezza che la carta moneta acquista durante la guerra viene 
distrutta, anzichè fecondata per la produzione di nuova ricchezza; e quindi il titolo di debito non 
può assumere, in quel tempo, consistenza economica reale, ma rimane puro debito. Come tale non 
ritorna nelle mani del debitore-Stato; che, se vuole continuare ad acquistare dei beni, è costretto a 
ricorrere ad altri e nuovi debiti. Il bilancio dell’azienda nazionale si presenta così: da una parte un 
crescente passivo, dall’altra un attivo sempre più ridotto.

In termini di mercato questo rapporto significa che il potere di acquisto disponibile si è andato 
sempre più svilendo a causa dell’aumento di debiti e che quindi occorra una quantità di suoi mezzi  
maggiore di prima per ottenere una unità di beni; cioè, i prezzi aumentano. Difatti,  la guerra si 
presenta economicamente con prezzi convulsi e sbalzanti in alto. Già una prima scossa al sistema 
dei prezzi è data dal trasferimento di lavoro e di capitale dalle industrie di pace a quelle di materiale 
bellico, provocando così un’improvvisa e straordinaria deficienza di fattori produttivi nelle prime 
imprese, alle quali continua a rivolgersi la domanda e, per alcune, anzi si accresce. Col perdurare 
della guerra,  la domanda di beni di  consumo bellico e civile s’intensifica,  mentre diminuisce il 
lavoro produttivo e subisce forti riduzioni il capitale; cosicchè i prezzi sono spinti ad altri rialzi. Ma 
quanto più ridotta si fa la massa dei beni disponibili, tanto più deve crescere la massa monetaria per  
permettere allo Stato di assicurarsi, contro la concorrente domanda dei privati, congrue quantità di 
beni per lo svolgimento della guerra: i prezzi sbalzano ancora e sempre più in avanti, in connessione  
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con un crescente grado di rigidità della domanda.

Ed  attraverso  questo  spasmodico  rialzo  di  prezzi,  la  violenza  economica,  manifestatasi  con  la 
sottrazione  di  beni  agli  usi  normali  della  collettività,  insidia  e  sconvolge  il  tessuto  delle  classi 
economiche.  Non soltanto  diminuisce  il  reddito  reale  per  testa,  ma,  relativamente  alle  singole 
cerchie economiche di cui è costituita una società,  la diminuzione avviene in misura diversa.  Il 
grado di questa diminuzione per individuo, o in altri termini, la costosità relativa della guerra, è in 
relazione alla sua disponibilità e capacità di mantenere la grandezza del reddito. Coloro che hanno 
in  misura  minore  questa  capacità  subiscono  i  maggiori  danni  della  guerra,  ossia  i  più  deboli 
economicamente  diverranno  sempre  più  deboli.  Nel  campo  del  consumo,  saranno  gl’individui 
poveri, quelli che non hanno mezzi di vita e debbono tutto acquistare, a subire le conseguenze del  
rialzo dei  prezzi;  mentre  i  ricchi,  cioè quelli  che  dispongono già  di  beni  di  consumo o hanno 
abbondanti mezzi per acquistarne,  sentono meno l’incidenza del rialzo dei prezzi, anzi, se sono 
nello stesso tempo venditori di quei beni, realizzano il vantaggio dell’ascesa dei prezzi. Il mercato 
permette d’altronde di  trasferire sui compratori  anche quei  supplementi  di  prezzi con i  quali  il  
commerciante si libera di tutto o di parte dell’onere tributario e si assicura contro le svalutazioni 
monetarie  in  corso  ed  ulteriori.  Analogamente  si  avvantaggiano  coloro  che  possano  comprare 
all’ingrosso,  dato il  minor ritmo d’incremento dei  prezzi  relativi  rispetto a  quello  dei  prezzi  al 
minuto. Nel campo della produzione, i maggori redditi affluiscono ai più forti economicamente, 
ossia agli imprenditori che sono in grado di rispondere nella maniera più piena ed immediata alla 
domanda  dello  Stato;  nelle  loro  mani  si  concentra  il  capitale,  perchè  essi  possono  offrire  ai 
risparmiatori  il  maggior  saggio  d’interesse;  così  pure,  data  la  necessità  della  loro  offerta,  essi 
usufruiscono di vantaggi politici di vario genere, che si risolvono in diminuzione di costi. Se si 
considera inoltre che il grado di debolezza economica è in relazione anche al grado di modificabilità  
del reddito, per cui è più debole rispetto ad un altro colui che non può modificare la grandezza di 
disponibilità del reddito, si debbono mettere fra i colpiti dalla violenza inflazionistica di guerra i 
titolari di redditi nominali fissi, come i titolari di vitalizi, i creditori mutuanti od obbligazionisti, i 
pensionati, gli impiegati e simili: insomma, tutti coloro il cui reddito è vincolato per contratto o 
legge al tempo, nei limiti in cui il vincolo è mantenuto. Anche gli operai, in quanto non riescano ad 
adeguare il saggio d’incremento del salario a quello d’incremento dei prezzi, rientrano in questa 
categoria.

Insomma, la guerra darà a chi più ha, e toglierà a chi meno possiede: ai primi maggior valore dei 
beni  posseduti,  maggior  possibilità  di  aumentarli,  maggiore afflusso di  circolante,  possibilità  di 
acquistare all’ingrosso, minore pressione fiscale sia in conseguenza della relativa fissità dei tributi 
diretti che per la maggiore ripercuotibilità di quelli indiretti; ai secondi, consumo o svendita delle 
scarse scorte possedute per fronteggiare l’alto costo della vita, polverizzazione di eventuali risparmi 
nominali, scarse o dure possibilità di modificare la grandezza del reddito, maggiori oneri tributari e 
sociali. E sono questi secondi, a ragione del loro numero e delle loro attività, che dànno il maggior 
contributo di vite e di sudori alla guerra. Ma non si ferma qui la violenza economica: attraverso un 
crescente  pànico,  acuisce  il  senso  egoistico  dei  possidenti  suscitandone  la  propensione  al 
tesoreggiamento di merci e di denaro; cosicchè quei beni e quei mezzi che potrebbero fluire nelle 
mani di  tutti,  restano inattivi  e si fossilizzano in oscuri  angoli  e talvolta deperiscono, rendendo 
maggiore la penuria del mercato e quindi la miseria di coloro che ne abbisognino.

È naturale che contro la perpetrazione di siffatte violenze economiche e ingiustizie sociali si levino 
a gran voce i danneggiati e quanti abbiano senso di pietà, reclamando interventi e provvedimenti atti  
a  combattere  l’inflazione.  Allora  i  governi  mettono  in  opera  strumenti  fiscali  e  di  disciplina 
economica  che  limitino  soggettivamente  e  oggettivamente  il  potere  di  spesa  dei  denarosi, 
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costringano i possidenti produttori di derrate e di altri beni di prima necessità a trattenere per sè, sul  
prodotto, la quota di stretto fabbisogno, assicurino a tutti un minimo di sussistenza: e tornano alla 
luce, rispolverati dalla polvere che la critica economica aveva buttato loro addosso durante ogni 
guerra e calamità sociale, con la monotonia d’una ineluttabilità meccanica, tornano le imposte sul 
sopraprofitti di  guerra e gli  inasprimenti delle aliquote di altri tributi  ordinari  e straordinari,  gli 
ammassi e i razionamenti e tesseramenti, il calmiere e i suoi affini blocchi e controlli dei prezzi. 
Non se ne può fare a meno, sebbene si sappia che sono panacee, finchè la guerra continua a logorare 
e a divorare uomini e cose.

Ma,  finita  la  guerra,  cessa  l’inflazione?  Un  organismo  battuto,  ferito,  mutilato  non  ritorna 
istantaneamente  allo  stato  di  integrità  e  non  diventa  sano  al  momento  della  cessazione  delle 
percosse e trafitture. La situazione economica nel primo momento della pace è questa: da una parte 
una enorme massa di mezzi di pagamento cartacei in circolazione o tesoreggiati, un forte debito 
pubblico interno e talvolta anche estero, una così gravosa pressione tributaria da non lasciar che 
scarse  possibilità  immediate  di  prelevamenti  tributari;  dall’altra,  una  parte  dell’attrezzatura 
produttiva assai logorata o distrutta, un’altra grande parte inattiva a causa delle cessate commissioni 
di  materiale  bellico,  una  crescente  disoccupazione  dovuta  a  detta  inerzia  produttiva,  alla 
smobilitazione  militare  e  al  ritorno  dei  prigionieri  in  patria,  una  stasi  nei  trasporti  interni  e 
internazionali a causa principalmente della distruzione di mezzi di trasporto e di comunicazione e 
della difficoltà di adattamento di quelli militari a scopi civili, diffidenze e preoccupazioni di ordine 
politico ed economico.

In questa situazione, l’inflazione continua il suo processo corrosivo, perchè sotto certi riguardi sono 
cresciute le condizioni a suo favore, si è acuito lo squilibrio avanti accennato. E quando la guerra è 
stata lunga e quasi totalitaria nel mondo e la distruzione di ricchezza è stata vasta, in questo stato si 
trovano, sia pure con gradi di complessità e di gravità diversi, tutti i belligeranti, vinti e vincitori.

Stanchi e disorientati, i popoli imprecano contro la persistente violenza economica, che, disgiunta 
ormai da motivi di difesa od offesa militare, si rende ingiustificabile e insopportabile; e annaspando 
nell’arsenale  secolare  della  disciplina  economica  non  sanno  fare  altro  che  metter  fuori  nuovi 
progetti  di  severa  calmierazione  dei  mercati,  di  grosse  penalità  agli  incettatori  e  agli  ingordi 
produttori, di forti riduzioni delle pubbliche spese e simili. E non si accorgono che tutto questo 
armamentario o c’è già o non si può adoperare senza provocare mali maggiori o inutili limitazioni. 
Se i prezzi continuano ad aumentare, come farà lo Stato a ridurre la spesa pubblica, ad evitare gli 
incrementi di certe spese, per esempio di quelle per gli stipendi degli impiegati, per la pubblica 
assistenza,  per il  mantenimento di  servizi  civili  consolidati,  per le pensioni  a militari  vecchi,  a 
mutilati ed invalidi di guerra, alle famiglie dei caduti? Si lasceranno morir di fame le centinaia di 
migliaia di  smobilitati  e di  disoccupati? Non ci  si preoccuperà affatto di evitare torbidi politici 
attraverso una sana politica di protezione sociale? E d’altronde bisogna pur prestare attenzione ai 
consigli degli economisti, che avvertono di non provocare una drastica riduzione di prezzi per non 
smorzare ogni conato di assestamento o di ripresa economica e di non determinare una inversione 
troppo marcata nella propensione del soggetto economico alla spesa: perchè la deflazione sarebbe 
un fatto altrettanto morboso e responsabile di convulsioni economiche e di miserie quanto il suo 
contrario.

La strada da battere è un’altra. Bisogna ricordarsi  che il drago dell’inflazione vive e domina in 
ambienti di miseria e di carestia. Quindi, l’arma più efficace per abbatterlo, ove già sia stato posto 
un  freno  alla  sua  alimentazione  cartacea,  è  l’incremento  di  produttività.  Potenziare  l’ambiente 
economico  nazionale,  promuoverne  un  ordinato  sviluppo,  ristabilirne  i  flussi  e  deflussi 
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internazionali — deve essere lo scopo di una vera politica antinflazionistica. Saranno le circostanze 
interne e del mondo ad indicare i modi e i mezzi che ciascun paese debba seguire per liberarsi 
dall’inflazione; tuttavia, pur tenendo conto particolarmente delle condizioni italiane, si possono fare 
delle generalizzazioni e indicare le direttive di detta politica nei seguenti punti:

a) prestiti  esteri,  al  fine di poter provvedersi  dei  capitali  reali  assolutamente indispensabili  alla 
propria  ricostruzione  economica  e  di  avere  una  prima  copertura  per  le  immediate  o  prossime 
emissioni  di  carta  moneta.  Bisogna  colmare  i  vuoti,  o  i  vuoti  più  gravi,  fatti  dalla  guerra 
nell’apparato economico nazionale; ed evitare che le eventuali emissioni di mezzi di pagamento si 
facciano allo scoperto. Cercare di ottenere i prestiti alle condizioni più favorevoli allo sviluppo della  
nostra produzione e allo smercio dei suoi prodotti, predisponendo quindi il meccanismo del loro 
rimborso;

b) piano produttivo nazionale, comprensivo di lavori pubblici e di attività private. Una politica di  
lavori  pubblici  organica  e  positiva,  richiesta  del  resto  dalla  necessità  di  provvedere  alla 
ricostruzione delle città danneggiate  dalle offese belliche,  può avere i  seguenti  effetti:  assorbire 
lavoro, disoccupato e smobilitato, trasformando le erogazioni per sussidi e per paghe militari in 
salari, passando così dal piano di guerra a quello di produzione di pace; costituire una domanda di 
beni diretti e indiretti, capace di stimolare una ripresa nelle industrie che hanno maggiori possibilità 
di recupero rispetto ad altre; creare le condizioni prime (strade, ponti, canali, attrezzatura portuale e 
magazzini  generali,  ferrovie  ed altre  opere  pubbliche)  per  lo  sviluppo dell’economia.  A questo 
sviluppo  si  deve  ben  presto  tendere  attraverso  la  delineazione  ed  applicazione  di  un  piano 
produttivo, che tenga conto della esigenza di un progressivo tenor di vita della popolazione e delle 
possibilità  d’incremento degli  scambi internazionali,  ed affermi e  fissi  per  un lungo periodo di 
tempo  l’ordine  economico  corrispondente  alle  idealità  sociali  che  si  vogliano  raggiungere.  È 
probabile  che  nei  primi  tempi  l’onere  maggiore  per  la  ripresa  cada  sul  lavoro,  che,  se  bene 
organizzato, può contribuire,  anche in una nazione povera di materie prime, alla formazione di 
quella massa di capitali indispensabile per ogni miglioramento di vita sociale. Un piano produttivo 
nazionale è un’organizzazione di lavoro e di mezzi al fine di incrementare la produttività e quindi il 
reddito; ma nessun incremento economico può essere continuativo se l’organizzazione produttiva 
non armonizzi con le tendenze e le forze sociali più espressive del periodo storico cui il piano si 
riferisce;

c) piano fiscale, mediante il quale si tenda a liberare lo Stato dal debiti — soprattutto dall’obbligo di  
una emissione annuale di carta moneta per pagamento d’interessi — e a sgravare il contribuente 
dalla  forte  pressione fiscale  di  guerra.  Non c’è  dubbio  che  una forte  pressione fiscale  crea  un 
impedimento  alla  ripresa  economica,  talvolta  intaccando  la  fonte  stessa  della  formazione  del 
risparmio; ma come può lo Stato allentarne la morsa se è impegnato a pagare miliardi d’interessi 
annualmente? Non c’è dubbio che la parte più gravosa del carico fiscale durante la guerra incide 
sulle  cerchie prevalentemente  consumatrici,  che  sono quelle  medesime  che  dànno il  contributo 
maggiore di lavoro all’economia nazionale; sembrerebbe anche giusto economicamente che le altre 
cerchie sociali debbano sostenere i sacrifici della guerra e per la ricostruzione in misura adeguata. 
Quando il debito pubblico è così enorme che il pagamento dei suoi interessi impone un crescente 
indebitamento e un depauperamento dell’economia nazionale, e si aggiungono ad esso i contributi 
al risarcimento dei danni bellici e gli oneri differiti, una sua oculata e graduale riduzione costituisce 
la condizione indispensabile di una vittoriosa lotta all’inflazione. Si ricordi che l’inflazione è debito;  
ed allora sarà facile ammettere che non si può combatterla se non si incominci a ridurre il debito che  
ne  costituisce  il  contenuto  maggiore.  Compensando  il  contribuente  della  diminuita  entrata  per 
interessi con un graduale sgravio fiscale, si facilita la formazione del capitale, perchè rimane un 
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risparmio reale da investire produttivamente;

d) piano di emigrazione, ossia trasferimento del lavoro all’estero quando risulti sovrabbondante in 
patria.  Liberiamoci  (mi  riferisco  al  nostro  paese)  dalla  falsa  dignità  nazionalistica  che  ignora 
l’indigenza  e  i  travagli  di  milioni  di  famiglie.  Tutela  e  vigilanza  dell’emigrazione,  sì;  non 
coercizione di una vita di stenti e di miseria a chi vuole uscirne. La più conveniente utilizzazione 
del  lavoro,  nel  senso  di  favorirne  l’impiego  presso  gli  ambienti  economici  che  ne  facciano 
relativamente forte domanda, contribuirebbe alla ripresa economica in tre modi: 1) libera il paese di 
una  massa  di  "puri"  consumatori,  ossia  di  soggetti  che  non  reintegrano  ciò  che  consumano  o 
possono farlo in parte minima; 2) costituisce, in compenso dell’opera prestata all’estero, una fonte 
di crediti del paese; 3) favorendo la produttività dell’economia straniera, in quella parte alla quale 
attingiamo per integrare la struttura produttiva nazionale, ne fa crescere l’offerta e rendere quindi 
più convenienti a noi i relativi prezzi (opportunità dunque di coordinare il piano dei prestiti esteri 
con quello della emigrazione, salva la libertà di movimento).

Quale debba essere l’ordine di collegamento e l’ampiezza di queste misure può dirlo solamente 
l’uomo  politico,  che  abbia  il  senso  e  l’intelligenza  del  valore  delle  condizioni  interne  e 
internazionali,  delle esigenze e  delle  possibilità immediate  e prossime di ripresa economica del 
paese.  È  certo  però  ch’egli  non  riuscirà  ad  aver  vittoria  dell’inflazione  se  non  promovendo  e 
favorendo l’incremento del reddito reale nazionale.

 

ALBERTO BERTOLINO
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COME RICOSTRUIRE LA FIRENZE DEMOLITA

 

"Pittoresco" è un termine che va riferito a ciò che l’uomo costruisce per un impulso istintivo, come 
l’ape costruisce l’alveare, l’uccello il nido, il  castoro la diga. Se avviene che un agglomerato di  
edifizi  messi  insieme  senza  alcun  intento  architettonico  acquisti,  quando  è  visto  da  vicino, 
un’armonia tutta sua, o che adorni il declivio di una collina vista a media distanza, o che arricchisca 
una curva all’orizzonte, noi lo designiamo (se stiamo attenti alle parole) non bello ma pittoresco.

Noi riserviamo il termine "architettonico" a strutture che non siano pure e semplici costruzioni. Una 
costruzione pura e semplice non ha più diritto di essere considerata architettura di quanto l’arte del 
falegname e  dello  scalpellino  abbia  diritto  di  essere  considerata  scultura,  o  il  verniciare  porte, 
finestre, tavole, sedie ecc. abbia diritto a considerarsi l’arte di pittori come Tiziano o Turner.

L’architettura  adopera  la  costruzione  per  realizzare  le  proprie  idee  coscientemente  meditate  e 
sviluppate — idee di ambientazione, materiale, dimensioni, proporzioni, volume, rilievo, luce ed 
ombra, mai di sola utilità. Anzi un grande architetto come Leon Battista Alberti quasi sdegnava il 
costruttore e non voleva eseguire mai da sè gli edifici di cui faceva il progetto.

Qualche esempio servirà a chiarire il mio pensiero. Noi non pensiamo mai che l’Acropoli di Atene 
sia  pittoresca,  e  nemmeno  il  Campidoglio  di  Roma.  Supremamente  pittoresco  era  il  Mercato 
Vecchio di Firenze con le sue vie di accesso e di uscita, e il contrasto tra le sue agili colonnate e la  
massiccia rupe del Ghetto che torreggiava sopra di esso. Pittoresca è la grande Piazza di Siena, ma 
non la  piazza di San Pietro o di San Marco. Pittoresche sono certe  piazze  di città  nell’Europa 
centrale,  ma  non  la  Place  de  la  Concorde  a  Parigi  o  la  Place  Stanislas  a  Nancy.  Sono 
romanticamente pittoresche le rovine non solo in un paesaggio desolato ma anche nel cuore di una 
città, come purtroppo vediamo nella nostra, tanto pittoresche da ispirare un desiderio paradossale di 
lasciarle intatte.

E questo, ai nostri fini, può bastare quanto al pittoresco e all’architettonico. Rimane un terzo tipo di 
costruzione  a  cui  non  si  applica  necessariamente  nè  la  categoria  del  pittoresco  nè  quella 
dell’architettonico. È la torre. Essa può essere architettonica come il campanile di San Marco o di 
Cremona o di Giotto a Firenze — quest’ultimo invero quasi sorpassa l’architettura e tende al lavoro 
di  oreficeria,  come  il  piedestallo  squisitamente  scolpito  dal  Cellini  per  il  Perseo.  Può  essere 
imponente come il rudere della rocca Hohenstaufen a San Miniato al Tedesco. Quando sono più 
d’una insieme, possono essere poeticamente pittoresche in cima a una collina, purchè abbastanza 
lontane  da  fondersi  col  paesaggio.  Viste  da  vicino  su  terreno  piano,  addensate  come  le  stele 
funerarie in un cimitero stipato, le torri fanno un effetto bizzarro, quando non è addirittura ridicolo, 
come lo sono le torri degli Asinelli e della Garisenda a Bologna che "pencolano l’una verso l’altra  
in un abbraccio da ubriachi. "Bizzarro" o "curioso" è l’epiteto che si dovrebbe applicare a edifizi  
che non sono nè architettonici nè pittoreschi, eppure non privi di qualche attrattiva.

Tenendo presenti queste tre categorie — l’architettonico, il pittoresco e il bizzarro — non troveremo  
molta difficoltà a decidere ciò che si deve fare ai quartieri fiorentini distrutti dalla Wehrmacht.

Anzitutto  bisogna  decidere  se  vogliamo  restaurarli  o  adibire  il  terreno  a  nuove  costruzioni. 
Nell’ultimo caso non c’è niente da dire se non che costerebbe meno di lasciare le rovine al loro 
avvenire romantico e trasferire il centro della città dall’Arno alla pianura. Se invece noi amiamo 
Firenze come un organismo storico che si è tramandato a traverso i secoli, come una configurazione 
di forme e di profili che è rimasta singolarmente intatta nonostante le trasformazioni a cui sono 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



22

soggette le dimore degli uomini, allora essi vanno ricostruiti al modo che fu detto del Campanile di 
San Marco, "dove erano e come erano".

Si può avanzare l’obbiezione che restaurare un complesso come la Firenze di Ponte Santa Maria e 
di ciò che giaceva tra il Ponte Vecchio e il Ponte Santa Trinita, non è un problema così semplice 
come  la  ricostruzione  del  Campanile  veneziano.  Quest’ultimo  presentava  un  problema  ultra-
razionale di ricostruzione architettonica, l’altro invece è il problema di riprodurre il pittoresco, di 
usare la pietra, il  legno, il ferro, la calcina e l’imbiancatura per dipingere su grandezza naturale 
quadri come quelli di Francesco Guardi.

Pure, se lo si vuol fare, si può. C’è una quantità di disegni, stampe, incisioni, fotografie, acquerelli 
ed  altri  documenti  visivi  che  possono  servire  allo  scopo.  Tutto  ciò  che  si  richiede  è  la  buona 
volontà, la ferma decisione di eseguirlo.

Non mancano altri progetti. Spero che non ritorni quello che imperversava qualche decennio fa. 
Esso sopraggiunse nella scia di quel ciclone di vandalismo che abbattè le mura della città e travolse 
il  Mercato  Vecchio,  allorchè  molti  sostenevano,  che  si  dovesse  demolire  il  Ponte  Vecchio,  e 
sostituire con un piatto e comodo ponte moderno per soddisfare le esigenze del traffico odierno. 
Inoltre  proponevano  di  spazzar  via  il  cuneo  di  edifizi  tra  i  ponti  e  San  Felice  in  Piazza  per  
trasformare lo spazio libero in un giardino pubblico con il  consueto accompagnamento di  erba 
secca, gerani clorotici, palme tisiche e insieme panchine e lampioni verniciati di verde ecc.

Il pericolo oggi è che qualcuno possa proporre di sgombrare le rovine sull’Arno tra i due ponti ed  
esporre permanentemente alla pubblica vista il lato di Borgo Sant’Iacopo che è rimasto illeso dalle 
mine naziste.

Contro questo progetto faccio serie obbiezioni. In primo luogo, questa fronte è troppo severamente, 
troppo cupamente medievale per star di rimpetto, attraverso il fiume, a un’altra facciata di carattere 
così  misto  e  nell’insieme  di  aspetto  così  gaiamente  settecentesco.  Il  contrasto  sarebbe  troppo 
violento. Questo naturalmente soltanto se la parte demolita del Lungarno Acciaioli venga ricostruita 
come era o in uno stile più moderno.

Resta  una ragione ancora più forte  per  respingere ogni  proposta  eccetto quella  di  ricostruzione 
integrale. È che per secoli quando si pronunciava o si leggeva il nome "Firenze", l’immagine visiva 
che prima balenava alla mente era quella del Ponte Vecchio e del lato opposto dell’Arno come lo si  
vedeva passeggiando per il Lungarno Acciaioli. Seguivano, pensandoci su, altre immagini, ma come 
estensioni e come particolari: il Duomo, il Battistero, Piazza della Signoria, questa o quella chiesa o 
piazza  o  palazzo.  Esse  completavano  e  riempivano  ma  non  alteravano  la  prima  spontanea 
evocazione. Se non la si ricostruisce, si verrebbe a sostituire l’immagine mnemonica della Firenze 
che noi e che i nostri predecessori hanno conosciuto per generazioni con qualcosa che rompe così 
violentemente  la  tradizione,  che  a  prima  vista  non  si  riconoscerebbe  più  l’identità  e  saremmo 
costretti  a  ricostruirla  rimettendo  insieme questo  o  quel  frammento  di  ricordo visivo.  Ciò  può 
lasciare indifferente l’abitante utilitario, ma non il cittadino a cui è noto il passato della sua città, è 
cosciente di ciò che il suo aspetto tradizionale significa per lui. Un’importanza ancora maggiore 
acquista per il forestiero che, appunto perchè non ha con il luogo alcun rapporto di vita pratica 
quotidiana, può contemplarlo come una emanazione di pura bellezza, che esprime il gusto di un 
popolo più sensibile artisticamente di alcun altro popolo che l’Europa abbia conosciuto negli ultimi 
duemila anni.

Sento  obbiezioni  economiche  ed  edilizie  alla  ricostruzione  integrale  dell’Oltrarno.  Non starò  a 
discuterle perchè mi sembra che si potrebbero superare con un po’ di buona volontà. Dovrebbe 
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essere possibile ad ogni proprietario di fare quello che vuole nell’interno della casa, e disporre i 
vani e le scale secondo il suo gusto o la sua convenienza e di introdurre tutti i perfezionamenti 
moderni.  Questo è  stato fatto  in  tutta  l’Europa a  edifizi  che  non hanno alterato  il  loro  aspetto 
esteriore, eppure, come so per esserci stato, sono stati resi altrettanto abitabili quanto qualunque 
casa di recente costruzione.

Tanto basti per l’Oltrarno. Suggerirei di fare lo stesso per Por Santa Maria e per le parti rovinate di 
via  dei  Bardi  e  del  Lungarno Acciaioli.  Ciò  che  giace  dietro  ad  essi  e  non fa  parte  di  quella 
spontanea evocazione di cui si è detto, si può trattare secondo il valore posseduto da ogni edifizio, o 
gruppo  di  edifizi,  per  il  suo  carattere  pittoresco  o  la  sua  bellezza  architettonica.  Io  eviterei 
rigorosamente  ogni  demolizione  che  metterebbe  allo  scoperte  delle  torri  isolate  che  tutt’al  più 
sarebbero soltanto delle curiosità.

La nostra Firenze, la Firenze del pieno Rinascimento, Barocco e Settecento, è tutto fuorchè una 
curiosità. Le numerose torri che come altre città essa possedeva nel medioevo vennero, con poche 
eccezioni, incorporate in costruzioni di altezza relativamente uniforme, in modo da perdere non 
soltanto la loro prominenza ma anche la loro identità. Isolare ora questa o quella, e in tal modo 
attirare l’attenzione su di essa, sarebbe introdurre una nota stridente come quella di  un edifizio 
puramente utilitario, una machine à vivre o un ufficio stile novecento.

La Firenze che noi conosciamo come opera d’arte rimarrebbe un frammento senza il Ponte a Santa 
Trinita. Certo vi sono delle difficoltà a ricostruire una struttura di curve così sottili, di modellato 
così  delicato,  di  patina  così  eburnea.  Anche  qui  credo  di  poter  affermare  che  si  tratta  di  una 
questione di buona volontà e di pazienza.

Da principio,  e  per  alcuni  anni,  esso non potrà  soddisfare l’esigenza della  perfezione.  Avrà un 
aspetto un po’ crudo, e le curve sembreranno troppo geometriche. Ma questo è l’aspetto di ogni 
struttura prima che il tempo abbia levigato e deterso le sue asperità e smussato la rigidezza dei suoi 
contorni. Chi ha la mania del perfetto non tien conto di questo e quindi si oppone ad ogni tentativo 
di ricostruzione. In tal modo fa il giuoco di coloro che preferiscono l’interamente nuovo.

 

Napoli e Palermo hanno sofferto danni particolari maggiori di Firenze, ma apparentemente non in 
modo da minacciarne l’aspetto tradizionale. La prima grande città dove si presenta questo pericolo è  
Firenze, e ciò che si fa qui sarà quasi certamente considerato come un esempio da seguire nelle città 
del settentrione. Basta questo motivo per renderci doppiamente cauti in ciò che stiamo per fare qui.

Rimane  una  ragione  ancora  più  forte.  È  che  Firenze  ha  una  responsabilità  di  fronte  al  resto 
dell’Italia,  e  forse  di  fronte  al  mondo  europeo  in  ogni  parte  della  terra,  a  causa  di  un  fatto  
indiscutibile nella storia dell’arte. Dovunque giunge l’influsso europeo, esso porta non solo alle due 
Americhe, ma nella Cina e nel Giappone una architettura e un paesaggio urbano che per quanto 
sviluppati e trasformati dalle esigenze modernissime, vennero creati dai fiorentini e dai loro allievi 
nei  secoli  XV e XVI. In nessun’altra arte  Firenze ha tanto influito sul mondo, nemmeno nella 
pittura o nella scultura. Questo fatto dà a Firenze un’autorità che ancora vige dappertutto in Italia e  
fuori, e con questo una responsabilità da cui non si può esimere.

I Tatti (Settignano), 14 marzo 1945.

(Traduzione di Napoleone Orsini.)

BERNARDO BERENSON
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UN ANEDDOTO LETTERARIO: DE AMICIS PROIBITO

 

Questo articolo costituisce un aneddoto letterario del tempo fascista; e soltanto a questo titolo ora  
si stampa. L’autore lo scrisse e lo mandò al Corriere della Sera nell’ottobre del 1936. In quel tempo 
era in gran vigore una campagna denigratrice dell’ ’800 anche letterario; e molto si irrideva al  
buon  cuore,  alla  gentilezza,  all’umanitarismo  di  quella  letteratura  che  aveva  accompagnato  
l’Italietta di Re Umberto. Tra gli odî più tenaci di Mussolini, che ne ebbe di tenacissimi, ci fu  
quello agli  umanitari  lombardi e a Turati: e il De Amicis era stato lo scrittore più popolare di  
quella onesta compagnia.

L’articolo sul De Amicis destò qualche sospetto nel direttore del Corriere della Sera che, come si  
soleva fare in questi casi, lo mandò in esame all’Ufficio Stampa a Roma. Continuando i sospetti,  
l’Ufficio Stampa lo sottopose al giudizio del Duce (anche questo avveniva: l’occhio onniveggente  
del Duce stava particolarmente attento ai giornali). Dopo quindici giorni, le bozze ritornarono  
all’autore, con la scritta sopra, a matita rossa: non stampare.

Per questo, e soltanto per questo, oggi si stampa.

(Nota dell’A.).

 

Parlavo di scrittori vecchi e nuovi con un editore anche intelligente, e mi venne nominato il De 
Amicis. E l’editore pronto (senza più pensare a quali manoscritti l’aspettavano in ufficio):

Il De Amicis, sicuro. Peccato che scrivesse così malino....

La frase mi restò in mente, anche perchè non me l’aspettavo. Qualche giorno dopo, in una rassegna, 
lessi l’articolo di un critico giovinetto che, dopo aver tartassato ben bene uno scrittore con la barba 
amico mio, alla fine lo paragonava al De Amicis; ma proprio con l’aria di fargli così il dispetto più 
grosso. Messo sull’avviso, da allora, leggendo giornali e riviste, feci caso al nome del De Amicis, le 
poche  volte  che  l’imbattevo.  E  sì,  mi  dovetti  convincere  che  il  repertorio  della  critica  o  della 
polemica letteraria s’era veramente arricchito di una nuova voce: De Amicis. Scrive come il De 
Amicis; nemmeno il De Amicis; peggio del De Amicis.... Tra un po’, dare a uno scrittore del De 
Amicis, sarà ingiuria grave.

Per confortare me e insieme la memoria dello scrittore amico dei nostri primi anni, volli credere 
allora che quelli fossero umori o malumori soltanto passeggeri, effetti forse di una moda.... E andai 
a cercare il De Amicis  nell’Enciclopedia Treccani che non è un giornale di mode. "Il De Amicis 
fiorì contemporaneamente al Barrili, al Farina, al Giacosa; uomini dabbene tutti nella vita e nella 
letteratura; narratori garbati ma senza profondità; propugnatori delle idee medie e ovvie; osservatori 
coscienziosi della vita comune, ma insomma descrittori a vuoto, di quelli che il Carducci diceva di 
odiare".  Con che industria lo scrittore della nota, prof. Umberto Bosco, ha tirato questi  quattro 
galantuomini sotto lo stesso ombrello per poi farci cader sopra il fulmine carducciano! Qualcosa di 
più preciso sul Nostro? "La scarsezza della fantasia, non riscattata dal potere di osservazione ch’egli 
ebbe acutissimo, fa che il De Amicis non riesca mai a scrivere un vero e proprio libro". Qui il  
dettato critico non è perspicuo. Una cosa tuttavia ne esce chiara: che anche l’Enciclopedia italiana 
(le straniere gli furono, più benigne) fa del De Amicis il conto che ormai sapete.

A questo punto che avreste fatto? Chiusa l’Enciclopedia, mi tirai sul tavolino Marocco, Gli amici,  
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Nel regno del Cervino, Sull’oceano, Memorie, Pagine allegre, un volume dei Ritratti letterari.... e li 
vengo leggendo. Nessuno di questi sarà un vero e proprio libro (non vorrei mai contraddire al prof. 
Bosco), ma devo pur dire che me ne trovo benissimo.

Come va che questo scrittore popolare e per i ragazzi, scrittore anche di libri di viaggio (che sono 
poi quasi tre modi per dire autore effimero, e d’una stagione), ci conquistò sui banchi del ginnasio e,  
dopo trent’anni, se, invece di dirne male senza leggerlo, proviamo veramente a rileggerlo, ci piace 
ancora? È che nel De Amicis, al di là dei generi ch’egli trattava, c’erano qualità d’animo che altri 
scrittori, di facciata forse più eletta, non avevano.

Intanto, quelle qualità che servono allo scrittore popolare e che così spesso s’incontrano adulterate o 
adoprate furbescamente, nel De Amicis furono sincere. Sincerissimo lui, quando scriveva: "Ero nato 
per fare il maestro di scuola, a segno che quando vedo in una stanza quattro banchi e un tavolino mi  
sento rimescolare! E non solo il maestro di scuola. Sento che sarebbe stata la mia vita l’aver che 
fare con povera gente, con operai; sento che se fossi pretore in un villaggio mi farei fare una statua".  
Con tale animo, negli anni intorno al ’70, un libro sull’altro, il De Amicis passò in rassegna quasi 
tutte le classi del nuovo Stato italiano: i maestri, gli operai, i soldati, gli emigranti, e i ragazzi, i  
ragazzi furono i protagonisti dei suoi libri di allora. E lui, combattente del ’66, fu il primo scrittore 
che si adoprasse a rendere popolare l’esercito nazionale, nato finalmente dalle leve di tutta l’Italia. 
Diceva  volontieri  che  agli  scrittori  minori  (e  si  metteva  nel  numero)  spetta  un’opera  di  utilità 
sociale, di miglioramento, di conciliazione; e così faceva.

Ebbene: in questa persistente popolarità dello scrittore qualche malevolo volle allora anche vederci 
un calcolo; e qualche critico più tardi credette  di  scorgervi lo scrittore,  l’artista sacrificato.  Ma 
chiunque sappia distinguere i caratteri veri di uno scrittore, sa bene che il vero De Amicis è lì, in 
quei temi e in quelle folle. Quando lui si scelse temi di fantasia o si provò in figure di tutto tondo, 
non riuscì. I suoi protagonisti naturali furono proprio quei ragazzi, quegli emigranti, quei maestri...; 
personaggi collettivi su cui potevano staccare macchiette e caratteri; ma non di più. Quando il De 
Amicis si affeziona troppo a una di quelle figurine e le sta intorno e vuol cavarne proprio una 
persona, si trema per lui.

Quel bisogno di simpatia collettiva, di solidarietà non l’abbandonava neppure a tavolino, dove quasi 
tutti gli scrittori diventano orsi. Mai biblioteca, mai studio corrisposero tanto al loro scrittore! "— 
Ma la biblioteca? — domanderà qualche bibliofilo. — O Dio buono! Non è quella del Carducci, lo 
potete immaginare. È una biblioteca senza capo nè coda" — E viene poi candido a dirvi come i suoi 
quattromila volumi se li sia distribuiti intorno "per ordine di colore, non di materie. Formano sulle 
pareti delle grandi strisce vermiglie, bianche, gialle, verdi, rosate, che rallegrano gli occhi come 
tante ghirlande di fiori". E le fotografie? "Centinaia di ritratti fotografici, ficcati nelle cornici dei 
quadri, messi in fila negli scaffali, raggruppati a cerchi e a ventagli mettono in ogni parte come un 
sorriso di vita; per modo che a chi vien qua per la prima volta par d’entrare in un teatro affollato di 
spettatori minuscoli, ed io pure in qualche momento, quando rileggo qualcosa mia ad alta voce, ho 
l’illusione di fare una lettura pubblica". Facilissimo qui sorridere, ma, nel segreto del proprio studio,  
si può essere più sinceri e più De Amicis di così? Del resto lui stesso di qualche suo difetto sapeva  
sorridere; "O miei benevoli amici, e non amici, che mi avete detto tante volte e con tanta ragione 
che il mio cuore è una spugna, che i miei occhi sono due fontanelle di lagrime....". Cosa molto più 
rara,  il  De  Amicis  seppe  sorridere  (seppe  cioè  esser  discreto)  anche  col  suo  grande  successo. 
Quando  i  lettori  popolari  sentirono  in  lui  una  forza  di  persuasione  o  di  commozione  quasi 
invincibile.... un giovanotto, disperato dell’improvviso raffreddamento dell’innamorata, scrive a lui 
maestro nell’arte di toccare i cuori,  perchè gli faccia la brutta copia di una lettera che gli renda 
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l’amore di quell’angelo, ma faccia presto. Un vecchio signore l’incarica di scrivere, come lei solo  
sa scrivere, a un tenente dell’esercito per indurlo a mantenere la promessa fatta a una sua nipote  
abbandonata. I protettori degli animali gli scrivono:  si lasci dire che è una vergogna che lei non  
abbia mai scritto una parola, ecc. Che più? Condannati alla reclusione riescono a fargli recapitare 
lettere perchè scriva lui la supplica al Re per ottenere la grazia. Questo si chiama essere scrittore  
popolare!

Ma  il  De  Amicis  fa  la  tara,  sorride,  non  prende  per  buoni  tutti  gli  applausi.  Il  suo  successo 
maggiore, il  Cuore (del resto anche oggi eccellente libro e che sarebbe perfetto se vicino al cuore 
ricordasse più spesso la testa) il  Cuore  restò sempre per lui "quel libro del quale sono così poco 
contento dal lato artistico, benchè abbia avuto tanta fortuna" ....

Quanto  i  libri  di  folla,  furono famosi  i  suoi  libri  di  viaggio.  Il  Marocco,  la  Spagna,  l’Olanda, 
Costantinopoli visti dal De Amicis, furono per molto tempo il tipico libro di viaggio italiano. E 
famosissime, in questi libri, le descrizioni. Qualcuno che andò a controllare gli entusiasmi del De 
Amicis ("ih,  com’è diventato sospettoso il  mondo!" diceva don Abbondio)  osservò che a  volte 
s’entusiasmava per la copia e passava in silenzio il quadro. E per questo? Quei libri nel complesso 
sono veri  anche oggi.  E non è nato ancora  un descrittore  quanto lui  bravo a  far  passare tante 
descrizioni (questi punti morti di tutti i viaggi) come se non fossero: le rompeva e riprendeva a 
tempo, dava ai paesi un disegno certo come a persone, regalava alle cose anche refrattarie un colore 
o un’arguzia.

E così sempre. Oltre la facciata dei libri che spesso potevan dirsi "di genere", oltre il taglio spesso  
un po’ comune dei bozzetti o dei capitoli, c’erano nel De Amicis qualità più personali, eccellenti: 
un’osservazione, sotto l’apparenza modesta, assai acuta, capace di scoprire l’inedito negli aspetti 
più frusti; e una gentilezza vera che fu dell’animo prima che dello scrittore. Nel De Amicis, che 
sembra così disperso, talora così buttato via, c’è un’intimità vitale, un punto dolente, che non tutti i 
così  detti  intimisti  conoscono.  In  quest’uomo  così  facilmente  comunicativo  senti  spesso  un 
momento d’ombra e di solitudine. Vedetelo al Giomein sotto il Cervino, quando aspetta il ritorno 
del figlio, o nelle notti dell’oceano, o (nelle  Memorie  e nei  Ritratti letterari) di fronte a qualche 
vecchio scrittore.... Oltre al De Amicis evidente, o vicino a quello, spesso un altro ce n’era, toccato 
più dentro, e come soprapensiero. Il miglior De Amicis fu in questa gentilezza o mestizia sua, che 
non han niente che fare col "capitan cortese" andato in proverbio.

Ma il Carducci ebbe poi ragione di proverbiare nel De Amicis il "fondatore della prosa borghese"? 
Non lo so. Certo la prosa del De Amicis risponde molto bene al suo fine. Nella sua vita il De Amicis  
a varie riprese ebbe la passione anche teorica della prosa, dello stile, della lingua; seguì qualche 
parte delle teorie manzoniane, fece spogli di parole, cercò l’uso fiorentino.... E tanto non si sciupò. 
Vuol dire ch’era proprio scrittore nato. E, anche oggi, quella sua vena di scrittore abbondante ma 
ordinato e chiaro ci persuade subito e ci accompagna, senza stanchezza sua e nostra, in fondo a un 
capitolo o a un libro. Quando poi, con gli anni, il  bozzettista e il descrittore cedettero in lui al  
ritrattista e allo scrittore morale, anche la prosa sua prese più consistenza e sapore (Gli  amici; i 
Ritratti  letterari).  I  ritratti  di  Sardou, del  Piaggia,  di  Verne,  di  D’Annunzio,  per gentilezza,  ma 
anche per verità ed acume, sono bellissimi.

E  la  "prosa  borghese"  allora?  Il  giambo  del  Carducci  è  del  ’71.  Erano  gli  anni  del  suo 
antimanzonianesimo, e dei più accesi sdegni e fervori politici. S’intende come il Carducci allora 
non vedesse salute che nella prosa dotta e letteraria, o nella storica e civile. Senza dire che ogni 
scrittore sano e giovane è facilmente portato a vedere solo in sè la salute. Ma la "prosa borghese" 
che  in  quegli  anni  si  venne  formando  sulla  tradizione  manzoniana  e  sugli  stampi  regionali  e 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



27

sull’esempio del naturalismo francese, rispondeva a un bisogno più vitale: era la prosa della nostra 
vita media, sarebbe stata la prosa del romanzo e della novella italiana. E non si può dire anche che 
la prima qualità d’una buona prosa è proprio quella d’essere  sliricata  e piana? Infine, la bontà di 
una prosa si misura dal numero delle cose che con essa si possono dire (questa mi pare la pietra di 
paragone più certa); e allora la prosa del De Amicis è molto buona.

Poi, sapete che cosa successe, e come la vigna della prosa, negli anni che vennero, al seguito e 
sull’esempio di D’Annunzio, dette quasi tutta in pampani. Il Piacere è dell’ ’89, l’Innocente del ’92, 
Le  vergini  delle  rocce  del  ’96,  l’epifania  del  Fuoco del  ’900.  Nella  scia  dei  suo  bel  turbine 
crescente, D’Annunzio i prosatori se li portò via quasi tutti; e ancora si vedono passare in aria,  
rapiti, merlotti di quella covata. Certamente D’Annunzio fu ed è anche un grande prosatore: ma di  
quei prosatori singolari e d’eccezione, che quanto meglio sarebbe per tutti non facessero scuola. 
Invece....

Ma questo della media prosa italiana — come fu prima, e com’è ora dopo D’Annunzio — è un 
capitolo grosso; e molto più grande del De Amicis, Però, leggendo ora qualche libro suo e badando 
alle date dal ’70 al ’90, sarà un’illusione, ma viene fatto anche di pensare: — Guarda un po’ come si 
poteva scrivere in Italia, se non si scatenava quell’ira di Dio! —

PIETRO PANCRAZI
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CRISTO S’È FERMATO A EBOLI (1)

 

GENTE DI LUCANIA

Le case dei contadini sono tutte uguali, fatte di una sola stanza che serve da cucina, da camera da  
letto, e quasi sempre anche da stalla per le bestie piccole, quando non c’è, per quest’uso, vicino alla 
casa, un casotto che si chiama, in dialetto, con parola greca, il catoico. Da una parte c’è il camino, 
su cui si fa da mangiare, con pochi stecchi portati ogni giorno dai campi: i muri e il soffitto sono 
scuri pel fumo. La luce viene dalla porta. La stanza è quasi interamente riempita dall’enorme letto, 
assai più grande di un comune letto matrimoniale: nel letto deve dormire tutta la famiglia, il padre,  
la madre, e tutti i figliuoli. I bimbi più piccini, finché prendono il latte, cioè fino ai tre o ai quattro  
anni, sono invece tenuti in piccole culle o cestelli di vimini, appese al soffitto con delle corde e 
penzolanti  poco più in  alto del  letto.  La madre,  per allattarli,  non deve scendere,  ma sporge il 
braccio,  e  se li  porta  al  seno;  poi  li  rimette  nella  culla,  che con un solo colpo della  mano, fa  
dondolare a lungo come un pendolo; finchè essi abbiano cessato di piangere.

Sotto il letto, stanno gli animali: lo spazio è così diviso in tre strati: per terra le bestie, sul letto gli 
uomini, e nell’aria i lattanti. Io mi curvavo sul letto, quando dovevo ascoltare un malato, o fare 
un’iniezione a una donna che batteva i denti per la febbre e fumava per la malaria; col capo toccavo  
le culle appese, e tra le gambe mi passavano improvvisi i maiali o le galline spaventate. Ma quello 
che ogni volta mi colpiva (ed ero stato ormai nella maggior parte delle case) erano gli sguardi fissi 
su di me, dal muro sopra il letto, dei due inseparabili numi tutelari. Da un lato, c’era la faccia negra 
e aggrondata e gli occhi larghi e disumani della Madonna di Viggiano: dall’altra, a riscontro, gli  
occhietti vispi dietro gli occhiali lucidi e la gran chiostra dei denti aperti nella risata cordiale del  
Presidente Roosevelt, in una stampa colorata. Non ho mai visto, in nessuna casa, altre immagini: nè 
il Re, nè il Duce, nè tanto meno Garibaldi, o qualche altro grand’uomo nostrano, e neppure nessuno 
dei Santi, che pure avrebbero avuto qualche buona ragione per esserci: ma Roosevelt e la Madonna 
di  Viggiano  non mancavano mai.  A vederli,  uno di  fronte  all’altro,  in  quelle  stampe popolari,  
parevano le due facce del potere che si è spartito l’universo: ma le parti erano giustamente invertite: 
la Madonna era,  qui, la feroce, spietata, oscura dea arcaica della terra,  la Signora saturniana di 
questo mondo: il Presidente, una specie di Zeus, di Dio benevolo e sorridente, il Padrone dell’altro 
mondo. A volte, una terza immagine formava, con quelle due, una sorta di trinità: un dollaro di 
carta, l’ultimo ai quelli portati di laggiù, o arrivato in una lettera del marito o di un parente, stava 
attaccato al muro con una puntina sotto alla Madonna o al Presidente o tra l’uno e l’altro, come uno  
Spirito Santo, o un ambasciatore del cielo nel regno dei morti.

Per la gente di Lucania, Roma non è nulla: è la capitale dei signori, il centro di uno Stato straniero e  
malefico. Napoli potrebbe essere la loro capitale, e lo è davvero, la capitale della miseria, nei visi 
pallidi, negli occhi febbrili dei suoi abitatori, nei "bassi" dalla porta aperta pel caldo, l’estate, con le 
donne discinte che dormono a un tavolo, nei gradoni di Toledo; ma a Napoli non ci sta più, da gran 
tempo, nessun re; e ci si passa soltanto per imbarcarsi. Il Regno è finito: il Regno di queste genti 
senza  speranza  non  è  di  questa  terra.  L’altro  mondo,  è  l’America.  Anche  l’America  ha,  per  i 
contadini, una doppia natura. È una terra dove si va a lavorare, dove si suda e si fatica, dove il poco  
denaro è risparmiato con mille stenti e privazioni, dove qualche volta si muore, e nessuno più ci  
ricorda; ma, nello stesso tempo, e senza contraddizione, è il Paradiso, la Terra Promessa del Regno.

Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi 
uomini senza stato potessero averne una.  E lo è,  nel solo modo possibile per loro,  in un modo 
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mitologico. Per la sua doppia natura, come luogo di lavoro essa è indifferente: ci si vive come si 
vivrebbe altrove, come bestie legate a un carro, e non importa in che strade lo si debba tirare; come 
Paradiso, Gerusalemme celeste, oh! allora, quella non si può toccare, si può soltanto contemplarla, 
di là del mare, senza mescolarvisi. I contadini vanno in America, e rimangono quello che sono: 
molti  vi  si  fermano,  e  i  loro figli  diventano americani:  ma gli  altri,  quelli  che ritornano, dopo 
vent’anni,  sono  identici  a  quando  erano  partiti.  In  tre  mesi  le  poche  parole  d’inglese  sono 
dimenticate, le poche superficiali abitudini abbandonate, il contadino è quello di prima, come una 
pietra su cui sia passato per molto tempo l’acqua di un fiume in piena, e che il primo sole in pochi  
minuti riasciuga. In America, essi vivono a parte, fra di loro: non partecipano alla vita americana; 
continuano per anni a mangiare pan solo, e risparmiano i pochi dollari: sono vicini al paradiso, ma 
non pensano neppure ad entrarci.

Poi, tornano un giorno in Italia, con il proposito di restarci poco, di riposarsi e salutare i parenti: ma 
ecco, qualcuno offre loro una piccola terra da comprare, o trovano una ragazza che conoscevano 
bambina e la sposano, e cosi passano i sei mesi dopo i quali scade il loro permesso di ritorno laggiù, 
e  devono rimanere in  Patria.  La  terra  comperata  è  carissima,  hanno dovuto pagarla  con tutti  i 
risparmi di tanti anni di lavoro americano, e non è che argilla e sassi, e bisogna pagare le tasse, e il 
raccolto non vale le spese, e nascono i figli, e la moglie è malata, e in pochissimo tempo è tornata la 
miseria, la stessa eterna miseria di quando, tanti anni prima, erano partiti. E con la miseria torna la 
rassegnazione, la pazienza, e tutti vecchi usi contadini: in breve questi americani non si distinguono 
più in nulla da tutti gli altri contadini, se non per una maggiore amarezza, il rimpianto, che talvolta 
affiora, d’un bene perduto. Gagliano è piena di questi emigranti ritornati: il giorno del ritorno è 
considerato da loro un giorno di disgrazia.

Il 1929 fu l’anno della sventura, e se ne parla come di quello di un cataclisma. Era l’anno della crisi 
americana,  il  dollaro cadeva,  le  banche  fallivano:  ma questo,  in  generale,  non colpiva  i  nostri 
emigranti, che avevano l’abitudine di mettere i loro risparmi in banche italiane, e di cambiarli subito  
in lire. Ma a New York c’era il panico, e c’erano i propagandisti del nostro governo che, chissà  
perchè, andavano dicendo che in Italia c’era lavoro per tutti e ricchezza e sicurezza, e che dovevano 
tornare. Così moltissimi, in quell’anno di lutto, si lasciarono convincere, abbandonarono il lavoro, 
presero il piroscafo, tornarono al paese, e vi restarono invischiati come mosche in una ragnatela. 
Eccoli di nuovo contadini, con l’asino e la capra, partire ogni mattina per i lontani bordi di malaria. 
Altri conservano invece il mestiere che facevano in America; ma qui, al paese, non c’è lavoro, e si 
fa la fame. "Maledetto il 1929, e chi mi ha fatto tornare!" mi diceva Giovanni P., il sarto, mentre mi 
prendeva  le  misure,  in  pollici,  con  complicati  e  originali  e  moderni  sistemi  americani  per 
l’abbassamento della spalla, o che so io, per un vestito alla cacciatora. Era un artigiano intelligente,  
abilissimo nel suo mestiere, come se ne trovano pochi nelle più celebrate sartorie di città, e mi fece,  
per  cinquanta  lire  di  fattura,  il  più  bell’abito  di  velluto  che  io  abbia  mai  portato.  In  America 
guadagnava bene,  ora era in miseria, aveva già quattro o cinque figli,  non sperava più di poter  
risollevarsi, e sul suo viso ancor giovane era scomparsa ogni traccia di energia e di fiducia, per 
lasciarvi una continua, disperata espressione di angoscia.

"Laggiù avevo un Salone, e quattro lavoranti. Nel ’29 sono venuto per sei mesi, ma ho preso moglie 
e non sono più partito: e ora sono ridotto a questa botteguccia e a combattere con la miseria" mi 
diceva il barbiere, un uomo coi capelli già grigi sulle tempie, con l’aria seria e triste. A Gagliano 
c’erano tre botteghe di barbiere, e questa dell'americano, in alto, vicino alla Chiesa, sotto alla casa 
della Vedova,  era  la  sola  che fosse sempre aperta,  quella dove si  rasavano i  signori.  Quella di 
Gagliano di sotto, tenuta dall’albino, l’amante di Giulia, serviva i contadini poveri, ed era quasi 
sempre chiusa: l’albino aveva anche da coltivare la terra, e adoperava il rasoio la mattina dei giorni 
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di festa, e soltanto di quando in quando, durante la settimana. A metà del paese, verso la Piazza 
c’era  la  terza  bottega,  e  anche questa  era  sempre  chiusa,  perchè  il  suo  padrone era  in  giro  in 
continue faccende. In questa bottega la gente entrava con aria misteriosa, e chiedeva del padrone a 
bassa voce. Era un biondo, con il viso astuto di una volpe, agile nei movimenti, con gli occhietti  
brillanti, intelligente, attivo e sempre in moto. Era stato, da militare, caporale di sanità, durante la 
grande guerra, e aveva imparato così a fare il medico. Il suo mestiere ufficiale era il barbiere, ma le  
barbe e i capelli dei cristiani erano l’ultima delle sue occupazioni. Oltre a tosare le capre, a curare le 
bestie, a dar la purga agli asini, a visitare i maiali, la sua specialità era quella di cavare i denti. Per 
due lire "tirava una mola" senza troppo dolore nè inconvenienti. Era una vera fortuna che ci fosse 
lui in paese: perchè io non avevo la minima idea dell’arte del dentista, e i due medici ne sapevano 
ancor meno di me. Il barbiere faceva le iniezioni, anche quelle endovenose, che i due medici non 
sapevano neppure che cosa fossero: sapeva mettere a posto le  articolazioni  lussate,  ridurre  una 
fattura, cavar sangue, tagliare un ascesso: e per di più conosceva le erbe, gli empiastri e le pomate; 
insomma, questo figaro sapeva far tutto, e si rendeva prezioso.

I due dottori, come è naturale, lo odiavano, anche perchè egli non nascondeva, all’occasione, il suo 
giudizio sulla loro ignoranza, ed era amato dai contadini; e ogni volta che passavano davanti alla 
sua  bottega  lo  minacciavano  di  denunciarlo  per  esercizio  abusivo  della  professione  medica. 
Siccome non si limitavano alle minacce, ma ogni tanto partiva realmente qualche lettera anonima, e  
lo  facevano  chiamare  dal  brigadiere  per  una  diffida,  il  barbiere  doveva  usare  mille  astuzie,  
nascondere il suo lavoro sotto pretesti, e non lasciarsi vedere. Dapprincipio diffidava anche di me, 
ma poi si accorse che io non l'avrei mai tradito,  e mi divenne amico. Aveva davvero una certa  
abilità,  e io  lo  chiamavo perchè mi aiutasse nei piccoli  interventi  chirurgici,  e lo incaricavo di 
andare a fare le iniezioni. Che cosa importava se non era autorizzato? Le faceva benissimo: ma 
doveva agire di nascosto, perché l’Italia è il paese dei diplomi, delle lauree, della cultura ridotta 
soltanto  al  procacciamento  e  alla  spasmodica  difesa  dell’impiego.  Molti  contadini  camminano 
ancora a Gagliano, che sarebbero rimasti zoppi, ad opera della scienza ufficiale, per tutta la vita,  
grazie a questo figaro contrabbandiere, dall’aspetto furtivo, mezzo stregone e mezzo medicone, in 
guerra con l’autorità e coi carabinieri, col piede lesto e l’anima astuta.

La bottega dell’americano, del parrucchiere dei signori, era l’unica delle tre che sembrasse una vera 
bottega  di  barbiere.  C’era  uno specchio,  tutto  appannato  dalle  cacche  di  mosca,  c’era  qualche 
seggiola  di  paglia,  e  al  muro  erano  attaccati  ritagli  di  giornali  americani,  con  fotografie  di 
Roosevelt, di uomini politici, di attrici, e réclames di cosmetici. Era l’unico resto dello splendido 
salone in non so più quale strada di New York: il barbiere, ripensandoci, si rattristava e si faceva 
cupo. Che cosa gli rimaneva della bella vita di laggiù, dove era un signore? Una casetta in cima al 
paese,  con la  porta  pretensiosamente scolpita  e  qualche vaso di  geranio sul  balcone,  la  moglie 
malaticcia, e la miseria. "Non fossi mai tornato!". Questi americani del 1929 si riconoscono tutti  
all’aria delusa di cani frustati, e ai denti d’oro.

I denti d’oro brillavano anacronistici e lussuosi nella larga bocca contadina di Faccialorda, un uomo 
grosso, robusto, dall’aspetto testardo e astuto. Faccialorda, chiamato da tutti con questo soprannome 
forse per il colore della sua pelle, era invece un vincitore nella lotta dell’emigrazione, e viveva nella 
sua gloria.  Era tornato dall’America con un bel gruzzolo, e, anche se l’aveva già in gran parte 
perduto per comprarsi una terra sterile, ci poteva ancora modestamente campare: ma il vero valore 
di quel denaro consisteva nel non essere stato guadagnato col lavoro, ma con l’abilità. Faccialorda, 
la sera, tornato dai campi, sull’uscio di casa sua, o passeggiando per la piazza, amava raccontarmi la 
sua grande avventura americana, felice per sempre per la sua vittoria. Era un contadino, in America 
faceva il muratore. "Un giorno mi danno da svuotare un tubo di ferro, di quelli che servono per le 
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mine, che era pieno di terra. Io ci batto su con una punta; invece di terra, c’era della polvere, e il  
tubo mi scoppia in mano. Mi sono un po’ sgraffiato qui sul braccio, ma sono rimasto sordo. Si era  
rotto il timpano. Là in America, ci sono le assicurazioni, dovevano pagarmi. Mi fanno una visita, mi 
dicono di  tornare  dopo tre  mesi.  Dopo tre  mesi  io  ci  sentivo di  nuovo bene,  ma avevo avuto 
l’infortunio, dovevano pagarmi, se c’è la giustizia. Tremila dollari dovevano darmi. Io facevo il 
sordo, parlavano, sparavano, non sentivo nulla. Mi facevano chiudere gli occhi: io mi dondolavo e 
mi lasciavo cadere per terra. Quei professori dicevano che non avevo niente, e non volevano darmi 
l’indennità. Mi fecero un’altra visita, e poi tante altre. Io non sentivo mai nulla, e cadevo per terra: 
dovevano pur darmi il mio denaro! Siamo andati avanti due anni, che non lavoravo, i professori 
dicevano di  no,  io  dicevo che non potevo far  nulla,  che ero rovinato.  Poi i  professori,  i  primi 
professori dell’America si sono convinti, e dopo due anni mi hanno dato i miei tremila dollari. Mi 
vengono per giustizia. Sono subito tornato a Gagliano, e sto benissimo". Faccialorda era fiero di 
aver combattuto da solo, contro tutta la scienza, contro tutta l’America, e di aver vinto, lui, piccolo 
cafone, i Professori americani, armato soltanto di ostinazione e di pazienza.

Era, del resto, convinto che la giustizia fosse dalla sua parte, che la sua simulazione fosse un atto 
legittimo. Se gli avessero detto che egli aveva truffato i tremila dollari,  si sarebbe sinceramente 
stupito. Io mi guardavo bene dal dirglielo, perchè, dopo tutto, non gli davo torto; ed egli mi ripeteva 
con orgoglio la sua avventura, e si sentiva, in fondo al cuore, un poco un eroe della povera gente, 
premiato da Dio nella sua difesa contro le forze nemiche dello Stato. Mi venivano in mente, quando 
Faccialorda mi raccontava la sua storia, altri italiani incontrati in giro per il mondo, fieri di essersi 
battuti contro le potenze organizzate della vita civile, e di avere salvato la propria persona contro la 
volontà assurda dello Stato. Ricordavo fra gli altri un vecchio, incontrato in Inghilterra, a Stratford 
sull’Avon, il paese di Shakespeare, con un carrettino di gelati tirato da un poney infiocchettato e 
scampanellante.  Si  chiamava  Saracino  (sul  carretto,  inglesemente,  era  scritto  Saracine)  era  di 
Frosinone, portava ancora gli anelli alle orecchie, e parlava male un italiano romanesco. Appena si 
accorse che ero un italiano mi raccontò subito che egli era fuggito dall’Italia cinquant’anni prima 
per non fare il soldato, per non servire il Re d’Italia, e che in Italia non era più tornato. Con i gelati  
aveva fatto fortuna: tutti i carretti della provincia erano suoi. I suoi figli avevano studiato, uno era  
avvocato, l’altro medico: ma quando venne la guerra, nel ’14, egli li mandò in Italia perchè non 
servissero  il  Re  d’Inghilterra,  e  quando  poi,  l’anno  dopo,  anche  il  Re  d’Italia  avrebbe  potuto 
prenderli, "non abbia paura, ci siamo arrangiati, ma il Re non l’abbiamo servito". Anche pel vecchio 
Saracino, come per Faccialorda, questa non era un’azione vergognosa, ma la gloria della sua vita. 
Me la raccontò, felice, frustò il cavallino e partì.

Faccialorda aveva vinto, ma anche lui era tornato, e tra poco, malgrado i denti d’oro, non lo si 
sarebbe più distinto dagli altri contadini.  A lui,  il  racconto della sua avventura, dava ancora un 
ricordo  preciso  per  quanto  limitato  e  particolare,  dell’America:  ma  gli  altri  in  breve  la 
dimenticavano: tornava ad essere per loro quello che era stata prima della partenza, e anche, forse, 
mentre erano laggiù: il paradiso americano. Qualcuno, più pratico e più americanizzato, forse come 
quelli che restano laggiù, ne ho visto a Grassano: ma questi non erano contadini, e badavano con 
ogni cura a non lasciarsi riprendere dalla vita paesana. Uno, a Grassano, stava seduto su una sedia,  
ogni giorno, sull’uscio di casa, sulla piazza, a veder passare la gente. Era un uomo di mezza età, 
alto, magro, vigoroso, con un viso di falchetto, il naso aquilino, la pelle scura. Era vestito sempre di 
nero, e in testa portava un panama a larghe tese. D’oro non aveva soltanto i denti, ma la spilla della  
cravatta, i bottoni dei polsini, la catena dell’orologio, i ciondoli, i corni portafortuna, gli anelli, il 
portasigarette. In America aveva fatto fortuna, faceva il sensale e il commerciante; forse, sospetto, 
un poco il negriero dei contadini poveri, era abituato a comandare, e guardava ormai con distacco e 
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disprezzo i suoi compaesani. Tuttavia tornava al paese, dove aveva una casa, una volta ogni tre o 
quattro anni, e si compiaceva di far sfoggio dei suoi dollari, del suo barbaro inglese e del suo più 
barbaro  italiano.  Ma stava  attento  a  non  lasciarsi  invischiare.  "Qui  potrei  restarci"  mi  diceva, 
"denaro ne ho abbastanza. Mi potrebbero fare podestà: ci sarebbe da lavorare, in paese, da rifar 
tutto, all’americana. Ma sarebbe un fallimento, e si perderebbe tutto. I miei affari mi aspettano". 
Consultava ogni  giorno il  giornale,  e  ascoltava la  radio,  e  quando si  fu  convinto che  tra  poco 
sarebbe scoppiata la guerra d’Africa, fece le sue valige, s’imbarcò sul primo piroscafo, per non 
rischiare di rimaner bloccato in Italia, e fuggi.

Dopo il ’29, l’anno della disgrazia, ben pochi sono tornati da New York, e ben pochi ci sono andati.  
I paesi di Lucania, mezzi di qua e mezzi di là dal mare, sono rimasti spezzati in due. Le famiglie si  
sono separate, le donne sono rimaste sole: per quelli di qui, l’America si è allontanata, e con lei ogni  
possibile  salvezza.  Soltanto  la  posta  porta  continuamente  qualcosa  che  viene  di  laggiù,  che  i 
compaesani fortunati mandano a regalare ai loro parenti. Don Cosimino aveva un gran da fare con 
questi pacchi: arrivavano forbici, coltelli, rasoi, strumenti agricoli, falcetti, martelli, tenaglie, tutte le 
piccole macchine della vita comune. La vita di Gagliano, per quello che riguarda i ferri dei mestieri, 
è tutta americana, come lo è per le misure: si parla, dai contadini, di pollici e di libbre piuttosto che 
di centimetri  o di chilogrammi. Le donne, che filano la lana su vecchi fusi,  tagliano il filo con 
splendidi forbicioni di Pittsburg: i rasoi del barbiere sono i più perfezionati ch’io abbia mai visto in 
Italia, e l’acciaio azzurro delle scuri che i contadini portano sempre con sé, è acciaio americano. 
Essi non sentono alcuna prevenzione contro questi strumenti moderni, nè alcuna contraddizione fra 
di  essi  e  i  loro  antichi  costumi.  Prendono  volentieri  quello  che  arriva  da  New  York,  come 
prenderebbero volentieri quello che arrivasse da Roma. Ma da Roma non arrivava nulla. Non era 
mai arrivato nulla, se non l’U.E., e i discorsi della radio.

 

IL SANAPORCELLE

Una sera, che un vento selvaggio aveva portato qualche squarcio di sereno, udii squillare la tromba 
del banditore, e rullare il tamburo; la strana voce del becchino-banditore ripeteva, davanti a tutte le 
case, con la sua unica nota alta e strascicata, il  suo appello.  "Donne, è arrivato il sanaporcelle! 
Domattina, alle sette, tutte al Timbone della Fontana, con le vostre porcelle. Donne, è arrivato il  
sanaporcelle!". La mattina, il tempo era incerto, ma fra le nuvole basse appariva qualche lembo di  
cielo. La neve era quasi tutta sciolta: restava, a chiazze, qua e là, nei luoghi dove il vento l’aveva 
accumulata. Uscii presto di casa, e mi avviai.

Il Timbone della Fontana era un largo spiazzo, quasi piano, fra i monticelli di argilla, nei pressi 
dell’antica sorgente,  un po’ fuori del paese, a destra della Chiesa. Quando ci  arrivai, nella luce 
ancora grigia, lo vidi già pieno di folla. Quasi tutte le donne, giovani e vecchie, erano là; e molte 
tenevano al guinzaglio, come un cane, la loro scrofa: le altre le accompagnavano; e venivano a 
assistere  alla  sanatura.  Veli  bianchi  e  scialli  neri  ondeggiavano al  vento:  un gran sussurrio,  un 
frastuono di voci, di grida, di risa, di grugniti si spargeva nell’aria tagliente. Le donne erano tutte 
eccitate, rosse in viso, piene di apprensione e di appassionata attesa. I ragazzi correvano, i cani 
abbaiavano, tutto era movimento. In mezzo al Timbone stava ritto un uomo alto quasi due metri, e  
robusto, col viso acceso, i capelli rossi, gli occhi azzurri e dei gran baffi spioventi, che lo facevano 
assomigliare a un barbaro antico, a un Vercingetorige, capitato per caso in questi paesi di uomini 
neri. Era il sanaporcelle. Sanare le porcelle significa castrarle, quelle che non si tengono a far razza, 
perchè ingrassino meglio, e abbiano carni più delicate. La cosa, per i maiali, non è difficile, e i 
contadini la fanno da soli,  quando le bestie sono giovani. Ma alle femmine, bisogna togliere le 
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ovaia, e questo richiede una vera operazione di alta chirurgia. Questo rito è dunque eseguito dai 
sanaporcelle,  mezzi  sacerdoti  e  mezzi  chirurghi.  Ce ne  sono pochissimi:  è  un’arte  rara,  che  si 
tramanda  di  padre  in  figlio.  Quello  che  io  vidi  era  un  sanaporcelle  famoso,  figlio  e  nipote  di  
sanaporcelle; e passava di paese in paese, due volte all’anno, a eseguire la sua opera. Aveva fama di 
abilissimo: era ben raro che una bestia gli morisse dopo l’operazione. Ma le donne trepidavano 
ugualmente, per il rischio, e l’amore per l’animale familiare.

L’uomo rosso si ergeva possente in mezzo allo spiazzo, e affilava il coltello. Teneva in bocca, per 
aver libere le mani, un grosso ago da materassaio; uno spago, infilato nella cruna, gli pendeva sul 
petto; e aspettava la prossima vittima. Le donne esitavano, attorno a lui: ciascuna spingeva la vicina 
o l’amica a portare per prima la sua bestia, con grandi esclamazioni e deprecazioni. Anche le scrofe 
pareva sapessero la sorte che le aspettava, e puntavano i piedi, o tiravano sulle corde per fuggire, e 
strillavano come ragazze impaurite, con quelle loro voci così umane. Una giovane donna si fece 
innanzi, con la sua bestia, e due contadini che facevano da aiutanti, afferrarono subito la maialina 
rosea, che si dibatteva e gridava di spavento. Tenendola ben ferma per le zampe, che legarono a dei  
paletti conficcati in terra, la sdraiarono a pancia all’aria. La scrofa urlava, la giovane si fece il segno 
della croce, e invocò la Madonna di Viggiano, fra il mormorio di partecipe consenso di tutte le altre 
donne, e l’operazione cominciò. Il sanaporcelle, rapido come il vento, fece un taglio col suo coltello 
ricurvo nel fianco dell’animale: un taglio sicuro e profondo, fino alla cavità dell’addome. Il sangue 
sprizzò fuori, mescolandosi al fango e alla neve: ma l’uomo rosso non perse tempo: ficcò la mano 
fino al polso nella ferita, afferrò l’ovaia e la trasse fuori. L’ovaia delle scrofe è attaccata con un 
legamento all’intestino: trovata l’ovaia sinistra, si trattava di estrarre anche la destra, senza fare una 
seconda ferita. Il sanaporcelle non tagliò la prima ovaia; ma la fissò, con il suo grosso ago, alla pelle  
del ventre della scrofa; e, assicuratosi così che non sfuggisse, cominciò, con le due mani a estrarre  
l’intestino, dipanandolo come una matassa. Metri e metri di budella uscivano dalla ferita, rosate, 
viola e grige, con le vene azzurre e i bioccoli di grasso giallo, all’inserzione dell’omento: ce n’era  
sempre  ancora,  pareva  non  dovesse  finir  più.  Finchè  a  un  certo  punto,  attaccata  all’intestino, 
comparve l’altra ovaia, quella di destra. Allora, senza usare il coltello, con uno strattone, l’uomo 
strappò via la ghiandola che era uscita allora, e quella che aveva appuntata alla pelle; e la buttò, 
senza voltarsi, dietro a sè, ai suoi cani. Erano quattro enormi maremmani bianchi, con le grandi 
code a pennacchio, i rossi occhi feroci, e i collari a punte di ferro, che li proteggono dai morsi dei  
lupi. I cani aspettavano il lancio, e prendevano al volo, nelle loro bocche, le ovaia sanguinanti; e poi 
si  chinavano  a  leccare  il  sangue  sparso  per  terra.  L’uomo  non  si  interrompeva.  Strappate  le 
ghiandole, rificcò, pezzo a pezzo, spingendolo con le dita, l’intestino dentro il ventre, ricacciandolo 
a forza quando quello, gonfio d’aria come un pneumatico, stentava a rientrare. Quando tutto fu 
rimesso a posto, l’uomo rosso si cavò di bocca, di sotto i gran baffi, l’ago infilato, e con un punto, e  
un nodo da chirurgo, chiuse la ferita.

La  scrofa,  liberata  dai  ceppi,  restò  un  attimo  come incerta,  poi  si  rizzò  in  piedi,  si  scrollò,  e 
strillando si mise a correre per lo spiazzo, inseguita dalle donne, mentre la giovane padrona, liberata 
dall’ansia,  cercava  nella  tasca,  sotto  la  sottana,  le  due  lire  di  compenso  per  il  sanaporcelle. 
L’operazione non era durata in tutto che tre o quattro minuti; e già un’altra bestia era afferrata dagli  
aiutanti, e coricata con la schiena a terra, pronta al sacrificio. La scena di prima si ripetè: e, una 
dopo l’altra, per tutta la mattina, senza interterruzione, le scrofe furono sanate. Il giorno era chiaro 
ormai, con un gran vento freddo, che portava qua e là degli stracci di nuvole. L’odore del sangue 
gravava nell’aria: i cani erano ormai sazi di quella carne ancor viva. La terra e la neve erano rosse; 
le voci delle donne si erano fatte più alte, le scrofe sanate e quelle ancora da sanare strillavano 
insieme, ogni volta che una era buttata in terra, rispondendosi e commiserandosi, come un coro di 
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lamentatrici. Ma la gente era allegra, nessuna bestia pareva dovesse morire.

Era ormai mezzogiorno; il  meraviglioso sanaporcelle si rizzò in tutta la sua statura, e disse che 
avrebbe  rimandato  al  pomeriggio  quelle  poche  bestie  che  restavano  da  sanare.  Le  donne 
cominciarono a andarsene, con i loro animali al guinzaglio, commentando; il sanaporcelle, seguito 
dai suoi cani, contando le monete del suo guadagno, si avviò alla casa della Vedova, per mangiare; 
ed anch’io me ne andai dietro a lui. Per qualche giorno, in paese, non si parlò d’altro; si trepidava al  
pensiero che qualche complicazione potesse far morire qualcuna delle scrofe sanate: ma tutto andò 
bene, i cuori si rassicurarono e ogni apprensione sparì. Il sanaporcelle era partito la sera stessa per 
Stigliano,  coperto  di  benedizioni,  con  i  suoi  baffi  rossi  da  sacerdote  druico,  e  il  coltello  del 
sacrificio.

CARLO LEVI

 

(1) Sotto questo titolo, il pittore Carlo Levi (che non aveva dimenticato i suoi antichi studi medici), 
raccoglie i ricordi di un lungo periodo di confino politico trascorso in provincia di Matera e vi 
descrive persone, paesi e fatti della terra di Lucania.

 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



35

RASSEGNA DELLA RESISTENZA EUROPEA

 

RICORDO DI NELLO

"I fratelli Rosselli": per i giovanissimi che non hanno fatto a tempo a conoscerti, sono già figure di  
un altro mondo. Le brigate partigiane si intitolano al loro nome, come a quelli di Garibaldi o di  
Matteotti, nomi già diventati simboli e vessilli. Su questa coppia fraterna già si diffonde quella luce  
di eroismo leggendario che li accomuna in una stessa aria di famiglia ad altri fratelli del nostro  
Risorgimento: ai Bandiera, ai Ruffini, ai Cairoli.

Ma noi, che li abbiamo conosciuti ed amati viventi, non possiamo ancora rassegnarci a guardarli  
trasfigurati dalla leggenda; li vogliamo ricordare ancora uomini di questo mondo, nei loro gesti  
che ci furono familiari, prima che ce li rapisca la storia.

Nel loro ricordo congiunto (erano rimasti due, perchè Aldo, il maggiore, era caduto combattendo  
nel 1916) Carlo appare ancora dominante, esposto in piena luce sul primo piano: Nello si affaccia  
dietro la sua spalla, come se per discrezione volesse tenersi un poco in disparte. Ma proprio come  
in certe pitture, par che sia la figura di secondo piano che dallo sfondo, con un cenno appena  
disegnato, rivela il segreto poetico di tutto il quadro.

Al primo conoscerli sembravano anche fisicamente molto diversi.  Carlo, più basso e quadrato,  
pareva, anche nell’atteggiamento della persona irrequieta, sempre proteso a interrogare sè stesso e  
gli altri, a svegliare gli ignavi, a cercare negli uomini la solidarietà o la lotta. Il suo fervor di  
pensiero era tutto, senza residui, febbre d’azione: gli studi ad altro non dovevano servirgli che a  
preparare  la  grande  battaglia  politica,  di  cui  egli  appariva  naturalmente  chiamato  ad  essere  
l’animatore ed il  capo. In quella sua appassionata insofferenza,  per sè e per gli  amici, d’ogni  
transigenza  e  d’ogni  tregua,  c’era  Mazzini:  ma in  quel  lampeggiare  degli  occhi  miopi  che  si  
aguzzavano  ironici  dietro  le  lenti  a  scrutar  le  esitazioni  dell’interlocutore,  c’era  talvolta  una  
somiglianza  quasi  sorprendente  con  certe  immagini  giovanili  di  Cavour.  A  rileggere  oggi,  a  
distanza di più di dieci anni, certe sue divinazioni alle quali la storia ha dato piena ragione, la  
maturità e la chiaroveggenza politica di quel giovane di trent’anni sa di prodigio.

Più  pacato  e  più  contemplativo,  Nello,  appena  conosciuto,  dava  l’impressione  di  uno  spirito  
lontano dalla politica  militante:  veniva  fatto  di  immaginarlo  al  lavoro  nella  biblioteca  di  una  
grande villa, dove ogni tanto dimenticasse i libri per guardare, dalla finestra aperta, la campagna.  
Se cerco un aggettivo che lo riassuma, non so trovar meglio di questo: "luminoso". In tutti i fatti di  
questi due fratelli, anche in quelli di cui Carlo fu il protagonista, si indovinava in lontananza, come  
un chiarore diffuso nell’aria, la presenza fedele e consolatrice di Nello. Dal sorriso angelico della  
signora Amelia era passato anche nello sguardo di quel suo figlio minore qualcosa di celestiale.

Ma poi, a conoscerli meglio, ci si accorgeva che, nella lotta contro il fascismo, non avevano fatto  
altro che dividersi il lavoro: Carlo, la ribellione aperta del fuoruscito in terra di libertà; Nello, il  
compito  più  oscuro  e  più  logorante  di  rimanere  in  terra  di  schiavitù,  ad  alimentare  senza  
impazienze la fiducia nella riscossa. "Salvar l’anima", era la raccomandazione che Salvemini non  
si stancava di ripetere da lontano agli amici restati in Italia: Nello non aveva bisogno di salvar la  
sua, ma con quel suo generoso ottimismo, che era di consolazione anche per i più maturi di lui,  
lavorava a salvare quelle degli altri. Pareva che si fosse appartato dalla lotta per concentrarsi  
tutto negli studi; ma nei suoi libri su Mazzini o su Pisacane si sentiva tra le righe, tradotto in  
termini  storici,  l’ansito  degli  stessi  problemi  nazionali  e  sociali  che  negli  scritti  di  Carlo  
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prorompevano in aperta polemica politica. E quando si trattò di morire, anche Nello fu pronto:  
anzi fu lui ad esser colpito per primo, un istante prima di Carlo.

 

 

La vita politica dei Rosselli mosse da Firenze. Qui tutt’e due si laurearono, qui fondarono nel 1922  
il "Circolo di cultura", qui si raccolse intorno a loro e ad Ernesto Rossi il gruppo del Non mollare. 
Il movimento clandestino antifascista che in vent’anni di prove doveva diventare l’Italia, uscì, nel  
1925,  da quel pianterreno di Via Giusti, dinanzi al quale non possiamo ripassare oggi senza che  
una voce ci chiami. E anche quando le tappe della prigionia e dell’esilio portarono Carlo lontano  
dall’Italia, Firenze rimase sempre per Nello il centro degli studi e della famiglia. Di qui negli ultimi  
anni, quando sempre più si sentiva approssimarsi il rombo della catastrofe ("la guerra viene, la  
guerra verrà", ammoniva Carlo) ogni domenica un gruppo di amici partiva di buon mattino per  
illudersi di ritrovare sui monti la libertà perduta. Ma tra loro l’unica allegria non sforzata, l’unica  
spensieratezza sincera era quella di Nello: il più giovane di loro, che era anche il più forte e il più  
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sicuro. Nelle immagini che ci son rimaste di quelle passeggiate domenicali, o che sia la casa del  
Boccaccio a Certaldo, o le tombe etrusche di Populonia, o i cipressi di Bolgheri, la presenza che dà  
un significato vivo e confortante a quei paesaggi è sempre la sua: in testa alla brigata, alto e  
schietto proprio come i  cipressi  di  Bolgheri,  era lui  il  primo a salutare,  col fresco gusto della  
scoperta,  le apparizioni di campanili e di castelli  sul profilo dei poggi: e quando, in mezzo al  
bosco, si affacciava una villa, egli non poteva fare a meno di sostare un istante a vagheggiarla da  
lontano e a fantasticare sulla dolcezza di  quel soggiorno. Era un’anima semplice e santa, che  
amava la vita senza l’intralcio di turbamenti letterari o filosofici e senza quelle crisi di coscienza,  
sotto le quali molti intellettuali di quel tempo mascheravano, col nome di senso storico, la loro  
accomodante viltà: era tranquillo, come chi ha scelto la propria strada, ed è deciso a percorrerla  
tutta, anche se in fondo c’è l’assassino appostato dietro la siepe.

Al fascismo, invece di quella crucciata e astiosa negazione che rendeva impotenti e sterili tanta  
parte degli oppositori, egli contrapponeva un fattivo sforzo di comprensione: più che un transitorio  
fenomeno italiano, vi scorgeva il sintomo di una più vasta crisi sociale europea, che bisognava  
percorrere  fino  al  termine;  e  in  fondo  egli  non  vedeva,  soltanto  la  caduta  di  un  miserabile  
avventuriero, ma il sorgere di un’Europa nuova, che fosse insieme, secondo la formula di Carlo,  
liberale e socialista.

Caro Nello, dolce amico, chi avrebbe detto, mentre tutti ci scaldavamo a quel calore di vita che si  
irraggiava da te, che tu, il  più giovane,  eri destinato a partire prima di noi? Ci salutammo al  
cadere di una domenica d’aprile, nel 1937. Ci parve che, nel dirci addio, passasse nei tuoi occhi  
un’inconsueta nube di mestizia; non si lasciano volentieri in primavera le campagne toscane e  
quella quarta culla che t’era arrivata a casa da pochi giorni. Ma fu un istante: Carlo era solo e  
malato, e tu volevi essergli vicino; partisti senza più voltarti.

Anche oggi non so immaginarti che così: in cammino, col tuo passo solido, colla testa gettata un  
po’ all’indietro come per prendere sui capelli scompigliati tutto il vento della primavera e sulla  
fronte alta tutto il sole. Dell’orribile annuncio che dopo pochi giorni un giornalaio inconsapevole  
mi lanciò dalla strada in quel pomeriggio di giugno, non voglio più ricordarmi.

Sulla campagna primaverile, tu viaggi ancora, bello e sorridente, incontro a Carlo che ti fa cenno  
da lontano.

Quanti giovani sono dietro a voi ! Avevi ragione, Nello. I giovani non vi hanno tradito: quando uno  
di questi esempi li chiama, i giovani non tradiscono mai.

P. C.
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PERCHÈ I PONTI DI FIRENZE NON FURONO DIFESI?

 

Perchè sono saltati i ponti sull’Arno? Perchè i fiorentini non hanno tentato di difenderli? Perchè 
esaltare la difesa di Firenze da parte dei patrioti,  quando questi  non sono riusciti  ad adempiere 
quello che, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista cittadino, era il primo scopo da 
raggiungere:  salvare delle  opere d’arte  inestimabili,  permettere  il  rapido passaggio  delle  truppe 
alleate? Sembra che il giornalista Mathews abbia scritto dei fiorentini che, pur non avendo saputo 
difendere  i  loro  ponti  e  la  loro  città  da  una  parziale  distruzione,  mostrano  ora  tendenze 
antimonarchiche  e  rivoluzionarie,  tendenze  dunque  non  giustificate  da  un  corrispondente 
atteggiamento nel momento dell’azione e del pericolo.

Che cosa ha fatto il Comitato di Liberazione se non è riuscito a salvare i ponti?

Il problema è dunque quello di vedere se, pur con sacrifici rilevantissimi, sarebbe stato possibile al 
Comando Militare tentare la difesa dei ponti. Tentare, sia pure con scarsissime possibilità di riuscita.  
Se  questo  tentativo  fosse  stato  possibile,  Mathews  potrebbe  aver  ragione;  se  invece  appare 
impossibile, la distruzione dei ponti va posta, sia pure sul piano episodico, alla stessa stregua delle 
molte  sconfitte  che i  combattenti  per  la  libertà  hanno subìto  su tutti  i  fronti,  senza  per  questo 
meritare alcun biasimo, giacchè, pur nella sconfitta, hanno dimostrato di saper morire e di saper 
mantener viva la speranza e la volontà di una vittoria della democrazia nella forma che la loro 
coscienza suggeriva.

Richiamiamo  alla  memoria  quella  che  era  la  situazione  militare  all’avvicinarsi  degli  Alleati  a 
Firenze.

Dai primi di luglio gli inglesi erano a circa 15 chilometri dalla nostra città. Per molte e molte notti 
Firenze ha sentito tuonare il cannone, sia dei tedeschi che degli Alleati, senza che la situazione  
mutasse in modo sensibile. I tedeschi tenevano un arco di cerchio a sud della città, l’Arno non era 
stato passato da nessuna parte, salvo per qualche chilometro verso Arezzo. Firenze è stata così, per 
circa un mese, immediata retrovia del fronte. Questo significa che le bande di partigiani che erano 
immediatamente a sud di Firenze si trovarono in una zona piena di tedeschi, zona che, inoltre, è  
percorsa da una quantità di strade e non offre nessuna possibilità di nascondersi. Questi partigiani 
furono in buona parte distrutti, pur combattendo in piccoli gruppi, pochi poterono infiltrarsi tra le 
linee  e  porsi  in  salvo,  altri  pochi  si  avvicinarono  alla  città  e  si  nascosero  nelle  prime  case 
dell’Oltrarno.

Nello stesso periodo di tempo le  colline a nord della  città erano occupate dalle artiglierie  e da 
gruppi di assalto tedeschi, cosicchè anche da questa parte era impossibile, o quasi, fare avvicinare le 
bande  armate  che  si  trovavano  nel  Mugello  e  che  avevano  subìto  nei  mesi  precedenti  dei 
rastrellamenti  terribili,  avevano dato molte  volte battaglia  ed avevano uccise molte  centinaia  di 
tedeschi, di cui buona parte SS. Ed è qualche cosa, se si tiene conto che le bande non avevano 
artiglieria,  poche  o  punte  mitragliatrici,  e  solo  moschetti,  bombe  a  mano  leggiere,  e  fucili 
mitragliatori,  e,  di  questi,  gli  Sten  servono  solo  nei  combattimenti  a  distanza  ravvicinata  e  li 
possedevano solo quei fortunati che avevano potuto avere un lancio dagli Alleati.

Questa  situazione  impediva  dunque  al  Comando  unico  del  Comitato  di  Liberazione,  comando 
formato una prima volta nell’ottobre ’43 e poi arrestato, ricostituito nel maggio ’44 con a capo il  
colonnello di complemento Nello Niccoli,  di contare per la difesa della città sulle bande armate 
della campagna, che erano naturalmente le meglio armate e le più abituate al combattimento. Le 
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meglio armate, perchè, siccome facevano una continua guerriglia, era militarmente più utile che le 
armi le avesse chi le adoprava continuamente. Soltanto duecento uomini circa poterono arrivare in 
città alla fine di luglio e nascondersi a gruppi di trenta o di cinquanta.

Per la difesa della città si poteva dunque contare solo sulle squadre cittadine. Queste squadre erano 
composte  di  circa  2000 uomini.  L’armamento  era  molto  scarso  e  cattivo.  Moschetti,  rivoltelle, 
piccole bombe a mano, fucili mitragliatori, e, questi, in dotazione solo a piccoli gruppi di assalto. 
Naturalmente organizzare in una città piuttosto piccola come Firenze, ma piena di spie, una forza di 
2000 uomini esige un lavoro di mesi, molti arresti, molte vittime, moltissimi audaci colpi di mano 
contro milizia e polizia fascista e contro tedeschi per procurarsi le armi necessarie, che erano tutte 
italiane  e  tedesche,  salvo  tre  o  quattro  Sten.  Questi  uomini  naturalmente  non  potevano  vivere 
insieme, ma dovevano stare o in famiglia o in piccoli gruppi e quindi sfuggire a tutte le chiamate 
militari,  le chiamate di lavoro, i rastrellamenti di uomini, tenere le armi quasi sempre in casa e 
perciò vivere dei mesi in continuo pericolo di vita. Siccome la città è divisa dall’Arno e siccome si 
poteva pensare che il destino della città fosse diverso da una parte e dall’altra dell’Arno, una parte  
degli uomini fu lasciata di là dal fiume.

Di questi 2000 uomini 140 sono morti difendendo la loro città, molte centinaia feriti. Hanno dunque 
combattuto valorosamente e si sono sacrificati senza risparmio.

Si è detto del difettoso armamento, ma molto più grave era la scarsità di munizioni. Gli uomini 
avevano una mezz’ora di fuoco e non più, una breve mezz’ora.

Stando così le cose, il Comando militare, di pieno accordo con il Comitato di Liberazione, aveva 
deciso: di attaccare i tedeschi a qualsiasi costo, ci fosse o non ci fosse speranza di combattere in 
condizioni  favorevoli,  non volendosi  in  nessun modo ripetere  l’esperienza  di  Roma dove armi 
c’erano, ma non si seppe scegliere il momento di adoperarle; di tentare il possibile per salvare i 
ponti se i tedeschi li avessero minati; di attaccare possibilmente i tedeschi non alla loro entrata in  
città  dal  sud,  ma  quando  il  loro  deflusso  stava  terminando,  e  ciò  per  evitare  troppo  gravi 
rappresaglie alla popolazione civile lungo il passaggio dei tedeschi.

Era ragionevole aspettarsi il passaggio dei tedeschi dal centro della città perchè, alcuni giorni prima 
della  proclamazione dello  stato di  emergenza,  le  vie  della  città  erano state  marcate  con frecce 
gigantesche e strisce colorate per tre trasversali diverse passanti per i diversi ponti, lungo le quali 
avrebbe dunque dovuto avvenire il deflusso dei tedeschi. Questa era stata l’indicazione definitiva 
che Firenze, contrariamente alle promesse ripetutamente fatte dai nazisti e più o meno credute da 
una parte della popolazione, non sarebbe stata considerata città aperta.

Questa commedia della città aperta, che pure aveva presa su una parte del popolo minuto che tende 
ad  attaccarsi  ad  ogni  filo  di  speranza  e  a  cui  riesce  difficile  immaginare  che  delle  vie  e  case 
tranquille possano essere trasformate ad un tratto in campo di battaglia, intrattenuta dai tedeschi con 
una  certa  abilità  e  creduta  da  alcuni  ambienti  cittadini,  rendeva  più  difficile  preparare  la  lotta 
all’interno della città. La gente semplice pensava alla famiglia, la gente meno semplice pensava – o 
diceva di pensare – ai monumenti. Certo che, sia i nazisti che i fascisti avevano tutto l’interesse a 
diffondere la voce che Firenze sarebbe stata rispettata, o che comunque lo sarebbe stata se si fossero 
adempiute certe condizioni, se cioè non si fossero disturbati i tedeschi e i fascisti nelle loro rapine.  
Si tentava così di diminuire quel!o spirito di resistenza ad oltranza senza di cui non vi è guerra 
partigiana. Qualche eco di questi dubbi arrivò anche al Comitato di Liberazione, ma la decisione 
sopracitata fu presa all’unanimità, in una riunione tenuta dal Comitato insieme con il Comando, ed 
è la prova che i dubbi furono superati.
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Si sperava presto di entrare in contatto con il Comando alleato in modo da combinare l’azione entro 
la  città  con  le  istruzioni  da  esso  impartite.  Ma la  decisione  di  attaccare  doveva  restare  valida 
qualunque potessero essere queste istruzioni. Tale ipotesi era stata fatta perchè si diceva che, sia a 
Roma che a Siena, gli Alleati avessero comunicato il loro ingresso per una certa ora, mentre poi lo 
avevano anticipato di circa dodici ore, cosicchè le organizzazioni cittadine furono sorprese e non 
ebbero modo di combattere. Per conseguenza fu anche stabilito che l’ordine d’attacco doveva esser 
dato sulla base di osservazioni di fatto, non di comunicazioni, da qualunque parte venissero.

Il 30 di luglio venne improvvisamente dato dai tedeschi l’ordine di sgombrare due larghe strisce 
cittadine  dalle  due  parti  dell’Arno.  Poche  ore  di  tempo  venivano  concesse.  Si  dava  qualche 
indicazione  dei  quartieri  verso  cui  si  doveva dirigere  la  massa  degli  sfollandi,  che  non poteva 
contare meno di 150.000 persone, trattandosi di zone popolari e molto dense per l’afflusso in città di  
molti  abitanti  della  campagna  e  perchè  il  centro  era  ritenuto  più  sicuro  dai  bombardamenti. 
Quest’ordine provocò lo scompiglio in tutta la città e una confusione enorme.

Il  Comando  Militare  e  il  Comitato  di  Liberazione  non  avevano  potuto  prevedere  una  simile 
disposizione. Essa costituiva un fatto nuovo per le città italiane e rese problematico tutto lo sforzo 
di  organizzazione  fatto  precedentemente.  Proprio  il  giorno  prima,  il  Comando,  cominciando  a 
ritenere probabile  e  imminente una eventuale  sosta  della  guerra  sulle  rive  dell’Arno a Firenze, 
aveva iniziato il trasferimento di là d’Arno di una ulteriore parte di effettivi, i quali, al comando di  
un ufficiale e in collegamento con la parte nord della città, dovevano essere utilizzati nel tentativo 
di impedire quel brillamento dei ponti  che la lentezza delle operazioni militari e il  concentrarsi 
dell’azione  alleata  verso  la  città  e  non  ai  lati  poteva  suggerire  ai  tedeschi  come  utile  sosta 
dell’avanzata alleata.

Di fronte all’ordine di sgombero il primo impulso del Comitato di Liberazione fu quello di ordinare  
il non adempimento dell’ordine, iniziando così immediatamente la resistenza se i tedeschi avessero 
cercato di farlo eseguire con la forza. Senonchè qualche ora doveva passare prima che potessero 
essere stampati e diffusi i manifesti incitanti alla disobbedienza e potessero essere sguinzagliati per 
la città gruppi di patrioti per fare la propaganda necessaria. In questo periodo di tempo lo sgombero 
si sarebbe iniziato – e si iniziò infatti immediatamente appena apparvero i manifesti tedeschi.

Il fronte restava sempre immobile a una quindicina di chilometri da Firenze, sarebbe quindi stato 
assurdo per noi tentar di resistere per giorni, e magari settimane, intorno ai ponti, con i tedeschi 
padroni  della  piazza  e  tranquilli  da  offese  esterne,  e  forse  con  l’ostilità  di  una  parte  della 
popolazione e avendo una tale scarsità di munizioni.

Il  Comitato  e  il  Comando  dovettero  dunque  con  amarezza  accettare  il  fatto  e  riorganizzarsi. 
Certamente quell’ordine dei tedeschi poteva significare la decisione di far saltare i ponti e rendeva 
la  loro  difesa  quasi  impossibile,  ma  la  logica  dei  fatti  è  superiore  alle  intenzioni.  Non  era 
materialmente possibile opporsi allo sgombero, nè si poteva lasciare per un tempo indeterminato, 
forse per settimane (di là d’Arno sarebbe stata  una settimana,  di  qua/due settimane),  gruppi di 
uomini appostati sui tetti o chiusi in appartamenti che dovevano saltare, senza possibilità di opporsi 
efficacemente ai tedeschi, che naturalmente perquisirono appartamenti, e si appostarono, loro, sui 
tetti di quelle case che non avrebbero fatto saltare.

Il salvataggio dei ponti poteva essere tentato solo dall’esterno delle zone sgomberate, con attacchi 
improvvisi,  ma  solo  se  fossero  stati  fatti  saltare  all’ultimo  minuto,  quando  i  tedeschi  fossero 
impegnati in combattimenti lungo un fronte vicino. Così non avvenne. La folla dei fiorentini che 
passava e ripassava nella mattina del 30 luglio con carretti, materassi, bimbi, malati, sul ponte Santa 
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Trinita, vide il ponte per l’ultima volta, sotto un cielo azzurrissimo di prima estate, ma pochi lo 
guardarono. La preoccupazione per la battaglia di Firenze che si sentiva prossima, il timore per la 
vita dei propri cari non lasciavano allo spirito dei più di fermarsi su altre considerazioni.

L’organizzazione militare, tutte le organizzazioni politiche, erano in pieno lavoro per ricostituire le 
loro fila adattandosi alla nuova situazione, spostando armi, postazioni già predisposte, cercando altri  
locali di deposito e di raccolta (cosa questa difficilissima dato l’accatastarsi delle persone di cui 
molte sconosciute e quindi malfide).

La riorganizzazione era in via di consolidamento (ma erano perduti o quasi i contatti fra una sponda 
e l’altra dell’Arno, chè solo con lunghissimi giri a monte o a valle si poteva portare o ricevere 
qualche notizia), quando, verso le 15 del 3 agosto, fu proclamato lo stato di emergenza con l’ordine 
immediato  per  tutti  di  restare  chiusi  in  casa  con  le  finestre  e  le  persiane  chiuse.  Vietata  la 
circolazione per qualsiasi motivo.

Anche in questa occasione si ripresentò il problema: agire subito? resistere all’ordine? Ma le ultime 
notizie  pervenute  non  indicavano  che  il  fronte  si  fosse  sensibilmente  avvicinato.  Bisognava 
aspettare.  Così  cominciò  per  Firenze  quella  clausura  forzata,  fino  alla  liberazione,  che,  per  i 
quartieri di Oltrarno, durò due giorni, per la zona del centro fino all’11 agosto, per i quartieri oltre il 
Mugnone e la ferrovia del Pino durò più o meno un intero mese. Nessuno lo supponeva il 3 agosto; 
le provviste erano spesso sufficienti per due o tre giorni.

Il Comitato di Liberazione si riunì, come d’accordo, in un piccolo appartamentino adibito ad ufficio 
in via Condotta 8, a pochi passi dal Palazzo della Signoria, per sedere in permanenza fino alla 
liberazione.

Il Comando militare andò in Piazza Strozzi, ma poichè Piazza Strozzi era vicinissima alla zona 
sgomberata  e  all’Arno  e  sembrava  poco  adatta  per  un  comando,  troppo  scoperta  e  poco 
avvicinabile,  il  Comando  avrebbe  dovuto  trasferirsi  in  altra  sede  che  poi  all’ultimo  momento 
mancò.  Questo generò una certa  confusione e  per  i  primi  due o tre  giorni  il  Comando non fu 
collegato con le zone, e praticamente funzionò da centro il comando della III zona, la zona del  
centro e degli edifici pubblici, che aveva la sede in Via Roma 4, e che fu la prima a ristabilire i  
contatti sia con le altre zone sia con il Comitato di Liberazione. Quel Comando disponeva inoltre di 
un servizio I, con servizio di informazioni nazionali, che aveva per otto mesi dato una splendida 
prova, nonostante i molti sacrifici e i molti caduti, e che fu certamente il maggior contributo militare  
dato dalla città di Firenze alla lotta di liberazione. Tuttavia sia il Comitato che il Comando e il 
servizio informazioni non furono in grado di stabilire se l’emergenza doveva servire per far passare 
le truppe tedesche, che si sapeva essere ancora abbastanza numerose a sud dell’Arno, attraverso i 
ponti e quelle famose direttrici segnate con frecce e strisce, oppure se era l’immediato preludio 
dell’abbandono della città o, peggio, della battaglia nella città.

Certo è che i tedeschi non erano fortemente impegnati a sud della città, gli inglesi erano a una 
diecina  di  chilometri  e  da  nessun indizio  si  poteva  dedurre  se  avevano intenzione  di  spingersi 
rapidamente in avanti oppure no, non avendo ancora passato l’Arno nè a sud nè a nord. Quindi, nè 
l’abbandono della città da parte dei tedeschi sembrava imminente, nè si poteva, per le note ragioni,  
tentare alcunchè per presidiare i ponti. Tutto considerato, pareva probabile che le truppe tedesche 
dovessero traversare la città e tenerla il più a lungo possibile. Il momento dell’entrata in azione dei 
patrioti doveva essere dunque rimandato fino all’attacco inglese. La mezz’ora di fuoco disponibile 
non poteva venire sprecata, ma adoperata per compiti di sicura utilità militare. Si doveva attendere.

Pattuglie  di  paracadutisti  tedeschi  in  assetto  di  guerra,  carri  armati  e  autoblinde,  pattugliavano 
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intanto la città e tiravano sulle finestre socchiuse. In questo modo fu uccisa, fra i molti, la moglie 
del prof. Leoncini della nostra università. 

La notte fra il 3 e il 4 agosto diede la risposta ai tanti dubbi che assillavano i cittadini. La prima 
gigantesca esplosione avvenne circa alle 22. In Via Condotta, al Comitato di Liberazione, essa ebbe 
per  effetto  di  confondere,  in  raro  connubio,  il  rappresentante  liberale,  comunista  e  del  partito 
d’azione, che, distesi per terra nella stessa stanza, furono travolti uno sull’altro dallo spostamento 
d’aria. Sette gigantesche esplosioni ridussero Firenze uno sconvolto campo di battaglia, e scossero 
la città rompendo vetri e accavallando saracinesche mentre incendi salivano dalle rovine di Por 
Santa Maria illuminando la calda sera d’estate.

Tutti compresero che i nostri ponti non c’erano più. Tutti ebbero voglia di battersi.

Alle  prime  luci  dell’alba,  arrampicandosi  sui  tetti,  si  seppe  però  al  Comitato  di  Liberazione, 
ricevendo la notizia dai tetti avanti a Via Condotta che la ricevettero dai vigili nel Palazzo della 
Signoria,  che  il  Ponte  Vecchio  c’era  ancora,  ma  che  non c’erano più  le  vecchie  strade  che  vi 
conducevano.

Sarebbe stato dunque possibile salvare gli altri ponti o almeno tentarlo? Non lo crediamo. L’attività 
clandestina ha certi limiti che non si possono superare, se non in circostanze favorevoli. Uno dei 
limiti è questo: che non si può improvvisare. Lo stabilire collegamenti funzionanti, cioè le premesse 
per  un’azione  coordinata,  esige  tempo.  Anche  a  parte  la  disparità  delle  forze,  la  scarsezza  di 
munizioni,  la  lontananza  del  fronte  (già  di  per  sè  ostacoli  insuperabili),  nella  prima  notte 
dell’emergenza non si potevano stabilire collegamenti sicuri e rapidi, tali da consentire una qualsiasi  
azione  militare.  Nella  notte  alcuni  gruppetti  uscirono  per  proprio  conto  nelle  vie  cittadine  e 
compirono qualche atto isolato, ma niente di più era possibile.

Il  Comitato  di  Liberazione,  dal  giorno  4  in  poi,  doveva  dunque  affrontare  questi  problemi: 
riorganizzare  i  collegamenti  fra  le  squadre,  aiutare  la  città  a  vivere  in  condizioni  disastrose, 
specialmente dal punto di vista sanitario, prepararsi a condurre la lotta contro i tedeschi anche se 
questi avessero pensato di resistere a oltranza sulla linea dell’Arno.

Gli  Alleati  erano  ancora  a  una  diecina  di  chilometri;  soltanto  il  5  mattina  le  prime  pattuglie 
entrarono nei quartieri d’Oltrarno ostacolate dai franchi tiratori e dal fuoco delle mitragliatrici e 
delle batterie tedesche poste di qua d’Arno. Tuttavia l’Arno non era stato passato da nessuna parte 
ed  era  quindi  impossibile  prevedere  quando  sarebbe  stata  liberata  la  parte  della  città  a  nord 
dell’Arno, cioè la parte più importante.

Intanto  alcune donne erano riuscite  a  riallacciare  i  collegamenti  fondamentali  correndo  da una 
strada  all’altra  a  loro  rischio  e  pericolo,  mentre  il  prolungarsi  della  insostenibile  situazione 
costringeva  presto  i  tedeschi  a  permettere  alle  donne  di  uscire  per  attingere  acqua  alle  poche 
fontanelle della città per qualche ora al giorno. Anche i medici cominciarono a circolare, alcuni 
coraggiosi fin dal primo giorno, gli altri seguirono. Organizzatori militari e politici si procurarono 
immediatamente le tessere necessarie e si videro in giro più medici di quanti non ce ne fosse a 
Firenze.

Con gli Alleati dall’altra parte dell’Arno il primo problema diveniva quello di stabilire e mantenere 
il collegamento. Tale collegamento fu stabilito in modo che può dirsi brillante. Infatti passa sul 
Ponte Vecchio quel famoso corridoio che unisce la galleria degli Uffizi con quella di Palazzo Pitti. Il  
Ponte Vecchio non era stato fatto saltare, ma erano state fatte saltare le strade che di là d’Arno 
conducono al Ponte Vecchio e quindi anche parte del corridoio. Senonchè un patriota, aiutato da 
alcuni  vigili  urbani  che  da  tempo  si  erano  organizzati,  riuscirono,  passando  dal  corridoio  (le 
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pattuglie tedesche erano nell’ingresso e nel cortile di Palazzo Vecchio), a calarsi sulle macerie al di 
là dell’Arno portando con sè e stendendo un filo telefonico. Da quel momento e cioè dal giorno 5 
sera, un posto telefonico stabilito in Palazzo Vecchio in uno sgabuzzino e un corrispondente posto 
telefonico di là d’Arno permettevano e permisero dei contatti continui fra il Comando dei patrioti e 
il Comitato di Liberazione da una parte e il Comando alleato dall’altra.

Il  Comitato e  il  Comando dichiararono al  Comando alleato che  intendevano prender  parte  alla 
liberazione della città con le proprie forze in accordo con le istruzioni degli Alleati. Il Comando 
alleato ci informò che, volendo risparmiare la città, non avrebbe bombardato nè cannoneggiato il 
centro,  nè avrebbe tentato di  passare  l’Arno nel  centro della  città.  Tutti  furono lieti  di  questo, 
nessuno desiderando che la popolazione e la città dovessero soffrire più di quello che avevano già  
sofferto, nonostante che questo significasse rinviare di parecchi giorni la liberazione di Firenze.

Venne da prima concertato che i patrioti avrebbero tenuto per un’ora due teste di punte a nord e a  
sud dell’Arno dando così  tempo ai  soldati  alleati  di  passare  il  fiume.  Ma poi  tale  progetto  fu 
abbandonato dal Comando alleato, probabilmente date le artiglierie tedesche ancora piazzate sulle 
colline a nord della città.

Nel frattempo, col passare dei giorni, la popolazione era ridotta in condizioni molto disgraziate, 
spesso  tragiche.  Mancanza  di  cibo,  poca  acqua,  sparatorie  e  saccheggio  da  parte  dei  tedeschi, 
cadaveri insepolti, parecchi casi di violenza. I patrioti rinchiusi nelle cantine e nelle soffitte pativano  
la fame nonostante che l’organizzazione della sussistenza avesse operato molto bene. Ma in certe 
zone era impossibile arrivare.

Qualche tedesco in giro per rubare veniva ucciso e il cadavere fatto scomparire. La temperatura 
morale della cittadinanza saliva continuamente, i patrioti non si potevano più tenere.

Mentre continuavano le trattative con il Comando alleato circa il loro impiego, non volendo esso 
che  entrassero  già  in  azione,  improvvisamente,  la  mattina  dell’11  i  tedeschi  abbandonarono  i 
quartieri prospicienti l’Arno, ma tennero i quartieri nord della città, quelli al di là del Mugnone e 
quelli al di là della ferrovia del Ponte del Pino, quartieri che erano più direttamente protetti dalle  
artiglierie e dai carri armati. Franchi tiratori, tedeschi e fascisti, furono lasciati un po’ dappertutto.

In queste condizioni fu deciso di non aspettare più oltre, di attaccare i tedeschi, di occupare la città, 
e  di  organizzarla a difesa contro eventuali  incursioni tedesche,  indipendentemente dal concorso 
degli Alleati.

La campana di Palazzo Vecchio dette il segnale, la sua voce sembrava fioca e come esitante per il  
lungo silenzio. Il tempo era bellissimo. Immediatamente, dalle cantine, dalle soffitte, da dietro le 
porte semichiuse gruppi di giovani uscirono per occupare gli edifici pubblici e nello stesso tempo 
schierarsi a difesa della città attaccando i tedeschi e snidando i franchi tiratori, arrestando spie e 
sabotatori, che un ottimo servizio di informazioni aveva già individuato.

Verso le 8 dell’11 agosto un gruppetto di persone entrava ne Palazzo Riccardi mentre si udivano i 
crepitii dei mitragliatori e rari colpi di artiglieria. La gente cominciava appena a uscire di casa. In 
Via Cavour semideserta,  da una diecina di persone partì qualche applauso e un timido grido di 
"Viva  il  Comitato  di  Liberazione".  La  battaglia  e  l’autogoverno  di  Firenze  cominciavano.  Ma 
l’Arno per la prima volta nella storia della città era una barriera quasi insormontabile. I suoi ponti 
erano da rifare.

E. E. A.
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RECENSIONI DI:

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI, ARRIGO LEVASTI

 

GAETANO SALVEMINI e GEORGE LA PIANA.  What  to  do With Italy.  –  Duell,  Sloan and 
Pearce, New York, 1943.

Che fare infatti dell’Italia? Che fare di questo paese vecchio e inquieto, civile e incivile, antico e 
talvolta  precristiano,  eppure  anche  di  raffinata  e  moderna  cultura  europea?  La  guerra  lo  ha 
semidistrutto, prima togliendogli quel po’ di rispetto di sè che ancora tentava di conservare pur dopo  
venti anni di fascismo, poi facendogli subire un cozzo in cui le sue vecchie chiese, le sue cittadine  
medievali, i suoi delicati affreschi e campanili si sono trovati a soccombere contro mostri del cielo e 
macchine di pesante acciaio sulla terra. Se c’è un paese, denso di popolazione, tutto concentrato nel 
mantenere i ricordi di un ricco e impareggiabile passato, se c’è un paese che non è in grado di 
sopportare la guerra moderna, la guerra di massa e di macchine, questo paese è l’Italia. Che farne? 
Sconfitta e avvilita, domanda e domanderà ancora di vivere.

Il libro di Salvemini e La Piana (noto studioso di storia della Chiesa) è stato scritto prima del 25 
luglio 1943, prima dei 45 giorni badogliani. Esso è l’espressione di un tormento e di una ricerca 
interiore tutti protesi all’avvenire del nostro paese. Dalla prima parola all’ultima è una difesa del 
diritto degli italiani a governarsi da sè, nel modo che essi e nessun altro sceglieranno. Il fatto di 
essere scritto da cittadini americani che per le loro credenze democratiche, si senton sicuri di poter 
rimanere  fedeli  sia  al  loro  paese  d’adozione,  sia  alla  loro  origine,  dà  ad esso il  valore  di  una 
testimonianza di quell’internazionalismo che la ragione e la cultura rendono possibile. Il fatto che 
sia stato scritto prima del 25 luglio lo rende in certo modo più interessante, non per le previsioni 
sugli  avvenimenti,  ma perchè inquadra il  colpo di stato monarchico in quelle che già  potevano 
apparire  le  idee  degli  Alleati  circa  il  futuro  assetto  d’Italia.  Di  questo  gli  italiani  conoscono 
pochissimo,  mentre  gli  scrittori  del  libro  non  si  sono  lasciati  sfuggire  nessun indizio,  nessuna 
dichiarazione, nessuna fonte. e hanno cercato di guardare sotto il velo delle formule ufficiali, e delle 
missioni  diplomatiche  per  scoprire  le  intenzioni  concrete  e  segrete  degli  Alleati  riguardo 
all’avvenire del popolo italiano. Ci possiamo così spiegare certi atteggiamenti che ci sono talvolta 
sembrati incomprensibili e che erano stati presi e decisi non dopo il crollo del fascismo, ma molto 
prima, e che anzi sono stati molto poco modificati dopo il 25 luglio e l’8 settembre, e non è sicuro 
quanto lo saranno in futuro.

Alla base di certi atteggiamenti verso l’Italia vi è una radicata sfiducia sulla capacità del popolo 
italiano a reggersi democraticamente, ciò che spiega in parte la popolarità che il regime fascista e 
Mussolini ebbero per molti anni in America e anche altrove. Vi è d’altra parte un eccessivo timore 
degli  effetti  che  la  caduta  del  fascismo  potrebbero  provocare  in  Italia:  convulsioni  sociali, 
rivoluzione. A questo timore sono specialmente sensibili i cattolici americani i quali sono stati, per 
la maggior parte, degli ardentissimi sostenitori di Mussolini, come del resto per la maggior parte 
sono stati degli isolazionisti ad oltranza, e temono che le tendenze radicali e laiche presenti nella 
tradizione democratica italiana possano influire sfavorevolmente sulla situazione del Vaticano.

Una cosa è certa: la documentazione fornita dagli autori è sufficiente a mostrare quali larghi strati 
dell’opinione  pubblica  mondiale  cosiddetta  democratica  abbiano  appoggiato  il  fascismo,  e  tutti 
ricordano quale enorme importanza abbia avuto questo appoggio, quando la massa degli italiani, 
abituata a non stimare troppo se stessa, ma più gli stranieri, si sentì improvvisamente lodata come 
non le era mai accaduto prima. L’ingenuo lettore di giornali, il giovane senza esperienza, credettero 
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di poter fidarsi, se non del proprio giudizio e delle parole di Mussolini, per lo meno delle parole e  
dei giudizi di spettatori che ritenevano competenti e disinteressati.

Ora quegli strati di opinione pubblica mondiale che hanno appoggiato il fascismo e che, non avendo 
vissuto le terribili esperienze italiane, non ne possono aver tratto neanche quella maturazione che in 
Italia è avvenuta anche nelle menti di molti ingenui, sono portati,  sia per essere coerenti con se 
stessi, sia per la loro mentalità, interessi e pregiudizi, a giudicare che l’unico torto del fascismo sia 
stato quello di far  la guerra a fianco della Germania, presupponendo quindi che avrebbe anche 
potuto  agire  diversamente,  mentre  noi  tutti  sappiamo  che  il  fascismo  è  stato  fatalmente,  fin 
dall’inizio, una corsa verso la guerra e il baratro, corsa che negli ultimi anni è andata precipitando 
fino  a  raggiungere  una  velocità  spaventosa.  Proprio  perchè  è  stato  fin  dall’inizio  un  regime 
profondamente incapace di qualsiasi  equilibrio.  Naturalmente il  ragionamento di  quelli  che, per 
l’Italia, preconizzano, per usare l’espressione di Salvemini, un fascismo senza Mussolini, si basa 
probabilmente sul fatto che, disarmata e resa innocua l’Italia per sempre, non esisterebbe più un 
pericolo di  guerra  per parte  sua.  Questo ragionamento,  sull’impotenza dell’Italia  e quindi  sulla 
relativa irrilevanza di un regime italiano antidemocratico, è stata proprio una delle ragioni per cui il 
fascismo  fu,  per  lunghi  anni,  appoggiato  dall’esterno  e  illuse  fino  all’ultimo  l’opinione 
internazionale. Una cosa dovremmo almeno avere imparato dalla catastrofe: che le ideologie non 
hanno  frontiere,  le  cattive  come  le  buone.  Regime  antidemocratico  vuol  dire  impossibilità  di 
equilibrio e quindi vuol dire turbamento della concordia internazionale ad ogni crisi che si possa 
verificare.

Quando  dei  governatori  alleati  sciolgono  comitati  di  liberazione  e  cercano  di  impedire  il  
funzionamento di ogni vita politica locale (come per esempio è avvenuto in alcune minori città 
toscane) non si può fare a meno di pensare che tra le istruzioni date all’A. M. G. vi sia anche quella 
– o vi sia stata – di non favorire, ma anzi se mai di impedire, il formarsi di una vita politica che 
contrasti  con  la  rigida  struttura  dello  stato  fascista.  Non tutto  è  spiegabile  con  il  desiderio  di 
mantenere  un  ordine  necessario  alle  operazioni  militari.  C’è  un  generale  sospetto  verso  le  più 
normali attività politiche. Questo sospetto è cornandato e si ritrova in sostanza in parecchi discorsi  
di Churchill. Troppa politica! si sente spesso ripetere da funzionari dell’A. M. G. Troppi partiti,  
troppa politica, voglion dire in definitiva, nella crisi che l’Italia attraversa e in cui tutto è da fare, un 
solo partito, un solo padrone.

Per  conseguenza  non  si  può  dire  che  l’esperienza  vissuta  contrasti  con  quella  che,  secondo 
Salvemini, sarebbe apparsa l’intenzione di certi ambienti: salvare la monarchia, salvare la struttura 
dello stato fascista mantenendo i prefetti fascisti, appoggiarsi al Vaticano, all’alto clero, ai grossi 
interessi.

Walter Lippmann in un articolo del novembre ’42 afferma che la transizione dal fascismo alla nuova  
Italia  potrà  farsi  mantenendo  come  punto  d’appoggio  la  monarchia,  potere  legittimo.  Può 
meravigliare  un  po’ questo  atteggiamento  legittimista  anche di  certi  americani,  oltre  che  degli 
inglesi per i quali è più naturale. Ma verso l’Europa gli americani sono spesso più legittimisti di 
certi ambienti europei. Si può dire per loro, sotto questo aspetto, quello che vale per gli inglesi. Nè 
gli uni nè gli altri sono figli della rivoluzione francese, come più o meno lo sono tutte le democrazie 
continentali, e l’atteggiamento verso le rivoluzioni europee non è in sostanza molto cambiato da 
Burke in poi; esso fa parte del classico pensiero politico inglese.

Il popolo italiano può essere attaccato a certe tradizioni di costume, ma non è legittimista. Esso, 
dalla promessa di  creare la democrazia in Italia, aspettava e avrebbe desiderato e compreso un 
atteggiamento con un pizzico di giacobinismo, sia pur passeggero. Queste sono le lontane tradizioni 
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del propagarsi in Italia delle idee della rivoluzione francese. Agli italiani, come ai francesi, sembra 
naturale che la democrazia non abbia bisogno di giustificazioni diverse da una nascita spontanea e 
quanto più popolare possibile,  che trovi,  dopo un breve periodo di  assestamento,  i  suoi  istituti 
attraverso la Costituente.  Il  popolo italiano capisce molto bene che le necessità  militari  devono 
avere il primo posto, ma capisce altrettanto bene che non è stata una necessità militare (e a volte 
proprio il contrario) quella di porre come primo compito degli Alleati la rigida osservanza della 
legge e dell’ordine, quando questa legge – e l’ordine che si mantiene nel suo ambito – è stata spesso 
creata dal fascismo, è tipicamente fascista, e spesso non può neanche venire – di fatto – osservata.  
Tuttavia  agli  Alleati,  proprio  per  la  diversa  tradizione  della  loro  democrazia,  anche  ai  più 
comprensivi,  sembra  che  una  certa  spregiudicatezza  italiana  sia  sempre,  in  sè  e  per  sè, 
antidemocratica, mentre essa non lo è sempre. Proviene spesso da quello che Alain chiama il "sale 
radicale" e  che si  allea con certo umanismo e razionalismo della  miglior  tradizione culturale  e 
politica italiana.

Per chiarire il  pericolo che,  secondo gli  autori,  può costituire  la  politica dei Vaticano,  la  quale 
sarebbe  tendenzialmente  favorevole  a  una  soluzione  piuttosto  autoritaria  della  crisi  italiana  – 
giacchè uno stato democratico vuol dire quasi sempre separazione tra Chiesa e Stato, mentre la 
Chiesa aspira sempre,  per sua stessa natura,  a uno stato confessionale – gli  autori ricordano le 
responsabilità avute dal Vaticano non solo nel sostenere il fascismo ("l’uomo della provvidenza" 
ecc.), ma anche nel facilitargli grandemente la strada sconfessando a un dato momento il partito 
popolare. Una circolare del Vaticano del 2 Ottobre 1922 alla gerarchia italiana invitava il clero a 
non identificarsi con i popolari e ad assuraere un atteggiamento neutrale nel conflitto politico. In 
quel momento ciò costituiva appunto una sconfessione e don Sturzo fu poi indotto a lasciare la  
direzione del  partito  popolare.  Così favorì  molto il  fascismo il  divieto di  Pio XI ai  cattolici  di 
allearsi con i socialisti.  Una simile politica fu adottata dal papa attuale, allora cardinale Pacelli,  
quando, Nunzio a Berlino, si affrettò a stringere un Concordato con Hitler, Concordato che costituì 
il colpo di grazia al Centro tedesco e che non diede sicuramente buoni frutti.

Anche di fronte al turbamento di alcune coscienze cattoliche, a cui veniva chiesto un giuramento di 
fedeltà al fascismo, vien ricordato che Pio XI consigliò di ricorrere all’istituto detto della "riserva 
mentale",  consiglio  che  purtroppo  fu  dato  in  qualche  raro  caso  anche  in  tempi  recenti,  per 
permettere di giurare fedeltà al fascismo repubblichino, con quali effetti per la resistenza morale al 
nazifascismo è facile immaginare.

L’appoggio dato da vasti ambienti ecclesiastici alla guerra d’Abissinia e a Franco son troppo noti 
perchè gli autori del libro ci possano dire alcunchè di nuovo. Interessante è invece la storia della 
instaurazione  di  relazioni  diplomatiche  tra  Roosevelt  e  il  Vaticano.  Non fra  gli  Stati  Uniti  e  il 
Vaticano, giacchè per superare lo scoglio del Congresso – il quale difficilmente avrebbe accettato di 
stabilire  rapporti  diplomatici  con la  maggiore  autorità  del  mondo  cattolico  –  Myron Taylor  fu 
inviato  come  rappresentante  personale  del  Presidente.  Inoltre  Myron  Taylor  era  stato  tra  gli 
ammiratori del fascismo e non poteva quindi dare ombra al governo mussoliniano. Certamente uno 
degli scopi della missione – sebbene gli autori non lo dicano chiaramente – era quello di tentare con 
l’appoggio vaticano e attraverso  di  esso forse con l’appoggio della  monarchia,  di  tener  l’Italia 
lontana dalla guerra che si profilava all’orizzonte. Fosse o non fosse ingenuo, qualunque tentativo in 
quel senso era giustificato.

L’entrata in guerra dell’Italia impose al Vaticano nuovi e gravi problemi. Una vittoria dell’Asse 
sarebbe  stata  estremamente  pericolosa,  una  sconfitta  dell’Italia,  potendo  portare  profondi 
sconvolgimenti interni, avrebbe rischiato di alterare i rapporti fra Stato e Chiesa in Italia e avrebbe 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



47

anche potuto portare a una revisione del trattato del Laterano e del Concordato. Per conseguenza 
quando  le  sorti  della  guerra  sembravano  ormai  volgere  favorevoli  agli  Alleati,  il  Vaticano era 
certamente favorevole a una pace separata dell’Italia, e precisamente a una pace che salvasse quel  
"fascismo senza Mussolini" di cui si è accennato sopra, cioè in sostanza una pace che permettesse 
una soluzione "badogliana" del problema italiano, per cui venisse garantito dagli stessi Alleati il 
permanere della struttura statale  fascista, per un tempo indeterminato.  A questa soluzione erano 
certamente favorevoli oltre ai conservatori inglesi anche quegli ambienti americani che temevano 
soprattutto il verificarsi di disordini sociali in Italia. I fatti hanno dato ragione alle previsioni di  
Salvemini. Non c’è dubbio che, al momento del 25 luglio, il Vaticano fosse largamente informato di 
quanto stava per avvenire e appoggiasse la soluzione scelta.

Sul concetto stesso di una "democrazia cristiana" gli autori ricordano che questa espressione ha un 
significato  alquanto  diverso  da  quello  dato  generalmente  alla  parola  democrazia.  La  "Catholic 
Encyclopaedia of America" afferma che la  democrazia  cristiana è  esistita  almeno dal  tempo di 
Costantino e lo spiega così: "Costantino in un periodo di carestia scelse i vescovi a preferenza degli  
ufficiali  civili  per  distribuire  del  grano  alla  popolazione  affamata,  e  mostrò  così  il  suo 
apprezzamento per la democrazia cristiana". In altri termini la democrazia è intesa in senso sociale, 
come azione volta ad aiutare chi soffre. In questo senso il Portogallo di Salazar e anche la Spagna di 
Franco non urterebbero contro i fini della democrazia cristiana, e si spiegherebbe per esempio un 
messaggio di Pio XII a Franco del 16 aprile 1939 in cui è detto fra l’altro: "Pace e vittoria sono state 
concesse da Dio alla Spagna.... che ora dà ai proseliti dell’ateismo materialista del nostro tempo la  
più alta prova che, sopra tutte le cose, sta l’eterno valore della religione e dello Spirito".

Inoltre democrazia nel comune senso della parola richiede libertà di religione, cioè uguaglianza di 
tutte le religioni davanti  alla legge, e ciò conduce inevitabilmente alla separazione fra Chiesa e 
Stato,  essendo  la  religione  una  questione  di  scelta  individuale.  È  chiaro  che  una  "democrazia 
cristiana" nel senso sopradetto non può farsi promotrice di queste idee.

Per il dopoguerra gli autori preconizzano la revisione del trattato del Laterano e l’abolizione del 
Concordato, come contrario al principio della separazione fra Chiesa e Stato.

Una parte del libro si occupa di quella che sarà la situazione italiana a liberazione avvenuta, quali 
tendenze  politiche  si  manifesteranno  e  come  dovrebbero  riformarsi  i  partiti  politici.  Il  lettore 
italiano non ha ormai che da guardarsi intorno. La situazione reale è alquanto diversa da quella 
desiderata  dagli  autori  anche  perchè  manca  un’esatta  valutazione  della  forza  e  della  primaria 
importanza  che  avrebbe  assunto  in  Italia  il  movimento  comunista.  Per  l’assetto  dell’Italia,  a 
liberazione  avvenuta  il  libro  preconizza  una  repubblica  democratica,  riforma  agraria, 
democratizzazione economica con la nazionalizzazione delle industrie monopolistiche, e un largo 
decentramento, insomma quelle "riforme di struttura" che sono ormai, si può dire, il programma 
minimo e comune di tutti i movimenti progressisti sia d’Italia che di Francia e probabilmente di 
tutta Europa.

Originale  è  la  proposta  che  vengano  istituiti  dei  "consigli  tecnici",  naturalmente  elettivi,  e  di 
importanza  soprattutto  regionale  e  locale,  che  dovrebbero  assistere  l’amministrazione 
nell’applicazione delle leggi generali e nella regolamentazione in materia tecnica ed economica, 
ottenendo così una partecipazione degli interessati nelle decisioni che li riguardano e ottenendo quel 
controllo democratico sulla burocrazia che i parlamenti puramente politici non possono fornire e 
senza di cui, per la maggior complessità tecnica dello stato moderno, fra il potere del parlamento e 
quello della burocrazia dominerà sempre la burocrazia.
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Bisogna ringraziare gli autori per aver fornito non solo all’Italia, ma in generale alla battaglia per il 
trionfo dei principi democratici, un’argomentazione e una documentazione così seria e coraggiosa.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI

 

MAURICE BLONDEL.  Lutte pour la civilisation et philosophie de la Paix. – Paris, Flammarion 
édit.

Il grande filosofo francese osserva e soffre per la confusione dei conflitti politici, sociali, morali,  
nazionali,  culturali,  che,  dichiarati  o  minaccianti,  lacerano il  mondo di  oggi.  Conflitti  che,  per 
vastità e violenza, non trovano riscontro nel passato, e ottenebrano l’umanità, distruggendo il buon 
senso del vivere civile e la pace tra i popoli.

Sovrasta un male immane: le anime si corrompono, la verità e la giustizia vengono schernite, la 
civiltà sta precipitando. Si svolge davanti a noi un dramma con aspetti tragicamente nuovi e paurosi.  
Non si deve rimanere inerti: bisogna cercare la radice di tanto male, farne una diagnosi franca e  
rigorosa,  suggerire  rimedi  pronti  ed  efficaci.  È  possibile.  Invero,  se  scrutiamo  nel  disordine  e 
nell’anarchia generali, vi troviamo, sia pure nel fondo e appena discernibile, l’ancor vivo principio 
dell’ordine. Lo sbandamento e la demolizione, materiale e morale, di questi ultimi venti anni, per 
quanto appaiano gravi o radicali,  non sono riusciti "a canonizzare il  disordine". Si è voluto, sì,  
avvalorare l’insegnamento sofistico dell’uomo, misura di tutte le cose, ma, tanto oggi quanto nei 
tempi di Socrate, tale insegnamento si dimostra vuoto e dannoso per la società. Ridurre uomini e 
popoli ad un immanentismo assoluto, è costringerli ad avere una ristrettissima visione della vita, è 
ritrarli  dai regni luminosi, nei quali  tanto gli  individui,  come le  collettività,  possono progredire 
verso  mète  spirituali  ben  definite;  ed  è  un  obbligare  le  persone  a  guardarsi,  per  tutta  la  loro 
esistenza, soltanto i piedi.

L’immanentismo si collega col relativismo e, insieme, generano il totalitarismo. Che è questo se non  
il  concretizzarsi  più  completo  e  audace  del  desiderio  di  potenza  per  conquistare  soltanto  il 
godimento, o soddisfare l’orgoglio gregario?

Esso crede nella plasticità indefinita della natura vivente e pensante, e considera ogni fissità un 
ostacolo  al  proprio  sviluppo e,  quindi,  da  doversi  abolire.  Niente vi  deve  essere  di  stabile  nel  
mondo; di qui l’inutilità del considerare una cosa seria le parole date. Venir meno alle promesse,  
anche solenni, non rientra, forse, nella visione di un mondo in continuo cambiamento? E il mentire,  
o tradire, con spudoratezza,  se torna conto e corrisponde alla nostra volontà di possesso,  non è 
logico e necessario? Nel regno della completa mobilità dove si trova la verità, dove la salute, dove 
la giustizia per tutti? "La verité se fait et se défait dans ce domaine d’une relativité universelle où 
c’est  au plus abile,  au plus armé d’imposer ce qui est  le plus conforme à ses intéréts et  à son 
prestige. On trouve tout naturel d’invoquer toujours le droit du plus fort, aidé de tous les moyens 
qu’aucun scrupule de conscience ne saurait restreindre. Il n’y a, chez les autres, aucun droit contre 
ce droit du besoin et de la contrainte heureuse. Et, en face de tous les autres êtres humains, les 
revendications  d’un seul  représentant  du  totalitarisme  justifient  toutes  les  exigences,  toutes  les 
susceptibilités méme fictives, toutes, les représailles et les invasions de la race élue, du chef qui 
l’incarne, des ambitions dominatrices, qui sont sa raison d’être et qui pour l’organisation du monde 
se déclare seule libératrice, seule civilisatrice".

Per  mezzo  di  una  simile  credenza  si  spiega  l’eroismo  sanguinario  del  totalitarismo,  la  sua 
insaziabile avidità di sentirsi forte, e quel suo assaporare l’oppressione che esercita e l’imposizione 
della violenza, e il godere per una superiorità nella quale si divinizza. Astuzia, menzogna, terrore, 
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non sono, forse, le armi più adatte per raggiungere ciò che si vuole? Perchè non adoprarle? Chi lo 
impedisce quando se ne ha il potere? Tutto è relativo nel mondo, ed è in divenire; perciò tutto può 
servire alla nostra ambizione e alla nostra conquista. "La personne humaine, sa destinée immortelle,  
scs droits imprescriptibles et inviolables, autant de superstitions périmées".

Non più uomini istruiti  e addottrinati,  perchè l’istruzione fa  perdere il  coraggio,  e non si  deve 
pensare perchè il "filosofare appartiene ai barbari". Così s’invertono le parti, e il segno distintivo di 
una vera civiltà diviene demerito barbarico, mentre le caratteristiche di un popolo incivile e volgare 
diventano i meriti  della nuova civiltà. E raggiunge il  totalitarismo un’apparente unità di  masse, 
eccita  entusiasmi  momentanei  ed  interessati,  illude  molti  sul  possesso  di  una  forza  intima  col 
mostrarsi compatto e potente mediante cortei e dimostrazioni di piazza, col governare mediante una 
polizia e uno spionaggio spietati. Nella realtà, però, gli spiriti restano disarmonici, e ciò che sembra 
forza non è che crudele egoismo, o la violenza dell’uomo della selva. Tutto ciò ci spiega come la 
guerra venga considerata, dal totalitarismo, stato naturale, e come voglia che si educhino gli uomini 
soltanto per essa. Allo stesso modo che il diritto è di chi è più forte, "la guerre est l’état normal,  
permanent, viril. Et cette guerre doit étre appelée, elle aussi totale, puisque, ne comptant pour rien 
les droits des autres et méprisant l’humanité avec les devoirs dont parlait un spiritualisme périmé, 
elle  recourt  sans  scrupule  a  tous  les  moyens de  destruction,  de  démoralisation,  de  félonie,  de 
terrorisme".

In questo modo ogni bontà nel mondo vien distrutta, e, per contro, si eleva la malvagità a stato 
naturale. Non acquista valore che il soddisfacimento di se stessi, produca pur esso il danno degli 
altri, non importa. Ogni aspirazione alta dell’uomo viene troncata: e, adagio, adagio, si negano i 
valori  spirituali  per  concentrare  ogni  ragione  di  essere  nel  materialismo  del  sangue  e  nella 
divinizzazione della razza; ma non è questo un uccidere l’uomo nella sua superiorità e nella sua 
vera grandezza?

Ma se il totalitarisnio può apparirci come un triste fenomeno di disordine ed anarchia nel regno 
dello spirito, non è pensabile che sia sorto ad un tratto, senza, cioè, una lunga preparazione, senza 
corrispondenza di desiderii e volontà. Tutto in questo mondo ha una continuità logica e storica, e gli 
antecedenti del totalitarismo li troviamo nel suo più diretto oppositore: il liberalismo. Liberalismo 
che ha degenerato, invero. È il  liberalismo che, abbandonato ogni principio di trascendenza, ha 
esaltato l’individuo oltre misura, dichiarandolo libero di godere di ogni vantaggio egocentristico, e 
riconoscendogli il potere di procurarsi, o conservare, i beni materiali con la forza; è esso che collega 
siffattamente gli egoismi da renderli diritto, "sans se soucier des difficultés ou des légitimes bésoins 
d’autrui. chaque classe considérant les classes a son point de vue comme si s’était celui de la liberté,  
du droit,  de la  stricte  justice,  abstration faite  des  devoirs d’équité  et  des  sacrifices réciproques 
necessaires  en  toute  vie  sociale".  Non  è  certo  il  liberalismo  primigenio:  l’idea  di  libertà  ha 
grandezza e nobiltà tanto essenziali che la persona umana senz’essa non ritiene degna la vita, ed 
essa mira "avec desintéressement à une fin transcendante à tout ce que l’univers en son immense 
devenir peut offrir à ses connaissances et à ses prises". Ma gli uomini si sono allontanati dal suo 
significato  primitivo  e  vogliono  piegare  la  libertà  all’utile  proprio,  rendendola  schiava  di  un 
immanentismo rovinoso, preparante la via al totalitarismo, il quale, più audace, non solo la percorre 
da  padrone,  ma  porta  l’immanentismo  liberale  alle  ultime  conseguenze,  e  rende  i  mezzi,  dal 
liberalismo escogitati o indicati, di massimo rendimento. E qui, i regimi "qui se réclament d’un 
idéal censément libérateur et spirituel demeurent à mi-chemin, se divisent entre eux, hésitent sur 
leurs  propres  desseins,  se  laissent  manoeuvrer  et  perdent  ou  le  sens  de  leurs  responsabilités 
personnelles ou celui des responsabilités collectives. Ils finissent méme, sinon dans leurs paroles du 
moins dans leurs actes, par transformer leurs principes de générosité et de condescendance en une 
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bonhomie  et  en  des  coniplaisances  qui  sont  des  manques  de  virilité  et  des  capitulations:  loin 
d’affermir  ainsi  la  paix  et  la  civilisation,  on  risque  de  les  acculer  aux  servitudes  les  plus 
inhumaines".

Se lo studio del totalitarismo ci ha condotti a vedere come, per esso, l’umanità vada verso il suicidio 
spirituale,  lo  studio  del  liberalismo tradizionale ci  mostra  come questo  sia  nell’impossibilità  di 
difendersi con vigore, non sappia mantenere la propria vitalità, nè sfugga a una decadenza mortale.

L’analisi sia del totalitarismo che del liberalismo tradizionale è fatta dal Blondel con tanta ricchezza 
di  argomenti,  forza  dialettica,  brillare  d’immagini,  scorci  nuovi,  concetti  originali,  ed  è  tanto 
aderente alla realtà – proprio quella che noi tutti abbiamo riscontrata, dolorosamente, in questi anni 
– che non possiamo se non ammirare il filosofo che considera il male dall’esterno e dall’interno, lo 
controlla,  lo  soppesa,  lo  paragona,  lo  giudica;  ma  giunti  a  questo  punto  ci  chiediamo  com’è 
possibile sanare in modo perfetto l’umanità, salvare la civiltà, raggiungere una continua pace tra gli  
uomini. Blondel ci risponde che la salvezza consiste nel formare uno stato perfettamente cristiano in  
cui domini come idea la trascendenza, come fatto l’amore tra gli uomini. Non è concezione nuova, 
quantunque importante; non è di facile applicazione, benchè necessaria: è l’attuarsi del grandioso 
regno di Dio in terra. Ma esso, però, presuppone un rinnovamento operato più da Dio che dagli 
uomini. È giusto che si debba evitare la ricerca del maggior rendimento umano dal solo punto di 
vista  di  potenza  e  di  godimento  materiali;  è  un  bene  opporre  ai  sistemi  totalitari  pienezza  di 
sacrificio e fede irremovibile nella finale efficacia del permanente paradosso cristiano: "morire per 
salvare la vita degna di essere vissuta anche in questo mondo"; è vero che ci deve sospingere ad 
agire la giustizia, la verita e la dignità, e che il principio di vita superiore deve essere continuamente 
oggetto del  nostro pensiero; riconosciamo anche che la  persona umana è al  disopra dell’ordine 
cosmico; ma con questo non si distruggono le passioni umane, le quali spesso acquistano forme 
violente  ed  assolute  e  che  producono  disastri  come  quelli  del  fascismo  e  del  nazismo.  Il 
cristianesimo non si è ancora attuato in terra, ed è nostro dovere lavorare perchè si attui; ma come 
possiamo, se non in minima parte, ridurre le passioni? Per distruggerle ci vuole un potere superiore 
il quale solo può rendere generale la credenza che l’uomo è frutto dell’amore divino ed è destinato 
ad opera di amore e di unione divina.

Ha perfettamente ragione il Blondel nello scrivere che "Loin, donc, de jeter la division et d’allumer 
les  guerres  civiles  ou  extérieures,  l’idée  de  la  transcendance  ouvre  une  voie  de  progrès,  de 
recherches,  de  support  réciproque,  de  coopèration,  de  compréhension,  favorables  à  l’estime 
mutuelle, à une pacifiante émulation, à une charité sincère, la méme où subsistent des points de vue 
différents et des intéréts particuliers, méritoirement adaptés à un bien commun et supérieur"; ma 
l’applicazione mi sembra difficile e lontana. È il sogno di tutti i cristiani, e il desiderio di ogni uomo 
religioso;  ma  attraverso  i  secoli  non  ha  avuto  che  parzialissime  attuazioni,  e  la  natura  stessa 
dell’uomo  gli  è  di  ostacolo.  La  civiltà  cristiana  concepita  dal  Blondel  è  bella,  direi  anzi 
meravigliosa: affratellamento dei popoli, civiltà esemplare, pace perpetua, ma non è forse un ideale?

Ideale  da  perseguirsi,  tuttavia,  con  costanza  e  fiducia,  perchè  se  anche  è  lontano  il  giorno 
dell’attuazione, questo verrà, e, allora, avremo un vero regno di amore tra gli uomini.

ARRIGO LEVASTI

 

DIPLOMAZIA VECCHIA E NUOVA di André Géraud (Pertinax), in "Foreign Affairs", gennaio 
1945.

Con precisi riscontri storici e con suggestivi ricordi personali è offerta in scorcio la storia delle due 
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diplomazie: la vecchia, in cui la sicurezza era basata sulla garanzia di sistemi di alleanze, fu seguita 
in  generale  fino  alla  guerra  del  ’14-18;  la  nuova,  che  volle  sostituire  ai  patti  bilaterali  una 
associazione semiuniversale di stati impegnati ad osservare un codice di principii generali di diritto 
internazionale, ebbe il suo primo atto nel Covenant della Lega del giugno 1919.

La  prima  culminò  nel  capolavoro  diplomatico  di  Teofilo  Delcassé,  cioè  nell’avvicinamento 
dell’Inghilterra alla Russia che nel 1947 saldò il cerchio attorno agli Imperi centrali che scoprivano 
sempre  più  i  loro  sogni  egemonici.  Tuttavia  non  fu  capace  di  scongiurare  la  guerra  del  ’14, 
sopratutto per la scarsa prontezza con cui funzionò la sezione inglese.

La seconda – cui la Germania partecipò solo per quel tanto che era necessario a mascherare il suo 
programma di imperialismo e di vendetta  – preferì  degli impegni  generici  senza riferimento ad 
alcuna situazione concreta, pieni di volute ambiguità e di scappatoie che rivelavano la scarsa buona 
volontà.  Ma anche in  questa  diplomazia  nuova  si  ricorse  di  volta  in  volta  ad  accordi  parziali 
(Locarno, Stresa ecc.), mentre i continui trattati bilaterali di non aggressione rivelarono la sfiducia 
nel Covenant e nell’utopia del disarmo totale.

Solo un pilastro centrale,  quale una stretta intesa tra  Inghilterra e Francia,  avrebbe potuto dare 
solidità agli edifici della nuova diplomazia.

È proprio  questo  perno  ideale  che  l’A.  vede  creato  ora  dagli  accordi  fra  le  grandi  Potenze  a 
Dumbarton Oaks; e l’incontro del più sano possibilismo politico della  vecchia diplomazia  con le 
ideologie della  nuova,  maturate in questi anni di dolorose esperienze, gli fa confidare che la via 
presa ora per garantire la sicurezza internazionale sia buona, soprattutto se saprà superare a poco a 
poco ogni residuo di atteggiamenti da "Santa Alleanza". 

B.
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CANTIERE

 

DICHIARAZIONE SULL’ITALIA DELLA CONFERENZA DI MOSCA (1943)

La conferenza tripartita di Mosca dell’Ottobre 1943, a cui presero parte i Ministri degli Esteri di  
Russia, Inghilterra e S. U., formulò delle importanti decisioni sull’Italia, le quali allora non vennero 
chiaramente risapute da noi perchè imperava ancora la censura nazi-fascista sulla maggior parte del 
territorio nazionale. Ma anche nelle varie pubblicazioni fatte in Italia dopo la liberazione di Roma e 
Firenze che mi è capitato di leggere non mi è riuscito finora di vederle riportate per intero. Credo 
che potrà quindi essere interessante pubblicarle su queste pagine affinchè i lettori fiorentini possano 
finalmente leggerle (o rileggerle, se hanno già avuto modo di conoscerle). Esse costituiscono un 
importantissimo documento sulle intenzioni degli Alleati (per lo meno nel 1943) riguarda al regime 
interno  dell’Italia,  e  specialmente  sulla  scottante  materia  dell’epurazione,  in  cui  vengono 
manifestati propositi assai radicali.

Rammentiamo la situazione italiana: si era a poco più di un mese dall’armistizio, e Badoglio a Bari 
aveva formato il suo secondo governo, composto di funzionari, annunciandone (2 ottobre) uno più 
democratico per l’avvenire, e dichiarando guerra alla Germania il 12 ottobre.

La  conferenza  di  Mosca  (che  precedette  di  poco l’incontro  di  Teheran  tra  Roosevelt,  Stalin  e 
Churchill,  avvenuto nel novembre 1943) si svolse tra il 19 e il 30 ottobre, e si concluse con la 
pubblicazione  (2  novembre)  di  quattro  dichiarazioni  politiche  piuttosto  ampie  e  dettagliate, 
precedute da un non meno ampio preambolo o comunicato di carattere generale sull’operato della 
conferenza. Le quattro dichiarazioni riguardano rispettivamente: 1) la formazione di un organismo 
per la pace internazionale da costituirsi nel dopoguerra (di cui si è parlato più dettagliatamente in 
conferenze successive); 2) il trattamento dell’Italia; 3) l’indipendenza dell’Austria; e 4) la punizione 
delle atrocità tedesche.

Nel preambolo, si parlava dell’Italia per annunciare la formazione del "consiglio consultivo per le 
questioni che riguardano l’Italia", composto dai rappresentanti delle tre grandi potenze alleate, del 
"Comitato di liberazione della Francia", e anche della Grecia e della Jugoslavia, "in considerazione 
dei loro speciali interessi nascenti dalle aggressioni dell’Italia fascista sul loro territorio durante la 
guerra  attuale.  Il  Consiglio  tratterà  di  questioni  del  giorno  che  non siano quelle  di  preparativi 
militari e farà delle proposte miranti alla coordinazione della politica alleata riguardo all’Italia".

Segue  subito  l’annunzio  che  "i  tre  Ministri  degli  Esteri  ritengono  opportuno  riaffermare  nella 
dichiarazione pubblicata oggi l’atteggiamento dei Governi Alleati in favore del ristabilimento della 
democrazia in Italia". Ed ecco il testo della dichiarazione (il rilievo in ogni caso è mio).

 

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L’ITALIA

"I Ministri degli Esteri degli S. U., del Regno Unito e dell’Unione Sovietica hanno stabilito che i  
loro tre Governi sono in completo accordo che la politica degli Alleati verso l’Italia deve essere  
basata sul principio fondamentale che il fascismo e  tutto il suo nefasto influsso e configurazione 
(and  all  its  evil  influence  and configuration)  saranno  completamente  distrutti  e  che  al  popolo  
italiano  verrà  concessa  piena  possibilità  di  stabilire  istituzioni  governative  e  di  altro  genere  
(governmental and other institutions) basate su principi democratici.

"I Ministri degli Esteri degli S. U. e del Regno Unito dichiarano che l’azione dei loro Governi  
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dall’inizio dell’invasione del territorio italiano è stata basata su questa direttiva, per quanto lo 
abbiano permesso le superiori necessità militari.

"Per il  proseguimento di questa politica nel futuro i  Ministri  degli Esteri  dei tre Governi sono  
d’accordo che le seguenti misure sono importanti e debbono essere attuate:

"1)  È essenziale  che  il  Governo Italiano venga reso più  democratico  mediante  l’inclusione  di  
rappresentanti di quelle sezioni del popolo italiano che hanno sempre avversato il fascismo.

"2)  La libertà  di  parola,  di  culto  religioso,  di  fede politica,  di  stampa e  di  riunione  pubblica  
saranno restituite  in piena misura al  popolo italiano, il  quale avrà anche il  diritto  di  formare  
gruppi politici anti-fascisti.

"3) Tutte le istituzioni e organizzazioni create dal regime fascista verranno soppresse.

"4) Tutti gli elementi fascisti o filo-fascisti (pro-Fascist) verranno rimossi dalla amministrazione e  
da istituzioni e organizzazioni di carattere politico.

"5) Tutti i prigionieri politici del regime fascista saranno liberati e riceveranno piena amnistia.

"6) Verranno creati organi democratici di governo locale (democratic organs of local government).

"7)  Verranno  arrestati  e  consegnati  alla  giustizia  capi  fascisti  e  generali  dell’esercito  noti  o  
sospettati come criminali di guerra.

"Nel fare questa dichiarazione i tre Ministri riconoscono che fin tanto che le operazioni militari  
attive  conttnuano in Italia,  l’epoca a cui  sarà possibile  tradurre  pienamente  in  atto  i  suddetti  
principi sarà decisa dal Comandante in Capo in base alle istruzioni ricevute attraverso i  capi  
congiunti di Stato maggiore.

"I tre Governi partecipi a questa dichiarazione si consulteranno su questa materia a richiesta di  
uno qualunque di essi. S’intende inoltre che nulla in questa dichiarazione deve ostare al diritto del  
popolo italiano di scegliersi in avvenire (ultimately) la sua propria forma di governo".

Come si vede, il ritorno della democrazia in Italia, l’epurazione, radicale, e in certo modo anche 
l’autonomia locale rispondono a un solenne impegno tra gli Alleati.

(N. Orsini)

 

IL MOVIMENTO FEDERALISTA IN ITALIA

Che l’idea di una confederazione europea si riaffacci alla mente dei più dopo ogni guerra, è cosa 
nota e non c’è da stupirsi se anche ora, alle soglie di una difficile pace, molti europei illuminati si  
adoperino a diffonderla e a difenderla. L’Italia dei grandi apostoli federalisti — dal Mazzini e dal 
Cattaneo fino al vivente e attivissimo Ernesto Rossi — è in linea anche oggi e vari movimenti sono 
sorti  e  stanno  sorgendo  nelle  province  liberate  come  in  quelle  ancora  occupate.  Di  questi 
movimenti, il  più importante, o per lo meno il più organico, si è affermato a Firenze dove si è  
costituita, nel gennaio scorso, una regolare Associazione Federalisti Europei (A. F. E.) promossa dal 
pittore prof. Paride Baccarini, reduce da un periodo di dure prove nella lotta clandestina, e da un 
gruppo di giovani e ferventi coadiutori. L’A. F. E. conta già varie centinaia di inscritti d’ogni classe  
sociale e di ogni tendenza. Preoccupazione costante dei promotori è stata quella di non asservire il 
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movimento ad alcun partito, ma di chiamarli tutti a collaborarvi. L’unanimità dei consensi a questo 
indirizzo — chiaramente fissato nello Statuto dell’Associazione — sembra dimostrata dal fatto che 
il primo Consiglio Direttivo è risultato composto dai rappresentanti dei sette maggiori partiti politici 
italiani e della grande massa degli indipendenti.

L’Esecutivo  dell’Associazione,  presieduto  dal  Baccarini,  consta  di  varie  sezioni  (Segreteria, 
Tesoreria, Organizzazione, Stampa, Propaganda) e di un Centro-Studi al quale è devoluto l’incarico 
di  promuovere  e  di  pubblicare  memorie,  saggi,  documenti  di  argomento  federalistico.  A cura 
dell’Esecutivo vengono pubblicati opuscoli divulgativi, il primo dei quali, contenente il resoconto 
stenografico dell’assemblea  inaugurale,  è  già  stato posto in  vendita.  È  desiderabile  che  l’opera 
dell’Associazione, oltre e più che alla propaganda e alla trattazione di problemi generali, sia diretta 
allo  studio  di  particolari  e  complesse  situazioni  politiche  che  nel  quadro  di  una  sistemazione 
federalistica dell’Europa potrebbero, forse, trovare un’equa soluzione (t.).

 

VIA I PREFETTI

"La struttura politica italiana neppure prima del ’22 poteva dirsi democratica nello stesso senso  
che la parola ha per il sistema dell’Inghilterra, dell’America, della Svizzera, dei Paesi scandinavi.  
Non è facile  trovare la parola che possa riassumere questa differenza profonda: ma il  termine  
prefetto può forse servire. Il prefetto è il successore degli intendenti borbonici; ma in sostanza è  
una creatura napoleonica.

Un inglese vissuto nell’atmosfera delle autonomie locali e uno svizzero geloso delle prerogative  
cantonali non riesce facilmente a capire cosa sia il prefetto... La democrazia diventerà realtà solo se 
e  quando  gli  italiani,  con  l’abolire  il  prefetto,  elimineranno  l’attuale  dipendenza  delle 
amministrazioni locali, comuni, province, Università ecc. dal governo centrale. I consigli comunali  
dovranno potere agire indipendentemente, provar nuovi metodi, e anche commettere errori, sempre  
rimanendo responsabili davanti ai propri lettori".

Un’altra presa di posizione di qualche C. L. N.? No, ma semplicemente un passo dell’Economist, 
l’autorevolissima rivista londinese, in un notevole articolo sull’autogoverno in Italia: indizio che —  
nonostante il conservatorismo fascisteggiante dei vari Daily Mail e New of the world i problemi  
italiani  nel  senso prospettato  dalle  nostre  forze più  democratiche e  progressiste  trovano calda  
attenzione e ragionato consenso anche al di là della Manica e proprio nell’opinione più preparata  
e matura (v. b.).

 

COSÌ PARLÒ CAVIGLIA

Dunque è inteso: c’è in giro troppa politica, troppi programmi, troppe opinioni. La politica è un  
perditempo da sfaccendati; peggio, è una cosa sporca.  Le persone per bene, quelle che hanno  
voglia  di  lavorare  sul  serio,  non  si  insudiciano  le  mani  in  questo  fango.  Troppi  partiti:  due  
basterebbero; o forse uno, il partito unico dei senza-partito. Totalitarismo apolitico, ecco la vera  
democrazia e la politica lasciarla fare a chi ha stomaco, cioè ai molti trafficanti e agli ambiziosi (e  
agli illusi: che però sono assai pochi).
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Quando sento di  questi  ragionamenti,  mi fanno l’effetto di  uno che mentre gli  brucia la casa,  
dicesse che lui non se ne occupa perchè non è iscritto al partito dei pompieri; o di uno che mentre  
la  moglie  lo  tradisce nella stanza accanto,  chiudesse l’uscio col dire che ha da fare altro che  
occuparsi di questa sporca questione degli adulteri. E allora mi torna in niente un discorso che udii  
nell’aprile del 1918 dalla bocca del generale Caviglia.

Erano  i  mesi  dopo  Caporetto,  quando  i  nostri  comandi  erano  ossessionati  dal  timore  della  
propaganda nemica tra le nostre truppe al fronte. Sopratutto si temevano gli "affratellamenti". In  
certi salienti dove le linee austriache si avvicinavano fino alle nostre quasi a toccarle, in modo che  
dalle nostre trincee si sentiva a pochi passi il tossire delle vedette nemiche, poteva accadere che  
una di queste si mostrasse, e rivolgesse la parola alla vedetta nostra e le offrisse una pagnotta o  
una  sigaretta.  In  quella  vicinanza,  i  fucili  si  dimenticavano  di  sparare:  restavano due  uomini  
accomunati dalla stessa fatalità, a parlare per cinque minuti di questo tormento della guerra, dei  
figlioli lasciati a casa, della pace. E così la resistenza si fiaccava. Era una grandine di circolari  
degli alti comandi contro questi temuti affratellamenti sulle linee: gli ufficiali aprissero bene gli  
occhi;  ogni  notte  almeno  tre  ispezioni  ai  posti  avanzati;  e  se  si  trovava  una  vedetta  in  
atteggiamento sospetto, fucilazione immediata.

Un giorno si sparse la voce che sulla linea della Brigata Volturno, dov’ero io, fosse avvenuto un di  
questi casi. La voce arrivò ai comandi superiori: telefonate fulminanti, ispezioni, inchieste, visite di  
generali: un’ira di Dio, che durò qualche giorno, e poi sbollì. Probabilmente non era vero. Ma  
dopo qualche settimana, appena i nostri reggimenti furono mandati a riposo in un paesetto della  
pianura vicentina, un giorno fu ordinato all’improvviso un gran rapporto, perchè il comandante del  
corpo d’armata, che allora era Caviglia, voleva parlare a tutti gli ufficiali della brigata. Nessuno  
più pensava a quell’episodio già dimenticato: e credevamo che il generale volesse farci un dei soliti  
discorsi  di  elogio.  Rivedo  ancora  la  grande  stalla  di  un  casale  dove  fummo  tutti  schierati,  
battaglione per battaglione, colonnelli in testa, colla faccia verso la porta da cui entrava la luce  
della campagna fiorita.

— Signori ufficiali, attenti! —

E Caviglia entrò, a grandi passi risoluti, con un frustino in mano, con aria severa e corrucciata. Si  
piantò dinanzi a noi a gambe larghe, alto e massiccio, squadrandoci con occhi cupi.

Non fu dato neanche il rituale "riposo!". Ci tenne qualche minuto così immobili, in silenzio; poi  
parlò, a voce sorda e contenuta:

— Signori ufficiali ! Sulla linea tenuta da questa brigata c’è stato un caso di affratellamento tra  
una vostra vedetta e una vedetta austriaca. Lor signori sanno certamente la estrema gravità di  
simili episodi. Caporetto è stato preparato così; il fronte russo è crollato così. Il soldato colpevole  
sarà fucilato. Ma i veri colpevoli sono gli ufficiali: gli ufficiali che lasciano fare, che dormono  
invece di far la guardia, che restano nei rifugi mentre dovrebbero essere a ispezionar le trincee.  
Come se non sapessero che qui è in giuoco la sorte dell’Italia, cioè di tutti noi, delle stesse loro  
famiglie, delle loro donne e dei loro figlioli.

E allora è bene che i signori ufficiali sappiano che cosa io penso di loro. Io penso che ufficiali i  
quali non fanno il loro dovere in momenti decisivi come questo, e chiudono gli occhi su quello che  
il nemico prepara dinanzi alle loro linee, vuol dire che a casa loro, da borghesi....

Qui Caviglia fece una grande pausa, e agitava nervosamente il frustino: poi terminò, e questa volta  
accentuò le parole:
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— .... vuol dire che a casa loro, da borghesi, sono tutti quanti dei becchi contenti. —

Non  disse  altro:  girò  bruscamente  sui  talloni  e  uscì  rapidamente  com’era  entrato.  Una  voce  
strozzata dall’emozione gridò: — Signori ufficiali, attenti! — Ma era inutile, perchè sull’attenti  
c’eravamo da  un  quarto  d’ora:  e  per  qualche  istante  vi  restammo senza  fiatare,  magnetizzati  
dall’angoscia.

Due mesi dopo ci fu la battaglia del Piave (c ).

 

ANTIFASCISTI AFFLOSCIATI

È commovente la tragedia di molti antifascisti, di quelli che per vent’anni, quando ti incontravano  
per la strada, ti prendevano a braccetto, ti  trascinavano per forza in un portone,  e, non senza  
essersi guardati tre volle alle spalle, ti propinavano a tutti i costi l’ultima storiellina. Ora, crollato  
il fascismo, la vita per loro non ha più gusto: quelli erano i bei tempi, quando al governo c’era chi  
pensava a tutto, e, prima d’ogni altra cosa, a proibire agli antifascisti di far sentire in pubblico la  
loro voce. Così essi potevano comodamente incolpare della loro forzata inerzia la mancanza di  
libertà: "Se ci fosse la libertà di stampa, vedresti che libri!...". "Se ci fosse la libertà di parola,  
sentiresti che discorsi!...". Ma ora la libertà di stampa c’è, la libertà di parola c’è: si può dire male  
di Mussolini, ed anche, volendo, di Bonomi. Ormai non si tratta più di nascondersi negli angolini  
bui per maledire il tiranno, ma di lavorare alla luce del sole per ritirar su qualche muro. E qui  
cominciano le tristezze di questi antifascisti delusi: i quali si accorgono che la vita comoda è finita,  
che la libertà impone responsabilità e fatiche e sacrifici. È come l’amore che si scoraggia quando è  
sodisfatto:  a che serve la  libertà,  se non a sognarla quando ci  manca? E ora li  trovi  mogi e  
sgonfiati,  che  ti  prendono  a  braccetto  come allora,  e  scuotento  la  testa  li  confidano:  — Che  
delusione ! Niente da fare con questo popolo.... Meglio tacere. Questo popolo non merita nulla....  
—

Sono tutti  della  razza di  quel sedicente anarchico,  conosciuto dalle polizie di  quarant’anni  fa,  
macchietta immancabile ad ogni comizio. Quando avevano finito di parlare gli oratori ufficiali,  
saliva sul tavolino lui, e diceva:

— Cittadini, io sono anarchico individualista e rappresento me stesso. Non mi piacciono i discorsi,  
io voglio i fatti. E prima di tutto io vi incito a innalzare subito le barricate.... —

A questo punto il commissario di servizio, che vigilava dietro il tavolino, lo pigliava per una gamba  
e  lo  tirava giù:  e  si  assisteva immancabilmente  alla  colluttazione tra lui  che sbraitava contro  
questa offesa alla libertà e gli agenti che lo portavano via di peso, recalcitrante.

Così  sempre,  ad  ogni  comizio:  lo  stesso  esordio,  la  stessa  frase,  lo  stesso  brusco  intervento.  
Nessuno era mai riuscito a sapere che cosa avrebbe detto se lo avessero lasciato andare più in là,  
di quelle "barricate" fatali....

Ma una volta il mistero si chiarì. Eccolo che sale sul tavolino: — .... Io sono anarchico.... Prima di  
tutto le barricate .... . Questa volta il commissario, che era uno più scaltro, rimase fermo. L’oratore  
fece una pausa (curiosa, non sentiva quella solita mano che a quel punto lo doveva abbrancare alla  
gamba); si schiarì la voce, e alzando il tono gridò: — Ho detto che prima di tutto, oggi stesso,  
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bisogna fare  le  barricate....  — E il  commissario impassibile.  L’oratore  si  voltò,  lo  fissò truce  
dall’alto, e ripetè una terza volta, scandendo le sillabe; — .... fare le barricate .... — Poi vedendo  
che quello neanche ora si crollava, urlò: — E lei, signor commissario, non sa il suo dovere! —

E arrabbiatissimo saltò giù dal tavolino e si squagliò tra la folla (c).

 

 

IL NOVELLINO

 

FASTO IMPERIALE

Uno spazzino comunale, ingoffito da quella divisa da guerriero con cui il fascismo aveva voluto  
render marziali anche gli agenti della nettezza pubblica, spazza lentamente il lastricato cittadino  
con larghi giri della sua lunghissima scopa.

Ecco che proprio dinanzi a lui si accinge a traversare la strada un vecchio accattone, appoggiato  
al suo bastoncello: scalcagnato, pencolante, coi calzoni sfondati sui ginocchi, fa quattro passi in  
una lastra: pare il ritratto della carestia.

L’agente che sta per investirlo col vento rotante della sua scopa, si accorge che può bastare quel  
soffio a buttarlo giù: e allora si ferma un istante e con grave accento, senza ridere, lo ammonisce:  
— Cittadino dell’impero, scànsati. —

Questo, io cronista udii coi miei orecchi, mentre passavo per una via del centro di Firenze, in una  
radiosa mattina del maggio 1936, a. XIV: quando, come la storia attesta, la vittoria era tornata ad  
assidersi sui colli fatali di Roma.

 

STILE

Un vetturino, traversando al trotto il centro della città, si dimentica di sostare, come dovrebbe,  
dinanzi allo sbarramento di bullettoni lucenti che segna l’incrocio; ma l’elmo tropicale di un vigile,  
che  troneggia  al  centro  su  un  suo tamburlano,  lo  fulmina  col  fischio  e  collo  scongiuro  della  
bacchetta  fatata:  e  il  povero  cavalluccio,  rattenuto  da  uno  strappo  alle  briglie,  quasi  gli  si  
inginocchia davanti.

Dice il vigile, scrutando severamente il vetturino che, rannicchiato a cassetta, aspetta la libecciata:

— Non lo sapevate che all’incrocio dovevate fermarvi? —

E il vetturino di lassù, con un fil di voce:

— Se lo sapevavo, mi fermavavo. —

 

AUTARCHIA
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Ai tempi dell’autarchia, quando il geniale autore di quel ritrovato era sicuro di vincer con esso la  
guerra che stava per venire, un gerarca in bella divisa bianca ed oro conduce una sua giovine  
amica a fare il  giro dei  colli  fiesolani  in  automobile;  ma,  a  quell’erta improvvisa  che c’è  tra  
Settignano  e  Castel  di  Poggio,  la  benzina  si  ricorda d’essere  autarchica  e  la  superba Lancia  
comincia a gorgogliare, a soffiare, a recalcitrare: e alla fine in una carreggiata di fango si impunta  
e non si smuove più. Corrucciato il guerriero discende, apre il cofano, si affanna, impreca; ma il  
carburante rimane spietatamente autarchico. Scende anche la signorina, giustamente indispettita  
contro il meccanismo screanzato.

Ecco che giù nel campo scorgono un contadino che ara: intento al suo lavoro, par che non si sia  
accorto  delle  loro  angustie.  "Ehi,  ehi!"  gli  grida  imperioso  il  gerarca;  "Ehi,  ehi  !"  incalza  
impaziente  la  signorina.  Ma  quello  non  si  scrolla:  —  Dev’essere  sordo!  —  brontola  lei  con  
disprezzo. Dopo un pezzo, a forza di urlacci, si volta: gli fanno cenno di portare su i buoi, ma par  
che non capisca. Si sbracciano tutt’e due a spiegargli da lontano che cosa si vuole da lui, ma  
invano. — È un perfetto idiota! — sbuffa infuriato il gerarca.

Pronto nell’ora del periglio ad ogni più sublime ardimento, anche a quello di infangarsi la divisa,  
il gerarca si decide a scendere nel campo, tra le zolle, e par che finalmente sia riuscito a farsi  
intendere dal sordo idiota, che lentamente, dinoccolato e pacioso, stacca i buoi dall’aratro e li  
avvia con un lungo giro verso la strada. Eccoli dinanzi al cofano luccicante: dipana con grande  
accuratezza la fune arrotolata che ha in mano, e si indugia con meticolosa pazienza a annodare  
l’attacco: piano piano, nonostante che il gerarca incalzi: "Presto, presto!". Non uno sguardo, ne  
una parola. — Idiota e sordomuto! — conferma la signorina.

Ora, terminata la lunga cerimonia, i buoi sono aggiogati all’inconsueto veicolo. Il bifolco fa un  
mugolio gutturale (è certamente sordomuto), le corde si tendono, la Lancia incagliata comincia a  
sussultare.... E si vede, in quella campagna primaverile, salir lentamente, su per l’erta, quel corteo  
fuor del comune: i buoi stimolati dal bifolco, che sono figure di casa, tutt’e tre, in quel paesaggio;  
e,  dietro,  la grottesca stonatura di quella superba macchina che obbedisce a balzelloni a ogni  
strappo  di  corda,  e  la  figura  marziale  del  gerarca  che  è  risalito  al  volante  per  pilotarla  a  
rimorchio, e in coda la signorina che a piccoli passi saltella di sasso in sasso come una pollastra,  
per non guastarsi le scarpette di pelle di serpente.

A questo punto il sordomuto idiota si volta verso il gerarca: un’idea gli si è affacciata per la prima  
volta in quel cervellaccio vuoto, e finalmente si traduce in parole

— O sor padrone.... —

E quello, con altera benevolenza (ora che i bovi tirano):

— Dite pure, galantuomo. —

E l’idiota:

— Ma la ci pensa lei come riderebbero, se ci vedessero ....

— Chi ?

— Gli Inghilesi.

 

PROPRIETÀ TERRIERA

Ci fu un tempo in Toscana, verso il 1940, che i terreni si vendevano a peso, come i fagioli. Registi  
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romani  e  industriali  autarchici  milanesi  facevano  a  gara  a  mandar,  telegrammi  ai  sensali:  
"Acquistarmi tenute per dieci milioni". "Comprare subito cento ettari coltivati": proprio come se si  
trattasse di merci insaccate. Così i poderi passavano, nel giro di pochi mesi, per diecine di mani;  
c’era chi comprava per rivendere, sulla carta, con contratti provvisori "per persona da nominare".  
Solo i mezzadri, loro, continuavano a lavorare la terra, quella terra che rimane sempre la stessa,  
nonostante tutte queste diavolerie dei legulei.

Ecco che in questo modo un industriale milanese è diventato proprietario di una grande tenuta: e  
un giorno gli vien l’idea di andarla a vedere. Accompagnato dal fattore, fa in automobile il giro dei  
suoi  poderi,  per  conoscere  e  contare  bestiame  e  vassalli.  Arrivati  in  un’aia,  domandano  del  
capoccia; ma la massaia accenna verso il campo laggiù, che zappa gli ulivi. —

Il padrone è un uomo alla mano, vuol trattare affabilmente chi suda per lui: — Andiamo nel campo,  
dice, a fargli una sorpresa. —

Si avviano, lui e il fattore, giù per la viottola. Alla fine vedono in fondo a una piaggia un vecchio  
curvo che zappa; volge le spalle e par che non si sia accorto di loro.

Il fattore chiama: — Beppe ! o Beppe —

Quello si volta, appoggiato alla zappa:

— C’è qui il nuovo padrone, che ti vuol conoscere. —

Beppe alza la zappa in segno di saluto romano, e dice:

— Viva chi regna! —

Poi si rigira, e, come se nulla fosse, si rimette a zappare.
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IL PROFETA ARMATO

 

La figura del presidente Roosevelt, della quale soltanto i secoli futuri potranno misurare la statura  
eccelsa, rimarrà nella storia come il simbolo più alto e più consolante della efficacia, decisiva  
hanno, nello scioglimento finale delle lotte politiche, le forze morali.

Per  vent’anni  i  goffi  maestri  di  arte  politica,  che  si  erano insediati  su  ogni  tribuna,  avevano  
insegnato alla gioventù affascinata che politica e morale non hanno nulla da spartire tra loro. La  
moralità era appena tollerata,  in privato,  come una suppellettile di  uso casalingo che non era  
educazione  mostrar  sulla  strada;  ma  nella  vita  pubblica  e  specialmente  nelle  relazioni  
internazionali chi parlava di onestà e di giustizia era bollato coll’epiteto infamante di "moralista";  
alla santità dei patti, alla solidarietà dei popoli questi giovani saputi e spregiudicati rispondevano  
trionfalmente coi "fatti maschi" e colle "ragioni della storia".

È stato proprio il cieco e pacchiano "realismo politico" di questi avventurieri, per i quali, come  
disse un di loro, "conquistare un regno era un affare più semplice che cambiare una gomma a  
un’automobile",  che  ha  portato,  l’Italia  alla  catastrofe.  Essi  arrivarono  alla  guerra  con  un  
bagaglio  di  cinici  luoghi  comuni  nei  quali  credevano  di  avèr  concentrato  la  quintessenza  di  
Machiavelli.  Erano  convinti  che  l’Inghilterra,  il  "popolo  dei  cinque  pasti",  non  avrebbe  mai  
rinunciato alle  sue comodità per mantenere i suoi impegni internazionali:  sapevano, nella loro  
raffinata  chiaroveggenza,  che  gli  inglesi  erano  disposti  soltanto  a,  battersi  "fino  all’ultimo  
francese". Poi venne la volta dell’America: un popolo ricco e sodisfatto a casa propria, un popolo  
appassionato  soltanto  del  denaro e  degli  affari.  Che interesse  potevano avere  gli  americani  a  
insanguinarsi nella mischia europea? Essi avrebbero assistito impassibili alla carneficina altrui,  
alla fine, d’alle loro banche fiorenti, avrebbero offerto i loro capitali in prestito al vincitore.

Questo era il credo politico di Mussolini, di questo grande statista che aveva sempre ragione: e che  
fa invece soltanto un pover’uomo, al quale la storia riconoscerà, tra i molti suoi meriti, uno su tutti  
eminente: la sua immensa e invereconda stupidità.

Ma Roosevelt conosceva il suo popolo, e più conosceva la natura profonda degli uomini; sapeva  
quale fiamma di fede covava sotto quell’"americanismo" febbrile, che solo agli ignari della storia  
poteva  sembrare  materialismo  incapace  di  sacrificio.  Il  grandepresidente  sapeva  che  per  
trasformare il suo paese disarmato in una grande officina di armi, in un immenso campo di eserciti  
bastava evocare  in  quei  cuori  i  grandi  ideali  cristiani  dai  quali  l’America puritana era sorta.  
Questa fu la sua grande opera di benefattore dell’umanità: trasformare la fede religiosa del suo  
popolo  in  forza  politica,  in  potenza  militare;  ricordare  al  suo  popolo  che  quando si  tratta  di  
difendere nel mondo quelle grandi idee, comuni a tutti gli uomini, alle quali gli Stati Uniti devono  
la loro libertà, gli  agi, la ricchezza,  il  benessere, la pace, la vita stessa non contano più: e si  
sacrificano senza arretrare.

"Amare il  diritto  più  della  pace":  questo  era già  stato  il  credo con cui  Wilson aveva  portato  
l’America al primo intervento. Ancora una volta questi milioni di uomini ricchi e felici, che il loro  
tornaconto individuale avrebbe spinto a rimaner tranquilli spettatori a casa loro, chiusi nel loro  
giustificato isolazionismo di privilegiati, hanno lasciato volontariamente le loro famiglie e i loro  
beni, e hanno traversato l’oceano per venire in Europa a morire per un ideale umano. E sono qui in  
Europa da quattro anni; e continuano a morire a migliaia, non per loro soltanto, ma per tutto il  
mondo. Anche per l’Italia.
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Quale  forza  li  spinge  a  questo  sacrificio  se  non  proprio  quei  grandi  principî  morali  di  cui  
Roosevelt, fino dai suoi primi discorsi, volle essere il profeta?

Anche contro di lui,  nei primi tempi, fu gettata con irrisione questa parola: quella sua grande  
eloquenza semplice e pacata faceva ridere fino alle lacrime i maschi guerrieri dispregiatori dei  
"profeti  disarmati".  Credevano che  bastasse  aver  preparato le  loro armi  nell’ombra per  poter  
impunemente consumare l’assassinio dello spirito. Ma Roosevelt, col suo passaggio luminoso nella  
storia del mondo, ha svelato,  più che la loro nefandezza,  il  loro tragico errore.  Egli  è stato il  
campione vittorioso dell’idealismo contro il realismo politico; o, meglio, egli è stato tra i politici di  
tutti i tempi il più realista, perchè ha mostrato, colla vittoria degli alleati, che nei supremi cimenti  
politici le forze morali sono la sola realtà.

Era un profeta disarmato che parlava di libertà, di umanità, di giustizia: e da queste parole, come  
per miracolo, sono sorte le armi.

Quando  è,  morto,  ha  lasciato  al  mondo  la  vittoria  conseguita  colle  armi  suscitate  dalla  sua  
profezia; e le armi nemiche, le armi senza profezia erano infrante. Roosevelt, il profeta armato.

IL PONTE
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PER UNA POLITICA ESTERA ITALIANA

 

I. – LA NUOVA SITUAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA

L’unità  d’Italia,  costituita  per  la  forza rivoluzionaria  del  principio  di  nazionalità,  favorito  dalle 
necessità dell’equilibrio europeo, ha potuto mantenersi per la sola forza di quel l’equilibrio; tanto 
che il principio nazionale, come principio rivoluzionario di libertà valido per tutti gli  uomini, è 
andato  perduto nella  coscienza  dei  più,  e  sopratutto  nella  politica  governativa,  divenendo fatto 
particolare, "sacro egoismo". L’Italia si è allargata, anche colonialmente, speculando sull’equilibrio 
europeo, sul quale, per secoli, aveva vissuto il Piemonte, e si è allargata talvolta a detrimento del  
principio nazionale altrui, rompendo infine quello stesso equilibrio che l’aveva fatta nazione. Vinta, 
umiliata,  semidistrutta,  aperta  e  corsa  da  due  eserciti  volta  a  volta  da  essa  considerati  nemici, 
mescolando la guerra civile alla guerra fra popoli,  disprezzata o ignorata, si prepara, per la sua 
civiltà, cosciente in pochi, ma alta, per la robustezza della sua tradizione di libertà, per il suo spirito 
di socialità, per il sacrificio dei caduti nella lotta di liberazione, in cui ha perduto quasi sempre i 
suoi cittadini migliori, ad avere di nuovo una volontà comune.

Questa volontà comune può divenire la sua politica estera, ma non è detto che lo divenga.

Nulla più della diplomazia è soggetto alle abitudini mentali, alle consuetudini sociali, alla pigrizia 
intellettuale  di  un  ristretto  numero  di  persone.  Le  stesse  che  hanno  servito  il  fascismo  e  che 
vorrebbero servire qualsiasi cosa, pur di servire le proprie piccole ambizioni, i propri pregiudizi, 
con quest’unico proposito: rifare il già fatto, ricominciare come prima per essere quelli di prima. 
Per  questo  occorrerebbe  a  questa  diplomazia  un’Italia  che  potesse  essere,  o  divenire, 
qualitativamente, se non quantitativamente, quella che è stata.

Che cosa può volere l’Italia? quali sono i suoi "interessi permanenti"? Forse una sfera di influenza 
in Albania (per ragioni strategiche), una politica adriatica marinara (per ragioni strategiche), una 
aspirazione alla Tunisia, in sordina o aperta, secondo i momenti (per ragioni strategiche e usando 
come pretesto il naturale desiderio di aiutare i propri connazionali), il possesso delle coste libiche 
(per ragioni strategiche), di alcuni porti nel mar Rosso, rinforzati dal possesso di un vasto retroterra  
(anche questo ambito e usato per ragioni strategiche), un tentativo di avvicinarsi al livello della 
potenza francese, per sostituirla come amica presso i suoi alleati o unendosi coi suoi nemici, un 
certo equilibrio nel  Mediterraneo (per  ragioni strategiche)? Sono questi  gli  interessi  permanenti 
dell’Italia,  per  realizzare  i  quali,  o  meglio  per  realizzare  le  condizioni  che  permetteranno  di 
considerarli  possibili,  si  sta rimettendo, in moto, e lavorerà per anni, con pazienza e gaudio, la 
diplomazia italiana?

Per rispondere, a queste domande bisogna rispondere all’altra: che cosa è l’Italia? È una nazione, 
uno stato,  una  "potenza"?  Nel  linguaggio  della  diplomazia  essa  dovrebbe  essere  un’Alta  Parte 
Contraente, uno stato sovrano, che aspira sempre a essere di più quello che è: "potenza"; che aspira 
perciò a "potere" sempre di più. A porsi dunque come monade, debolmente legata ad altre monadi,  
per  raggiungere  con esse  un equilibrio instabile  col  diritto  di  romperlo per  spostarlo  a  proprio 
favore. Questa è stata la balance of power che per molto tempo fu quasi esclusivamente equilibrio 
delle "potenze" europee, e a cui l’Italia ha partecipato dalla sua unificazione fino all’entrata in 
guerra a fianco della Germania.

Non domandiamoci se la pace e l’equilibrio mondiale possano essere, ancora per molto, qualcosa di  
diverso da un equilibrio di  potenze,  cioè di  poteri  contrastanti  e  in  concorrenza.  Forse no.  Ma 
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domandiamoci se l’Italia entra o potrà entrare in questo equilibrio.

Quando  Churchill  ha  dichiarato  alla  Camera  dei  Comuni  che  non  era  prevista  nessuna 
combinazione politica per cui ci fosse bisogno della cooperazione sia dell’Italia sia della Spagna, 
molti  italiani  si  sono  sentiti  colpiti  e  offesi.  La  frase  poteva  infatti  essere  interpetrata  come 
l’espressione della volontà di mantenere l’Italia in stato di permanente inferiorità politica. Ma lo 
stessa Churchill ha detto e riconfermato che l’Italia dovrà riprendere il suo posto fra le principali 
nazioni.  Vi  è  certamente  contradizione  se  per  principali  nazioni  si  intende  grandi  potenze  o 
comunque potenze che condizionano l’equilibrio mondiale e la pace, non vi è contradizione se per 
principali  nazioni si  intende nazioni  libere che, per  il  loro grado di civiltà e per  la loro storia, 
contribuiscono notevolmente alla vita e alla politica internazionale. E Churchill,  in sostanza, ha 
espresso questa verità: che l’Italia non è e non sarà elemento dell’equilibrio mondiale, non rientra 
nella "balance of power", non più una "potenza".

Non  può  esistere  più,  di  conseguenza,  una  tradizionale  politica  estera  italiana  e  neanche  una 
tradizionale diplomazia italiana. Non può esistere perchè sono venuti a mancare i presupposti di 
fatto, in base a cui ha sempre operato: la concezione dell’Italia come una delle "potenze" e quindi 
con interessi e fini  adeguati.  Vergogna, insuccesso e ridicolo sono stati i  suoi resultati e queste 
qualifiche colpiscono la grandissima maggioranza degli uomini e degli istituti attraverso i quali la 
nostra politica estera è passata.

Questa  profonda  modificazione  dello  status internazionale  dell’Italia  non  è  conseguenza  della 
sconfitta. La rapida sconfitta ne è stata soltanto la dimostrazione. Questo è quel che non ha saputo o 
voluto vedere quel gran "realista" da operetta che è stato Mussolini. Neanche una vittoria dell’Asse 
avrebbe potuto modificare questa nuova situazione dell’Italia, data l’incommensurabile distanza fra 
la potenza tedesca e quella italiana, distanza che la Germania non avrebbe avuto nessun interesse a 
diminuire.  Inoltre  l’ipotesi  di  una  impossibile  vittoria  tedesca avrebbe presupposto forze  molto 
minori della realtà in tutto il resto del mondo, in Russia e in America.

Questo cambiamento nella situazione italiana è una conseguenza – ritardata – della  rivoluzione 
industriale.  Della  rivoluzione  industriale  applicata  alla  tecnica  di  guerra  e  in  genere 
all’organizzazione statale. Numero di soldati, coesione politica, abilità diplomatica non possono in 
nessun caso sostituire quello che solo un’immensa pianificazione industriale può fornire: macchine, 
motori, strumenti, tecnici. L’Italia non ha e non può avere queste possibilità, non solo per deficienza 
materiale,  ma  anche  perchè  la  trasformazione  di  un  paese  da  prevalentemente  agricolo  a 
intensamente industriale esige una preparazione educativa e morale di molti anni e delle attitudini 
che non si può dire che siano frequenti fra gli italiani.

Anche la Francia ha subìto questo effetto della rivoluzione industriale, ma più per non aver saputo 
valutare la trasformazione e trarne le conseguenze, che per definitiva impossibilità di adeguarsi alle 
esigenze nuove.

Questo conviene non stancarsi di ripetere a quegli italiani che hanno la tendenza a confrontarsi, sul 
piano della politica estera, con la Francia. È vero che la Francia è un paese di 40 milioni di abitanti, 
qualche milione meno dell’Italia, e che assomiglia tanto, per tanti aspetti, all’Italia; ed è vero che, 
anche se la Francia non sarà più una grandissima potenza, sarà però una grande potenza; lo è già, lo 
può essere. Ma è anche vero che l’Italia non è la Francia, non lo sarà, non lo può essere, non lo deve 
e non lo vuole essere. Questa non è nè un’ingiustizia nè una disgrazia; è una diversità. Non implica 
che il destino del singolo cittadino italiano debba aver minor valore, essere più infelice, meno utile, 
di quello del cittadino francese, o che questo debba godere, per il sola fatto della cittadinanza, di  
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una naturale superiorità.

Se non riusciamo a distinguere, a tenere separati, anche nella psicologia collettiva, i problemi e i  
fatti di potenza da quelli di valore, non avremo ottenuto nulla nella lotta contro la confusione tra 
forza, ragione e giustizia, confusione che è stata malignamente esaltata dal potentissimo e incivile 
nazismo.

Questa confusione è ancora latente nella comune psicologia dell’Italiano medio. Molti aspirano a 
una "rinascita" dell’Italia e istintivamente collegano questa rinascita a un ritorno dell’Italia a quella 
posizione che essa aveva tenuto, bene o male,  piuttosto male che bene, nel concerto europeo e 
mondiale  dalla  sua unità  in  poi.  Legano quella  aspirazione  alla  giusta  volontà  di  ridare  nuova 
dignità all’Italia e, disperano spesso di poterla raggiungere, disperano anche della propria dignità e 
dell’utilità di qualsiasi lotta politica. Per molti – e proprio per tradizionale abitudine di sentire e 
pensare in un certo modo, non per chiara volontà e per decisione ragionata – lo Stato italiano è 
tutt’una cosa con la relativa (e spesso esagerata) potenza che l’Italia credeva di avere. Vedendo 
impossibile  quella  potenza,  sembra a loro che non esista  più uno Stato italiano, che non possa 
esistere. E la crisi interiore, che è casi profonda nel paese, è soprattutto una crisi dello Stato, così  
come è sentito dalle moltitudini, cioè un’ignoranza di che cosa sia, o possa essere, lo Stato italiano. 
Non sentendo lo Stato,  perchè  lo  avevano identificato  con una  sua  contingente  posizione,  non 
sentono la legge (magari sotto forma di richiami alle armi), gli elementari doveri di socialità, l’unità 
della nazione, il desiderio di ricostruire. Il popolo italiano può perciò apparire come un popolo che 
abbia  uno,  o  più  governi,  ma non uno Stato.  Poichè  lo  Stato non si  forma dall’esterno,  come 
imposizione, ma dall’interno della coscienza: deve essere la forma della nostra interiore socialità.

La politica estera italiana deve servire, tra l’altro, a dare al cittadino italiano la viva impressione e la 
coscienza di ciò che è e deve essere lo Stato italiano. In questo senso deve essere anch’essa una 
politica, rispetto al paese, educativa.

L’Italia  entra  stabilmente nel novero delle nazioni che non decidono, per ragioni di  fatto, della 
guerra e della pace. Può solo subire la guerra, e già nel presente conflitto non ha fatto che subirla, 
prima da una parte e poi dall’altra, pur partecipandovi dolorosamente.

Le  maggiori  potenze,  quelle  di  Yalta,  e  domani,  in  certa  misura,  anche  la  Francia,  hanno  un 
equilibrio da mantenere, ognuna nei confronti delle altre. Si può quindi ritenere che saranno indotte 
a  fare,  speriamo  in  limiti  ristretti,  una  politica  realistica  che  può  anche  essere  una  necessità 
contingente. Subiscono la legge internazionale solo in quanto la vogliono subire, e ne sono esse 
stesse,  in  sostanza,  i  legislatori.  In  fatto,  oltrechè  nelle  formule,  sono  i  soli  stati  veramente 
"sovrani";  ne  detengono  la  massima  prerogativa:  la  guerra.  Possono  essere  sovrani  con  limiti 
costituzionali  o  in  modo  assolutistico,  e  l’avvenire  del  mondo  sta  proprio  qui,  cioè  possono 
accettare che le regole comuni siano stabilite con la partecipazione di tutti,  oppure deciderle in 
modo  esclusivo.  Comunque,  per  ora  e  nel  prossimo  futuro,  la  suprema  istanza  di  ogni 
organizzazione  sociale,  nazionale  o  internazionale,  e  cioè  il  ricorso  alla  forza  (legittimo  o 
illegittimo) è nelle loro mani e nelle loro soltanto.

La politica italiana, anche durante l’altra guerra e nell’immediato dopoguerra, é stata grettamente 
nazionale, non ha agitato nessun principio. Ha semplicemente cercato di servirsi dei princìpi che le 
altre nazioni, più esperte, ponevano come base – almeno teorica – della propria politica. Questa 
grettezza è stata rilevata da molti osservatori stranieri. Solo Sforza, Salvemini e pochi altri capirono 
che una politica senza princìpi era anche una politica antinazionale e cercarono di affermarli e di 
riconoscerli,  specialmente per risolvere il  problema slavo. Ma non riuscirono. Anche perchè gli 
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italiani sbagliano quasi sempre nel giudicare gli stranieri, servendosi per lo più di criteri estetizzanti 
e letterari e di facili generalizzazioni. Non si accorgono dei profondi e radicati sistemi morali che 
stanno dietro certi atteggiamenti. Ed è proprio per la mancanza di questi radicati sistemi morali che 
gli italiani fanno spesso una impressione di "levantinità" allo straniero. Lo stesso è avvenuto sul 
piano, internazionale.

 

2. – GLI INTERESSI PERMANENTI DELL’ITALIA

Quali sono dunque gli "interessi permanenti" dell’Italia?

La  pace,  prima  di  tutto,  poichè  non essendo  il  paese  e  non potendo divenire  grande  potenza, 
condizione della sua libertà è l’equilibrio mondiale, non la sua rottura che, creando la strapotenza 
dei vincitori, annullerebbe la autonomia nazionale. Fare una politica diversa vorrebbe dire accettare 
la "balcanizzazione" dell’Italia, ossia accettare di far partecipare l’Italia, in odio, a qualche vicino o 
per il trionfo di qualche fazione o gruppo di interessi, alle eventuali rivalità delle grandi potenze. 
Proprio come ha fatto il fascismo.

La pace, più che lo scopo della politica estera dell’Italia, è la sua condizione. Tuttavia essa richiede 
già un atteggiamento molto diverso da quello tradizionale della diplomazia italiana e diverso, dagli 
istinti abituali e tendenti all’intrigo dei diplomatici italiani. Poichè essa richiede che non si stipulino 
trattati o legami particolari, per quanto apparentemente e contingentemente vantaggiosi, se non in 
osservanza di certi princìpi. Uno Stato sovrano, nel senso, chiarito sopra, può giudicare del proprio 
interesse per ragioni valide in quel momento e perseguirlo senza per questo divenire qualche cosa di 
molto diverso da quello che è già: un potere che, purtroppo, allo stato presente delle cose, è soggetto 
solo volontariamente, "sovranamente", (cioè dal di sopra), alla legge internazionale. L’equilibrio gli 
è necessario giacchè vi partecipa creandolo, per mantenerlo o per ottenerlo può essere indotto a 
compromissioni anche in modi non troppo eleganti. Ma un paese come si trova ad essere l’Italia, se 
persegue un interesse particolare a scapito di princìpi generali, paga quell’apparente vantaggio con 
una perdita di fiducia; sposta, per atto proprio, l’equilibrio generale e riconosce di far parte di una 
determinata sfera di influenza, quella che avalla il compromesso. Cioè si balcanizza, accetta, anche 
per sè, la prevalenza della forza sul diritto, perde la fiducia internazionale.

Come potranno ispirare la loro azione, sempre e in ogni circostanza, a dei superiori principi, coloro 
stessi che tali principi non hanno avuto, non hanno e non avranno?

Oltre alla pace, premessa necessaria, la nostra politica estera ha solo un altro interesse permanente: 
che si affermi nel mondo una certa concezione dell’uomo, dei diritti  dell’uomo, concezione che 
possiamo chiamare democratica e socialmente progressista, a cui suoi cittadini possano partecipare. 
Che si affermi, cioè che si organizzi, che esca dall’ambito della semplice enunciazione per entrare 
in quello dell’ordinamento sociale e internazionale.

I  piccoli  paesi,  tipo  Svezia,  Olanda,  Svizzera  o  altri  del  genere,  sono  interessati  quasi 
esclusivamente  al  mantenimento  della  pace,  nel  senso che  la  sicurezza  internazionale  può loro 
bastare per svilupparsi democraticamente elevando la loro cultura – già altissima – e il loro tenore 
di vita. Sebbene quindi partecipino alla concezione democratica e progressista della società umana, 
sono meno fortemente impegnati al progresso generale. Concezione dell’uomo è una cosa, volontà 
di realizzarla, un’altra. Questa volontà può dirsi volontà rivoluzionaria. I paesi balcanici sono – o 
meglio erano – "balcanici", non sì sa ancora quello che saranno. La Spagna è tutt’ora fascista. Se vi  
è quindi una caratteristica della politica italiana è che, per sua fortuna, nella sua immensa disgrazia 
l’Italia  può  fare,  deve  fare,  una  politica  basata  su  princìpi  internazionalistici,  democratici, 
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progressisti. In questo la sconfitta del fascismo è stata una vera liberazione: ha consentito che si 
esprimessero i  motivi fondamentali  della politica nostra,  le ragioni  della nostra unità nazionale. 
L’Italia  è forse il  paese europeo che ha maggiore interesse a non fare una politica grettamente 
nazionale, pur essendo un grande paese, anzi proprio per questo. Non può assolutamente vivere di 
sè e per sè, ed ha la cultura e forse l’energia sufficiente per contribuire a porre al mondo questi 
problemi in termini politici, cioè pratici. Le idee, le buone come le cattive, non hanno frontiere. 
Questo non sempre vedono, i politici realistici che poco credono alla forza delle idee.

La grande intuizione di Mazzini è stata appunto questa: che l’unità italiana dovesse diventare un 
fermento per arrivare alla associazione delle nazioni libere (non solo indipendenti dall’esterno, ma 
viventi di libertà). Siamo lo stato nazionale la cui politica nazionale deve consistere precisamente, e  
permanentemente, nel tentativo di creare una comunità internazionale che non imponga ai diritti 
dell’uomo singolo,  come è attualmente,  gli  oppressivi  limiti  della  sua nazionalità.  Non dunque 
politica di accrescimento dello stato nazionale, ma di rottura, di apertura di esso, a certe determinate 
condizioni di libertà.

Sarebbe  inesatto  identificare  questa  politica  con  una  determinata  soluzione,  per  es.  con  la 
Federazione Europea, o altra del genere. Questa rottura e apertura dello stato nazionale verso un 
riconoscimento e un’organizzazione di quei diritti dell’uomo che la coscienza moderna fa propri e 
la tecnica moderna rende possibili, può avvenire anche in via empirica – un pezzo alla volta –, via  
che certamente è l’unica accettabile, per ora, dal mondo anglosassone, contrario alle formulazioni e 
alle proclamazioni razionalistiche, care alla nostra mentalità continentale e illuministica.

Poichè,  di  fatto,  la  nostra  autonomia  nazionale  è  per  ora  limitatissima,  quello  che  di  concreto 
possiamo fare è attenerci rigorosamente a quei princìpi che desideriamo vedere attivi nel mondo, 
ma quei principi difendere, se è il caso, con grande intransigenza, proprio perchè ne facciamo una 
questione di coscienza prima che di politica, per cui non possiamo esigere da nessun cittadino, il 
quale rappresenti degnamente il paese, che accetti di vederli rinnegati, e il potere di rinnegarli esula 
dai poteri del governo italiano.

Scendiamo a qualche caso, concreto, scegliendoli fra gli avvenimenti recenti. In Tunisia l’Italia ha 
tentato, di proteggere i propri connazionali, soprattutto dal fascismo in poi, non, perchè, ponendo 
come fine dello Stato i singoli individui, sentisse il dovere di assicurare ad essi, nel loro interesse, 
quei  diritti  che  la  comunità  nazionale  deve  cercar  di  garantire  ai  propri  cittadini,  non  cioè 
nell’interesse loro, ma in quello dello Stato nazionale italiano, concepito come potenza; cioè gli 
italiani di Tunisi erano un pretesto per le mire annessionistiche del fascismo. Quale può essere oggi 
l’atteggiamento italiano? Questo: che il fatto di essere italiani (salvo, s’intende, le responsabilità 
individuali) non deve essere una ragione di particolare inferiorità, una ragione perchè non vengano 
loro riconosciuti i diritti dell’uomo, tra cui vi è quello, più che legittimo, di mutare liberamente la 
propria nazionalità in un’altra, ma senza eccessive pressioni, e di poter lavorare. Un trattamento di 
particolare sfavore per il fatto che sono italiani non potrebbe dunque essere riconosciuto dall’Italia, 
non già sulla base di precedenti diritti acquisiti, che, se non altro, la responsabilità del fascismo 
nella guerra annulla pienamente, ma sulla base dei principi che condizionano i poteri o l’azione del 
governo italiano. E anche questo solo ove si possa dimostrare che non esiste neppure l’ombra di una 
riserva mentale nazionalistica. Non dobbiamo preoccuparci dei diritti vecchi, ma dei principi nuovi 
e dare la dimostrazione che si agisce in conseguenza.

Un altro caso caratteristico è quello dell’invio di un ambasciatore italiano in Spagna. Certamente 
ignoriamo tutti  i  particolari  della cosa. Resta però il fatto che il  governo italiano ha inviato un 
ambasciatore a uno stato fascista, che non è in relazioni diplomatiche con la Russia.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



8

L’Italia, per il suo  status internazionale, non può avere una sua politica spagnola, così come non 
l’hanno  la  Svizzera,  l’Olanda  e  la  Svezia.  L’Italia  non  ha  interessi  strategici,  neanche  nel 
Mediterraneo, distinti dall’equilibrio delle potenze mondiali, cioè dagli interessi di queste nel loro 
complesso.

L’interesse italiano alla Spagna è dunque quello di vedere affermati nel mondo, e specialmente in un 
paese vicino, quei princìpi democratici e quei diritti dell’uomo, sopranazionali, che devono essere il 
cardine della nostra politica. Certamente questo interesse non si tutela con l’inviare un ambasciatore 
a Franco; si dimostra al contrario, così facendo, di non porlo come nostro principio fondamentale. 
C’è di più. L’Italia,  se non vuole cadere in una particolare sfera di influenza, cioè in definitiva 
partecipare a una certa inevitabile rivalità delle potenze mondiali (inevitabile proprio perchè ancora 
"potenze"),  balcanizzandosi,  deve  guardarsi  dal  compiere  degli  atti  internazionali  che  non 
corrispondano ai principi ispiratori della sua politica, e che non siano nell’interesse comune delle 
potenze mondiali, di tutte, non di alcune soltanto. Il fatto che moralmente non possiamo accettare il 
regime di Franco e che la Russia non abbia rapporti con la Spagna doveva essere più che sufficiente 
perchè  il  governo  italiano  non  riallacciasse  relazioni  diplomatiche  con  Franco.  Inoltre  l’Italia 
democratica aveva fatto la guerra a Franco, la sola guerra giusta in vent’anni di guerre. Era un suo 
titolo di onore e non doveva rinunciarvi. L’Italia ha tutto l’interesse che il problema spagnolo, cioè  
della  democrazia  spagnola,  venga  posto  il  più  presto  possibile  in  discussione.  Una  politica  di 
piccolo opportunismo è quanto, di più infelice possa compiere il governo italiano. Ed occorre qui 
notare ancora una volta che su questo, punto dobbiamo essere estremamente fermi e difenderci da 
noi stessi, perchè questo è, il punto in cui i nostri interessi possono divergere da quelli delle singole  
maggiori potenze. Per esempio, sono state dette in Inghilterra delle cose estremamente dure sul 
regime  franchista  e  a  dirle  è  stato  lord  Templewood  che,  quale  Sir  Samuel  Hoare,  è  stato 
ambasciatore in Spagna fino, a poco fa ed è uno dei maggiori esponenti del partito conservatore. Il  
regime spagnolo è certamente aborrito dagli inglesi, conservatori o meno. Tuttavia, alla politica dei 
conservatori inglesi si ha l’impressione che la Spagna dì Franco non dia troppa noia ed è difficile 
immaginare che si impegnerebbero troppo a fondo per trasformare quel regime. È disprezzabile e si 
può  disprezzare,  ma  si  sa  che  cosa  é,  e  non,  impone  nuove  difficoltà  alla  già  difficile  vita 
internazionale.  Ove si  verificasse una quasi  analoga  situazione italiana,  anche se più attenuata, 
l’Inghilterra,  in  quanto potenza,  potrebbe reagire  nello  stesso modo.  Accettarla  cioè,  come una 
soluzione provvisoria che non rischia dì spostare l’equilibrio generale a svantaggio inglese (giacchè 
l’unico sostegno internazionale, anche se sprezzante, sarebbe quello del governo, inglese), come è 
possibile che domani accada per Franco.

Questo pericolo, e cioè questo, profondo errore di valutazione da parte di alcuni ambienti italiani su 
quelli che sono gli interessi italiani, è presente, se è vero, come si dice, che molti funzionari del  
ministero degli Esteri (ex-funzionari fascisti, si intende) credono tenacemente alle sfere di influenza 
e  pensano  che  l’Italia  resterà  nella  sfera  d’influenza  dell’Inghilterra  e  praticamente  della  sola 
Inghilterra, cioè (precorrendo, le elezioni), dei conservatori inglesi, con potere di intervento nelle 
soluzioni interne del paese. Questa opinione ci sembra assolutamente sbagliata, e sarà tanto più 
sbagliata e sicuramente sbagliata se noi vorremo che lo sia, se cioè sapremo avere una politica 
consona alla nostra situazione, una politica di princìpi. Sta a noi non entrate in nessuna sfera di 
influenza  particolare,  anche  se,  finchè  durano  le  operazioni  militari  e  finché  in  Italia  c’è  ima 
prevalenza  di  forze  inglesi,  è  naturale  che  ci  sia,  in  fatto,  una  responsabilità  maggiore 
dell’Inghilterra nei nostri confronti.

Bisogna in altri  termini che l’Italia  sfugga a qualsiasi  sollecitazione momentanea intesa a farle 
assumere  un  atteggiamento  nazionalistico,  che  una  qualunque  potenza  può  avere  immediato  e 
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passeggero interesse  a  suscitare,  per  potere,  sorreggendolo  e  favorendo magari  qualche  piccola 
soddisfazione detta di prestigio, controllarlo ai fini del proprio equilibrio particolare. Da qualsiasi 
parte venga. Cosi, tra le conseguenze accessorie e non volute dell’atteggiamento realisticamente 
nazionale  del  partito  comunista,  ci  potrebbe  essere  anche quella  di  fondare,  su  un  risvegliato, 
sentimento nazionale, una certa resistenza diretta contro quei paesi che, per ragioni geografiche, 
sono presenti da noi con le loro truppe d’occupazione. Si può immaginare, per esempio, che la 
Russia  a  un  dato,  momento  non  veda  di  malocchio,  per  tutelarsi  contro  uno  spostamento  di 
equilibrio, la diffusione di una certa psicologia nazionalistica rivolta in quel senso. Anche in questo 
caso possibile dobbiamo assolutamente rifiutarci di scendere su un terreno così pericoloso. Ed è 
solo questa nostra difesa che può impedire, sia agli uni che agli altri, di tentare delle contromisure.

 

3. – POLITICA ESTERA E POLITICA INTERNA

Si  è  detto  che  interesse  permanente  della  politica  italiana  è,  quello,  di  tendere  alla  rottura  e 
all’apertura dello stato nazionale e all’affermazione ed organizzazione di quei diritti dell’uomo che 
la  coscienza  moderna  fa  propri  e  la  tecnica  moderna  rende  possibili.  Un  tale  interesse,  già 
spiritualmente  attivo  nella  formazione  dell’unità  italiana,  urta  naturalmente  contro  gli  interessi 
individuali o di gruppo, di tutti coloro che traggono la loro ragion d’essere sociale o politica dallo 
Stato nazionale come ex-potenza. Come sarebbero contrari alla fusione di due società commerciali 
quei direttori che sapessero di non trovare nè posto nè stipendio con la formazione di un nuovo e 
comune consiglio di amministrazione. Questo interesse egoistico è incorporato in talune istituzioni 
dello  stato  nazionale,  soprattutto,  in  quelle  che  sono  il  simbolo  di  un  accentramento  che  si  è 
sviluppato per ragioni militari, le quali difficilmente potranno, adattarsi a una nuova funzione, ed è 
anche presente in quei "corpi" chiusi e privilegiati che avevano il monopolio di taluni delicatissimi 
settori  della  vita  italiana,  tra  cui  in  prima  linea  gli  alti  gradi  dell’esercito,  della  marina  e  la  
diplomazia. Questi interessi particolari hanno una sola espressione politica: reazione-nazionalismo, 
poggiati  sull’ignoranza,  e sono certamente il  principale ostacolo per l’attuazione di una politica 
estera italiana rispondente agli effettivi interessi, morali e pratici, dei cittadini italiani.

Qualsiasi politica estera ha per condizione una data politica interna. Questo è tanto più vero per una 
politica estera che voglia rappresentare gli  interessi di  una comunità che si consideri solamente 
parte autonoma di un tutto, cioè di una organizzazione europea e mondiale, e che ritenga di non 
potere avere interessi contrastanti con quelli dell’organismo di cui fa parte.

Il problema della nostra politica estera è dunque quello di fare, per così dire, "precipitare" dall’urto 
e dalla mescolanza delle tendenze all’interno, quei "residui" stabili, sicuri e sinceri che possano 
costituire la base solida e costante dell’atteggiamento italiano verso il mondo. Condizione per il 
formarsi  di  questo  nuovo  atteggiamento,  che  dovrà  diventare  tradizione,  è  che  esso  sia 
manifestamente il resultato delle stabili correnti ideologiche della vita italiana, giacchè la politica 
estera di un paese ispira fiducia quanto più qualsiasi osservatore straniero può calcolare da sè il 
giuoco delle forze interne e quanto più il loro spostarsi da una parte o dall’altra dà affidamento che 
non sarà mutata la loro resultante nel campo dei principi della politica estera. Questa garanzia la 
possono offrire solo i paesi democratici, dove la politica dipende dall’opinione pubblica, che è un 
dato conoscibile e calcolabile, non la possono offrire i paesi  totalitari,  dove nulla è calcolabile,  
perchè l’opinione pubblica non esiste.

Se dunque pregiudiziale principio della politica estera italiana deve essere quello di ispirare fiducia 
– e su questo piano bisogna riscattare diffidenze che risalgono anche più in là del fascismo – è 
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assolutamente necessario non solo, che il regime interno italiano sia democratico, ma che lo sia 
realmente e anche in quei settori  che spesso tendono ad avere il monopolio del maneggio degli 
affari esteri.

Quali sono le stabili tendenze ideologiche della vita italiana? Tre sono i motivi che dominano la vita 
e  la  politica  italiana:  un  forte  movimento  marxista,  un  cattolicesimo  in  parte  politicamente 
organizzato, in parte politicamente attivo, sotto forma di abitudini mentali, culturali e sociali, una 
tradizione che si riallaccia direttamente alla proclamazione dei diritti dell’uomo passando attraverso 
il  Risorgimento  e  che  si  può  chiamare  coscienza  liberale,  anche  se  propugna  un’economia 
socialista. Democrazia, in Italia, vuol dire coesistenza di quesiti motivi.

Si può dire che questi tre motivi, anche se con rilevanti modificazioni particolari, specialmente in 
materia religiosa, sono quelli che dominano tutto il mondo, ma la situazione italiana differisce in 
questo: che in Italia questi motivi coincidono con una profonda crisi dello Stato. Lo Stato non ha 
ancora  assunto  una  forma  determinata,  non  l’ha  assunta  all’interno,  e  non  l’ha  assunta  verso 
l’esterno, c’è solo una diffusa coscienza che non è più quello che era che credeva di essere. In 
Francia, per esempio, taluno dei motivi suddetti trova la sua canalizzazione normale entro forme 
tradizionali del nazionalismo francese e nell’idea dello Stato nazionale francese che vi corrisponde. 
In Italia, non esistendo più lo Stato nazionale tradizionale, lo Stato "potenza", nè potendo esistere 
soprattutto dal punto di vista internazionale, quegli stessi motivi sono sentiti in modo molto più 
robustamente originario, sono un fatto della coscienza individuale; lo Stato non li assorbe perchè 
non c’è: è da costruire. Ora, proprio per l’accentuarsi del loro carattere consistente nel modo di 
concepire l’uomo e i suoi diritti, tutti questi motivi ideologici assumono una forza quasi religiosa. 
Per questo loro aspetto e per l’intrinseco contenuto, i loro lati universalistici, umanitari, progressisti 
sono straordinariamente forti: non hanno da far compromissioni con uno Stato che ancora non c’è e 
che abbia dei caratteri predeterminati e una funzione di equilibrio internazionale.

Certamente una situazione siffatta spiega – e anche esige – che la lotta politica abbia un grado di  
tensione notevole: quel po’ di Stato che esiste è tutto accentrato, nelle correnti politiche. Questo, è 
appunto il carattere dei periodi rivoluzionari.

Ognuno  di  questi  motivi,  cosi  come si  presentano  concretamente  in  Italia,  ha  una  concezione 
dell’uomo che prescinde completamente dallo Stato nazionale italiano come potenza. Tendono tutti 
a una rottura dello Stato nazionale a favore di un riconoscimento e di una organizzazione dei diritti 
degli uomini oltre i limiti nazionali, all’unica condizione, forse, di poter continuare a coesistere, 
cioè ad esistere. Ma questa coesistenza è la condizione stessa della democrazia in Italia.

Se la democrazia vuole affermarsi contro la reazione e il nazionalismo, essa deve condurre una 
politica estera come quella che si è delineata e una tale politica estera è per converso l’unico modo 
perchè la democrazia possa prendere coscienza di sè, nei suoi molteplici valori,  ispirare fiducia 
fuori e dentro, garantire l’autonomia e la libertà, favorire la rottura dello Stato nazionale e la sua 
apertura verso forme più allargate di organizzazione dei diritti dell’uomo. Solo operando in questo 
modo l’Italia può dare il suo contributo alla civiltà e quindi a quel tipo di unità europea che la 
situazione  di  fatto  e  le  condizioni  morali  e  politiche  della  Germania  –  problema  centrale  – 
renderanno possibile.

La visione di un’Europa in parte marginale rispetto alle potenze mondiali e in parte ad esse confusa, 
ma, proprio per questo, unita, pacifica e sicura, tutta dedita al progresso sociale e culturale, suo, e 
del resto del mondo, non decadente perchè i grandi problemi dell’organizzazione umana vi sono 
vivissimi e contrastanti, e non balcanizzata perché conscia dei propri limiti e della propria unità, 
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intrecciata alle potenze mondiali, ma distinta da esse; la visione di questa Europa, con tutto quel che 
può avere di utopistico, resta tuttavia una di quelle speranze a cui si può dedicare tutta la vita e per  
cui si può guardare ai giovani e ai giovanissimi senza troppo rimorso. La civiltà ha bisogno del 
mondo per espandersi, ma, per nascere e rinnovarsi continuamente, ha bisogno, di ambienti che 
siano come delle serre calde, nelle quali sia possibile una cultura intensiva, e in cui siano riuniti dei  
prodotti diversi, ricchi di linfa e di storia, vitali, liberi. Questo insostituibile ambiente è l’Europa.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI
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LA STORIA, LA POLITICA E LA MORALE

 

Una fra le argomentazioni più comuni, che, movendo da un certo motivo di verità e indebitamente 
accentuandolo, contribuisce ad attenuare negli individui il senso della loro responsabilità politica e 
dei doveri che ne derivano, è quella secondo la quale le forze politiche in giuoco sono, in ciascun 
momento,  storicamente date;  cosicchè l’unico problema, per chi voglia efficacemente entrare in 
quel  giuoco,  è  quello  di  diagnosticarle  e  riconoscerle,  in  modo  da  farsi  interprete  della  forza 
prevalente,  o  destinata  a  riuscir  prevalente,  e  da  ottenere  così  il  successo  mercè  tale  sagace 
intuizione di ciò che "era nei tempi", che "era voluto dalla storia".

Che in tale argomentazione sia un motivo di verità, è ovvio. In qualsiasi momento storico gli uomini  
hanno certe idee, sono animati da certe passioni, obbediscono a certi interessi, che sono quelli e non 
altri:  e  chiunque si  proponga di  svolgere  un’azione  rispetto  ad  essi,  e  (quel  che  più  conta)  di 
convincere essi a collaborare con lui nello svolgimento di tale azione, non, può non tener conto, 
anzitutto, della sussistenza di quelle idee, di quelle passioni, di quegli interessi. Se non ne tenesse 
conto, la sua azione cadrebbe nel vuoto: egli subirebbe la sconfitta dell’utopista, che s’illude di 
poter  attuare  i  suoi  programmi  senza  commisurarli  alla  realtà  storica  del  momento,  o  quella 
dell’illuminista, il quale crede che gli uomini siano tutti uguali in ogni luogo e in ogni tempo, e che 
si possa quindi chiedere ad essi, senza badare alla loro individuale realtà, quello che appare "giusto" 
in base a un’astratta idea dell’uomo in universale. In questo senso, è chiaro che, tanto dell’utopista 
quanto  dell’illuminista,  trionferà  sempre  lo  storicista,  cioè  colui  che,  avvezzo  a  considerare 
l’accaduto e pronto ad intuirne l’evolversi, ha (come si dice) il senso storico degli avvenimenti, e,  
abilmente adeguando, la sua azione alle esigenze del caso, può così operare con quella pieghevole 
tempestività, che del politico è dote essenziale. Chi non conosce il mondo, non opera su di esso: e il 
mondo non è il mondo in generale, ma questo determinato mondo, in questo particolare momento e 
in questo particolare luogo. Se a tale senso dell’accaduto e del possibile, se a tale esperienza di ciò 
che certi uomini sono e di ciò che essi presumibilmente potranno e non potranno essere, di quel che 
si potrà e di quel che non si potrà loro chiedere, si vuoi dare il nome di "senso del razionale corso  
delle cose", di "conoscenza della logica della storia", allora è chiaro che niente di positivo si può 
mai fare al mondo, soprattutto nel campo della politica, se in primo luogo non si comprende, e non 
si rispetta, questa logica della storia.

Ma questa elementare verità può essere male intesa: può essere trasferita al di fuori del suo ambito, 
estesa al  di  là  della  sua sfera di  efficacia,  e  trasformarsi  in  un pericoloso errore.  Tale indebito 
trasferimento e travisamento può accadere in  vari  modi.  Alcuni  di  essi  sono di  così  palmare e 
grossolana sconvenienza, che già il più modesto buon senso li avverte e li respinge. In altri, invece, 
il difetto è meno palese: ed essi quindi sono quelli che più pericolosamente possono insinuarsi nelle  
menti, tanto, più in quanto assai più ristretta e sottile è la volgarità della loro, lusinga. Esaminiamoli 
uno dopo l’altro, dai più scoperti ai più insidiosi.

La più semplice e crassa, di tali sconvenienti interpretazioni è (come tutti sanno) quella per cui 
l’ovvia esortazione storicistica a considerare come stanno realmente le cose, e ad agire in base a tale 
effettiva conoscenza e non in base a una raffigurazione immaginaria del modo in cui si crede o si  
desidera o, metafisicamente si deduce che esse stiano, si trasforma (nel comportamento,  che ne 
consegue, se non nell’esplicita formulazione teorica, che per lo più si vergogna di sè medesima) nel 
pratico invito, ad acconciarsi il meglio possibile, in vista del proprio vantaggio personale, al corso 
degli  avvenimenti,  qualunque esso sia.  Tizio ha sempre militato nel  partito di Caio: ma ora ha 
troppo senso della realtà storica, comprende troppo bene la riposta logica degli avvenimenti, per 
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non capire che tale partito sarà sconfitto da quello di  Sempronio,  e che quindi  gli  conviene di 
passare a quest’ultimo, se non vuoi trovarsi ad essere in contrasto con la storica realtà delle cose. Se 
Tizio  è  uno stato  sovrano,  che  altrimenti  rischia  la  sconfitta,  il  suo comportamento  può anche 
ammantarsi di una veste di saggezza, e assumere il nome di "realismo politico" (nè troppo di più sì  
può pretendere da simili individualità, finché esse vivano fra loro nello stato dei fuori-legge). Ma se 
Tizio  è  un individuo umano,  difficilmente  gli  individui  con lui  civilmente  conviventi  potranno 
tollerare  che  egli  definisca  il  suo  atteggiamento  col  nome  di  "realismo".  La  designazione  più 
riguardosa, che adopreranno per il suo caso, sarà quella di "opportunismo". Da che mondo è mondo,  
il  diffuso senso morale degli  uomini non ha mai celato il  suo disprezzo per codesti storicisti  a 
sproposito, che fiutano il vento per sapere da che parte loro conviene veleggiare. Gli storicisti veri,  
invece, finiscono sempre, in simili casi, per trovarsi all’opposizione.

Questo primo errore è così ovvio, che poteva quasi sembrare inutile il parlarne. Ma conviene fermar 
bene il punto, che è implicito in questa universale condanna dell’opportunismo. Essa significa che, 
– già per l’opinione di ogni onest’uomo di buon senso, che pur non abbia approfondito teoricamente 
questo problema – l’accertamento storico dei fatti è tale che da esso si apprende in primo luogo quel 
che è accaduto, e in secondo luogo (entro certi limiti) quel che può accadere: ma non mai, a rigore, 
quel che deve accadere, quel che è bene che accada, quel che si deve volere e procurare che accada. 
La storia ci dice quel che gli uomini hanno fatto, e ci fa in qualche misura comprendere quel che 
essi potranno, e vorranno fare, e quali quindi saranno le concrete nostre possibilità d’azione nei loro 
riguardi, qualora ci proponiamo di orientare, la loro condotta in questo o in quel senso. Ma non ci  
dice quel che dobbiamo fare, quale dev’essere il nostro proposito di azione e di orientamento. Per 
saperlo,  noi  dobbiamo,  sì,  considerare  come  sono  andate  le  cose  e  quali  sono  le  probabilità 
dell’avvenire: ma insieme dobbiamo anche interrogare la nostra coscienza morale, e attingere ad 
essa  il  supremo,  principio  direttivo  della  condotta.  Certamente,  questa  principio  direttivo  (il 
comando del bene operare,  dell’essere onesti,  del  serbare e promuovere la dignità umana:  cioè 
dell’anelare al di là del proprio immediato interesse per servire, il più largamente e profondamente 
possibile, all’universale interesse degli uomini) ha un carattere generalissimo, e non, può diventare 
concreta massima d’azione senza incarnarsi nelle particolari contingenze storiche dei momento, che 
suggeriscono quella data condotta piuttosto che quell’altra. Non si fa mai, in astratto, il bene: si fa 
sempre  quella  certa  azione,  più  o  meno buona,  la  quale  riesce  tanto  più  buona  quanto  più  il 
fondamentale spirito di altruismo con cui è compiuta si accompagna a un preciso senso storico della 
situazione,  in  una  parola  al  senso  della  realtà  e  dell’opportunità.  Altrimenti  si  finisce  per  
comportarsi  come  coloro,  che  credono  di  salvar  l’anima  con  cinque  minuti  di  beneficenza  a 
vanvera, o di riformare tutto in una volta il cervello e l’organizzazione sociale degli uomini. Si fa la  
carità ai petulanti e si trascurano i timidi, si sognano le grandi rivoluzioni e si omette di fare quel  
poco che è pur possibile fare nelle date circostanze.

Ma tutto questo conferma il principio, che la concreta regola del comportamento non può desumersi 
nè  dalla  sola  norma  etica  universalmente  considerata,  nè  dalla  sola  conoscenza  storica  della 
situazione particolare. Bisogna che entrambe le nozioni confluiscano: bisogna che al senso delle 
realtà e delle possibilità, fornito dalla puntuale, esperienza storica, si accompagni quel senso, della 
doverosità, che solo la coscienza morale suggerisce, e che nella sua formula radicale resta identico, 
come è sempre rimasto e sempre rimarrà, per qualsiasi situazione storica del presente, del passato e 
dell’avvenire.  È per  questo  che  noi  pretendiamo,  da un lato,  che la  moralità  non resti  sospesa 
nell’aria ma si concreti storicamente, e che ciascuno operi in funzione di quel che c’è e di quel che 
si  può e  non sulla  base di  pretese  astratte  o  di  premesse  immaginarie;  ma pretendiamo anche, 
dall’altro, che si opponga il proprio rifiuto di collaborazione (magari fino alla morte, quando altro,  
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rimedio non ci sia) in tutti i casi in cui il mettersi a fianco delle forze storiche vittoriose appaia  
vietato  dalla  coscienza  morale.  E  s’intende  che  anche  questo  non  collaborare,  anche  questo 
affrontare la morte per dare un esempio di rifiuto, è, a sua volta, un presupporre la determinata 
situazione storica, e un dare ad essa quella risposta che si ritiene più opportuna ed adeguata. Ma 
perchè la risposta sia un rifiuto o una ribellione, e non un supino adeguamento, è necessario che le 
storiche e irripetibili particolarità della situazione siano illuminate da quella luce costante, che è la  
coscienza morale. È necessario che sì sappia non soltanto quel che è accaduto e quel che potrà 
verosimilmente accadere, ma anche quel che deve accadere, quel che si deve comunque volere e 
cercare che accada, anche se forse non accadrà. E questo non può dirlo all’uomo se non la voce  
della coscienza, cioè la consapevolezza dell’eterno comando etico del superare i propri egoistici 
interessi  e  del  servire  all’universale,  riflessa  sull’individuale fisionomia della  singola situazione 
storica.

Tutto ciò implica, dunque, che bisogna adoperare un’estrema attenzione critica di fronte a qualsiasi 
distinzione di principio tra etica e politica. La sola distinzione legittima, che a questo proposito può 
farsi (e che di fatto s’incontra nei più intelligenti tra i suoi propugnatori) è quella che ha luogo 
quando si  convenga di  chiamare "politica" la  cura del  proprio interesse personale,  ed "etica"  il 
superamento di questo interesse per amore dell’universale. Cosi intese le cose, è chiaro allora che ci 
sono, al mondo, tanto gli uomini della politica quanto gli uomini della moralità, tanto gli egoisti 
quanto gli altruisti: e l’imperativo pratico, l’esortazione etico-pedagogica non può di conseguenza 
essere, per questo aspetto, che quella di essere il meno possibile politici e il più possibile morali.  
Siccome, d’altronde, anche l’interesse dell’universale (il gusto del bene altrui, prospettato nel modo 
più ampio che caso per caso appaia possibile) non può effettivamente vivere nell’anima dell’uomo 
se  non  facendosi  esso  stesso  interesse  individuale,  interesse  individualmente  e  personalmente 
sentito, così la più ingenua esortazione ad abbandonare la politica per la morale si trasforma in 
quella,  più  concreta,  di  fare,  della  propria  inevitabile  politica,  la  politica  della  morale,  cioè  di 
elevare il proprio gusto, e il proprio pratico interessamento, che non può mai non essere individuale 
e personale, dalla cura dei propri affari privati a quella degli affari di una sempre più vasta cerchia 
di umanità. Ma anche in tal  modo, come si vede, il  criterio ultimo di valore di questa più vera 
politica, volta in servigio della moralità, resta la moralità stessa: e solo si vuole, con tale richiamo 
all’inevitabile politicità di ogni vita morale, combattere da un lato ogni rigorismo, dispregiatore 
degli umani interessi ed ogni ascetismo segregantesi dalla vita sociale, e dall’altro avvertire che la  
vera moralità non è quella che oppone alla furberia dei politici il proprio ingenuo candore, e si fa 
battere da essa, ma quella che sa anche combatterla con le sue armi, e sconfiggerla, occorrendo, con 
una furberia superiore.

Il  fraintendimento  accade  bensì  quando  questo  avvertimento  dell’inevitabilità  del  soggettivo 
interesse,  e  della  conseguente  necessità  di  servire  nel  suo  ambito  alla  morale  non  con  vuote 
chiacchiere o con egoistiche ascesi ma con tutta la pratica abilità e sagacia di commercio umano che 
quell’aspetto della vita richiede, vien tradotto in una nuova distinzione delle due sfere, per cui altro 
sarebbe il criterio di valore a cui deve commisurarsi l’azione dell’uomo morale, tutta intesa a un 
continuo superamento della limitazione particolare dell’interesse in vista di un sempre più vasto 
interesse umano, e altro il criterio di valore a cui deve commisurarsi l’azione dell’uomo politico, 
tanto più apprezzabile,  sul  suo piano,  quanto più  capace di  procurare soddisfazione  a  interessi 
particolari  – sia  pure di comunità o di  nazioni – nella  loro egoistica lotta contro altri  interessi  
particolari.

Questo fraintendimento ha due moventi  fondamentali,  profondamente radicati  nella  frale  anima 
dell’uomo e tendenti perciò a farlo sempre riaffiorare. Il primo è in quello spirito della viltà, che 
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trova comodo restringere l’ambito della propria obbligazione morale al ristretto àmbito della vita 
privata, familiare o addirittura personale, e lasciare il  campo di ogni più larga lotta umana alla  
competenza dei "politici": magari affettando di provar nausea per le ambiguità della politica, e nello 
stesso tempo, per riguardo a tale sua natura, assolvendola ab ovo di ogni imbroglio e sopruso, con 
cui  essa  ritenga  di  dover  raggiungere  i  suoi  fini.  L’altro  movente  è  in  quello  spirito  della 
sopraffazione,  che,  relativamente  domato,  o  almeno respinto  nella  sfera  dell’inconfessabile,  sul 
piano della convivenza civile, torna torbidamente a scatenarsi quando si tratta non più della lotta tra 
individui, ma della lotta tra nazioni. E allora intervengono tipi, che per conto loro non hanno mai 
preso in mano un bastone e che magari hanno riguardo o paura di contraddire nella conversazione 
un interlocutore, a proclamare che, nella lotta delle nazioni per il proprio diritto o per il proprio 
spazio vitale, è errore moralistico ritenere valide le regole etiche della convivenza, tra individui, 
giacché  in  tali  contrasti  storici  la  ragione  è  soltanto  della  forza  e  la  parola  è  ai  cannone, 
spregiudicatamente preparato e manovrato dai politici puri.

Chi  ha  invece  ripulito  il  proprio  spirito  da  queste  autentiche  bestialità,  morali  e  mentali,  sa 
benissimo che respingerle  non significa tuttavia ricadere nelle  opposte ingenuità  del  moralismo 
idillico, ignaro della varietà dei temperamenti umani e delle lotte della storia. Sa benissimo che al 
mondo  ci  sono  molti  che  ragionano  e  sentono  a  quei  modo,  e  che  appunto  perciò  bisogna 
combatterli, e procurar che coloro che vengono formando le loro idee si allontanino il più possibile 
da quel modo i di ragionare e di sentire. E sa benissimo, anche, che proprio perchè il mondo è 
ancora  molto diverso da come gli  intelligenti  e gli  onesti  oggi  lo  vorrebbero (e  quando,  in  un 
prossime, o remoto domani, esso sarà tale, gli intelligenti e gli onesti di domani sentiranno la stessa 
insoddisfazione, e cercheranno di dare qualche altra spinta in avanti alla civiltà degli uomini), non 
solo bisogna, far tutto quello che individualmente e socialmente si può fare per avvicinarlo, sia pure 
di un piccolo passo, a quell’ideale,  ma bisogna anche farlo,  con prudente abilità e con politica 
avvedutezza, per non fallire, nella prova e non perdere tutto per aver voluto troppo. Il cane della 
favola di Fedro, per voler addentare anche la carne riflessa nell’acqua, lasciava cadere quella che 
aveva in bocca: il moralista impolitico, per la pretesa di modificare situazioni ed ambienti sui quali  
non ha la possibilità di operare immediatamente con efficacia, perde la possibilità di agire in quelle 
più prossime sfere in cui invece avrebbe probabilità di riuscita, e con i suoi errori e insuccessi non 
solo rovina le buone occasioni, ma per giunta (che è ancora peggio) attira la sfiducia e il ridicolo 
sulle stesse nobili idee da lui malamente difese.

Qui è il fondamentale dovere, che incombe alla morale, di essere politica: ma questo non, è poi altro  
che  il  dovere,  per  la  morale,  di  essere  intelligentemente  ed  efficacemente  morale,  di  schivare 
l’inettitudine dei moralisti senza conoscenza del mondo. Se c’è un incendio, Caio penserà anzitutto 
a salvare i suoi figli, e poi, potendo, passerà a salvare i figli altrui: se volesse salvare tutti insieme,  
non riuscirebbe a salvare nessuno, e probabilmente perirebbe egli stesso. Questa non è restrizione 
egoistica  dell’altruismo morale:  o,  meglio,  può essere  anche restrizione egoistica  dell’altruismo 
morale (quando sia compiuta con lo spirito di quei padri o di quelle madri, che non vedono un 
palmo  al  di  là  dell’interesse  dei  loro  figli,  e  sostituiscono  un  egoismo  familiare  all’egoismo 
personale),  ma  è  più  spesso  saggia  valutazione  delle  effettive  e  sempre  limitate  possibilità  di 
tradurre in atto il comando etico, che ordina sì di adoperarsi per il bene del sempre maggior numero 
possibile di persone, ma per ciò stesso di quel determinato, e limitato numero, a cui caso per caso 
l’azione  possa  volgersi  con  efficacia.  Caio,  salva  in  primo  luogo  i  suoi  figli,  perchè  sa  che 
Sempronio salverà, verosimilmente, in primo luogo i figli suoi: questo non è (o non è senz’altro) 
egoismo, è piuttosto una sorta di divisione del lavoro nell’opera dell’abnegazione umana, la quale 
sarebbe folle se s’illudesse di essere onnipotente. E che cosa è il "prossimo", se non, appunto, quella 
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umanità a noi prossima, rispetto alla quale noi abbiamo più immediata possibilità,  e quindi più 
immediato dovere,  d’intervento soccorritore? S’intende che questo prossimo (chi  non ricorda la 
parabola del Samaritano?) non è senz’altro ed esclusivamente quello che ci è prossimo per razza o 
per nazione o, per sangue o, per famiglia, bensì quello che noi comunque possiamo fare nostro 
prossimo nelle  concrete  possibilità  del  nostro sforzo morale.  Ma questo significa,  appunto,  che 
sono, anche queste concrete possibilità, che devono caso per caso orientare quel nostro sforzo, e che 
sarebbe assurdo che noi sognassimo di sacrificarci per l’umanità intera, e non facessimo intanto il  
possibile  per  quella  più  ristretta  umanità,  rispetto  alla  quale  abbiamo  modo  di  operare  più 
efficacemente.

S’intende allora, anche, come il rappresentante politico di uno stato, che si trovi a difendere gli 
interessi  dei  suoi  concittadini  di  fronte  ai  rappresentanti  di  altri  stati,  possa  bene  non  sentirsi 
autorizzato a sacrificare tali interessi per interessi che vadano al di là dell’àmbito della sua nazione, 
quando ancora egli non senta nei rappresentanti degli altri stati  un analogo spirito di solidarietà 
internazionale. Egli sarà bensì tanto più intelligente e lungiveggente politico (anche dal punto di 
vista dello stretto interesse della sua nazione) quanto più riuscirà a conciliare l’immediata difesa dei 
suoi interessi nazionali con la promozione di quello spirito di civile convivenza internazionale, che 
non potrà,  sempre  più  affermandosi,  non giovare  anche alla  sua  nazione;  e  i  suoi  concittadini  
dimostreranno tanto maggiore maturità politica quanto più lo metteranno in condizione di agire in 
tal modo, di andare al di là della gretta e immediata difesa, degli interessi nazionali in vista di un 
interesse superiore, e quindi anche di rafforzare e di promuovere, nella propria nazione e nelle altre, 
questo, spirito di più alta politicità internazionale. Di fronte a un grande conflitto, in cui sia chiaro 
che una delle parti  combatte per realizzare un suo piano imperialistico di dominio e l’altra per 
difendere da tal pericolo un sistema di ordinata convivenza internazionale, il capo di una piccola 
nazione non immediatamente coinvolta nel conflitto può ben decidere di restare neutrale: e non è 
detto che tale decisione costituisca senz’altro una forma di viltà, o una manifestazione di gretto 
realismo politico. Certo, un popolo altamente educato non tollererà di restare alla finestra quando 
altri combattono per la difesa di quell’ordine e di quella giustizia internazionale, che sola garantisce 
la sua stessa autonomia di piccola nazione. Ma quando la sua educazione politica non sia ancora 
giunta  a  tal  punto,  può bene  essere  saggezza  non esporlo  alle  devastazioni  di  una guerra,  che 
potrebbe ulteriormente deprimere la sua situazione, e quindi, magari, riuscire anche di danno per il 
futuro avvento di quella superiore civiltà internazionale.

Anche qui,  come sempre,  chi  ha la  responsabilità  di  una decisione che impegna l’altrui  sforzo 
morale deve prenderla in funzione dell’altrui capacità reale: e come sarebbe stupido un padre che, 
costringendo il figlio a una troppo austera giovinezza, ne facesse un marito infedele e pieno di irosi 
rimpianti, cosi sarebbe stupido un uomo di stato che forzatamente conducesse verso ideali di più 
alta politicità una nazione la quale, ancora incapace di comprenderli e di volerli, finisse poi per 
smarrire,  nell’insuccesso,  anche  l’interessamento  per  quei  più  modesti  ideali  che  pure  aveva 
imparato a perseguire, o addirittura per perdere la possibilità di perseguirli. Ma come quel padre, 
per educare il figliolo con intelligente senso delle sue possibilità ed esigenze e non con rovinoso 
astrattismo,  non ha  bisogno di  appellarsi  alla  distinzione  della  morale  dalla  politica,  e  solo  ha 
bisogno di essere sagacemente morale, cioè sagacemente educatore, così quell’uomo di stato, per 
procedere secondo le possibilità storicamente date dalla sua nazione, non ha bisogno di credere che 
la regola a cui egli obbedisce nella vita politica sia diversa da quella a cui egli obbedisce nella vita 
morale (anche se talora, per l’assai maggiore complicazione delle faccende politiche a paragone di 
quelle della vita privata, e per la più larga possibilità, che in esse si presenta, di esservi costretti a  
manovrare uomini come strumenti, può rammaricarsi di dover adoperare nella vita pubblica astuzie 
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a cui non ha nè bisogno nè voglia di ricorrere nell’assai più semplice sua vita privata).

Abbiamo dunque, così, identificato un errore, da eliminare per sempre: quello che altro sia il criterio  
della morale, altro il criterio della politica. A chiunque ci dica che la politica è cosa diversa dalla 
morale, sappiamo ormai come rispondere. Risponderemo che, certo, c’è una politica che è diversa 
dalla morale, e una morale che è diversa dalla politica: la prima è la cattiva politica, e la seconda è 
la cattiva morale. La prima è la misera politica degli avventurieri che mirano all’esclusivo loro 
successo personale, e dei campanilisti e nazionalisti e imperialisti che non vedono al di là della 
vittoria della loro parte, preparando, attraverso nuove guerre e sopraffazioni, le rivincite della parte 
altrui; la seconda è la morale insulsa dei sognatori o degli asceti o dei rinunciatari, che s’illudono di  
poter riformare il mondo con le prediche o coi paternostri (o magari anche, all’inverso, coi soli 
plotoni di esecuzione), o che si ritraggono nauseati dalle lotte mondane per consacrarsi in pace, nel 
loro orto epicureo, al privato perfezionamento della propria anima o del proprio cervello. Ma non 
c’è perfezionamento soggettivo che conti, se nello stesso tempo esso non giova al perfezionamento 
altrui.  Donde  il  perenne  dovere  etico-politico,  che  ad  ognuno  incombe  (sia  egli  ricercatore 
scientifico o conduttore di masse, agitatore d’idee o pubblico amministratore), di operare sempre 
tanto  con  l’ideale  etico  dell’interesse  dell’universale,  quanto  col  senso  politico  delle  umane 
possibilità.

GUIDO CALOGERO

 

Il presente scritto è stato composto nell’estate del 1941, e doveva essere il primo capitolo di un libro  
di orientamento sui problemi della vita politica, che poi rimase interrotto. Spieghi questo qualche 
sua allusione ad eventi  di  quel  tempo, in  cui  la  causa della  civiltà poteva parere soccombente. 
D’altronde, il suo tema resta di attualità, come appar chiaro dal fatto che la riflessione critica sullo 
storicismo si va ora facendo strada anche nell’ambiente più schiettamente crociano (tutti hanno letto 
gli  interessanti  articoli  del  De Ruggiero in  Nuova Europa),  mentre,  d’altro lato,  anche qualche 
aspetto più rigido della distinzione del Croce tra etica e politica continua inavvertitamente a pesare 
persino  su qualche  suo più  scaltrito  e  intelligente  seguace.  (Perchè,  per  esempio l’Omodeo,  in 
Acropoli,  I,  75,  si  limita a dire:  "Non è affatto vero che la politica abbia bisogno del  giudizio 
moralistico: il giudizio che la politica richiede è quello dell’accorgimento, la penetrazione di ciò che 
pensa e vuole l’avversario e anche chi ci sta a lato, non il giudizio che terrà, pare, nostro Signore 
nella valle di Giosafat. Giudizio che spetta a lui solo e che noi non dobbiamo usurpare". Non era 
opportuno aggiungere, e sottolineare quel che lo stesso Omodeo sa benissimo, e cioè che, oltre al 
giudizio moralistico e a quello della valle di Giosafat – entrambi già così bene criticati dal Croce – 
c’è anche il giudizio morale, il giudizio dell’accorgimento morale e della moralità accorta, di cui la  
politica non può mai fare a meno se non vuole diventare cattiva politica?).
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ALBORI LETTERARI DI UNA COMUNITÀ EUROPEA

 

Tutti ricordano, perchè passata in proverbio, la dichiarazione dell’Alfieri "al presidente della plebe 
francese", e raccolta nei documenti del Misogallo: "Il mio nome è Vittorio Alfieri: il luogo dove io 
son nato, l’Italia: nessuna terra mi è patria". L’ultimo inciso, che io sottolineo, perchè pare che lo 
scrittore; neghi a sè stesso l’esistenza e l’attribuzione di una patria, è una formula ricca di sottintesi 
ideologici e passionali, che stacca l’Alfieri dal fondo del pensiero politico settecentesco (anche da 
quello stesso dei Voltaire, dei Diderot, degli Helvétius), e lo fa maestro e fondatore di una nuova 
dottrina e mitologia di  tipo radicalmente nuovo e ottocentesco. V’intuisce  l’Alfieri  un pensiero 
profondo, che non vi può essere patria dove non c’è libertà: la nazione, nel suo significato moderno, 
è sempre dunque sinonimo di libertà. E l’Alfieri erra irrequieto per tutta l’Europa o erra pallido,  
dove Arno è più deserto,perché fremente per quella libertà interiore, individualistica, apollinea, che 
la realtà storica circostante sembra offendere ed opprimere continuamente; e nella ricerca e difesa di 
questa  nuova e  singolare libertà  egli  viene,  quasi  senza saperlo,  favorendo il  mito nuovo della 
"nazione", fuori della concezione materialistica e razzistica che dominava il pensiero di tutti i nostri  
scrittori tradizionali.

Il  concetto  moderno religioso della  libertà appare per la  prima volta,  germinalmente,  in  questo 
scrittore italiano, intimamente legato, anzi pienamente fuso col concetto di nazione: dove la libertà 
non arriva a essere libertà etica, dove permane l’involucro o la sostanza edonistica di essa, ivi la  
patria ha ancora qualche cosa di rozzo e di naturalistico, è signoria, principato, stato, più che patria 
nazionale; e dove venga a mancare e sia menomata tale libertà elettiva, si avverte per l’appunto, un 
mancamento della nazione stessa dentro il nostro cuore, un soffocamento del respiro nazionale.

Lo  stesso  Machiavelli,  —  a  cui  l’interpretazione  generosa  di  alcuni  critici  ottocentisti  e  la 
successiva retorica dei nostri sciocchi imperialisti avrebbe voluto far risalire la prima e più illustre 
affermazione del concetto di nazione e di unità italiana, — è stato largamente documentato, rimane 
ancora al  di  qua del concetto moderno di nazione,  appunto perchè egli ancora si  aggira in una 
concezione tutta edonistica della libertà, indirizzandosi essa alla felicità degli individui e dei popoli, 
ma non, all’elevamento umano. Una libertà, quella machiavellica, che ci dà la felicità economica, 
materiale, come quella idoleggiata dagli antichi, ma che resta distante ancora dalla libertà religioso-
morale, la sola vera beatitudine dell’uomo moderno, quella che fa l’individuo maestro e signore di 
se medesimo, e lo fa incline ad accettare l’autorità dello stato, perchè quella autorità è già dentro di 
lui:  lo  stato  in interiore  homine.  Si  rilegga  il  celebre  capitolo  secondo  del  libro  secondo,  dei 
Discorsi, in cui lo scrittore discorre a lungo dei benefici della libertà; lì l’accento batte sempre sui 
beni, sulla roba:, sulla ricchezza, sugli ampliamenti di dominio, sui  profitti grandissimi,  che sono 
premio  delle  terre  e  delle  provincie  che  vivono  libere  in  ogni  parte,  sui  maggiori  popoli  che 
prosperano in cotesta vita libera, "perchè ciascuno procrea volentieri quegli figliuoli che crede poter  
nutrire, non dubitando che il patrimonio gli sia tolto", sul moltiplicarsi delle ricchezze, e quelle che 
vengono dalla cultura e quelle che vengono dalle arti,  "perchè ciascuno volentieri multiplica in 
quella cosa, e cerca di acquistare quei beni che crede, acquistati, potersi godere; onde ne nasce che 
gli uomini a gara pensano a’ privati e pubblici commodi, e l’uno e l’altro viene maravigliosamente a 
crescere".  Moltiplicazione  della  ricchezza,  connubi  più  desiderabili,  procreazione  fiduciosa  dei 
figliuoli, speranze sulla continuità del patrimonio, privati e pubblici commodi, profitti grandissimi, 
queste ed altre espressioni ci richiamano ad una concezione economico-politica, ma non ancora 
etico-politica della libertà.

Ci sono è vero altre battute dove traluce cupo un contenuto religioso, e si fa appello alle credenze 
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confessionali, pagane o cristiane, che possono incoraggiare o debilitare questo senso vigoroso, con 
cui si difende e si conquista la libertà; non manca qualche esclamazione, come quella famosa che 
per  la  patria  bisogna  dannarsi  l’anima,  che  attestano  la  fondamentale  religiosità  dello  spirito 
machiaviellico, ma se si va a vedere, religione pagana o religione cristiana sono per il Machiavelli  
uno strumento per la libertà e per l’onore di questo mondo, ma non sono mai una cosa sola con la 
religione  della  libertà,  della  quale  parleranno  gli  uomini  moderni;  e  cotesta  sua  auspicata 
dannazione dell’anima è più indirizzata alla scienza dello stato, che alla fondazione di una civiltà 
nazionale. Invero il Machiavelli non esita in molti luoghi delle sue opere, a identificare la sua libertà  
con la libertà degli antichi, il che documenta che a lui mancava una coscienza storica del progresso, 
che tale concetto poteva avere avuto nella sua mente e nel suo sentimento. Consapevolezza storica 
che non manca invece a lui, quando discorre della:sua idea generale della politica, dell’arte del 
governo, se lui va "drieto alla verità effettuale della cosa, più che alla immaginazione di essa", e  
polemizza e deride i molti che "si sono immaginati republiche e principati, che non si sono mai visti 
nè conosciuti essere in vero". Egli,  certamente, pur vuole dannarsi l’anima, ma la beatitudine o 
dannazione dell’anima sua non riguarda il mito della libertà rigeneratrice dei popoli e creatrice delle 
nazioni, ma il mito che solum per lo scrittore ha ragione di essere: lo Stato, la politica, il governo 
degli uomini. Però finchè la libertà non diventerà la nuova religione del mondo, potrà prosperare il 
principato, la monarchia, la signoria, o la federazione intercomunale, che dia buoni ordini e buone 
leggi, ma non può nascere la  nazione, che è sentimento elettivo di una comunione spirituale, la 
quale si  sente  una perchè diviene una e si  crea da sè un principio dinastico o un ordinamento 
repubblicano, senza bisogno di ereditarlo o dalla violenza delle armi o dalle mani del mitico dio 
delle  vecchie  monarchie  assolute  o  dal  consiglio  prudente  delle  varie  cancellerie  europee 
intercontinentali.

Il Manzoni si trovò a dar lui una definizione vera di nazione (le definizioni saltano fuori, se un 
concetto o un sentimento,  è maturo nelle menti  e negli  animi),  quando in  Marzo 1821 auspicò 
un’Italia, una gente libera tutta, tra l’Alpe ed il mare: una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie,  
di sangue, e di cor.  Dove, se si fosse incerti sul significato spirituale, e non più semplicemente 
naturalistico, con cui il poeta intende le  arme,  la  lingua,  l’altare,  il  sangue,  basterebbero quelle 
memorie e, quel finale cor per non lasciar dubbio alcuno sulla interpretazione più veritiera del suo 
concetto.  Le  memorie,  non la  letteratura  degli  archivi,  ma  la  storia  incarnata  nella  nostra  vita 
quotidiana, le memorie che son diventate  cor,  cioè sentimento, coscienza morale, consapevolezza 
riflessa, sono quelle appunto che ci affiatano e ci fanno  nazione.  Senza memorie e senza cor, il 
sangue, la stirpe sarebbero mera antropologia, se non addirittura zoologia; le arme sarebbero armi 
mercenarie, raccogliticcie e coatte di un don Michele da Coriglia e di un Monsignor di Euna, due 
dei più scellerati e fanatici sgherri del Valentìno; e la lingua stessa non vivrebbe più come pregnante 
formazione storica, ma si trarrebbe avanti come semplice edera parassitaria, strumento ai bisogni 
quotidiani e accademici; e l’altare si ridurrebbe a pompa barocca, a estrinseca religione, quale per 
l’appunto fu nel cattolicissimo ma poco religioso e poco nazionale Seicento, se in quel secolo si 
amò parlare piuttosto di nazioni cattoliche e protestanti, anziché di nazioni o francese o ispagnuola 
o italiana o inglese o germanica.

Ancora a ridosso dello stesso Alfieri, un pensatore francese, il Voltaire, che si vuol ritenere suo 
maestro e sua guida, si muove nei termini della vecchia e umanistica concezione della libertà e della 
patria. La patria di Voltaire è la patria di un piccolo proprietario, che si ripara sotto le leggi e sotto  
un principe per custodire meglio il suo campicello e i suoi ozi. Libertà edonistica ancora quella dei 
Voltaire,  e  però  non patria-nazione  ancora,  ma  patria-monarchia  o principato,  o  patria-famiglia 
patriarcale. Nel Dictionnaire philosophique alla voce Patria si legge:
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"Qu’est-ce donc que la patrie? Ne serait-ce pas par hasard un bon champ, dont le possesseur logé 
comodément dans une maison bien tenue, pourrait dire: ‘Ce champ que je cultive, cette maison que 
j’ai batie sont à moi: j’y vis sous la protection des lois qu’aucun tyran ne peut enfreindre? Quand 
ceux  qui  possèdent  comme  moi,  des  champs  et  des  maisons,  s’assemblent  pour  leurs  intérêts 
communs,  j’ai  ma  voix  dans  cette  assemblée;  je  suis  une  partie  du  tout,  une  partie  de  la 
communeauté, une partie de la souveraineté: voilà ma patrie’. Tout ce qui n’est pas cette habitation 
d’hommes, n’est-ce pas quelquefois une écurie de chevaux sous un palafrenier qui leur donne à son 
gré des coups de fouet? On a une patrie sous un bon prince; on n’en a point sous un méchant".

Si badi a quelle espressioni del Voltaire: un buon campo, una casa solida e ben tenuta, in un paese  
retto da salde leggi, una patria quella la cui felicità o infelicità dipende dal buono o cattivo principe. 
"Tout homme est libre de se choisir une patrie" concluderà lo scrittore; e più la patria si ingrandisce, 
egli dirà ancora, e meno si ama cotesta patria.

"Une patrie est un composé de plusieurs familles; et comme on soutient communément sa famille 
par amour propre lorsqu’on n’a pas un intérêt contraire, on soutient par le même amour-propre sa 
ville ou son village, qu’on appelle sa patrie. Plus cette patrie devient grand, moins on l’aime; car 
l’amour partagé s’affaiblit. Il est impossible d’aimer tendrement une famille trop nombreuse, qu’on 
connaît à peine".

Una  patria  fortuita,  di  tipo  patriarcale,  quella  di  Voltaire,  improntata  ancora  al  vecchio  motto 
pacuviano ubi bene, ibi patria; e l’ultimo eroe il quale proclamerà che la patria è dove si sta bene, è 
l’eroe di un romanzo di un ambiente secentesco; ma questo eroe è don Abbondio, e non a caso il  
Manzoni  mette,  in  bocca a così  fatto personaggio una tale  sentenza,  quando nei  primi decenni 
dell’Ottocento se ne doveva avvertire tutta la anacronistica e ilare assurdità. Il capovolgimento di 
principio  era  attualissimo  e  vivo  nei  primi  anni  del  nuovo  secolo,  ed  esso  nasceva  dalla 
trasfigurazine  stessa  del  concetto  di  libertà:  finchè perdura  l’idea  materialistica  della  libertà,  il  
semplice mito della felicità dei popoli e dei privati,  e non è chiaro il mito di quell’altra felicità 
intima, disinteressata, che va al di là del benessere materiale, non si può aver nazione: "Nessuna 
terra mi è patria" risponderà con fremente amarezza e protervia l’Alfieri.  Sta lì, maledetto paese,  
può gridare in  un momento  di  esasperati  interessi  ed affetti  privati  un personaggio sempre  dei 
Promessi Sposi, e sia pure non grettamente realistico questa volta come don Abbondio, perché si 
tratta di Renzo Tramaglino; ma resta il fatto che anche per Renzo il paese suo è bello, se non ci  
fossero  i  don  Rodrigo  a  intralciare  i  suoi  progetti  matrimoniali  e  i  don  Abbondio  a  volerlo 
imbrogliare col loro latinorum.

L’Alfieri  par  che  riprenda  il  concetto  umanistico-patriarcale  di  Voltaire,  ma  già  in  lui  tutto  il 
pensiero si muove sotto il segno di una formula capovolta: non più ubi bene, ibi patria, e nemmeno 
ubi bonus princeps, ibi patria, ma ubi patria, ibi bene, anzi ubi libertas, ibi bene, ibi patria. Questo 
per virtù di un nuovo sentimento della libertà che egli oscuramente possiede. Patria è bensì per 
l’Alfieri il paese dove l’individuo si sente sicuro padrone dei suoi possessi, ma la vera patria sarà 
sempre quella in cui un uomo potrà sviluppare appieno tutte le sue facoltà spirituali, la vera patria 
sarà quella in cui uno scrittore potrà assolvere interamente la sua missione. Ecco che cosa egli 
scrive difatti nella Prosa seconda del Misogallo:

Nella  vera  civile  libertà  la  storia  di  quei  pochissimi  popoli  che  la  possedevano,  mi  faceva 
chiaramente vedere compresa la massima possibilità per l’uomo di ottenere una più utile e durevole 
gloria; di più ampiamente sviluppare le proprie — intellettuali — facoltà; di vedersi tuttora intorno 
degli uomini veri, e più felici, e più arditi e migliori; di avere degli èmuli in tutte le virtù.
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Ottenere una più utile e durevole gloria;  ampliamente sviluppare le  proprie  intellettuali  facoltà; 
vivere tra uomini veri, più arditi e migliori, emuli in tutte le virtù: sono tutte queste espressioni di  
carattere etico. Si parla, è vero, anche di uomini "più felici", ma tal edonismo, se pure è edonismo, è 
appena accennato. Se mai il limite del pensiero dell’Alfieri è un altro: la sua non è più la patria 
edonisticamente felice, ma non è ancora la patria morale per tutti gli uomini di ogni rango e di 
buona volontà: è piuttosto soltanto la patria degli eroi, degli uomini di eccezione, dei letterati (nel 
significato speciale che la parola letterato ha nel suo pensiero di autore Del Principe e delle lettere), 
la patria plutarchea, degli scrittori che possono ottenere una più utile e durevole gloria, e possono 
ampiamente sviluppare le proprie intellettuali facoltà.

Se quella del Voltaire è la patria patriarcale, la patria dei gentiluomini di campagna, e Voltaire si fa 
"ser gentiluom di camera del Re", quest’altra dell’Alfieri è la patria dei superuomini. Anche su 
questo punto si può vedere come siano legati  i  due concetti di  libertà  e di  patria, così come li 
abbiamo visti legati in Machiavelli: a una libertà naturalistica risponde una patria naturalistica, il  
principato  e  lo  stato  cittadino  del  Rinascimento;  a  una  libertà  sempre  di  tipo  umanisteggiante 
corrisponde l’ideale del castello di Ferney, dove Voltaire elegge la sua dimora e fonda la sua patria 
patriarcale;  a  una  libertà  eslege,  ancora  astratta,  individualistica,  apollinea,  quale  è  quella 
dell’Alfieri, corrisponde anche la patria non dello universale, ma la patria delle grandi individualità.

Questo  rapporto  dialettico  tra  libertà  e  patria  va  pur  ricercato  attentamente  nei  nostri  scrittori 
dell’Ottocento e del Novecento, per intendere l’allargarsi e il compiersi e il dissolversi o risolversi 
del concetto di nazione; va ricercato in Foscolo, che i tempi ed il desio di onore fan per diversa 
gente ir fuggitivo e il cui nomadismo è cosa assai diversa dal nomadismo dell’Alfieri e ancora più 
dalla  frenesia  dei  viaggi  dei  cosmopoliti  del  ’700;  va  ricercato  nel  Cuoco,  nel  Mazzini,  nel 
Leopardi, nel Manzoni, nel Gioberti, e poi giù giù fino al De Sanctis e al Carducci, quando già era  
mutato e irrigidito il mito della libertà in quello dell’indipendenza, quando la nazione finisce col 
rattrappirsi  in  qualcosa  di  angusto  e  di  chiuso,  perchè  la  libertà  stessa  è  concepita,  più  come 
indipendenza politica dallo straniero che come rapporto di vita morale fra gli uomini. Donde le 
degenerazioni nazionalistiche e imperialistiche, che dovevano di lì a poco seguirsi, in cui la parola 
patria scompare, e scompare e si corrompe la stessa nazione, smarrendosi il sentimento della libertà 
come consapevole dignità  umana.  Pur  oggi,  per  la  rinascita  della  nazione,  è  pur  necessario un 
approfondimento del concetto e del sentimento della libertà: e il nuovo liberalismo, teorizzato da 
Benedetto Croce (che, naturalmente, non va confuso con quello del così detto partito liberale), porta 
ad un allargamento del concetto di libertà ed implicitamente ad un allargamento del concetto di 
nazione. Da ciò il fervore di discussioni, che oggi si manifesta un po’ in tutta l’Europa, e in cui si 
parla di una supernazione europea e di una federazione di nazioni europee o di stati uniti d’Europa, 
in ogni caso di una "comunità" europea. Il che potrebbe restare un pio desiderio, e una forma di 
nuova  retorica,  se  non  procedesse  innanzi  il  concetto  e  l’educazione  della  libertà.  Libertà 
materialistica e principato (Machiavelli), libertà umanistica e servitù cortesie ai principi (Voltaire), 
libertà dai tiranni e nazione (Alfieri), libertà umana e religiosa (Croce) e supernazione o comunità 
europea,  non costituiscono  dei  binomi  fortuiti,  ma  sempre  una  dialettica  unità  interna.  Da  ciò 
l’utilità del distinguere storico e la necessità di vedere più chiaro in questo mito della libertà, che è 
la fonte prima ed unica di ogni progresso politico e civile.

L’Alfieri intravide questa verità, quando tutto ricondusse alla libertà, e la nascita della patria, e la 
nascita stessa della poesia. Il motivo dominante, direi ossessivo del suo pensiero, politico, non fu 
tanto dunque la patria, la nazione (che furono, semplici e fatali corollari) così come vollero credere 
gli uomini del Risorgimento, quanto la libertà; Alfieri non è il poeta, l’apostolo, il profeta della  
patria, ma il poeta e l’oratore e lo stimolatore della libertà. Alla libertà egli dedica consapevolmente 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



22

un po’ tutta l’opera sua, e l’introduzione  Della Tirannide  è già una dedica a questa sua segreta 
musa.  Se gli  scrittori  sogliono per  lo  più dedicare i  libri  alle  persone potenti,  perchè "credono 
ritrarne chi lustro, chi protezione, chi mercede", egli che in tal guisa scrivere non disegna, che per 
nessuna altra ragione scrive se non perchè i tristi suoi tempi gli vietano di fare, egli ardisce a lei  
sola, alla Libertà, dedicare i suoi fogli. La sua musa arcigna sia pur derisa e osteggiata dagli stolti,  
sol perchè altro mai che tiranni egli non dipinge, e la sua penna "noiosamente un tasto sol percote"; 
cotesta sua arte sarà intesa nell’avvenire, "s’uomini veri a noi rinascon dopo, Che libertà chiamin di 
vita parte". E nel sonetto-protesta con cui si chiude il trattato, dice qual’è il movente vero, del suo 
scrivere: "Non la incalzante povertade audace Scarsa motrice a generosa impresa"; non la vanità; 
"non l’ozio servo in che la Italia giace", ma soltanto "un dio feroce, ignoto un dio" che lo flagellava 
dentro infin dagli anni della puerizia.

Nè pace han mai, nè tregua i caldi affanni 

Del mio libero spirto, ov’io non vergo 

Aspre carte in eccidio dei tiranni.

In altre occasioni, io ho già chiarito qual’è l’impulso e il limite di cotesta libertà, di cotesto ignoto 
feroce iddio che flagellava l’Alfieri. Si tratta della difesa della vita immacolata e verginale dell’io 
preistorico, alieno però dall’accettare contaminazioni e patteggiamenti con la vita di tutti i giorni. 
La vera tirannide per l’Alfieri è, la stessa realtà storica che si muove intorno a lui; da ciò i sussulti e  
le ire di  intolleranza per gli  avvenimenti,  in un primo tempo da lui  ardentemente accarezzati  e 
invocati, e che poi calati nel reale lo disgustavano e mortificavano ferocemente.

Tipico il suo atteggiamento di favore per Parigi sbastigliato, e poi il suo odio per la "stupida e 
mostruosa tirannide" che era nata, da quella pur generosa macerie.

Questa ritrosia antistorica del suo sentire individuale è feconda non solo di una intolleranza eroica 
per tutti i patteggiamenti del servire e della viltà quotidiana, mia finisce col comandare ed esigere 
un’esplorazione  del  più  profondo sè stesso negli  individui  e  nei  popoli.  Ecco,  che  al  generico 
cosmopolitismo del ’700 si viene contrapponendo l’energico orientamento verso un gusto di tipo 
idiotistico: e nazionale. "Incomincia, o nobile Italia, fin da quest’ora a riassumerti una tal quale 
nazionale  tua  faccia",  ammoniva  lo  scrittore  nella  Prosa  prima del  Misogallo.  E  come ideale 
dell’individuo, al vecchio scrittore di corte, sorridente, amabile, tipo Metastasio, si contrapponeva 
lo scrittore nuovo, solitario, schivo, scabro, sublime; al servile costume cesareo, il superbo costume 
della nuova civiltà apollinea, dove il poeta, lo scrittore, il letterato vive di una sua segreta scintilla 
prometèa.

Da ciò la fecondità morale  dell’insegnamento alfieriano per tutto l’800;  l’alma irosa e il  torvo, 
ingegno costituiranno il termine ideale degli scrittori nuovi, e i popoli dal canto loro varranno nel 
concerto della vita europea e internazionale quanto più ciascuno sarà sè stesso.

Feroce individualismo apollineo da una parte, e feroce politicismo nazionalistico dall’altra, sono già 
in  germe  in  questo  sentire  alfieriano.  L’Alfieri  è  il  padre  putativo  di  tutti  gli  intellettuali  
"indipendenti", i quali possono degenerare e delirare dalla prima ispirazione, come sono degenerati 
di fatto, per influenze bastarde delle varie filosofie europee, nel superuomo non più innocente e 
religioso e messianico quale si incarnò nell’Alfieri  e negli  altri  settecentisti,  ma nel  superuomo 
egoarca, egoistico, indifferente, spregiatore delle plebi e dei bruti e della folla, il quale pur si giova 
al tempo stesso, di coteste plebi, di cotesti bruti, di cotesta folla, imbestiandosi in essa per un suo 
ardore di dominio. Il falso titanismo, malattia degli individui e dei popoli, nell’ultimo cinquantennio 
della vita europea, è pure una propaggine di cotesto messianismo apollineo dello scrittore nostro e 
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degli altri suoi compagni dello Sturm und Drang settecentesco.

Insieme al falso titanismo, il nazionalismo. Se tutta l’età romantica fu una poetica crociata, per lo 
scrostamento e il restauro delle tradizioni locali, l’incremento dell’arte popolare, la reviviscenza del 
colorito ingenuo delle parole, la religione del focolare domestico, in una parola dei valori etnici; se 
l’Alfieri si rallegrava delle facce "spagnolissime" che egli incontrava nelle sue peregrinazioni per la 
penisola iberica, e per gli aspetti inconfondibili della Scozia, e per gli "enormi e sublimi delitti" di 
cui era ancora capace l’Italia, promessa questa della sua rinascita e del suo ritorno rigoglioso al  
magnanimo sentire della grandezza antica; tali dottrine, che erano dell’Alfieri come di altri grandi 
spiriti  europei,  mentre  promuovevano  la  lotta  per  le  varie  indipendenze  nazionali,  contro  il 
giacobinismo,  oppressivo  e  livellatore  di  Napoleone,  lasciavano anche  l’adito  assai  spesso  allo 
squilibrio dell’idoleggiamento dei "popoli", quasi entità primigenie, immutabili, eterne, create da 
Dio  o  volute  dalla  natura,  aventi  un  loro  particolare  genio  da  far  rispettare  e  da  celebrare 
parossisticamente. Così la nascita delle nazioni portava con sè fatalmente negli spiriti più deboli e 
più passivi alla morbosa esaltazione del così detto "genio della stirpe".

Già nell’Alfieri stesso l’amore per la propria nazione si configura come odio per i prossimi vicini. Il 
Misogallo nasce da questo bisogno di ritrovarsi come italiani; odiare i francesi significava per lo 
scrittore risorgere come italiani.

Gli  odi  di  una  nazione  contro  l’altra  essendo  stati  pur  sempre,  nè  altro  potendo essere  che  il 
necessario frutto dei danni vicendevolmente ricevuti, o temuti, non possono perciò essere mai nè 
ingiusti nè vili. Parte anzi preziosissima del paterno retaggio, questi odi soltanto hanno operato quei 
veri prodigi politici, che nelle Istorie poi tanto si ammirano.

Ammesso dunque quest’odio reciproco, quasi un tutelare Conservatore dei popoli veramente diversi 
e tanto per quelli che per estensione, e numero, riescono minori, innegabil cosa ella fia, che in te, o 
Italia, l’odio contro i Francesi, sotto qualunque bastone e maschera ti si affacciano essi, diviene la 
base fondamentale e unica della tua, qual ch’ella sia, politica esistenza. Quindi finchè o terremuoto 
o un diluvio, o una qualche cozzante cometa, non ti avranno trasmutata di forme, finchè tu, stretto e 
montuoso continente, tra due racchiusi mari penisoletta ti sporgerai, facendoti dell’Alpi corona; i 
tuoi  confini della natura son fissi,  e una pur sempre,  per  quanto in  piccoli  bocconcini  divisa e 
suddivisa tu stii, una sola pur sempre, esser dèi d’opinione nell’odiare con implacabile aborrimento 
mortale, quei barbari  d’oltramonti,  che ti hanno perpetuamente recato e ti  recano i più spessi  e 
sanguinosi danni.

Perciò,  da  oggi  in  poi,  la  parola  Misogallo  consacrata  in  tua  lingua,  significhi,  equivaglia  e 
racchiuda  i  titoli  pregevoli  tutti,  di  risentito,  ma retto,  e  vero,  e  magnanimo e Libero  Italiano. 
Tornerà poi frattanto quel tempo, in cui annullata nei Francesi ogni troppo spareggiante ampiezza di 
mezzi e di numero e sparita in te ogni viltà di costumi, di visioni, e opinioni, grande tu allora in te 
stessa, dall’averli odiati e spregiati, temendoli, maestosamente ti ricondurrai all’odiarli e spregiarli, 
ridendo.

È superfluo chiosare che questo odio pei francesi non è una passione negativa, ma soltanto amo,re 
per l’Italia, e una predicazione di tal genere era pur legittima nel momento in cui una nuova nazione 
tentava di  uscire  dal  suo limbo e dalla sua infanzia.  Mito dell’odioamore si  potrebbe chiamare 
questo dell’Alfieri; come quello di Eteocle e Polinice nella tragedia  Polinice  in cui i due fratelli 
fanno a gara per odiarsi, ma solo per amore della loro differenza, e si ammirano reciprocamente in  
questo odio reciproco, fremente desiderio della propria individualità orgogliosamente autoctona e 
originale. "O vero mio fratello sei tu!" dice l’uno all’altro in un momento di efferatezza suprema e 
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di  più  cruento assalto.  Odio  magnanimo,  odio-amore,  odio-fraternità.  Una volta  l’Alfieri  coniò 
l’espressione  "odiosa-amata signora"; orbene sul suo esempio verbale si potrebbe parlare di una 
odiosa-amata Francia. Nell’odio dell’Alfieri contro la Francia c’era il tentativo vigoroso di venir 
discriminando quel  tanto,  quel  troppo  di  francese  che  circolava  nel  sangue,  nel  costume dello 
scrittore stesso. E nel caso proprio l’Alfieri rifletteva il caso di tutta l’Italia, chè, soltanto attraverso 
tale passione discriminante, essa poteva riacquistare la sua faccia nazionale. Odio magnanimo e 
generoso,  non odio  arido,  freddo  e  cinico,  quale  doveva  piacere  ai  maestri  di  scuola  che  con 
centocinquant’anni  di  ritardo  lo  hanno  predicato  alle  folle  irriflessive  d’Europa.  "Il  professarsi 
incapace di odio equivale il professarsi incapace di amore". Questa commistione di odio-amore è 
profonda e umanissima nel nostro scrittore, e costituisce l’eterna tragedia di lui come autore, che 
non scrive tragedie per coltivare un genere letterario che forse unico mancava alla gloria della sua 
patria, ma per rispondere a un suo fremente, insanato, intradivorantesi dualismo interiore. Però gli 
italiani del primo Ottocento sentirono la purezza di questa sua esortazione terribile, e riconobbero in 
lui un vate, un apostolo, un profeta sublime della nascente nazione.

Ma il limite di questo sentire nazionale dell’Alfieri è già implicite, corre si è detto, in quel concetto, 
elementare, istintivo, che egli ebbe della libertà, giacchè la libertà, e come concetto e come sentire 
nel suo vario atteggiarsi, è sempre la matrice e la levatrice di ogni storia. La libertà apollinea è ricca 
di benefici effetti per un circolo aristocratico di individui, di superuomini, ma essa non è ancora la  
libertà  democratica;  la  sua epifania deve diventare demofania. Fu per l’appunto il  Mazzini che 
riconobbe quest’angustia, e sia pure augusta e sublime angustia che c’era nel sentire dell’astigiano, 
quando rilevava nell’opera sua l’assenza del popolo e la sola presenza di un aristocratico concilio di 
spiriti magni.

Ma come reagissero Foscolo, Cuoco, Mazzini, Leopardi, Manzoni, Gioberti,  pur riconoscendosi 
scolari ed eredi dell’Alfieri, è questa la storia dell’irrequieta vicenda del mito della libertà, sulla cui  
progressione e offuscamento si misurerà e si esemplerà la progressione e la dissoluzione dell’altro 
mito della "nazione" per tutto il corso dell’’800 e per la prima metà del nuovo secolo, e la sua 
trasfigurazione  nel  concetto  di  "comunità"  europea,  il  quale  può  essere  discusso  e  irriso  dai 
ritardatarii, ma intanto opera e non da ora come centro attivo di una nuova religione culturale e 
politica del mondo moderno.
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COME NON RICOSTRUIRE LA FIRENZE DEMOLITA

 

La grande considerazione che ho per Bernard Berenson e l’affettuosa amicizia della quale egli mi 
onora,  non  mi  fanno  esitare  a  prendere  la  penna  per  riaffermare  una  mia  opinione  sul  come 
ricostruire la Firenze demolita, che è in assoluto contrasto con quella dal Berenson espressa nel 
primo fascicolo di questa rivista. Infatti, nella mia contraria opinione, nessuno potrà sospettare un 
movente personale, e il lettore potrà cosi confrontare il diverso giudizio di due uomini di buona fede  
e mossi soltanto dall’interesse verso il  bello e dall’affetto per Firenze. Sono certo che l’illustre 
amico non si rammaricherà della mia franchezza, ma che continueremo questa discussione intorno 
alla sua tavola ospitale, per parte mia già disposto a subire qualche mordente rilievo sui punti deboli 
che il mio ragionamento non mancherà di offrire a un intelletto cosi acuto. E col risultato di restare, 
ognuno, della propria opinione.

In un mio articolo, buttato giù quando le rovine di Por Santa Maria erano ancor fumanti, scrissi in 
tesi  generale  per  tutte  le  città  italiane  danneggiate:  "i  pericoli  sono  due:  il  primo,  che  si  
ricostruiscano le  nostre  città  indiscriminatamente  in  vetro-cemento;  il  secondo,  che si  vogliano 
ripristinare ‘come erano’ ricostruendole sulle fotografie e sui calchi. Dei due pericoli denunziamo 
subito  come  il  più  grave  il  secondo,  anche  perchè  avrà  in  proprio  favore  l’opinione  di  una 
maggioranza di persone cosiddette cólte dei ceti borghesi, sempre favorevoli alla retorica del falso 
antico".  Il  problema  che  adesso  mi  sì  presenta  è  questo:  come mai,  invece  delle  persone  che 
prevedevo, si è levato a sostenere quel ripristino uno, degli uomini di più vasta cultura e dei più  
competenti in materia d’arte? E avendo io sbagliata la previsione contenuta nella seconda parte 
della mia asserzione, era forse errata anche la prima, cioè l’avversione all’integrale ripristino?

Maestro di metodo, il Berenson premette alla sua tesi una distinzione dei concetti e dei termini di 
"pittoresco",  "architettonico" e  "bizzarro",  che  io  do come accettata,  e  previene ogni  obiezione 
contro la difficoltà materiale di una integrale ricostruzione. Ma, stabilito che il genere di bellezza 
distrutta  in  Firenze  apparteneva  al  "pittoresco"  (se  si  eccettua  il  Ponte  Santa  Trinita,  che 
apparteneva all’"architettonico" e del quale, sarà da fare discorso a parte), non vedo che ne risulti la 
logica necessità del ripristino: tutt’altro. Perchè, come è vero che il pittoresco è ciò "che l’uomo 
costruisce per un impulso istintivo", che nasce e si compone nel corso degli anni casualmente e 
"senza alcun preordinato intento architettonico", estremamente falso sarebbe il ricostruire a freddo, 
a tavolino, questo organismo vivente, che si era formato con lento moto spontaneo. Ne verrebbe 
fuori qualche cosa di altrettanto orridamente morto delle figure in cera che imitano il vero. Abbiamo 
veduto, in occasione di i etnografiche, le ricostruzioni di quartieri caratteristici di città esotiche, o 
angoli  veneziani  con gondola  e  campiello:  sono cose  divertenti  e  sopportabili  nella  cornice  di 
illusione e di fantastico che forma l’atmosfera di simili  fiere internazionali;  divertenti  come un 
travestimento, sopportabili solo perchè si sa che col successivo autunno tutte le false impalcature 
cadranno  sotto  facili  colpi  di  piccome,  tra  un  gran  polverìo  di  gesso  e  sbrindellare  di  stuoie. 
Abbiamo anche visito,  per  esempio  a  Brema,  nel  Roselius-Haus,  un’antica  strada  restaurata  ed 
esteriormente intatta, ma dalla quale ogni vita era spenta, le cui case formavano poi interiormente,  
messe in connessione una con l’altra, un’esposizione, una mostra e un museo.

Al pensiero che qualche cosa di simile possa divenir stabile e perpetuo, che si possa dare un cuore 
artificiale alla nostra Firenze, solo per non deludere i turisti abituati alla stereotipa cartolina del  
Ponte Vecchio con le sue case specchiate nell’Arno, non possiamo fare a meno di sentirci orripilare 
e di desiderare subito, di non seguitare ad abitare in una città falsa, come questa sarebbe.
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Il  Berenson  afferma,  invece,  la  necessità  di  ricostruire  per  un  atto  di  amore:  amore  verso  un 
organismo storico, una configurazione di forme e di profili, rimasti singolarmente intatti attraverso i 
secoli. Ma nella sua affermazione che, pensando a Firenze, si affacciano subito alla mente le visioni 
pittoresche  dei  Lungarni  e  poi,  in  secondo  tempo,  altre  immagini  di  bellezza  architettonici  è 
implicita  una  grave  ammissione:  quella  che  alla  mentalità  della  maggior  parte  degli  uomini,  il 
pittoresco è assai più accessibile che non il bello artistico, come ha del resto dimostrato anche la 
preferenza che i nazisti hanno dato al Ponte Vecchio piuttosto che a quello di Santa Trinita, nel  
salvarlo. E qui il discorso potrebbe divenir lungo e spinoso volgendosi non solo a discutere se si 
deve dar la preferenza al gusto dei più o al giudizio degli uomini che hanno particolare competenza 
in materia d’arte; ma addirittura contrapponendo due mentalità, due modi di vita, uno "romantico" e 
uno "classico". E in ciò si troverebbe la risposta essenziale al movente delle due opposte posizioni. 
Quell’amore per l’intatta visione di Firenze antica, che anche io sento vivissimo, non avrebbe mai 
permessa la volontaria manomissione di quell’organismo. Ma ormai intatto non è più, ormai esso 
più  non esiste,  e  piuttosto  che  una verginità  artificiale  e  chirurgica,  noi  preferiamo offrire  una 
delusione a coloro che cercheranno ancora, e non ritroveranno, le immagini diffuse dai manifesti  
delle  Compagnie  di  viaggio  o  serbate  nel  loro  ricordo,  e  costringerli  ad  imparare  una  nuova 
bellezza.

Perchè infatti la ricchezza artistica di questo popolo il "più sensibile artisticamente che l’Europa 
abbia conosciuto negli ultimi duemila anni" è tanta, che ogni bellezza distrutta ne scopre una nuova.

Nella chiesa di Santa Chiara a Napoli, sotto gli stucchi caduti per il bombardamento, sono apparsi 
ignoti affreschi trecenteschi; a Pisa, nel Camposanto, dove gli impalliditi affreschi del Gòzzoli si 
sono staccati, si sono rivelati sull’arricciato i disegni preparatori del Maestro. A Firenze, le quinte 
cadute di Borgo Sant’Jacopo e di Por Santa Maria, hanno posto in evidenza nuovi aspetti e nuovi 
motivi pittoreschi, che possono sostituirsi a quelli di prima con piena legittimità di autenticità e con 
non minore bellezza.

Il  Berenson  ha,  contro  questi  nuovi  motivi,  alcune  "serie  obiezioni".  Il  lato  illeso  di  Borgo 
Sant’Jacopo gli sembra troppo cupamente medievale di fronte al Lungarno Acciaiuoli, più gaio e 
meno unitario. Ma il contrasto esisteva anche prima, e non vedo in realtà nessuna seria obiezione, se  
non quella  di  un  gusto  personale,  a  che  esso  risulti  un  po’ più  marcato.  Contro  alla  implicita  
possibilità di lasciare a Por Santa Maria la larghezza attualmente ottenuta dalle demolizioni, che 
mette in evidenza una serie di torri, egli oppone la sua definizione della torre isolata come elemento 
"bizzarro": nè architettonico, nè pittoresco. D’accordo che gli elementi dì antica architettura, isolati, 
sono una triste e brutta cosa: la Roma sventrata dagli architetti mussoliniani ce lo ha insegnato 
abbastanza.  Ma  qui  non  si  tratterebbe  di  elementi  isolati.  Le  torri,  che  non  difficilmente  si 
potrebbero collegare tra loro con basse costruzioni di carattere anodino (di quell’architettura toscana  
corrente di cui abbiamo tanti esempi in Firenze, che non é nè antica nè moderna e che ci sembra 
essere adattabile  a  ospitare  botteghe artigiane)  non risulterebbero isolate,  anche perchè  corrono 
lungo il margine della strada e vengono a comporre, con la loro serie, un motivo pittoresco che 
trova armoniosa responsione nell’alta rocca di Or San Michele e nello stelo fiorito del Campanile di 
Giotto. Un motivo, ammettiamo, di carattere più medievale di quello che solitamente siamo abituati 
a considerare tipico per Firenze; ma non più dì quanto doveva esserlo l’antico centro, ahimè "a 
nuova vita restituito" dalle spietate manomissioni ottocentesche.

In  sede  teorica  poi,  sia  che  si  voglia  considerare  l’arte  solo  come  espressione  di  personalità 
individuali, sia che si voglia considerarla come espressione di una società determinata nel tempo e 
nello  spazio,  ogni  ripristino  è  condannabile  come ripugnante  all’estetica,  perchè  imitazione  di 
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posizioni spirituali irripetibili, oltre che, come ogni falso, contrario al senso morale.

Nessuno di noi avrebbe il diritto di distruggere un dipinto di un grande Maestro; ma nessuno ha 
neppure il diritto di rifarlo. Così, Firenze non ha, è vero, il diritto di mutare il proprio volto; ma ha il  
dovere di non rifarselo di cartapesta.

Arrivo a dire che, in tesi generale, il "ripristino" architettonico dovrebbe essere vietato da una legge 
per  la  tutela  del  patrimonio,  artistico  nazionale  e  solo  autorizzato,  di  volta  in  volta,  per  casi 
specialissimi

Ma le questioni di questo genere sono ogni volta diverse e delicatissime. Se, poniamo, fosse crollato  
il Campanile di Pisa, lo avreste ricostruito pendente o diritto? La consuetudine pittoresca lo avrebbe 
richiesto pendente; ma l’intento del suo architetto era stato di costruirlo diritto, e tale lo esigerebbe 
il retto senso dell’arte.

Uno di questi casi specialissimi fu il  Campanile di San Marco. E così,  non assiomatico, ma da 
discutersi, è il caso del Ponte Santa Trinita. Credo che finiremo per concludere affermativamente, 
per  la  ricostruzione  come era,  per  quanto tutte  le  considerazioni  prettamente  estetiche  possano 
essere contrarie. In certi casi i motivi sentimentali possono essere più forti delle ragioni artistiche, 
ma sarebbe pericolosissimo generalizzare. Si sia ben convinti che non avremo che un ricordo del 
ponte originale, non avremo che una copia, con tutti i difetti, le freddezze e le varianti di una copia 
(E qui  sono in disaccordo con un altro amico,  che  a  questo proposito  ha sostenuto  trattarsi  di 
restauro, solo perchè qualche pezzo dell’antico ponte sarà recuperabile; e sono molto in dubbio 
sull’opportunità di inserire questi pezzi originali nella ricostruzione del nuovo ponte, perchè a un 
organismo architettonico nuoce grandemente la mancanza di unità cromatica e non ammetterei una 
falsa patinatura del nuovo per accompagnarla col vecchio). Il fatto stesso che i tecnici prevedono la 
necessità di rivestire delle antiche forme esteriori elementi portanti in cemento armato per realizzare 
la ricostruzione, mostra quanto sia irripetibile anche un’opera architettonica, come ogni altra opera 
d’arte.

Il concetto della unicità e intangibilità dell’opera d’arte è stato lento a penetrare nella coscienza 
moderna: ancora fino a cento anni fa si restauravano le antiche statue greche o romane, e solo una 
maggiore coscienza critica ci ha fatto comprendere l’errore estetico, spesso irrimediabile, che si 
commetteva. E la tendenza a integrare, col ridipingere le parti lesionate, i  quadri antichi, non è 
ancora  purtroppo  ovunque  scomparsa  di  fronte  al  più  sano  concetto  di  restauro  soltanto 
conservativo, ormai indiscusso da tutti i competenti. Per l’architettura il problema è identico; eppure  
siamo ancora,  o quasi,  in  piena mentalità  ripristinatrice.  E ne sanno qualche cosa,  ahimè,  certi 
luoghi, come Assisi, che è ormai tutta un insopportabile falso; come San Gimignano, dove negli 
ultimi anni si è troppo rifatto, tanto da rasentare la scenografia; come a Siena, dove alcuni gravi 
attentati alla sua incomparabile compattezza organica sono stati commessi proprio da eruditissimi 
restauratori.

Ma se anche non ci fossero tutte le ragioni teoriche, critiche, estetiche, ad opporsi al ripristino della 
Firenze distrutta (oltre ad altre di carattere pratico, non del tutto trascurabili, ma che pure vogliamo 
qui trascurare), resta una forte ragione sentimentale, da contrapporre, per lo meno con ugual peso, 
alle ragioni sentimentali  di  chi vuol rivedere i  Lungarni come erano fissati  negli  acquerelli dei  
turisti romantici. Ed è questa: che noi italiani ci rifiutiamo, di non essere altro che i custodi di un 
museo, i guardiani di una mummia, e che rivendichiamo il diritto di vivere entro città vive, entro 
città che seguono l’evolversi della nostra vita, le vicende della nostra storia, elevate o misere che 
esse  siano,  purchè  sincere,  purchè  spoglie  di  ogni  residuo  di  retorica,  libere  da  ogni  fumoso 
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ciarpame dannunziano; perchè vogliamo essere, finalmente, un popolo, tra gli altri popoli, che dalla 
presente miseria, dalla presente infelicità e umiliazione, riprende liberamente la strada della propria 
sorte europea.

Firenze, 15 aprile 1945.

RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI
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RITORNO

Per quanti anni l’esile filo delle nostre speranze è rimasto attaccato a questa voce? Nelle ore più  
notturne o più mattutine salivamo furtivamente, in punta di piedi, al ripostiglio più appartato, alla  
soffitta più segreta: ci si assicurava che tutte le finestre fossero ben chiuse, che nessuno spiasse alla  
porta,  che la strada giù sotto  fosso silenziosa....  E poi,  rattenendo il  fiato,  si  dava la  via alla  
corrente, e si avvicinava l’orecchio a quel cuore.

Ad uno ad uno i cuori del mondo avevano cessato di battere: Praga, Varsavia, Bruxelles, Parigi....  
Ora anche Londra pareva agli estremi: il cuore di un moribondo. Agosto, settembre 1940: mesi di  
rantoli, mesi di agonia. Ogni giorno era la stessa tragedia: la lancetta era ferma su ,quel nome, al  
punto giusto: l’ora era quella. Ma la voce non rispondeva. Dalla piccola scatola usciva un inferno  
di sibili, di urla bestiali, di lontanissime esplosioni si tentava affannosamente più su o più giù, si  
riguardava l’orologio inutile, la voce non rispondeva.... Anche Londra, dunque, era finita. Tutto  
finito, tutto perduto. Lì, in quel buio, in quella solitudine, si poteva piangere senza vergogna,

Ma a un tratto, in mezzo agli scoppi, un accenno di voce balenava, come una stellina apparsa e  
risparita tra i nuvoloni del temporale: "Parla Londra". Si riprendeva fiato sia ringraziato Iddio.  
Londra c’era ancora: c’era ancora il mondo e la speranza; e l’Italia.

"Parla  Londra",  annuncio fraterno  che  per  cinque anni  ci  ha aiutato  a non disperare:  fedele  
risposta a una domanda ossessionante ripetuta in carcere per cinque anni. Tutte le nostre giornate  
prendevano significato e dignità umana da quel colloquio di pochi istanti, al quale ogni giorno ci  
sentivamo convocati, come a un appuntamento d’amore. In un inverno, nell’ultimo inverno, passato  
in un piccolo borgo tra i monti, avevamo nascosto la piccola radio in una casa abbandonata in  
mezzo al bosco. Ci andavamo di notte, qualunque tempo facesse, anche se c’era la neve: ravvolti in  
mantelli, come congiurati o come innamorati. Si scivolava dentro senz’accendere il lume; in quel  
buio, c’era soltanto acceso quel piccolo occhio ranciato. Fuori, nella notte gelata, si sentivano gli  
ululati dei lupi sulla montagna e in lontananza, verso Roma, il rombo del cannone. Ma lì dentro, da  
quel piccolo faro, la calda voce dell’amico ci rapiva con sè: civiltà, libertà, paradiso....

"Parla Londra". Parlava con voci italiane, con voci note: riconoscevamo, con emozione sempre  
nuova, l’inflessione e l’accento. Voi non potete immaginare, amici di Londra, la consolazione che  
avete data per cinque anni, ogni giorno, a milioni di italiani, ma neanche potete immaginare il  
tormento di questi ascoltatori muti e convulsi, che volevano rispondervi e non potevano: questo  
laccio che ci stringeva la gola e impediva alla risposta di farsi sentire da voi.

Ma ora, appena l’Italia ha potuto rispondere ad alta voce, ecco che anche la voce di Londra, una  
tra le più care voci italiane di Londra è tornata in Italia: a conversare da vicino con noi, qui, a  
casa nostra, a casa sua, dove si soffre ancora, ma non si dispera più. In queste pagine tolte da un  
libro di cui siamo lieti di aver avuto la primizia, la voce amica racconta il suo ritorno. (p. c.).

Off to Italy – finalmente. In quest’anno d’attesa, spesso ho tentato di immaginare quali sarebbero 
stati ora i miei sentimenti, di prevedere cosa avrei provato al momento di questa partenza, di questo 
ritorno. In realtà, durante gli ultimi giorni di Londra non potevo quasi sopportare il contrasto dei 
miei pensieri, e, in fondo, ero triste e miserabile e solo; proprio come un profugo appena giunto in 
terre  nuove,  quando  ho  saputo  la  data  definitiva  del  mio  ritorno  in  Italia.  Solo  quattro  giorni 
restavano per provare in mille guise i sensi contrastanti che accompagnavano la fine e il principio di 
un’epoca, non solo nella mia vita.

Ma all’ultimo momento, qualche ora fa, mentre questa enorme nave trasportante truppe salpava da 
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un porto del Nord dell’Inghilterra, mi son sentito così straordinariamente calmo e vuoto, proprio 
come se stessi partendo per New Brighton per una gita d’un giorno, e anche lo spirito professionale 
del  giornalista  non riusciva a  trovar nulla di  adatto  per l’inizio d’un libro.  Era come se avessi 
esaurito in questi ultimi giorni ogni possibilità di emozione, forse perché avevo atteso tanto questa 
emozione. Ma son contento che questo, sia stato il nostro porto d’imbarco, anche se stamattina, 
appena voltato l’angolo dell’Adelphi, quel disgraziato autista del nostro tassi ha pensato bene di 
andar a sbattere contro un tram, incidente che mi ha fatto, pensare ch’io meriti un destino meno 
stupido di quello dì essere ucciso casualmente sulla via del porto da cui finirà il mio esilio.

Conosco bene questo porto. Ieri, mentre cercavo disperatamente un qualunque mezzo di trasporto (e 
alla fine riuscii a trovare un vecchio facchino col carretto per portare il nostro bagaglio alla stazione 
marittima) mi son di nuovo trovato nei polmoni questo stanco odore provinciale. Ho ripensato a 
quei mesi tra Monaco e la guerra quando stavo qui, al mio primo impiego in Inghilterra, e mentre  
spingevo la bicicletta di Lotte e cercavo di non perder di vista il facchino, piano, piano mi è tornata  
alla memoria l’atmosfera di sei anni fa, sulla stessa cadenza degli strilloni dei giornali,  "Xpress,  
Echo", che allora annunciavano le speranze di Mr. Chamberlain per una pace duratura.

Allora, stavo correggendo il mio libro What Mussolini did to us e aspettando la tragedia che sarebbe 
venuta. E se qui si racconta la mia esperienza personale è perchè essa vale quella di chiunque altro, 
e  tutti  noi  socialisti  europei  sapevamo dove  la  politica  dell’appeasement  ci  stava  piano  piano 
portando. Era solo una questione di tempo. E poi, anche per un’altra ragione mi lascio andare a 
questi ricordi personali, per avvertire subito il lettore del genere di libro che gli starà davanti, e cosi 
potrà immediatamente chiuderlo se non gli piace.

Scriverò un libro personale, non perchè necessariamente si parlerà di me, ma perchè non credo che 
sia ancora possibile  scrivere in altra forma un libro sull’Italia dopo il  fascismo, e specialmente 
perchè non si potrebbe aver la pretesa di farlo in, forma di saggio di scienza politica e neppure nel 
genere  che  va  col  nome  di  politica  contemporanea.  Il  terreno  è  in  realtà  troppo  malsicuro,  la 
situazione troppo incerta e variabile perchè sia possibile far più che raccogliere fatti, impressioni, 
opinioni,  punti  di  vista,  speranze,  forse  soltanto  con  l’aggiunta  di  qualche  consiglio.  Questo 
cercherò di fare e niente altro, e in questo senso questo sarà un libro personale, scritto in gran parte 
nella prima persona singolare.

Ma stavo parlando di questo porto, o meglio del porto da cui siamo partiti, e poi son andato alla 
deriva nelle sabbie mobili di questa meditazione. Anche un’altra volta son partito da questo porto, 
sebbene più giù, lungo il grande fiume. Era il giugno 1940. I giorni bui della guerra. I tedeschi 
erano appena giunti a Parigi e si parlava, nei giornali di un armistizio. Qualche giorno prima, il 14 
giugno 1940, alle sette del mattino, qualcuno battè alla porta della mia stanza nella pensione di 
Bloomsbury annunciando a bassa voce: "Ci son due signori che desiderano di parlarle". E poi la  
solita serie: il commissariato di polizia di Judd Street, Brompton Oratory, i campi di internamento di  
Kempton Park, Warths Mill a Bury nel Lancs., e poi ancora questo porto in partenza per l’Isola di 
Mam.

Eravamo allora un misero branco di internati, terrorizzati, al vedere la nave, dal pensiero che ci 
mandassero in Canadà o in Australia, coi nostri pochi averi nelle valigette scassate. Nel mio caso, si  
trattava solo di uno sbaglio, come poi mi dissero con un monte di scuse, ma ci vollero più di quattro 
settimane  prima  che  i  signori  di  Whitehall  mi  ripescassero  nella  confusione  dei  campi  di 
internamento. Alla fine riuscii a mandare un telegramma a casa; la sera stessa venne la risposta 
ufficiale, e mi misero subito fuori, il primo di tutti. E così, ecco di nuovo questo porto nel viaggio di 
ritorno, coi ricordi di quelle ore terribili in cui a Bury, senza saperlo, avevo combattuto per la mia 
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vita, quando ancora per errore mi avevano assegnato a un altro gruppo, quello che pochi giorni dopo 
veniva spedito al Canadà sull’Arandora Star, la nave che andò a picco.

Sempre questo porto. Era il 13 luglio 1940. Appena sbarcato, telefonai all’amico che oggi mi ha 
accompagnato alla nave e andammo a prendere un enorme tè da Lewis per cercar di saziare la mia 
fame dopo un mese di internamento. Ma con Frank parlammo anche di Politica. Mi narrò del crollo  
della Francia e di come si era riusciti a restare in piedi, e mi fece vedere i ritagli delle recensioni al 
mio primo libro in  inglese,  uscito  mentre  ero a  Kempton Park,  e  che un recensore  desiderava 
venisse inviato alle truppe, per mostrar loro che vi erano "alleati in Italia". Frank mi disse anche che 
la B. B. C. era più che mai ansiosa che riprendessi il mio lavoro alla sezione italiana, e prima di 
salire  nel  treno  delle  17.10  per  Londra  ci  eravamo  trovati  in  perfetto  accordo  sul  carattere 
ideologico della guerra.

Dal 3 settembre 1939, noi antifascisti mai per un istante abbiamo dubitato che, alla fine, l’Italia 
sarebbe entrata in guerra a fianco della Germania. Come ho scritto in un altro libro, è stato quello il 
solo periodo in cui abbiamo avuto amare discussioni coi nostri amici inglesi, che anche su questo, 
volevano scambiare i loro desideri in realtà. Mussolini doveva entrare in guerra non forse per motivi 
logici, ma per quell’assenza di logica che forma l’essenza del fascismo. Non poteva, Mussolini, 
sfuggire al suo destino, proprio al suo démone. Almeno da dieci anni sapevamo che il fascismo era 
la guerra, come disse Filippo Turati nel 1931, in un discorso famoso e dimenticato, al Congresso di  
Vienna della Internazionale socialista. Il fascismo non poteva sfuggire alla sua guerra, anche se 
questa sarebbe stata la sua tomba proprio perchè il fascismo non poteva cessare di essere fascismo 
senza cessare di esistere. Il nostro convincimento era più forte del sottile gioco dei diplomatici, e le 
loro manovre nelle torbide acque dell’appeasement e del compromesso non potevano ingannare chi 
aveva veduto nel proprio paese il fascismo senza maschera. Anche se a noi non si credeva, noi 
sapevamo.. Avevo lasciato l’Italia il giorno prima di Monaco e il giorno stesso di Monaco compresi 
che si trattava solo, di un rinvio, – non c’era che, da aspettare. E ora, non c’era più da aspettare.

Di queste e di altre cose discutemmo quel pomeriggio pieno di sole, Frank ed io, e la sera ero di 
nuovo a Londra, al mio tavolo alla B. B. C. e a parlare all’Italia. Avrei poi parlato all’Italia ogni  
giorno – fino a ieri.

A Londra l’atmosfera era diversa da quella di un mese prima. La Francia era caduta e nelle strade si 
potevano vedere nuovi profughi, che cercavano appartamenti per Kensington e parlavano troppo 
forte  con accento straniero.  Ebbi  da  loro le  prime narrazioni  della  grande tragedia,  giunta  alla 
catastrofe mentre ero all’Isola di Mam. Se altro ci fosse voluto per rendere per noi questa guerra un 
conflitto  veramente  ideologico,  era  la  caduta  della  Francia.  In  fondo,  per  tutti  noi  socialisti 
d’Europa, la Francia era, dopo il nostro paese, una patria d’adozione. Sin dal 1926, i nostri maggiori 
avevano trovato in Francia asilo ed aiuto. Molti di loro, ancor dormono e attendono al cimitero di 
Père Lachaise. Anche mio padre è là. Con la caduta della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia 
fascista era come un balsamo per la nostra coscienza e la prova che non era più possibile indulgere  
agli ultimi scrupoli. Era la  nostra guerra, e nella guerra eravamo corpo ed anima. Ma si voleva 
veramente il nostro contributo? Poi, abbiamo visto la guerra. Da Broadcasting House, dagli altri  
nostri posti di osservazione abbiamo vissuto la guerra come tutti gli altri. Sento ancora il rumore 
della piccola auto aperta che mi porta una notte attraverso Londra, all’apice del Blitz. Sento ancora 
lo stridere delle gomme sulle macerie, mentre cadono bombe tutto intorno e ho solo dieci minuti per 
arrivare in un dato posto di Londra da cui assicurare la continuità del nostro servizio, dopo la prima 
bomba su Broadcasting House. È strano, non posso dimenticare quel rumore, che adesso si fonde 
col mormorio delle onde intorno a questa nave che mi porta via dalla Gran Bretagna.
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Era una guerra ideologica,  allora. Sarebbe esagerato dire che di questo si rendessero esattamente 
conto gli uomini e le donnette che incontravo davanti alle loro botteghe sventrate, dopo una brutta 
notte, ma non vi è dubbio che son stati, loro, gli innumerevoli Mr. Smith e Mrs. Brown che hanno 
vinto la guerra. Ora, di qui, sulla linea di frontiera tra Gran Bretagna e Italia, in questi giorni sul 
mare che hanno la  grazia  della  pace prima della  tempesta,  credo di  poter dire  che amo questa 
Inghilterra.

È l’Inghilterra della gente comune, l’Inghilterra delle "lettere al direttore", l’Inghilterra che insieme 
con gli  altri  alleati  ha contribuito alla  liberazione del  mio paese.  È quell’Inghilterra che mi ha 
nutrito per sei anni, che mi ha insegnato molto e aiutato a comprendere molte cose, e che forse ha  
fatto  di  me  quel  poco  che  posso  essere.  È  l’Inghilterra  dei  molti  pubblici  ai  quali  ho  parlato 
dell’Italia durante tutti questi anni di guerra, e che non solo non mi hanno fatto mai sentire straniero 
fra  loro  (e  suddito  nemico  per  di  più!),  ma  che  col  loro  interessamento  e  la  loro  amichevole 
comprensione dei nostri problemi mi hanno enormemente aiutato a chiarire a me stesso il problema 
fondamentale  dell’unità  dell’Europa.  È  quell’Inghilterra  per  cui  questa  è  ancora  una  guerra 
ideologica.

Ed è proprio per questo che ora torno al mio paese. Mi sembra che il mio compito a Londra, il mio 
modesto ma sincerissimo contributo allo  sforzo,  comune, sia  finito  e il  mio vero dovere sia di  
rientrare in Italia. Fin dalla prima volta che per radio ho parlato all’Italia,  ho pensato a questo 
giorno, al giorno in cui avrei potuto tornare, perché non mi piacciono gli esuli di professione. Ma 
non mi sembra in realtà di interrompere il mio lavoro bensì soltanto di continuarlo, perchè la lotta 
contro il fascismo non è ancora finita. Una strada lunga e ardua si apre per la ricostruzione e il 
risanamento del paese. Come sarebbe facile lasciarsi andare qui a vuote espressioni retoriche. Ma 
davvero sento che ritorno, alla mia vecchia madre, e non debbo abbandonarla adesso che è infelice e 
sola. La linea di frontiera si fa sempre più evanescente a ogni ora che passa – voglio dire la frontiera  
tra vincitori e vinti, tra Gran Bretagna e Italia. Passo ora dall’altra parte, dalla parte dei vinti, e forse 
questo è sempre stato il mio destino da quando, venti anni fa, ho fatto la mia scelta. Torno fra i vinti,  
dopo aver partecipato all’opera, alle ansie, alle angoscie e alle gioie dei vincitori. Fino a ieri dicevo 
"noi" per dire gli alleati, e mai questo mi è sembrato fuori posto, dopo aver lavorato e sofferto con 
loro per la causa comune. Debbo adesso abituarmi a dire "noi" per significare gli italiani. Il ritorno a  
casa non sarà forse facile. Torno in un paese diverso da quello che avevo lasciato, un paese vinto,  
ma  che  ancora  combatte.  Gli  italiani  son  stati  battuti  sul  campo  dagli  alleati,  ma  italiani  ora 
combattono contro lo stesso nemico a fianco degli alleati e preparano il giorno della comune vittoria  
agendo contro l’invasore dalla linea del fronte alle Alpi.  In un paese in rovina, altri cercano di 
ricostruire, non solo materialmente ma sopra tutto nella profondità delle coscienze. Una vita nuova 
si è iniziata tra i dolori e le prove che accompagnano ogni nascita, ed è pur cosa nobile partecipare a 
questo processo di rinnovamento e di rigenerazione.

Ormai,  la costa  dell’Italia non è  lontana,  mentre scrivo queste  parole.  È ancor nascosta  laggiù, 
dietro quelle nuvole che chiudono l’orizzonte. Ma è là. Fra poche ore lo vedremo, il nuovo paese 
sorto dal mare come in una parabola della Bibbia. Sbarcheremo insieme, queste migliaia di soldati, 
e Lotte ed io. Entreremo in Italia insieme.

Ancor penso in termini di "noi", e ancor non so esattamente, chi voglio dire. Possa restare cosi, 
questo "noi", ad indicare i britannici e gli italiani, uniti in un uguale compito. Ecco il mio augurio e 
la mia più profonda speranza, ora che un’altra avventura sta per incominciare.

PAOLO TREVES
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CRISTO S’E FERMATO A EBOLI

 

LA SERVA MAGA

Avrebbero potuto entrare a casa mia, per farmi i servizi, soltanto quelle donne che fossero, in 
qualche modo, esentate dal seguire la regola comune; quelle che avessero, avuto molti figli di padre  
incerto, che senza poter essere chiamate prostitute (chè tale mestiere non esiste in paese), facessero 
tuttavia mostra di una certa libertà di costumi, e si dedicassero insieme alle cose dell’amore e alle  
pratiche magiche per procacciarlo: le streghe. Di tali donne ce n’era almeno una ventina a Gagliano:  
ma, mi disse donna Caterina, alcune erano troppo sporche e disordinate, altre incapaci di tenere 
civilmente la casa, altre avevano da badare a qualche loro terra, altre servivano già in casa dei  
Signori del luogo. "Una sola fa veramente per lei: è pulita, è onesta, sa far da mangiare, e poi, la 
casa dove lei va ad abitare è un po’ come fosse la sua. Ci ha vissuto molti anni col prete 
buon’anima, fino alla sua morte". Mi decisi dunque a cercarla: accettò di venire da me, e fece il suo 
ingresso nella mia nuova casa. Giulia Venere, detta Giulia la Santarcangelese, perché era nata in  
quel paese bianco, di là dall’Agri, aveva quarant’anni, e aveva avuto, tra parti normali ed aborti,  
diciassette gravidanze, da quindici padri diversi. Il primo figlio l’aveva fatto col marito, al tempo,  
della grande guerra: poi l’uomo era partito per l’America, portando con sè il bambino, ed era 
scomparso in quel continente, senza mai più dar notizia di sè. Gli altri figli erano venuti dopo: due 
gemelli, nati prima del termine, erano del prete.

Quasi tutti questi bambini erano morti da piccoli: io non ne vidi mai altri che una ragazza di dodici  
anni, la quale lavorava in un paese vicino, con una famiglia di pastori, e veniva ogni tanto a trovare 
la madre: una specie di piccola capra selvatica, nera di occhi e di pelle, con i neri capelli scarruffati  
e spioventi sul viso, che stava in un silenzio astioso e diffidente, e non rispondeva alle domande, 
pronta a fuggire appena si sentiva guardata; e l’ultimo nato, Nino, di due anni, un bambino grasso, e 
robusto che Giulia portava sempre con sé sotto lo scialle, e di cui non ho mai saputo chi fosse il 
padre. Giulia era una donna alta e formosa, con un, vitino sottile come quello di un’anfora, tra il  
petto e i fianchi robusti. Doveva aver avuto, nella sua gioventù, una specie di barbara e solenne 
bellezza. Il viso era ormai rugoso per gli anni e giallo per la malaria, ma restavano i segni 
dell’antica venustà nella sua struttura severa, come nei muri di uni tempio classico, che ha perso i  
marmi che l’adornavano, ma con intatta la forma e le proporzioni.

Sul grande corpo imponente, diritto, spirante una forza animalesca, si ergeva, coperta dal velo, una 
testa piccola, dall’ovale allungato. La fronte era alta e diritta, mezza coperta da una ciocca di capelli  
nerissimi lisci ed uniti; gli occhi a mandorla, neri e opachi, avevano il bianco venato di azzurro e di  
bruno, come quelli dei cani. Il naso era lungo e sottile, un po’arcuato; la bocca larga, dalle labbra 
sottili e pallide, con, una piega amara, si apriva per un riso cattivo a mostrare due file di denti  
bianchissimi, potenti come quelli di un lupo. Questo viso aveva un fortissimo carattere arcaico, non 
nel senso del classico, greco, nè del romano, ma di una antichità più misteriosa e crudele, cresciuta 
sempre sulla stessa terra, senza rapporti e mistioni con gli uomini, ma legata alla zolla e alle eterne  
divinità animali. Vi si vedevano una fredda sensualità, una oscura ironia, una crudeltà naturale, una 
protervia impenetrabile e una passività piena di potenza, che si legavano in un’espressione insieme 
severa, intelligente e malvagia.

Nell’ondeggiare dei veli e della larga gonnella corta, nelle lunghe gambe robuste come tronchi di  
albero, quel grande corpo si muoveva con gesti lenti, equilibrati, pieni di una forza armonica, e 
portava erta e fiera, su quella base monumentale e materna, la piccola nera testa di serpente.
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Giulia entrò nella mia casa volentieri, come una regina che ritorni, dopo un’assenza, a visitare una 
delle sue provincie predilette. Ci era stata tanti anni, ci aveva avuto dei figli, aveva regnato sulla  
cucina e sul letto del prete, che le aveva regalato quegli anelli d’oro che le pendevano dalle  
orecchie. Ne conosceva tutti i segreti, il camino che tirava male, la finestra che non chiudeva, i  
chiodi piantati nei muri. Allora la casa era piena di mobili, di provviste, di bottiglie, di conserve, e  
di ogni ben di Dio. Ora era vuota, c’era soltanto un letto, poche sedie, un tavolo di cucina. Non 
c’era stufa: il mangiare doveva esser cotto al fuoco del camino. Ma Giulia sapeva dove procurarsi il  
necessario, dove trovare la legna e il carbone, da chi farsi prestare una botte per l’acqua, in attesa 
che qualche mercante ambulante arrivasse a venderne in paese. Giulia conosceva tutti e sapeva 
tutto: le case di Gagliano non avevano segreti per lei, e i fatti di ciascuno, e i particolari più intimi  
della vita di ogni donna e di ogni uomo, e i loro sentimenti e motivi più nascosti. Era una donna 
antichissima, come se avesse avuto centinaia d’anni, e nulla perciò le potesse esser celato; la sua 
sapienza non era quella bonaria e proverbiante delle vecchie, legate a una tradizione impersonale,  
nè quella pettegola di una faccendiera; ma una specie di fredda consapevolezza passiva, dove la vita  
si specchiava senza pietà e senza giudizio morale: né compatimento nè riprovazione apparivano mai  
nel suo ambiguo sorriso.

Era, come le bestie, uno spirito della terra; non aveva paura del tempo, nè della fatica, né degli  
uomini. Sapeva portare senza sforzo, come tutte le donne di qui, che fanno, invece degli uomini, i  
lavori pesanti, i più gravi pesi. Andava alla fontana con la botte da trenta litri, e la riportava piena  
sul capo, senza reggerla con le mani, occupate a tenere il bambino, inerpicandosi sui sassi della 
strada ripida con l’equilibrio diabolico di una capra. Faceva il fuoco alla maniera paesana,  
adoperando poca legna, con i ceppi accesi da un capo, e avvicinati a mano a mano che si 
consumano. Su quel fuoco cuoceva, con le scarse risorse del paese, dei piatti saporiti. Le teste delle 
capre le preparava a "reganate", in una pentola di coccio, con le braci sotto e sopra il coperchio, 
dopo aver intriso il cervello con un uovo e delle erbe aromatiche. Delle budella faceva i  
"gnemurielli", arrotolandole come gomitoli di filo, attorno a un pezzo di fegato e di grasso e a una 
foglia d’alloro, e mettendole a abbrustolire sulla fiamma, infilate a uno spiedo: l’odore di carne 
bruciata e il fumo grigio si spandevano, per la casa e per la via, annunciatori di una barbara delizia.  
Nella cucina più misteriosa dei filtri, Giulia era maestra: le ragazze ricorrevano a lei per consiglio  
per preparare i loro intrugli amorosi. Conosceva le erbe e il potere degli oggetti magici. Sapeva 
curare le malattie con gli incantesimi, e perfino poteva far morire chi volesse, con la sola virtù di  
terribili formule.

Giulia aveva una sua casa, non lontana dalla mia, più in basso, verso il Timbone della Madonna 
degli Angeli. Ci dormiva, la notte, con il suo ultimo amante, il barbiere, un giovanotto albino, dagli  
occhi rossi di coniglio. Batteva al mio uscio la mattina presto con il suo bambino, andava a prender 
l’acqua, preparava il fuoco e il pranzo, e se ne ripartiva nel pomeriggio: la sera dovevo cuocermi la  
cena da solo. Giulia andava, veniva, ricompariva a suo piacere: ma non aveva arie da padrona di 
case. Aveva capito subito che i tempi non erano più quelli di una volta, e che io ero un tutt’altro 
cristiano che il suo antico prete: forse più misterioso a lei di quello che lei potesse essere per me. Mi 
attribuiva un grande potere, ed era contenta di questo, nella sua passività. Fredda, impassibile e 
animalesca, la strega contadina era una serva fedele.

 

IL MORTO DEL PANTANO

Le giornate cominciavano, lentamente, a allungarsi: la corsa dell’anno si era invertita; la neve aveva  
lasciato il posto alle piogge e alle giornate serene. La primavera non era più molto lontana; ed io  
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pensavo che sì sarebbe dovuto provvedere in tempo, prima che il sole riportasse le zanzare, a fare 
tutto quello che era possibile per combattere la malaria. Anche con i mezzi limitati di cui si poteva  
disporre in paese si sarebbe potuto ottenere parecchio; ci si sarebbe dovuti rivolgere alla Croce 
Rossa per avere il verde di Parigi per disinfettare quelle poche acque ferme nelle vicinanze 
dell’abitato; fare qualche lavoro per incanalare la fontana vecchia; far provvista di chinino, di  
atebrina e plasmochina, e di cioccolatini per i bambini, per non trovarci sprovveduti con la bella  
stagione, e così via.

Erano cose semplici, e che, secondo la legge, sarebbero state obbligatorie. Cominciai a parlarne e a  
riparlarne al Podestà: ma mi accorsi ben presto che don Luigino approvava i miei consigli, ma si  
guardava bene dal far nulla. Pensai allora, per costringerlo a una responsabilità, di scrivergli tutto 
quello che si sarebbe dovuto fare; preparai una specie di memoriale di una ventina di pagine, con i  
particolari più precisi di tutti i lavori da eseguire, sia per quello che toccava al Comune, sia per  
quello che si doveva chiedere a Roma; e lo consegnai a Bacarone. Il Podestà lesse il memoriale, se 
ne disse felice, mi lodò, e con un bel sorriso, mi annunciò che, poichè doveva andare il giorno 
seguente a Matera, lo avrebbe mostrato al Prefetto, che avrebbe potuto aiutarci. Don Luigino andò a 
Matera, e al ritorno corse a dirmi che Sua Eccellenza era stata entusiasta del mio lavoro, che tutto  
quello che chiedevo per la lotta antimalarica si sarebbe provveduto; e che, di riflesso, ne sarebbe 
venuto anche un bene per me e per gli altri confinati. Don Luigino era raggiante, e fiero di avermi 
con sé. Tutto pareva dunque per meglio.

Tre o quattro giorni dopo il ritorno del Podestà, arrivò un telegramma della Questura di Matera, nel 
quale mi si vietava di occuparmi di medicina e di esercitare in Gagliano; pena la prigione. Non ho 
mai saputo se questo improvviso divieto fosse il risultato pratico del mio memoriale e del mio 
eccesso di zelo, come pensavano molti contadini: "Dobbiamo tenercela la malaria: se tu ce la vuoi  
togliere, ti manderanno via"; o se invece, come pensavano altri, derivasse dalle manovre dei medici  
del paese; o se non fosse generato soltanto dal timore della Questura che io diventassi troppo 
popolare: poichè la mia fama di medico miracoloso andava crescendo; e spesso venivano dei malati  
anche da paesi lontani, per consultarmi. Il telegramma mi fu portato dai carabinieri, la sera.

L’indomani mattina, all’alba, quando nessuno in paese sapeva ancora del divieto, un uomo a 
cavallo, battè alla mia porta. "Vieni subito, dottore" mi disse. "Mio fratello sta male. Siamo giù, al  
Pantano, a tre ore di strada di qui. Ho portato il cavallo". Il Pantano è una regione, verso l’Agri, 
lontana e isolata: c’è una masseria, la sola di tutte queste terre, dove dei contadini vivono sul campo 
lontano dal paese. Risposi all’uomo che mi era impossibile venire, perchè non potevo uscire 
dall’abitato, e perchè non potevo più neppure fare il medico. Lo consigliai di rivolgersi al dottor  
Murro o al dottor Manicone. "A quei medicaciucci? Meglio nulla". Scosse la testa, e partì.

Scendeva un nevischio gelido, misto a pioggia. Rimasi in casa tutta la mattina, preparando una 
lettera per la Questura, dove protestavo per il divieto, chiedevo che venisse annullato, e che, in 
attesa di nuove disposizioni, mi si considerasse almeno autorizzato a non abbandonare in tronco i 
malati attualmente in cura, e mi si permettesse di continuare a occuparmi, nell’interesse della  
popolazione, delle misure da prendersi per la lotta antimalarica. Questa lettera non ebbe mai  
risposta.

Stavo alzandomi da tavola, verso le due del pomeriggio, quando l’uomo del cavallo tornò. Era stato 
fino al Pantano; suo fratello andava peggio, stava veramente male, bisognava a tutti i costi che io 
cercassi di salvarlo. Gli dissi di venire con me, e uscimmo insieme per chiedere al Podestà una 
autorizzazione speciale. Don Luigino non era in casa; era andato da sua sorella a prendere il caffè:  
lo trovammo là, sdraiato su una poltrona. Gli esposi il caso: "È impossibile. Gli ordini di Matera 
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sono tassativi. Non posso prendermi questa responsabilità. Resti con noi, dottore, prenda una tazza 
di caffè". Il contadino, un uomo intelligente e deciso, non si arrese, e insistette. Donna Caterina, la 
mia protettrice, si schierò dalla nostra parte. Il divieto di Matera mandava all’aria tutti i suoi  
progetti, dava mano libera al suo nemico Manicone; ed essa non cessava di deplorarlo e di 
esclamare "Queste sono le lettere anonime: ne hanno scritte chissà quante! Manicone è stato a 
Matera la settimana scorsa. Laggiù non sanno che lei è una benedizione per il paese: ma lasci fare a  
me: abbiamo anche noi dell’influenza in prefettura: il divieto non durerà. Che peccato!" e cercava di  
consolarmi col caffè e coi dolci. Ma il problema era più urgente, e, per quanto donna Caterina fosse 
nostra alleata, don Luigino non ci sentiva. "Non posso, ho troppi nemici. Se la cosa si risapesse 
perderei il posto. Devo obbedire agli ordini della Questura". Don Andrea, il vecchio maestro, 
approvava, tra un pisolino e un furto di pasticcini: la discussione si prolungava, senza concludere. 
Al Podestà, che amava gli atteggiamenti popolarizzanti, dispiaceva di rifiutare in presenza del  
contadino, ma la paura la vinceva su tutto. "E poi ci sono gli altri medici. Provi a chiamare quelli".  
"Non sono buoni a nulla", diceva il contadino. "Ha ragione", gridava donna Caterina: "lo zio è 
troppo vecchio; e quell’altro, non, parliamone. E poi, con questo tempo, e senza strade, non ci 
vorranno andare. Il contadino si alzò "Vado a cercarli", disse, e partì.

Rimase fuori quasi due ore, e intanto il consiglio di famiglia continuò, senza risultato. Per quanto 
appoggiato da donna Caterina, non mi riusciva di vincere la paura del Podestà: il caso era per lui 
troppo nuovo, e pesante di responsabilità. Poi, il contadino tornò, con due fogli di carta in mano, e 
sul viso la soddisfazione di un successo guadagnato con molta lotta. "I due medici non possono 
venire, sono malati. Mi sono fatto fare da tutti e due una dichiarazione scritta. Ora deve lasciar 
venire Don Carlo. Guardi pure", e mise i due fogli sotto gli occhi di don Luigino. Il contadino era 
riuscito, a costo di chissà quali fatiche oratorie, e forse di minacce, a far scrivere a entrambi che 
dato, il tempo cattivo, e la loro età e salute, non potevano materialmente recarsi fino al Pantano:  
cosa che, del resto, per il vecchio dottor Murro, era vera. Ora gli pareva che nulla più potesse 
impedirmi. Ma il Podestà non era convinto, e continuava a discutere. Mandò a chiamare il 
segretario comunale, cognato della vedova, che era un brav’uomo, e pensava che si dovesse 
lasciarmi andare. Arrivò il dottor Murro, di malumore per la prova di sfiducia, ma non contrario alla 
mia andata. "Soltanto, si faccia pagare prima. Correre fino al Pantano. Nemmeno per duecento 
lire!"; ma il tempo passava, arrivavano altre tazzine di caffè e altre focaccine e si era allo stesso  
punto. Pensai allora di suggerire che si chiamasse il Brigadiere; forse, se egli avesse voluto, 
prendersi personalmente la responsabilità del mio viaggio, il Podestà avrebbe, senza troppo 
compromettersi, potuto consentire. E così avvenne. Il Brigadiere, sentito il caso, disse subito che io 
partissi, che si fidava di me, e non mi avrebbe fatto scortare; che la vita di un uomo doveva passare 
innanzi a ogni altra considerazione. Fu un momento di sollievo generale: anche don Luigino si disse 
felice della decisione, e per manifestarmi la sua buona volontà mi mandò a cercare un mantello e  
degli stivaloni che, secondo lui, mi sarebbero stati necessari in quelle forre. Intanto era calata la  
sera. Dovettero, autorizzarmi a dormire fuori, alla masseria, e a non tornare che l’indomani. E 
finalmente, tra i saluti e le raccomandazioni di tutti, potei mettermi in cammino col contadino, e il  
cavallo, e Barone.

Il tempo si era rasserenato. Il nevischio e la pioggia erano cessati. Un vento gagliardo andava 
spazzando il cielo, e la luna appariva rotonda e chiara fra le nubi rotte e correnti. Appena fuori dal  
selciato ripido del paese, verso il Timbone della Madonna degli Angeli, il mio compagno, che aveva 
portato sinora il cavallo per la briglia, si fermò perchè io montassi in sella. Da, molti anni non salivo 
a cavallo, e, di notte, per quei burroni, preferivo le mie gambe. Dissi che usasse egli la bestia, che io 
sarei andato a piedi di buon passo. Mi guardò stupito, come se il mondo fosse sotto sopra. Lui, un 
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cafone, a cavallo, ed io, un signore, a piedi! Non sia mai! Faticai a persuaderlo: Infine si indusse a 
malincuore a seguire il mio consiglio. Cominciò allora una vera corsa verso il Pantano. Io scendevo 
a grandi passi per il sentiero, precipitoso, il cavallo mi seguiva dappresso, e sentivo dietro a me il  
suo caldo respiro, e lo schiocco degli zoccoli nel fango. Andavo come inseguito, per quei luoghi 
ignoti, animato dall’aria notturna, dal silenzio, dal moto, coll’animo pieno di leggerezza. La luna  
riempiva il cielo e pareva si versasse sulla terra, su una terra, remota come la luna, bianca in quella  
luce silenziosa, senza una pianta nè un filo d’erba, tormentata dalle acque di sempre, scavata, rigata,  
bucata. Le argille precipitavano, verso l’Agri, in coni, grotte, anfratti, piagge, variegate 
bizzarramente dalla luce e dall’ombra, e noi cercavamo, senza parlare, la nostra via in quel  
labirinto, lavorato dai secoli e dai terremoti. Su quel paesaggio spettrale mi pareva di volare, senza  
peso, come un uccello.

Dopo più di due ore di quella corsa, salì verso di noi, nel silenzio, l’abbaiare lungo di un cane. 
Uscimmo dalle argille, e ci trovammo su un prato in pendio, e sul fondo ci apparve, tra terreni 
ondulati, il biancore della masseria. Nella casa, lontana da ogni paese, il mio compagno e il fratello  
malato abitavano soli con le loro due mogli e i bambini. Ma sull’uscio ci aspettavano tre cacciatori  
di Pisticci, che erano arrivati il giorno avanti per cacciare le volpi verso il fiume, e s’erano fermati  
per assistere il loro amico. Anche le due donne erano di Pisticci, e sorelle: alte, con grandi occhi 
neri e visi nobili, bellissime nel costume del loro paese, con la gonna lunga, a balze bianche e nere,  
e il capo avvolto da veli e da nastri bianchi e neri, che le facevano assomigliare a strane farfalle. Mi  
avevano preparato i cibi migliori, il latte e il formaggio fresco, e me li offrirono appena arrivato,  
con quella non servile ospitalità antica, che mette gli uomini alla pari. Mi avevano aspettato tutto il  
giorno, come un salvatore: ma mi accorsi subito che non c’era più nulla da fare. Era una peritonite 
con perforazione, il malato era ormai in agonia, e neppure un’operazione, se anche io avessi saputo 
e potuto farla, avrebbe più potuta salvarlo. Non restava che calmare i suoi dolori con qualche 
iniezione di morfina, e aspettare.

La casa era fatta di due camere, che comunicavano per una larga apertura. Nella seconda stava il  
malato, col fratello e le donne che lo, vegliavano. Nella prima stanza il fuoco era acceso in un 
grande camino; attorno al fuoco sedevano i tre cacciatori. Appoggiato all’angolo opposto, mi era 
stato preparato un letto, altissimo e soffice. Io andavo ogni tanto dal malato, e poi rimanevo a 
conversare a bassa voce coi cacciatori accanto al fuoco. Quando fummo nel mezzo della notte, mi 
arrampicai sul mio letto per riposare, senza spogliarmi. Ma non presi sonno.

Restavo sdraiato lassù, come su un palco aereo. Appesi al muro, tutto attorno al letto, erano i corpi 
delle volpi uccise di fresco. Sentivo il loro odore selvatico, vedevo i loro musi arguti all’ondeggiare 
rossastro delle fiamme, e muovendo appena la mano, toccavo il loro pelame che sapeva di grotta e  
di bosco. Dalla porta mi giungeva il lamento continuo del moribondo "Gesù aiutami, Dottore 
aiutami, Gesù aiutami, Dottore aiutami", come una litania di angoscia ininterrotta, e il sussurro delle  
donne in preghiera. Il fuoco del camino oscillava, guardavo le lunghe ombre muoversi come mosse 
da un vento, e le tre figure nere dei cacciatori, coi cappelli in capo, immobili davanti al focolare. La  
morte era nella casa: amavo quei contadini, sentivo il dolore e l’umiliazione della mia impotenza.  
Perchè allora una così grande pace scendeva in me? Mi pareva di essere staccato da ogni cosa, da 
ogni luogo, remotissimo da ogni determinazione, perduto fuori del tempo, in un infinito altrove. Mi 
sentivo celato, ignoto agli uomini, nascosto come un germoglio sotto la scorza dell’albero: tendevo 
l’orecchio alla notte e mi pareva di essere entrato, d’un tratto, nel cuore stesso del mondo. Una 
felicità immensa, non mai provata, era in me, e mi riempiva intero, e il senso fluente di una infinita  
pienezza.
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Verso l’alba il malato si avviò alla fine. Le invocazioni e il respiro si cambiarono in un rantolo, e  
anche quello si affievolì mano a mano, con lo sforzo di una lotta estrema, e cessò. Non aveva ancor 
finito di morire che già le donne gli abbassavano le palpebre sugli occhi sbarrati, e cominciavano il  
lamento. Quelle due farfalle bianche e nere, chiuse e gentili, si mutarono d’improvviso in due furie.  
Si strapparono i veli e i nastri, si scomposero le vesti, si graffiarono a sangue il viso con le unghie, e 
cominciarono a danzare a gran passi per la stanza battendo il capo nei muri e cantando, su una sola 
nota altissima, il racconto della morte. Ogni tanto si affacciavano alla finestra, gridando in 
quell’unico tono, come a annunciare la morte alla campagna e al mondo; poi tornavano nella stanza,  
e riprendevano il ballo e l’ululato, che sarebbe continuato senza riposo per quarantott’ore, fino 
all’interramento. Era una nota lunga, identica, monotona, straziante. Era impossibile ascoltarla  
senza essere invasi da un senso di angoscia fisica irresistibile: quel grido faceva venire un groppo 
alla gola, pareva entrasse nelle viscere. Per non scoppiare a piangere, mi congedai in fretta, e uscii,  
con Barone, alla luce del primo mattino.

La giornata era serena: i prati e le argille spettrali della sera mi si stendevano innanzi, nudi e solitari  
nell’aria ancora grigia. Ero libero in quelle distese silenziose: sentivo ancora in me la felicità della  
notte. Dovevo pure rientrare in paese, ma intanto vagavo per quei campi, roteando allegro il  
bastone, e fischiando al mio cane, eccitato forse da qualche invisibile selvaggina. Decisi di 
allungare un poco la strada, per passare a Gaglianello, la frazione che non avevo mai finora potuto 
visitare.

È un grosso gruppo di case, su un poggio brullo, non molto, alto sul fiume malarico. Ci vivono 
quattrocento persone, senza strada, nè medici, nè levatrice, nè carabinieri, nè funzionari di nessun 
genere: ma anche laggiù arriva, ogni tanto, l’Ufficiale Esattoriale col suo berretto con le iniziali  
rosse: U. E. Vidi, con stupore, che ero aspettato. Si sapeva che ero stato al Pantano, si sperava che 
passassi di là al ritorno. I contadini e le donne erano nella strada, per farmi buona accoglienza: i più 
strani malati si erano fatti portare sugli usci, perchè io li vedessi. Pareva una corte dei miracoli.  
Nessun dottore era passato di li da chissà quanti anni: vecchie malattie, non curate se non con 
incantesimi, si erano accumulate in quei corpi, crescendo bizzarramente, come dei funghi su un 
legno marcio. Passai quasi tutta la mattina girando per quei tuguri, tra quei malarici scarniti, quelle  
fistole annose, quelle piaghe incancrenite, distribuendo almeno consigli, poichè non potevo scrivere 
ricette, e bevendo il vino dell’ospitalità. Mi volevano trattenere tutto il giorno, ma dovevo rientrare:  
mi accompagnarono un tratto, pregandomi di ritornare. "Chissà; se potrò, verrò", dissi loro: ma non 
ci sono tornato mai più. Lasciai i miei amici di Gaglianello sul sentiero, e cominciai a risalire, tra i  
burroni, verso casa. Il sole era alto e brillante, l’aria tepida; il terreno tutto a gobbe e monticciuoli,  
tra cui la via serpeggiava in continui giri e salite e discese brevi, impediva allo sguardo di spaziare  
lontano. A una svolta mi apparve il brigadiere, che, con un carabiniere, mi veniva incontro, e con 
loro continuai la strada. Sui cespugli di ginestra saltellavano gli uccelli; dei grossi merli neri, che si  
levavano in volo al nostro passaggio. – Vuol tirare, dottore? – mi disse il Brigadiere, e mi passò il  
suo moschetto. Del merlo che colpii non rimasero che le penne che scesero lente per l’aria; il corpo 
doveva essere andato in pezzi, a quel colpo a palla, così sproporzionata, e non ci fermammo a 
cercarlo.

Appena arrivato a Gagliano, mi accorsi, dal viso dei contadini, che qualcosa stava fermentando, in 
paese. Durante la mia assenza, tutti avevano saputo del divieto di esercire, e del tempo perduto, il  
giorno prima, per poter andare al Pantano. La notizia della morte del contadino, era già arrivata,  
come per non so quale misteriosa telegrafia. Tutti, in paese, conoscevano il morto, e l’amavano. Era 
il primo e solo morto, in tanti mesi, tra coloro che avevo curati. Tutti pensavano ché, se io avessi  
potuto andar subito, l’avrei certamente salvato: e che la sua fine era dovuta soltanto al ritardo, e alle  
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esitazioni del Podestà. Quando io dicevo che probabilmente, anche arrivando qualche ora prima, 
senza mezzi, senza pratica chirurgica, con scarse possibilità di trasportarlo in tempo, non fosse che a 
Santarcangelo, non avrei potuto far molto, scuotevano la testa increduli: io ero, per loro, un 
guaritore miracoloso; e nulla mi sarebbe stato impossibile, se fossi giunto in tempo. L’episodio era 
per essi soltanto una conferma tragica della malvagità che aveva ispirato il divieto che mi avrebbe,  
d’ora innanzi, impedito di soccorrerli. I contadini avevano dei visi che non avevo ancora mai visto 
loro: una torva decisione, una disperazione risoluta faceva più neri i loro occhi. Uscivano di casa 
armati, con, fucili da caccia, e le scuri. "Noi siamo dei cani", mi dicevano. "Quelli di Roma 
vogliono che noi moriamo come cani. Avevamo un cristiano bono, per noi: quelli di Roma ce lo 
vogliono togliere. Noi bruceremo il Municipio, e ammazzeremo il Podestà".

L’aria della rivolta soffiava sul paese. Un profondo senso di giustizia era stato toccato: e quella 
gente mite, rassegnata e passiva, impenetrabile alle ragioni della politica e alle teorie dei partiti,  
sentiva rinascere in sè l’anima dei briganti. Così sono sempre, le violente e effimere esplosioni di  
questi uomini compressi: un risentimento antichissimo e potente affiora, per un motivo umano; e si  
danno al fuoco i casotti del dazio e le caserme dei carabinieri, e si sgozzano i signori; nasce, per un 
momento, una ferocia spagnuola, una atroce, sanguinosa libertà. Poi vanno in carcere, indifferenti,  
come chi ha sfogato in un attimo quello che attendeva da secoli.

Se avessi voluto, quel giorno, avrei potuto trovarmi (e per un momento l’idea mi sorrise, ma, nel 
’36, non era ancora giunto il tempo) a capo di qualche centinaio di briganti, e tenere, il paese o 
darmi alla campagna. Invece mi sforzai di calmarli; e non ci riuscii che con molta, fatica. I fucili e  
le scuri furono riportati nelle case: ma i visi non si spianavano. Quelli di Roma, lo Stato, li aveva 
colpiti troppo a fondo, aveva fatto morire uno di loro; i contadini avevano sentito col peso della 
morte la mano lontana di Roma, e non volevano essere schiacciati. Il loro primo impulso era stato la  
vendetta immediata, sui simboli e sugli emissari di Roma. Se io li dissuadevo dalla vendetta, che 
altro potevano fare? Ahimè, come sempre, nulla. Niente. Ma a questo eterno niente, questa volta,  
non si rassegnavano.

Il giorno seguente, sbollita in parte quell’ira, e quel desiderio di sangue, i contadini vennero, a 
gruppi, da me. Si erano trattenuti dallo sterminio: quei momenti di liberazione nell’odio  
vendicatore, una volta passati senza sfogo, non possono prolungarsi. Ma ora volevano almeno 
ottenere che io continuassi legittimamente a essere il loro medico, e avevano deciso di fare una 
petizione, firmata da tutti, a questo scopo. La loro avversità per lo Stato, estraneo e nemico, si  
accompagna (e la cosa potrà parere strana, e non lo è) a un senso naturale del diritto, a una 
spontanea intuizione di quello che, per essi, dovrebbe essere veramente lo Stato: una volontà 
comune, che diventa legge. La parola "legittimo" è, qui, una delle più usate, ma non nel senso di  
cosa sanzionata e codificata, ma in quello di vero, di autentico. Un uomo è legittimo, se agisce 
bene; un vino è legittimo se non è fatturato. Una petizione firmata da tutti pareva ad essi davvero 
legittima, e perciò tale da dover avere anche un potere reale. Avevano ragione: ma dovetti spiegar  
loro quello che, del resto, sapevano meglio di me: che essi avevano a che fare con una forza del 
tutto illegittima, che non si poteva combattere con le sue stesse armi; che, se per la violenza essi  
erano troppo deboli, lo erano ancora di più per un diritto disarmato; che il solo risultato della 
petizione sarebbe stato di farmi immediatamente trasferire in un altro paese. Facessero dunque la  
petizione, se lo ritenevano bene, ma, non si illudessero di ottenere nulla altro che la mia partenza.  
Capirono fin troppo bene. "Finchè gli affari del nostro paese, la nostra vita e la nostra morte, 
saranno in mano a quelli di Roma, saremo, dunque sempre come bestie", dissero. La petizione fu 
abbandonata. Ma la cosa stava loro troppo a cuore, perchè potesse passare così, senza protesta. E, 
poiché non avevano potuto esprimersi con la violenza, nè col diritto, si espressero con l’arte.
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Vennero un giorno da me due giovani, a chiedermi in prestito, con aria misteriosa, una mia tunica 
bianca da medico. Non chiedessi a che cosa dovesse servire: era un segreto; ma l’avrei saputo il 
giorno seguente; e, alla sera, me l’avrebbero riportata. L’indomani, mentre passeggiavo sulla piazza,  
vidi la gente accorrere verso la casa del Podestà, davanti alla quale s’era radunata una piccola folla.  
Ci andai anch’io, e mi fu fatto largo. Vidi allora che, dentro a un cerchio di uomini, donne e 
bambini, spettatori appassionati, era cominciata, senza palco nè scene, sui sassi della strada, una 
rappresentazione teatrale. Ogni anno, come seppi poi, in questi primi giorni di quaresima, i 
contadini avevano l’usanza di recitare una loro commedia improvvisata. Qualche volta, ma assai di  
rado, era di soggetto religioso, qualche altra ricordava le gesta dei paladini o dei briganti: il più  
delle volte erano scene comiche e buffonesche, tratte dalla vita quotidiana. Quest’anno, l’animo 
ancora commosso dalle recenti vicende, i contadini avevano immaginato un dramma satirico, a  
sfogo poetico dei loro sentimenti.

Gli attori erano tutti uomini, anche quelli che facevano parti femminili: giovani contadini miei  
amici, ma che non potevo riconoscere sotto le loro straordinarie truccature. Il dramma era ridotto a  
una semplice scena, che gli attori improvvisavano. Un coro di uomini e donne annunziò l’arrivo dì 
un malato; ed ecco il malato, portato su una barella, col viso dipinto di bianco, gli occhi cerchiati di  
nero, e segni neri sulle guancie, incavate come quelle di un morto. Il malato era accompagnato dalla  
madre piangente, che non diceva altro che "Figlio mio, figlio mio" ripetendolo di continuo, per tutto  
il tempo della rappresentazione, come un monotono, triste accompagnamento. Attorno al malato,  
chiamato dal coro appariva un uomo vestito di bianco, e su cui riconobbi la mia tunica, che si  
apprestava a guarirlo: ma ecco comparire, ad impedirglielo, un vecchio dagli abiti neri, e dal pizzo  
caprino. I due medici, il bianco e il nero, lo spirito del bene e quello, del male, contendevano, come 
l’angelo e il demonio, attorno a quel corpo giacente nella barella, e si lanciavano battute satiriche e  
pungenti, Già l’angelo aveva la meglio, e obbligava a tacere il suo nemico, quando arrivò di corsa 
un romano, dal viso mostruoso e feroce, che forzò l’uomo bianco ad andarsene. L’uomo nero, il 
professor Bestianelli (corruzione di Bastianelli, che è celebre anche fra questi contadini) rimase 
padrone del campo. Da una borsa trasse un coltellaccio, e cominciò l’operazione. Diede un taglio 
sui vestiti del malato, e, con rapida mossa della mano, trasse fuori dalla ferita una vescica di 
intestino di maiale che vi era nascosta. Si voltò trionfante verso il coro, che mormorava proteste e 
parole di orrore, con la vescica fieramente brandita, gridando, "Ecco il cuore!". Con un grosso ago 
bucò quel cuore, e ne uscì uno zampillo di sangue, mentre la madre e le donne del coro 
cominciavano, il lamento pel morto, e il dramma finiva.

Non ho mai saputo chi fosse l’autore: forse non ce n’era uno, ma parecchi, tutti gli attori insieme. 
Le battute che improvvisavano si riferivano alla questione che agitava gli animi in, quei giorni: ma  
la finezza contadina faceva sì che le allusioni non fossero mai troppo dirette, e che rimasero 
comprensibili e penetranti, senza diventare mai pericolose. E, soprattutto, al di là della satira e della  
protesta, il gusto dell’arte li aveva trascinati: ciascuno viveva la sua parte; e la madre piangente  
sembrava una disperata eroina di tragedia greca, o una Maria di Iacopone; e il malato aveva il vero 
viso della morte; e il nero ciarlatano spillava il sangue dal cuore con un diletto feroce; e il romano  
era un mostro orribile, un drago statale; e il Coro assisteva e commentava, con disperata pazienza.  
Era, quello schema classico, un ricordo di un’arte antica, ridotto al povero residuo dell’arte 
popolare, o uno spontaneo, originario rinascere, un linguaggio, naturale in queste terre, dove la vita 
è tutta una tragedia senza teatro?

Appena finita la recita, il morto si alzò dalla barella, gli attori scesero svelti pel vicolo, e si  
avviarono alla casa del dottor Manicone. Qui la rappresentazione ricominciò; e, nel corso della  
giornata, fu ripetuta molte volte, davanti alla casa del dottor Murro, alla Chiesa, alla Caserma dei  
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Carabinieri, al Municipio, sulla piazza, e qua e là per le strade, a Gagliano di sopra e a Gagliano di  
sotto, finchè venne la sera, la tunica dell’angelo mi fu trionfalmente riportata, e ciascuno tornò alle  
sue case.

CARLO LEVI

 

"Qu’un écrivain ait du talent, c’est, dirai-je, la moindre des choses : mais qu’il ait d’abord un 
message, voilà ce qui me semble nécessaire.... Dans les conditions cruelles où doit vivre notre pays,  
il est bon que les circostances mêmes dictent leur devoir à tous les écrivains et leur imposent un  
message. Peindre la société, peindre les hommes, c’est nécessaire mais cela ne suffit plus. Si  
l’écrivain n’est pas capable de donner à ceux qui l’écoutent une raison de vivre et d’espérer,  
quelque soit son calent, nous dirons qu’il est sans message, et nous ne l’écouterons pas".

DUHAMEL. Chronique des saisons amères, 1944, pp. 96-97
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RASSEGNA DELLA RESISTENZA EUROPEA

 

FUNZIONE RIVOLUZIONARIA DEI COMITATI DI LIBERAZIONE

Non è facile trovare, anche nell’interno dei partiti, idee chiare sui comitati di liberazione: che cosa 
siano stati, che cosa siano, e sopra tutto che cosa dovranno essere quando anche il Nord dell’Italia 
sarà liberato. Molti, dalla denominazione che questi comitati hanno assunto, hanno pensato che la 
loro  funzione  si  sia  esaurita  col  ritorno  della  libertà:  sorti  spontaneamente  nel  periodo 
dell’occupazione tedesca come centri  direttivi  della  lotta  clandestina condotta  dalle  popolazioni 
oppresse contro il nemico invasore, il loro scopo preminente fu quello di preparare ed affrettare, in 
collaborazione cogli eserciti alleati, la liberazione dalla servitù straniera: raggiunta la quale, molti 
pensarono che il loro ufficio dovesse considerarsi superato. Altri li hanno considerati come organi 
straordinari  di  "emergenza",  una specie di  quei  comitati  di  salute  pubblica  che anche nell’altra 
guerra mondiale si formavano spontaneamente nelle città liberate, nel breve passaggio tra la fuga 
degli eserciti occupanti e la restaurazione dell’amministrazione nazionale. Io stesso ricordo di aver 
visto  a  Trento,  il  3  novembre 1918,  al  momento  in  cui  gli  Italiani  liberatori  entrarono in città 
(liberatori si chiamavano allora gli eserciti italiani!), venir incontro a loro a riceverli solennemente i 
componenti  del  comitato  di  salute  pubblica,  che  si  era  costituito  due  giorni  prima  quando  gli 
austriaci avevano cominciato a ritirarsi dalla città; e che subito si sciolse appena nel palazzo del 
governo si fu insediato il comandante delle truppe liberatrici.

Ma oggi, in questa seconda guerra mondiale, i comitati di liberazione sono altra cosa: la liberazione 
che è il loro scopo non riguarda soltanto i nemici esterni, i nazisti,  ma anche i nemici interni, i 
fascisti. Fino a che non sia portata a termine anche la liberazione dal fascismo, forse più difficile e 
più complicata che quella dallo straniero, il loro scopo non può dirsi raggiunto.

Questa funzione di liberazione interna che i comitati continuano ad esercitare anche dopo avvenuta 
quella esterna dal nemico invasore, non può apparire chiara a chi si contenti di interrogare la lettera 
delle  leggi  sopravvissute.  Passata  la  battaglia,  insediati  nelle  zone  liberate  i  rappresentanti  del 
governo militare alleato, restituite ai loro posti le autorità italiane coi nomi che avevano prima del 
fascismo, – sindaci,  prefetti,  deputazione provinciale,  e così  via  –,  chi guarda a questa legalità 
formale apparentemente rimessa in vigore non riesce a trovarvi posto per i comitati di liberazione: 
tutti  i  poteri  pubblici  sembrano essere accaparrati  alla  competenza dei  vecchi  organi  rimessi  in 
vigore.  Per  i  comitati  di  liberazione  par  che  non  resti  più  nulla;  e  mentre  nel  periodo 
dell’emergenza, nell’intervallo tra la fuga dei tedeschi e l’arrivo degli alleati, fu chiara per tutti la 
loro  ragion  d’essere,  perchè  in  mancanza  di  altre  autorità  essi  concentrarono  in  sè  e  di  fatto 
esercitarono tutti i poteri pubblici,  – potrebbero oggi, passato quel periodo, dar l’impressione di 
esser diventati oziose accademie politiche, ridotte a esprimere voti platonici che il prefetto, e le altre 
autorità fornite di poteri effettivi, possono divertirsi a non prender sul serio.

Ma chi giudica così dimostra di non aver capito: di non aver capito che cosa è successo in Italia, e 
che cosa sta per succedere. In Italia, come già si è osservato (cfr. il primo numero di questa rivista,  
pag. 4 e segg.) c’è stata una rivoluzione: la prima fase, quella distruttiva, di una rivoluzione. Ma 
ancora ha da compiersi la seconda fase, quella ricostruttiva: e per ricostruire occorre che ci siano gli 
organi  nuovi  capaci  di  volere e  di  condurre a termine la  ricostruzione.  Questi  organi  nuovi  di  
ricostruzione rivoluzionaria sono i comitati di liberazione: i quali, dopo avvenuta la liberazione  
dallo straniero, hanno la funzione costituzionale di portare a termine la liberazione dell’Italia dal  
fascismo.
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Ogni rivoluzione, che vuol dire necessariamente rottura dell’ordine giuridico precedente, presenta 
immancabilmente,  al  suo inizio,  una  esplosione  di  illegalità,  cioè di  forze  politiche  nuove che 
salgono  al  potere  non  in  ossequio  alla  legalità  preesistente  (altrimenti  non  si  tratterebbe  di 
rivoluzione), ma in aperta ribellione contro di essa. L’utopia, o inganno credere o figurar di credere 
che l’ordine vecchio possa prestarsi  a creare, col sussidio della sua legalità,  i  nuovi istituti  che 
dovranno spazzarlo via e prenderne il  posto: non si creano le repubbliche per decreto reale. La 
storia di tutte le rivoluzioni dimostra che a un certo momento, attraverso le crepe della vecchia 
legalità che crolla, le forze rivoluzionarie cominciano ad aggregarsi  e a consolidarsi di fatto, in 
formazioni  spontanee  che  non  somigliano  a  nessuna  preesistente  forma  giuridica,  e  che 
costituiscono le prime cellule germinative del nuovo tessuto costituzionale: queste cellule possono 
derivare  talvolta  dalla  trasformazione  ipertrofica  di  vecchi  istituti  che  a  un  certo  punto  si 
attribuiscono poteri  molto più vasti  di  quelli  che la vecchia legalità  avrebbe comportato (come 
avvenne per gli  stati generati  all’inizio della rivoluzione francese); oppure possono essere organi 
interamente nuovi, di formazione popolare, come avvenne per i  soviet  russi. Qualcosa di simile è 
avvenuto  in  Italia  (e  in  gran  parte  delle  nazioni  europee  invase  dai  nazisti)  per  i  comitati  di 
liberazione: che sono appunto gli organi nuovi, partoriti dalla necessità storica, nei quali si sono 
spontaneamente raggruppate, fuor da ogni preconcetto schema dottrinario, tutte le forze decise a 
resistere agli oppressori ed a ricostruire lo stato secondo i principi della democrazia.

Solo nell’ora del pericolo e del sacrificio, quando professare un’opinione e agire di conseguenza 
può voler dire rischiare la libertà e la vita, si possono contare gli uomini nuovi e giudicare quali 
siano le forze politiche vive di un popolo. Durante il periodo della lotta clandestina le sole forze 
politiche vive sono state quelle raggruppate intorno ai comitati di liberazione: vive, perchè disposte 
a lottare e a sacrificarsi. A queste stesse forze, e ad esse sole, spetta oggi il compito di ricostruire il 
nuovo stato italiano.

Ad esse sole: questo è uno dei punti su cui occorre avere idee chiare. Qualcuno dirà: – Democrazia 
vuol dire governo di tutti:  dunque, se si vuol ricostruire lo Stato italiano in forma democratica,  
bisogna  che  tutti  partecipino  alla  ricostruzione:  tutti,  compresi  coloro  che  per  vent’anni  hanno 
favorito il fascismo: tutti, compresi coloro che per vent’anni hanno irriso la democrazia, compresi 
coloro che durante il periodo clandestino sono stati indifferenti, o magari benevolmente ossequenti 
all’invasore;  tutti,  compresi  i  fascisti.  Tutti:  altrimenti  non  sarebbe  più  una  democrazia!  –  Un 
momento,  signori:  guardiamo di non cadere in equivoci.  Noi possiamo anche riconoscere che i 
partiti raggruppati intorno ai comitati di liberazione (tenuti insieme da alcune premesse comuni che 
si possono riassumere nei due principî: unione nella resistenza  e  unione nella democrazia) non 
costituiscono attualmente la maggioranza numerica del popolo italiano, gran parte del quale non è 
iscritta ai partiti; ma non dimentichiamo che nei periodi rivoluzionari, e specialmente nei periodi di 
ricostruzione costituzionale, le sole forze che contano sono quelle vive e deste, quelle che col fatto 
dimostrano di voler esser presenti nella vita politica, di sentire i loro doveri per quanto duri e i loro 
compiti per quanto gravosi. I comitati di liberazione sono gli organi di quelle forze politiche che 
sole, nel momento della tragedia, hanno sentito la responsabilità della lotta e della ricostruzione: gli  
incerti,  gli  scettici,  i  "senza  partito"  non  contano:  le  rivoluzioni  non  sono  mai  opera  delle 
maggioranze assenti e irresponsabili.

La conclusione pratica di questo discorso mi par che sia chiara. È certo che la Costituente dovrà 
costituire il nuovo stato italiano su basi veramente democratiche, cioè tali da garantire nell’avvenire 
a tutti i cittadini la libera partecipazione alla vita politica (a tutti i cittadini: compresi gli incerti, gli 
scettici, i "senza partito"; compresi, perchè no?, gli ex fascisti). Ma questo non può significare che a 
tutti i cittadini indifferentemente possa essere affidata ora la predisposizione della Costituente: la 
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fabbricazione dello strumento rivoluzionario che dovrà portare alla democrazia, non potrà essere 
cómpito che delle forze democratiche; non potrà essere ostacolata e ritardata dalla ingerenza inerte 
o sabotatrice di queste forze indifferenti od ostili rimaste nell’ombra durante il pericolo, ma dovrà 
essere affidata alle sole forze politiche che si sono esposte per render possibile questa ricostruzione, 
cioè alle sole forze politiche che si son trovate concentrate e concordi nei comitati di liberazione.

Spezzare questo patto di concordia e di resistenza, concluso nell’ora della battaglia, non si può oggi, 
se non si vuole che la ricostruzione rimanga a mezzo, che la rivoluzione sia tradita. Questa è la  
grande funzione, non ancora esaurita, dei comitati di liberazione. Per garantire che la Costituente 
porti davvero alla pacificazione ed alla legalità, ed apra di nuovo a tutti i cittadini, senza distinzione 
di partiti e di opinioni, la normale partecipazione alla vita politica, occorre che la preparazione della 
Costituente sia opera delle sole forze rivoluzionarie.

Non bisogna confondere la partecipazione di tutti i cittadini e di tutti i partiti alla vita politica, che 
dopo la Costituente sarà l’effetto naturale e normale della instaurazione della democrazia, colla fase 
rivoluzionaria,  tuttora  in  corso,  della  instaurazione  della  democrazia,  alla  quale  non  possono 
partecipare,  prima della Costituente,  altre forze che quelle rivoluzionarie. Il che significa che il 
governo provvisorio, che dovrà mettersi all’arduo lavoro appena tutta l’Italia sarà liberata, dovrà 
essere il governo dei comitati di liberazione, cioè il governo espresso dalla volontà e dalla scelta di 
questi candidati. Governo della Costituente, se deve avere un senso, non può voler dire altro che 
governo di liberazione. 

PIERO CALAMANDREI
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PERCHÈ NON S’IMPEDÌ L’ESODO DELLE OPERE D’ARTE FIORENTINE?

 

Le Armate americane si sono recentemente impadronite del deposito di Merken. Nelle profondità 
della  miniera  salina  sono  state  trovate  100  tonnellate  di  lingotti  d’oro  e  tesori  artistici  di 
inestimabile valore. Le prime affrettate notizie da Washington accennano a una Venere Borromini 
(?)  di  Tiziano,  a  disegni  di  Dürer,  di  Leonardo,  di  Botticelli  e  di  Rembrandt;  a  Hungen,  16 
chilometri da Giessen, si sono rinvenuti centinaia di dipinti di grande interesse rapinati dai, tedeschi 
in molte capitali europee.

L’avvenimento ci ha dato un sussulto, in attesa come siamo di sentire presto che i tesori d’arte 
fiorentini asportati dai tedeschi siano stati ricuperati e trovati incolumi, ma tali ritrovamenti non 
hanno a che fare con Firenze: sono tuttavia un lieto preludio.

I fatti che ci riguardano sono noti: più di 500 dipinti e oltre un centinaio di sculture appartenenti per  
la massima parte alle Gallerie fiorentine nel luglio-agosto 1944 sono stati asportati dai tedeschi dai 
rifugi in cui si trovavano per portarli verso il nord. Tra questi dipinti e tra queste sculture – tutti di 
grande importanza – ce n’è un certo numero di valore eccezionale. Legittime quindi le domande – 
non si poteva evitare questo danno? è riparabile? –, alle quali cercheremo di rispondere.

Le prime iniziative del Ministero della Educazione Nazionale risalgono al 1930. Furono date allora 
istruzioni alle soprintendenze perchè, considerando la eventualità di una guerra, si predisponessero 
le modalità per lo sgombero delle cose  mobili  dalla città verso località appartate e in edifici non 
appariscenti.  Sulla  necessità di  mettere in  salvo gli  oggetti  d’arte venivano emanate  successive 
disposizioni nell’anno seguente, finchè nel 1934 – forse in relazione col levarsi delle prime nubi 
naziste nel cielo di Europa – la direzione generale delle Belle Arti ordinava la compilazione di  
elenchi delle  opere d’arte  raggruppate a seconda della  maggiore o minore importanza,  indiceva 
riunioni di studio dei soprintendenti, e anche a Firenze si elaborò il dispositivo che doveva sempre 
esser tenuto pronto per il caso di guerra. Vi si fissava quali oggetti fosse più urgente e possibile 
rimuovere e come si dovessero proteggere gli altri. L’offesa prevista, allo stato delle conoscenze di 
allora, era soprattutto quella degli spezzoni incendiari.

Così,  il  5  giugno  1940,  cinque  giorni  prima  della  dichiarazione  di  guerra,  il  ministro  Bottai 
impartiva l’ordine di attuare il dispositivo suddetto. Alla fine di giugno già si potevano trasmettere a 
Roma  i  primi  elenchi  di  opere  salvaguardate  delle  Gallerie,  di  enti  vari  e  di  privati  delle  tre 
provincie di giurisdizione della Soprintendenza fiorentina, ma specialmente della città.

I criteri adottati furono quelli di sfollare le Gallerie e i depositi e di difendere in situ gli oggetti non 
removibili.  Alle  previdenze  organizzative  di  squadre  di  primo intervento,  di  vigilanza diurna  e 
notturna dei locali si affiancò quindi l’opera di sgombero, opera che divenne via via più difficile per 
la  scarsezza  dei  mezzi,  per  l’accrescersi  delle  offensive  aeree  sui  vari  centri  e  sulle  vie  di 
comunicazione, per le difficoltà di trovare il legname da imballaggio. Molti dipinti,  specie i più 
grandi, come le enormi tavole di Cimabue,  di Giotto,  del Botticelli  ecc. anche per le difficoltà 
tecniche inerenti al trasporto, si dovettero portar via sciolti.

Come rifugi a queste opere d’arte furono scelti edifici che per la loro situazione, appartati dalle vie 
di comunicazioni militari in un raggio attorno a Firenze da 10 a 50 chilometri, e per la loro solidità 
dessero garanzia della maggior sicurezza possibile.

A nord di Firenze un gruppo da Castello, da Poggio a Caiano, dalle Ville Demidoff e Salviati si 
stende sino a Cafaggiolo, Scarperia, Barberino di Mugello. Un altro gruppo importante è quello, più 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



46

a levante,  situato a  Dicomano,  Camaldoli,  Soci  e  Poppi.  Al  sud,  verso,  occidente,  un notevole 
gruppo sta  nelle  località  di  Montagnana,  Montegufoni,  Oliveto e Poppiano;  per  la  destinazione 
particolare ricordo, a sud-est, la abbandonata galleria ferroviaria di Sant’Antonio a Incisa Valdarno, 
che servì molto bene per i bronzi. Tralascio di altri edifici.

In ciascuno di questi rifugi si eseguirono gli opportuni adattamenti, si nominarono dei consegnatari 
delle opere depositate nelle persone dei proprietari o dei fattori, di persone cioè che stavano sul 
posto,  e  furono organizzati  dei  servizi  di  vigilanza  diurna  e  notturna con uomini  cui  venivano 
conferite le attribuzioni normali ai custodi di galleria (porto d’armi, ecc.).

I lavori di trasloco si protrassero, con alterne vicende, secondo gli alti e bassi della guerra. Così al 
28 giugno ’40 Roma diramava ordini  alle  soprintendenze  dell’Italia  settentrionale  e  centrale  di 
rallentare i lavori – l’armistizio con la Francia faceva ritener più tranquille tali zone – e insisteva,  
invece,  perchè  le  soprintendenze  dell’Italia  insulare,  meridionale  e  costiera  approntassero 
rapidamente le opportune difese. Dopo i bombardamenti di Genova e di Torino (saltiamo alla fine 
del ’42) la decisione di accelerare le difese, soprattutto per gli edifici, e le remozioni fu rimessa in 
primo piano.

Durante il 1941-42, oltre ai lavori di sistemazione, si fecero spesso verifiche di controllo necessarie 
a  constatare  la  integrità  numerica del  patrimonio artistico,  ma più le  eventuali  alterazioni  cui  i 
dipinti soggiacciono con tanta facilità per il solo mutare di ambiente. Il 10 marzo ’43 tutto sembrava  
a posto, quando si mandarono a Roma gli elenchi definitivi delle sistemazioni dei vari rifugi, ma 
presto  le  sorprese  della  guerra  turbarono  violentemente  la  relativa  euforia  a  cui  la  Direzione 
generale,  sulla  propaganda  del  "Vinceremo",  aveva  ispirato  i  suoi  atti:  il  25  settembre  Firenze 
veniva bombardata per la prima volta.

Lo sbarco in Sicilia (e poi quello di Salerno) misero in maggiore evidenza come fosse inadeguato 
alla soluzione il  principio su cui  si  era basata tutta la  tecnica difensiva dei  nostri  tesori.  In un 
convegno tenutosi a Firenze già nel gennaio ’43, dal ministro Bottai, col federale, i soprintendenti e 
altri funzionari, una sola voce si era levata per far constatare due cose: 1) che anche gli edifici scelti  
come rifugi  potevano essere bombardati;  2) (e  più importante),  che quei  nostri  rifugi  potevano 
essere investiti, nella ipotesi di una avanzata degli Alleati sino al cuore della Penisola, dalle truppe 
combattenti.

Bisognava considerare realisticamente i due punti e risolvere, ma formulare la seconda ipotesi, con 
la libertà di parlare o di pensare di cui godevamo, era un crimenlese, e quel soprintendente fu zittito,  
con occhiate di sorpresa da parte del ministro, e parole di rampogna.

Le notizie contradittorie su quanto avveniva nel sud, col procedere della guerra, destarono in noi 
un’altra preoccupazione: come si sarebbero comportati i tedeschi? Veramente, a tale preoccupazione  
l’ufficio di Firenze non era nuovo. Nel disporre i lavori,  in vari ricoveri,  dov’erano le cose più 
preziose,  aveva  cercato,  una  volta  introdotti  i  dipinti,  di  ostacolarne  la  eventuale  remozione,  
murando certe  porte  o  restringendole,  col  pretesto  di  maggior  sicurezza;  altre  cose  erano state 
occultate. Inoltre, finchè fu possibile, non si diede ai tedeschi notizia dei lavori eseguiti, nè mai 
furono a loro consegnati elenchi o statistiche.

Essi avevano istituito un ufficio per le Belle Arti diretto in Roma dal colonnello Langsdorff, nella 
sezione di Firenze dal prof. Kriegbaum prima e poi dal prof. Heidenreich. Qui fiancheggiava la loro 
azione il console dott. Wolff. Dobbiamo riconoscere che gli addetti di Firenze dimostrarono grande 
comprensione per le nostre preoccupazioni: amavano questi nostri tesori, questa nostra città.

Alta era l’anima del prof. Kriegbaum, perito nella incursione del settembre ’43. Pensoso del triste 
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destino che  incombeva,  colla  guerra,  sulla  umanità,  sulla  sua patria  in  specie  e  sull’Italia,  alla 
dichiarazione di neutralità fatta dal ministro Ciano nel ’39 apriva il suo cuore per congratularsi di 
questa decisione, la sola possibile allora, che avrebbe risparmiato all’Italia lutti e rovine indicibili. 
Questo mi disse alla vigilia della sua partenza che sembrava definitiva, richiamato in Germania, 
mentre la decisione italiana aveva gettato un certo scompiglio fra i tedeschi.

Quel primo bombardamento aveva destato l’allarme anche per la sorte di Firenze, e allora presero 
forme  più  precise  le  iniziative  per  farla  dichiarare  "città  aperta",  "città  bianca",  iniziative  che 
risalivano allo stesso prof. Kriegbaum, come a lui è dovuto l’ultimo studio sul Ponte a Santa Trinita, 
che egli rivendicava al genio di Michelangelo.

La prima conseguenza per le Gallerie fu che lo sgombero delle opere d’arte divenne totale e si 
estese sempre più a quelle degli enti vari e dei privati. Alcuni ricoveri situati in troppa prossimità 
alle grandi vie militari furono trasferiti altrove. Ma verso la fine del ’43 le preoccupazioni sulla 
vulnerabilità dei ricoveri e sulla condotta dei tedeschi aumentavano. L’argomentazione da essi poi 
tante volte ripetuta (e non da loro soltanto!) che gli Alleati o avrebbero bombardato senza riguardo i 
rifugi o si sarebbero impadroniti delle opere d’arte e che quindi occorreva metterle in salvo al nord,  
entrava nella propaganda: i giornali avevano pubblicato di un bastimento addirittura carico di queste  
spoglie che era salpato dalla Sicilia per l’America!

Il  colonnello Langsdorff e altre autorità, invece, ci ripetevano l’assicurazione che nessuna delle 
opere d’arte appartenenti all’Italia sarebbe stata portata via.

Accanto alle speranze destate dalle trattative per la "città aperta", che sembravano progredire, si 
concretava il disegno di portare via dai ricoveri, sparsi e poco sicuri nel caso di guerra guerreggiata 
nei  loro pressi,  le opere d’arte;  chi  riteneva più opportuno sistemarle  in Firenze stessa,  altri  (e 
questo fu il  progetto che trattò  ufficiosamente  la  Direzione generale) pensavano a Roma e,  per 
essere più precisi,  alla  ospitalità vaticana,  cui  non sembrava facesse ostacolo la neutralità della 
Santa Sede.

La Soprintendenza riteneva che, se si poteva attuare questo sgombero, Firenze avrebbe offerto una 
sicurezza di asilo più che sufficiente, dove non sarebbe mancata una eventuale ospitalità in edifici 
godenti immunità diplomatiche. Ma anche allora si levarono le solite cornacchie dell’amor patrio a 
dichiarare che gli Alleati non si sarebbero astenuti dal bombardare magari il centro di Firenze, senza 
badare a monumenti o gallerie.

Questo progetto di riportare a Firenze le opere d’arte ebbe un inizio di esecuzione, appoggiato dai 
tedeschi che dovevano darci i mezzi di trasporto. Ma i mezzi che l’ufficio tedesco potè ottenere e 
mettere  a  disposizione  furono  limitati  e  per  giunta  in  occasioni  in  cui  lo  sgombero  parve 
subordinato alle esigenze militari,  come quello della villa  di  Santomato (Pistoia) e quello della 
galleria ferroviaria di Incisa. Il solo sgombero veramente attuato fu, verso il febbraio ’44, quello 
della villa di  Striano (Mugello) da cui si riportarono a Firenze gli  oggetti  della Galleria d’Arte 
Moderna e le importantissime casse di disegni della collezione degli Uffizi.

Intanto erano cominciati i mitragliamenti da bassa quota sulle strade che si riempivano di carcasse 
di autoveicoli incendiati.  In tali condizioni il trasportare oggetti d’arte creava una responsabilità 
enorme,  come  enorme  era  il  rischio.  A tale  responsabilità  sfuggiva  la  Direzione  generale  che 
continuava le accennate trattative, ma sempre in via ufficiosa.

Lo  stesso  direttore  generale  venne  nel  dicembre  ’43  a  Firenze.  Qui  si  dovevano  radunare  le 
principali opere dei nostri ricoveri, a queste unirsi le altre principali opere delle soprintendenze del 
nord, e da Firenze poi tutti questi capolavori sarebbero stati trasportati a Roma. Dunque le opere da 
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salvare in tal modo risultavano in numero esiguo, perchè le liste dovevano limitarsi ai cosidetti  
capolavori ed escludevano le statue. Ognun sa, per giunta, che i nostri capolavori spesso hanno 
dimensioni  e  pesi  notevoli:  si  pensi  alle  madonne  di  Cimabue,  di  Duccio,  ai  molti  dipinti  in 
analoghe condizioni, che proprio per questo dovevano essere esclusi dalle liste.

Le difficoltà del viaggio si sarebbero superate con un accordo, mediante una Potenza neutrale, con 
gli Alleati, per cui avremmo avuto una tregua su certe strade in determinate ore, e altre garanzie, al 
passaggio dei camions coi preziosi carichi. Appunto per queste trattative il direttore generale andava 
al nord, ma al ritorno dovette confessare che le trattative si erano arenate.

La fine del ’43 e il principio del ’44 fu il periodo di maggiore intensità di lavoro. Continuava da una 
parte  lo  sgombero  dei  nostri  rifugi  colla  intenzione di  riportare  le  opere  d’arte  a  Firenze.  Nel 
gennaio  ’44  da  Padova,  dove  intanto  si  era  trasferito  il  Ministero,  veniva  confermato  l’ordine 
precedente di non rimuovere le opere da Firenze, e di farvi affluire quelle dei ricoveri e quelle delle  
soprintendenze di Pisa e di Perugia, essendo Firenze città aperta!

Gli oggetti di Pisa, in seguito a tale ordine, furono portati a Firenze (poi all’Ugolino) e così salvati 
dalle distruzioni di Pisa; quelli di Perugia non si fece in tempo a rimuoverli, e non subirono danni.

Ma con che mezzi si poteva attuare questo programma? I tedeschi promettevano, promettevano, ma 
non davano, anzi requisivano a tutto spiano vetture e uomini validi, per cui non era neppur facile di 
far viaggiare i pochi automezzi in possesso di alcune ditte di trasporti.

E con due camions – ridotti poi a uno per requisizione – la Soprintendenza cercava di sopperire ad 
altre nuove necessità. Bisognava pur sgomberare la città che oramai era oggetto di bombardamenti 
continui.

Dai  tedeschi  stessi  sapemmo che  il  Mugello  era  da  considerarsi  particolarmente  esposto,  e  si 
provvide a evacuare alcuni di quei rifugi. Per Prato, Empoli, Arezzo, Pistoia, il Valdarno Superiore, 
San Sepolcro, dappertutto si riuscì a portar via, a salvare da sicura rovina, opere d’arte dei musei 
locali, delle chiese. E in che condizioni! Sotto i mitragliamenti continui. Il camion che portava a 
Firenze il polittico del museo di San Sepolcro di Piero della Francesca dovette sostare nei giardini 
di Arezzo, dietro il Duomo, durante un bombardamento.

Proprio in  queste  condizioni  alcuni  funzionari  rimasti  a  Roma ripetevano sporadiche insistenze 
perchè, secondo i disegni sopra accennati, si provvedesse a mandare a Roma i nostri capolavori. 
Sarebbe stato il toccasana, se fosse stato possibile e non ci fosse stato qualche altra cosarella a cui 
pensare....  Ma quelle insistenze si sgonfiavano facilmente da sè appena venivano all’urto con la 
realtà.

Nel giugno ’44 il Ministero di Padova riusciva a mandarci due camions e si stava per tentare un 
altro sgombero quando i tedeschi ci avvertirono che la sera stessa le strade del progettato viaggio 
sarebbero state  bombardate.  I  due veicoli  ripresero  sollecitamente la  strada di  Padova e  non si 
rividero più.  Si  seppe poi  che mala sorte  era  toccata  ad uno di  quelli,  urtando in una colonna 
militare alla Futa e cadendo rovesciato in un prato. Se fosse stato carico di preziosi dipinti?

Allora cominciò il nostro momento tragico, senza possibilità dì frequenti contatti coi nostri rifugi.

La radio del Comitato militare del Partito d’Azione comunicò agli Alleati le coordinate geografiche 
dei  nostri  ricoveri  per  evitarne  il  bombardamento e  perchè si  provvedesse  alla  loro difesa  non 
appena raggiunti. A questo credo si possa attribuire il fatto che effettivamente i ricoveri non furono 
cannoneggiati  sebbene  alcuni,  come  Montegufoni,  fossero  poi  sede  di  comando  di  artiglieria 
pesante (solo un’ala della villa di Poppiano ebbe a soffrire), e la rapidità con cui gli ufficiali dell’A.  
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C. C. seguirono i reparti di prima linea per insediarsi in quei luoghi.

La guerra si avvicinava, già investiva la zona dei nostri rifugi al sud di Firenze. A metà luglio si 
seppe che i tedeschi avevano portato via i due  Cranach  da Oliveto, le circa 300 pitture (in gran 
parte degli Uffizi) da Montagnana. In agosto si seppe che da Poggio a Caiano avevano portato via  
un numero notevole di sculture; in settembre soltanto avemmo notizia delle depredazioni minori 
avvenute a Soci, a Poppi, a Dicomano, a Barberino. Di queste vicende ho dato notizia in uno scritto 
che uscirà a giorni.

I metodi tedeschi son troppo noti per credere che fosse possibile impedire alle S. S. di impadronirsi 
delle opere d’arte; però dove i consegnatari poterono o seppero rimaner sul posto, in genere le cose 
sono andate meglio.

Per la  valutazione degli  avvenimenti  accennerò alle insistenze che ancora in giugno il  ministro 
Pavolini aveva rinnovato perchè si portassero le opere d’arte al nod, sempre coi soliti argomenti. Il 
28 giugno combattevamo del nostro meglio col maggiore Carità delle S. S. italiane, che riuscì a 
toglierci di mano le 14 casse del "tesoro ebraico" e tre camions di oggetti di proprietà ebraica per 
portarli verso il nord. Ci domandò dove fossero i nostri capolavori e perchè non li avevamo messi al 
sicuro nell’Italia settentrionale: gli Alleati prenderanno tutto!

– Coi tedeschi, gli rispose calmo il soprintendente, finora me la son cavata; lasciate fare a me, me la 
caverò anche con gli Alleati. –

Il Carità rimase alquanto sorpreso di questa uscita e si limitò ad aggiungere:

– Però, l’azione peggiore che oggi possa commettere un italiano è quella di non salvare le opere 
d’arte dagli Alleati .... –

Lasciammo cadere il discorso. Vedremo, alla resa dei conti, come il Carità abbia salvato le 14 casse  
e il resto, e confronteremo le sue liste con quelle, che la Ditta Materazzi deve pur conservare, degli  
oggetti venduti per lui.

Nei  giorni  stessi  della emergenza si  presentò ai  nostri  uffici  il  colonnello Baumann delle S.  S. 
combattenti: aveva un ordine scritto da Himmler di portar via i capolavori. Non voleva credere che 
non fossero in Firenze, e volle vedere le Gallerie e i sotterranei, rammaricandosi, davanti alle porte  
di bronzo del Battistero quivi depositate, che per la loro mole e peso non fossero trasportabili.

Il colpo inferto al patrimonio artistico delle Gallerie è grave: un sesto e forse più di questo è in mani  
tedesche. Si poteva evitare? Al punto e modo a cui si eran dovute condurre le cose, sugli ordini e 
contrordini ministeriali, io credo di no.

Si potevano portare gli oggetti a Roma? Ma solo una percentuale minima si sarebbe messa in salvo, 
supposto sempre che i viaggi si fossero potuti effettuare e senza incidenti.

E se fossero stati in Firenze? Sarebbero sfuggiti alle ricerche dei Carità e dei Baumann?

L’avvenire dirà se siamo riusciti, come speriamo, a indovinare la via meno dannosa: questa breve 
storia può già testimoniare che difficilmente si sarebbe potuto prenderne una diversa.

Ma ora voglio accennare alle basi su cui poggia la nostra fiducia per il prossimo ritorno di queste 
nostre gemme a Firenze. Gli Alleati hanno creato uffici per la protezione, restauro, ricupero degli 
oggetti d’arte, cui presiedono grandi amici dell’arte italiana: il ricordo della loro attività sarà uno dei  
vincoli più forti che ci unirà alle Nazioni Alleate.

Anche la sorte degli oggetti fino a data recente ci è abbastanza nota. Un certo numero di casse di 
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sculture  –  tutto  lascia  credere  che  siano  le  importantissime  di  Poggio  a  Caiano  –  sono  state 
sistemate in un castello al nord, in luogo di molta sicurezza per quanto riguarda i bombardamenti.

Il  ministro  Biggini  assicurava  in  una  trasmissione  radio  dell’anno  scorso  di  avere,  colle 
soprintendenze del nord, un perfetto controllo sugli oggetti d’arte ivi trasportati. Sono affermazioni 
piene di responsabilità davanti a tutto il mondo, che devono e possono essere più alte, in un uomo di  
cultura, della faziosità fascista.

Così quando il prof. Anti, che attualmente regge la Direzione delle Belle Arti nel nord, afferma alla 
radio di aver constatato personalmente l’arrivo in buono stato e la sistemazione di un carico di circa 
300 dipinti sciolti, io dimentico la barriera che ci divide, e gli voglio credere. Sono evidentemente i 
dipinti  portati  via da Montagnana,  il nucleo più importante che nelle informazioni già avute da 
amici partigiani avevamo seguito la scorsa estate fino a Marano sul Panaro.

E la liberazione è vicina.

CESARE FASOLA

 

Difronte a questa precisa ed onesta cronistoria della depredazione delle nostre gallerie, il lettore  
profano non può rattenersi da una ingenua domanda: sarebbe accaduto quel ch’è accaduto, se fin  
da principio fosse entrato in testa a chi doveva provvedere, che i veri, gli unici nemici dei nostri  
tesori artistici erano i tedeschi? che il vero pericolo dal quale bisognava fin da principio cercar di  
salvarle, era costituito non tanto dai bombardamenti aerei degli alleati (che avrebbero cercato di  
risparmiare il centro monumentale della città e le opere d’arte che fossero nascoste nei sotterranei  
dei palazzi centrali) quanto dal saccheggio dei ladroni nazisti e dei loro servitori fascisti? Anche  
qui, l’errore tecnico è stato, prima di tutto, uno sciagurato errore politico. (p. c.).
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RECENSIONI DI:

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI,  A. LECCI,  NAPOLEONE ORSINI,  VITTORE 
BRANCA, CORRADO TUMIATI

 

CARLO SFORZA. L’Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi. — Mondadori, Roma, 1944.

L’importanza di questo libro — di cui si è già occupata ampiamente la stampa — sta in ciò: che è il 
primo esempio di memorie politiche e diplomatiche, pubblicate in Italia, le quali conferiscano agli 
italiani  il  diritto  —  documentato  —  di  non  identificare  la  loro  responsabilità  con  quella  di 
Mussolini. È la storia politica e diplomatica, sistematicamente calunniata e negata per vent’anni, 
che comincia a venire alla luce.

Contro coloro che dicono:  "abbiamo peccato tutti",  oppure:  "non credevamo allora che le  cose 
sarebbero andate tanto avanti", c’è chi ha visto, ha parlato e non si è piegato minimamente. Caso 
sempre raro, rarissimo nell’ambiente politico e diplomatico in cui Sforza si è trovato.  Cosicchè 
invece  di  una  colpa  generica  degli  italiani,  di  un  peccato  congenito,  appaiono  delle  precise 
responsabilità storiche che possono essere chiarite, delimitate, colpite.

Nessun fanatismo in Sforza, e forse per questo ha potuto veder chiaro, ma invece una modernità di  
idee, anche vent’anni fa, un atteggiamento spregiudicato che nasce dalla fermezza del carattere e 
dalla volontà di operare tenendo conto della realtà ma senza lasciarsi abbagliare da essa.

Per molti italiani sarà stato questo il primo libro di Sforza che avranno letto o che leggeranno (lo 
devono leggere), altri invece ricorderanno come, ogni volta che potevano evadere dalla prigione 
fascista, cercassero avidamente i suoi libri e i suoi articoli e quale conforto ritraessero da questa 
voce italiana,  una delle due o tre voci  italiane ascoltate e lette  da tutta Europa,  che parlava di 
problemi europei a cui l’Italia libera poteva onorevolmente partecipare. Non meno importante è 
l’opera personale che Sforza ha svolto a contatto con uomini politici di tutto il mondo, gettando le 
basi di una comprensione per l’Italia democratica che non può e non deve andar perduta, gli episodi 
raccolti in questo libro sono sufficienti a dare un’idea della sua portata.

Dell’attività diplomatica passata di Sforza sono soprattutto importanti i ricordi di Turchia e quelli 
della politica iugoslava; quest’ultima ancora di attualità. Qualche sapore di rivelazione hanno le 
informazioni sulla politica del Vaticano e sulla possibilità di una soluzione della questione romana 
subito dopo la fine della guerra mondiale. La cosa, per parte del Vaticano, era matura. Sforza era 
favorevole. Giolitti, fedele alla tradizione liberale, preferì non prenderla in considerazione.

L’atteggiamento di Sforza, dal giorno dell’andata al potere di Mussolini, che lo trovò ambasciatore 
a Parigi, ufficio da cui dette clamorosamente le dimissioni, è a tutti noto. Meno noto è il giudizio 
che Sforza dà di Mussolini e che crediamo il più rispondente al vero. Si può sintetizzare in tre  
parole: ignoranza, presunzione e stupidaggine. Ma stupidaggine a un grado di cui gli italiani non si 
sono mai resi conto esattamente. La maggioranza degli italiani, per loro ingenuità naturale e per la  
loro secolare istintiva e timorosa ammirazione verso il potere, non solo i fascisti, ma anche parecchi 
antifascisti (e, assai meno scusabili,  moltissimi stranieri)  hanno creduto che dietro la facciata ci 
fosse qualcosa, ci dovesse essere qualcosa tanto la facciata era assurda. Invece non c’era nulla il 
vuoto.

Questo istintivo credere che un governo, per il fatto di esser tale, governi, è una pericolosissima e 
antidemocratica illusione. Ripensiamo ai 45 giorni badogliani. Non si arrivava a credere che dietro 
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non vi fossero trattative, accordi, preparativi. Ricordiamo ambienti autorizzatissimi (quegli stessi 
che ci avevano informato con grande esattezza del colpo di stato in preparazione) che assicuravano, 
forse in buona fede, che gli attacchi della stampa e delle radio alleate a Badoglio erano una finta 
(tanto  era  in  essi  radicato  lo  pseudomachiavellismo  dei  vent’anni)  e  che  l’accordo  c’era.  Poi 
vennero i non finti terribili bombardamenti di Milano.... Non c’era che la facciata e dietro il vuoto o,  
meglio, delle preoccupazioni egoistiche. Sarebbe opportuno non dimenticare queste esperienze....

All’avvicinarsi della guerra il libro raggiunge un pathos che non è solo degli eventi, ma anche del 
modo di raccontarli. Il dramma di chi vede in mezzo ai ciechi, e vede anche perchè la guerra non 
era che la ripetizione di quella condotta dal fascismo in Italia contro gli italiani. La lettera al re 
prima  della  dichiarazione  di  guerra  del  10  giugno  contiene  dei  giudizi,  particolarmente  sul 
disfacimento della borghesia francese, sulla sicura resistenza inglese e sull’intervento americano 
che forse, allora, nessun uomo di Stato era in grado di dare. Drammatica è anche la descrizione 
della sconfitta della Francia, la contentezza dei reazionari, l’arresto di Mandel, la fede di Herriot 
nell’Italia democratica.

Gli otto punti del programma pubblicato da Sforza in America nel ’41 si può dire che rappresentano 
ancora i punti su cui consentono tutti gli italiani sinceramente democratici, in qualunque partito si 
trovino, anche se la loro realizzazione è ancora più lontana di quanto sarebbe stato lecito sperare. Il 
congresso  di  Montevideo  non  fece  che  portare  a  quel  programma  l’adesione  degli  italiani  di 
America.  Anche  questo  non andrebbe  dimenticato  da  parte  di  chi  mormora  che  una  soluzione 
effettivamente  democratica  della  crisi  italiana  potrebbe  incontrare  resistenze  nei  paesi  alleati. 
Resistenze ci potranno essere, ma consensi, ed attivi, non mancheranno.

L’attività del conte Sforza dopo il suo arrivo in Italia è troppo vicina a noi, vi partecipiamo troppo, 
per  poter  pretendere  di  darne  un  giudizio  distaccato.  Inoltre  la  documentazione  forse  più 
interessante — e cioè lettere e colloqui di grande importanza — non può venire ancora pubblicata. 
Qualche stralcio se ne è avuto in occasione del "caso Sforza". Una cosa è sicura: le idee e l’attività 
dell’uomo non possono che corrispondere alle idee, dichiarazioni e articoli, noti in tutto il mondo.

Il libro — come avverte l’autore — è ineguale, ma sempre pieno di vivacità che, a volte, indulge a  
un  po’ di  civetteria:  è  scritto  molto  bene,  salvo,  qua  e  là,  risentire  un  po’ del  lungo  esilio  e 
dell’abitudine di scrivere in francese. Si legge e si rilegge con grande piacere.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI

 

IVANOE BONOMI. Le vie nuove del Socialismo. — Sestante, Roma, 1944.

Il libro consta di tre parti dedicate rispettivamente alla tattica marxista, nei suoi rapporti con la 
democrazia, alla funzione rivoluzionaria del riformismo ed alle tendenze del partito nei primi anni 
del secolo attuale.

Dopo aver messo bene in evidenza la concezione dialettica di Marx e la trasposizione dello stesso 
concetto operata da questi nel campo economico, l’A. fa subito notare il punto debole di questa 
concezione — l’immaturità della classe proletaria — punto su cui si fonderà poi il riformismo, 
passando quindi ad illustrare la storia del Socialismo in Inghilterra, Francia, Italia e Germania. E di 
questa storia approfitta per mostrare come il Socialismo sia stato per lo più costretto a rinunciare più  
o meno palesemente alla sua intransigenza per adattarsi alla realtà. La prima parte si conclude con 
un riassunto del primo mezzo secolo di Socialismo, dal quale risulta come sul tronco delle idee 
fondamentali di Marx si sia innestata una quantità di idee nuove.
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Nella seconda parte, dopo aver mostrato la non concordanza della realtà con la concezione marxista 
pura, passa ad illustrare l’opera del riformismo che favorisce e protegge le conquiste successive 
della organizzazione operaia.

Dopo  aver  brevemente  accennato  alle  più  probabili  prospettive  per  il  futuro,  l’A.  esamina 
l’atteggiamento del Socialismo verso l’agricoltura, e trova qui posto una bella interpretazione della 
Rivoluzione francese. La parte si conclude con un esame delle tendenze dell’economia agraria e con  
l’affermazione dell’importanza dell’uomo come artefice della storia.

L’ultima parte precisa i tre indirizzi fondamentali del Socialismo identificandoli ciascuno con un 
particolare periodo storico e ne esamina lo svolgimento nei principali  paesi  europei.  Il  Bonomi 
conclude mostrando l’ineluttabilità del dissidio fra teoria e pratica cioè fra socialismo rivoluzionario 
e riformista.

Come  si  vede  anche  da  questa  breve  esposizione  le  tre  sezioni  dell’opera  hanno  uno  schema 
pressoché uguale. Cioè l’A. fa seguire ad una esposizione teorica dei concetti dottrinari, l’esame 
delle applicazioni e modificazioni storiche che essi hanno avuto nei principali Paesi europei per 
terminare poi con una sorta di bilancio dei resultati raggiunti e delle prospettive per l’avvenire.

Naturalmente, poichè, come è noto, questo libro è una ristampa quasi identica dell’opera apparsa 
nel 1907, i rapporti di tempo vengono ad essere retrocessi di circa quaranta anni. E per questo il 
titolo ha spesso un sapore quasi ironico, perchè quelle "vie" adesso non sono affatto "nuove", e 
talvolta occorre un non lieve sforzo mentale per tener presente che le situazioni esposte, spesso così 
simili a certe situazioni attuali, hanno ormai già subìto la "errata corrige della storia", come l’autore 
stesso ama chiamarla, e quindi le previsioni talvolta sono state confermate, tal’altra anche smentite.

Questo fatto limita notevolmente la cerchia di persone cui il libro può interessare, perchè è chiaro  
che chi ha vissuto quei periodi della storia politica, chi ha comunque potuto starne al corrente, può 
trovare in questo libro poco più che una fonte di ricordi o una nuova elaborazione di una materia già  
nota.

Ma nella stessa prefazione l’A. dichiara di dedicare il libro ai giovani perchè "traggano lume dalle 
esperienze del passato", e proprio per i giovani esso può presentare il massimo interesse, perchè noi 
che non abbiamo vissuto quelle lotte politiche, noi che per venti anni abbiamo potuto sapere solo 
quello che "ai capi" faceva comodo, ed anche questo presentato sotto la luce che ad essi faceva 
comodo, noi, ripeto, possiamo trarre il massimo vantaggio dalla conoscenza di quei periodi. Per 
questo, anche se spesso nella esposizione e nella interpretazione dei fatti è più l’uomo politico che 
lo storico che parla (nè d’altra parte l’A. mostra in alcun luogo di avere la pretesa di fare della 
storia) il libro può essere molto utile per la formazione politica delle giovani generazioni.

Nella stessa prefazione l’A., dopo aver tracciato una schematica storia dei movimenti socialisti, 
cerca di integrare l’opera con un rapido sguardo al periodo intercorso fra la prima e la seconda 
comparsa al pubblico di questo libro, ed è qui particolarmente interessante il quadro della situazione 
politica attuale del Comunismo e del Socialismo, nella quale situazione non sembra trovar posto la 
tendenza riformista.

Pregio notevole dell’opera è una lucidità ed una chiarezza di esposizione che, salvo in pochi brevi 
tratti, rendono facilmente comprensibile lo sviluppo storico e dottrinario del Socialismo anche a chi, 
come la maggioranza dei giovani di oggi, non ha troppa dimestichezza con la politica.

In complesso, come sopra dicevo, ha principalmente un valore formativo per i giovani, ai quali 
lumeggia soprattutto il perenne contrasto fra teoria e pratica ed ai quali presenta sia le attrattive 
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dell’intransigenza idealista, sia i successi di un oculato, ma non opportunistico adattamento alla 
realtà.

A. LECCI

 

D. W. BROGAN. The American Political System. — Hamish Hamilton, Londra, 1943.

Questo libro scritto da uno studioso inglese, pubblicato nel 1933 e ristampato nel ’43, è un saggio 
sul sistema politico americano.

Suoi illustri predecessori sono la Democrazia in America di Tocquéville e quella parte delle opere di 
James Bryce che riguarda la democrazia americana. Tocquéville scrisse più di un secolo fa, Bryce 
parecchi decenni fa; il libro di Brogan viene dunque a dare un quadro moderno della situazione 
politica americana, poco conosciuta, nel suo complesso, fuori del suo paese di origine. Tocquéville 
è un grandissimo storico e la sua opera resta e resterà fondamentale, anche nel caso che le forme 
della  democrazia  americana  fossero  cambiate,  ma,  dal  suo  tempo  ad  oggi,  non  sono  in  realtà 
cambiate moltissimo. Bryce porta nella sua descrizione un’esperienza immediata di vita politica. 
Brogan dispone di una quantità enorme di conoscenze concrete che però, a volte, lo traggono troppo 
nel particolare.

La ragione della ristampa del libro, dopo dieci anni, è questa: che non solo gli istituti, ma anche gli  
uomini della vita politica americana sono, salvo pochissime eccezioni, di cui la più eminente è il 
presidente Roosevelt, allora appena agli inizi, rimasti invariati.

Nessun sistema politico moderno è rimasto quasi inalterato per tanti anni come quello americano. 
La costituzione americana funziona dal 1789, l’anno della rivoluzione francese. Da allora ha subito 
pochissimi emendamenti di cui i principali sono stati introdotti negli anni immediatamente seguenti 
alla sua formazione. Questa continuità e rigidità dà agli americani la sensazione che la democrazia 
sia incorporata nelle loro istituzioni e solo in quelle, e per conseguenza rende loro particolarmente 
difficile il comprendere la situazione politica di altri popoli. D’altra parte è giusto riconoscere che 
proprio  la  storia  recente  ha  dimostrato  la  grande  adattabilità  a  fini  diversissimi  del  medesimo 
sistema, a condizione però che a capo di esso ci sia un uomo d’ingegno e di abilità eccezionali, cosa 
questa che non è stata molto frequente nella serie dei presidenti americani.

Il lettore italiano, in un libro come questo, cerca disperatamente istituti o forme che possano servire  
a risolvere i problemi della democrazia in Italia. Ma ne trova pochissimi. L’originalità della vita e  
dell’ambiente  americano  è  tale  da  non  consentire  facili  trasposizioni.  Quello  che  certamente 
impressiona è il fatto che i legislatori americani, un secolo e mezzo fa, riuscissero a fermare una 
rivoluzione al punto esatto in cui desideravano farlo, e che quei principî rivoluzionari così fissati 
abbiano permesso lo sviluppo senza precedenti di un intero continente e creato il più potente Stato 
del  mondo.  Essi  non  si  reggono  soltanto  su  delle  formule  legislative,  ma  su  una  ininterrotta 
tradizione che ha il suo fondamento nel puritanesimo protestante. Gli immigrati che non hanno le 
qualità  necessarie  per  assorbire  codesta  tradizione,  e  cioè  cattolici,  ebrei  e  slavi,  sono  esclusi 
dall’effettiva  direzione  politica  del  paese.  Nessun  americano  potrebbe  concepire  un  presidente 
cattolico,  anche  se  fosse  di  origine  anglosassone,  e  tanto  meno  ebreo.  Nessun  partito  politico 
potrebbe  osare  di  mettersi  contro  questa  tradizione  che  è  viva  soprattutto  nelle  campagne. 
Certamente essa non agisce soltanto come formatrice di caratteri operosi, energici e orientati verso 
il successo pratico, ma anche nel senso di permeare dei propri pregiudizi e idiosincrasie buona parte 
della vita americana.
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Quel che colpisce leggendo questo libro non è tanto il funzionamento della democrazia in America 
quanto le deviazioni,  anzi le  corruzioni,  di  questa  democrazia,  che pure non le  impediscono di 
funzionare.  Il  sistema del  "bottino",  cioè quel  sistema per  cui  il  partito  vincente  nelle  elezioni 
presidenziali  si  assicura  tutte  le  principali  cariche  burocratiche  cacciandone  via  coloro  che  le 
detenevano  in  precedenza  il  sistema  delle  cosidette  "macchine"  politiche,  cioè  organizzazioni 
apolitiche in grado di assicurare il successo elettorale al partito che se ne serve, cioè che promette 
loro  maggiori  vantaggi,  sistema di  cui  Tammany Hall  è  stato  uno degli  esempi  più  clamorosi, 
sarebbero inconcepibili in qualsiasi altro paese, per lo meno spinti fino a un grado così elevato di 
organizzazione e pubblicamente riconosciuti.

I partiti politici americani del resto non sono partiti come li intendiamo in Italia, ma sono essi stessi 
delle gigantesche macchine elettorali che raggruppano forze svariatissime le quali poi, una volte 
elette,  si  dividono,  secondo  le  questioni  discusse,  in  gruppi  di  interessi  distinti  che  non 
corrispondono ai partiti. Questo, del resto, è una conseguenza inevitabile del fatto che l’America 
non è uno Stato, ma una pluralità di Stati aventi esigenze, cultura, tradizioni diversissime.

I  tre  poteri  della  vita  politica  americana  sono il  presidente,  il  congresso,  il  potere  giudiziario.  
Quest’ultimo ha una posizione originalissima, in realtà non è soltanto un potere giudiziario, ma è un 
potere politico di primo ordine, soprattutto nella sua massima espressione: la Corte Suprema. Questi 
tre  poteri  sono  costruiti  in  modo  che  ognuno  di  essi  tende,  se  non  si  verificano  condizioni 
favorevoli,  ad agire per proprio conto,  indipendentemente dall’altro.  Per cui  la  vita  politica del 
paese può essere portata a un grado di paralisi notevolissimo. Il che avviene quando le cose vanno 
bene,  quando cioè il  pubblico americano desidera non essere impacciato dai  poteri  dello Stato. 
Quando invece le cose vanno male, cioè nei periodi di acuta attività politica, si ha una prevalenza di  
uno dei tre poteri, non sempre del presidente, per quanto sia al presidente che il popolo guarda e da 
cui aspetta soccorso e decisioni. Insomma il sistema politico americano esige che a capo di esso vi 
sia  un  uomo di  prim’ordine,  ma  non offre  nessuna garanzia  perchè  di  regola  siano uomini  di 
prim’ordine quelli che vanno alla testa del paese.

D’altra parte le interferenze e le limitazioni imposte a ciascun potere possono annullare ad un tratto  
tutto  il  lavoro  compiuto,  come  avvenne  al  presidente  Wilson  che  non  riuscì  ad  ottenere  la 
partecipazione americana alla Società delle Nazioni, con le conseguenze che tutti sanno.

In realtà il punto più criticabile di tutto il sistema politico americano, per lo meno per noi stranieri 
resta il modo con cui esso concepisce la politica estera e gli obblighi internazionali: validi solo se 
approvati dal Senato, e il Senato, per gli interessi frazionati e particolari che esso rappresenta e per 
sentirsi il  guardiano della tradizione più tipicamente "americana", è poco disposto a superare la 
diffidenza verso il  mondo straniero.  Non è sempre disposto a fare una politica nazionale,  tanto 
meno a farne una internazionale.

Queste  difficoltà  e  pericoli  ci  sono  ora  nascosti  dalla  guerra  e  dalla  presidenza  di  Roosevelt. 
Possono  tornare  attuali  in  un  prossimo  domani,  ed  è  bene  che  anche  gli  italiani  tengano 
continuamente presente questa possibilità, che è una ragione di più perchè si abituino a contare 
soprattutto su loro stessi.

Quale  concezione  sociale  riflette  il  sistema  politico  americano?  Quali  limiti  esso  pone  a 
un’evoluzione  "sociale"  della  democrazia?  Non  c’è  dubbio  che  alla  base  del  sistema  c’è  un 
fortissimo spirito di conservazione sociale. Proprietà, profitto e libertà sono messi quasi sullo stesso 
piano. Il sistema e anche un sistema di difesa da parte di una formidabile associazione di proprietari  
o di aspiranti proprietari. Tuttavia quando il libro di Brogan è stato scritto non si sarebbero mai 
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potute  prevedere  le  profonde  innovazioni  sociali  introdotte  da  Roosevelt  (non senza  fatica;  fra 
l’altro,  dovette  sostituire  i  giudici  della  Corte  Suprema).  Il  quale  Roosevelt  ha  sentito  però  il 
bisogno di rassicurare il pubblico americano affermando più volte: "Credo nel profitto individuale e 
ci ho sempre creduto".

Tuttavia non si può escludere che, ove le circostanze lo esigano, il sistema politico americano possa 
adattarsi a delle profonde trasformazioni politico-sociali. Esso ha già dato delle stupefacenti prove 
della sua vitalità.

Ciò che invece viene ora escluso dallo stesso Brogan, nella prefazione alla nuova edizione, è che sia 
possibile  la  formazione  di  un  nuovo  partito  di  sinistra,  liberale  o  socialista,  come  speravano 
parecchi intellettuali, di cui il più noto è il filosofo Dewey. La nuova vitalità che Roosevelt e la 
situazione internazionale hanno dato al partito democratico polarizza di nuovo la lotta politica tra i 
due tradizionali partiti politici americani, il repubblicano e il democratico.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI

 

NICHOLAS DOMAN. The Coming Age of World Control — The transition to an organized World  
Society. Harper and Brothers, New York e Londra, 1942.

—  World Reconstruction and European Regionalism  (From Social  Forces, vol. 21, N. 3, marzo 
1944).

Dall’Età degli Stati Nazionali a quella delle Guerre Mondiali. Dall’Età delle Guerre Mondiali a 
quella del Controllo Mondiale. Queste sono le due parti del libro e dicono già quella che è la tesi 
fondamentale dell’autore:  il  periodo degli  stati  nazionali  è finito,  siamo nell’epoca delle  guerre 
mondiali che sono la negazione dello stato nazionale e costituiscono un periodo di transizione. Per 
superarlo,  il  mondo  dovrà  darsi  un’organizzazione  universale.  Le  stesse  guerre  mondiali 
interpretano la tendenza verso questa organizzazione mondiale che potrà essere totalitaria o non 
totalitaria a seconda che la vittoria sarà dell’Asse o degli stati democratici (il libro è stato pubblicato 
nel 1942). Inutile dire da che parte sono le motivate preferenze dell’autore.

Tra le moltissime opere americane pubblicate sulle questioni dell’organizzazione mondiale questa 
del Doman si distingue nettamente per una conoscenza e un’esperienza dei problemi europei — 
problemi ideologici e pratici — che manca spesso negli scrittori d’oltre Oceano. Se ne deduce che 
l’autore o è di origine europea o ha soggiornato a lungo in Europa. Infatti ha insegnato all’università  
di  Budapest  ed  è  stato  segretario  della  Lega  danubiana.  Sarà  certamente  molto  utile  anche  in 
America dove si pecca spesso di un certo semplicismo nel giudicare, più che i fatti, il substrato 
filosofico e psicologico degli eventi europei. Come ha notato recentemente Lionello Venturi,  gli 
americani sono pochissimo preparati a difendersi dal nazismo come fenomeno culturale. Libri come 
questo possono aiutarli.

La conoscenza della Germania "dal di  dentro" è un altro pregio dell’opera.  Dal di  dentro, cioè 
rendendosi conto della complessità dei problemi tedeschi e delle logiche — diabolicamente logiche 
— intenzioni di  risolverli  da parte  del nazismo, che è una cosciente  e lucida controrivoluzione 
diretta  a  colpire  i  fondamenti  di  tutte  le  altre  rivoluzioni  a  cui  è  stato  legato  il  progresso 
dell’umanità, e cioè non solo la rivoluzione russa, ma anche la rivoluzione francese, l’umanesimo e 
la rivoluzione cristiana, che è la premessa di tutte le altre. È una "sfida totale al complesso della  
nostra  civiltà"  e  per  questo  "non  sparirà  senza  influenzare  il  corso  della  sopraveniente  civiltà 
universale".  Ma anche il  nazismo ha un suo universalismo religioso (o antireligioso che dir  si 
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voglia),  esprime  anch’esso  la  tendenza  del  mondo  moderno  all’integrazione  mondiale.  Questa 
tendenza cerca di esprimersi storicamente e bisogna distinguerla dalle forme attraverso cui si attua; 
queste possono essere negative, non quella. Ha per causa sia i progressi della tecnica, della scienza 
e dell’economia, con la conseguente crisi dello stato nazionale, sia i motivi spirituali universalistici 
presenti in tutta la civiltà occidentale. Questi motivi sono totalmente negati dal nazismo che nega 
anche  l’Età  degli  Stati  Nazionali,  cercando  di  attuare  la  tendenza  all’integrazione  mondiale 
attraverso lo sviluppo parossistico di un solo stato nazionale, il proprio, che però, per questo, non è 
più uno stato nazionale, — una nazione tra le nazioni — ma uno stato totalitario.

Mettendo in luce le tendenze all’integrazione mondiale che esistono oggi se ne genera la diffusa 
coscienza  e  se  ne  facilita  quindi  l’attuazione.  In  questo  senso  le  guerre  mondiali  sono  delle 
rivoluzioni perchè impongono delle nuove soluzioni. "Una democratica riorganizzazione del mondo 
ha bisogno di fondarsi sull’esperienza di una guerra mondiale totalitaria".

Alla fine della seconda guerra mondiale le soluzioni possibili saranno, secondo l’autore:

1. La ricostruzione di una Società delle Nazioni.

2. Alleanza militare permanente e coalizione per il mantenimento dello status quo che sarà stabilito 
in seguito alla guerra.

3. Imperi continentali o unioni di grandi spazi.

4. Un’unione o una federazione con un ristretto numero di membri.

5. Una federazione mondiale e uno stato mondiale.

Nessuna di queste soluzioni, salvo l’ultima, risponde alle necessità della nostra epoca, alla tendenza 
all’integrazione mondiale, e l’autore indica con molto senso della realtà i pericoli delle soluzioni 
parziali.  Anche  le  federazioni  regionali  (come  potrebbe  essere  la  federazione  europea  o  una 
federazione  di  alcuni  stati  europei)  se  non  sono  inserite  in  un’organizzazione  mondiale,  non 
possono funzionare o riproducono gli inconvenienti dello Stato Nazionale. Tuttavia in un quadro 
generale il regionalismo europeo può essere molto utile (ed è questo il chiarimento che l’opuscolo 
porta al pensiero espresso nel libro) purchè sia anch’esso fondato sui principî di forza della Santa 
Alleanza  e  sui  principî  democratici  della  Società  delle  Nazioni.  Il  difetto  di  questa  era  di  fare 
dell’internazionalismo, non del supernazionalismo.

D’altra  parte  il  supernazionalismo  implica  il  formarsi  di  un  lealismo  verso  i  nuovi  organismi 
mondiali  che  saranno  costituiti,  lealismo  capace  di  vincere  il  sentimento  nazionalistico.  E 
implicherà l’uso della forza,  anzi il  monopolio della forza. Questo monopolio l’avranno i paesi 
vittoriosi ed è solo attraverso di esso che si potrà costituire un ordine mondiale democratico, sia 
pure con inizio non democratico.

La rottura del monopolio vorrebbe dire che l'Età delle Guerre Mondiali non è finita.

Un’organizzazione mondiale democratica è molto più complicata di un’organizzazione totalitaria, 
ed i pericoli dell’irrigidirsi di posizioni di privilegio sono più forti per un organismo universale, i 
cui oppositori non possono contare sulla guerra internazionale per far trionfare i loro principî.

Organizzazione mondiale significa anche pianificazione mondiale (che è sempre politica, anche se 
ha per oggetto relazioni economiche), ma pianificazione mondiale non è di per sè nè socialismo nè 
capitalismo, per quanto dal principio del controllo derivi che non possano esistere gruppi i quali 
cerchino di monopolizzare la  disponibilità economica  di determinati  beni e prodotti,  e che non 
possono  esistere  categorie  di  lavoratori  che,  usufruendo  di  posizioni  di  privilegio,  riescano  a 
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imporre i loro interessi a tutto l’organismo. Questo pericolo è quello del socialismo parziale — in 
uno stato soltanto — che facilmente si trasforma in protezionismo di interessi privilegiati.

L’autore non valuta però abbastanza l’impulso universalistico di un comunismo che, se si è arrestato 
di fronte al formarsi della Germania hitleriana, è riuscito poi a spezzare l’immensa forza che lo 
comprimeva. Il comunismo ridiventa quindi una forza potenzialmente universale.

Una delle maggiori difficoltà della pianificazione economica è quella di determinare gli obiettivi. 
Facile in tempo di guerra per l’esistenza di scopi comuni e semplici, diventa difficilissima in tempo 
di pace. Al giorno d’oggi tali obiettivi sembrano essere quelli della libertà politica e della sicurezza 
economica più che di un impetuoso e sregolato sviluppo economico.

Il pericolo a cui va incontro un’organizzazione universale è il particolarismo, soprattutto nelle sue 
forme storicamente più radicate: nazionalismo, privilegi economici, atteggiamenti religiosi. Vi è poi 
il problema costituito da vastissime zone densamente popolate, aventi una cultura profondamente 
diversa da quella del mondo occidentale: il problema dell’Oriente. Non immetterlo nell’organismo 
mondiale significherebbe rischiare di vederlo nemico, accettarlo significa d’altra parte far sorgere 
una serie di nuove difficoltà. La linea da seguirsi è quella dell’autonomia culturale e dell’accordo 
pratico.

Da un’opera come questa appaiono in tutta la loro vastità i compiti immensi del nostro tempo. Da 
ciò l’utilità del libro che tenta di andare al di là delle formule e delle soluzioni verbali per seguire la 
connessione logica che ogni concreta soluzione porta con sè. Non tutto è accettabile naturalmente, 
ma accettabile è l’interpretazione fondamentale della crisi del mondo moderno in lotta per trovare 
pace, sicurezza, libertà.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI

 

BERNARD SHAW,  Everybody’s Political What’s What? — Londra, Constable, 1944 (16°, VIII-
380, con un ritratto dell’autore).

Questo nuovo libro dello Shaw è sul tipo di quello pubblicato da lui  nel  1928,  The Intelligent  
Woman’s Guide to Socialism and Capitalism, cioè un’esposizione teorica delle sue idee. Il volume 
presente è di ambito assai più largo: c’è non solo il socialismo di Shaw, ma anche la sua religione, le 
sue idee in fatto di scienza, di educazione e sulla civiltà in generale. Come il Who’s Who? (Chi è?) è 
il repertorio biografico inglese, così questo What’s What? (Che cos’ è?) vorrebbe essere il repertorio 
delle idee shaviane.

Esso comincia con affrontare la questione della proprietà terriera, per passare poi in rassegna in 44 
capitoli  la  democrazia,  l’egualitarismo,  l’abolizione  delle  classi,  le  "illusioni  della  finanza  di, 
guerra", "la guerra e grandi uomini", l’uomo economico, l’uomo estetico, l’uomo teocratico, l’uomo 
militare e l’uomo medico,  e così via fino alla seconda parte, che contiene capitoli sui massimi 
principi di Shaw ("Creed and Conduct", "Collective Scoundrelism").

Il torrente delle idee e dei paradossi, degli aneddoti e delle arguzie si rovescia per tutti i campi della 
politica e della sociologia, con una vivacità che non mostra nessun allentamento per gli 88 anni 
dell’autore. Chi si diverte al carosello delle idee, chi ama lo stimolo del paradosso, il fuoco di fila 
dei concetti, le schermaglie della polemica, gli arditi scorci storici e politici lanciati a profusione e  
senza troppo ritegno critico, ne troverà qui fin che ne vuole. Chi invece amerebbe piuttosto un po’ 
di idee chiare (e in tale materia l’esigenza non è del tutto irragionevole), si troverà più a mal partito 
in  questa  lucidezza tutta  letteraria  di  motti  e  di  battute.  E potrà  osservare che Shaw (del  resto 
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secondo  il  suo  solito)  butta  giù  con  troppa  indifferenza  punti  essenziali  accanto  a  questioni 
secondarie, intuizioni profonde accanto a sfoghi polemici, questioni di principio insieme a questioni 
di  dettaglio,  apparentemente  trascinato  da  un  bisogno irresistibile  di  dire  tutto  e  di  dirlo  tutto 
insieme. Al socialismo particolare di Shaw (uguaglianza di reddito per tutti) e alla sua proposta di  
riforma  della  democrazia  (cioè  del  sistema  parlamentare  dei  due  partiti  come  è  praticato  in 
Inghilterra) e ad altri argomenti ugualmente degni di meditazione, sono mescolate campagne contro 
la vaccinazione, la vivisezione, e simili, di cui il meno che si possa dire è che non stanno sullo 
stesso piano. La sua notevolissima polemica contro i presupposti grossolanamente materialistici o 
positivistici del socialismo ortodosso assume qui forme assai particolari, ispirando tutto un capitolo 
contro lo scienziato russo Pavlov, la cui teoria dei riflessi condizionati è oggetto di una elegante 
stroncatura. Ma chi rammenti come il Pavlov, e tutta la mentalità positivistica, siano invece i cavalli  
di battaglia dell’altro,profeta del socialismo intellettuale britannico, H. G. Wells, con cui Shaw è da 
quarant’anni in polemica (cioè dal tempo del Fabianismo), non può fare a meno di sospettare che 
tutto ciò sia per buona parte dovuto a questa tradizionale antitesi di personalità.

E in genere, tutto il libro ci sembra assai condizionato da preoccupazioni di polemica particolare, 
diretta  essenzialmente  contro  le  idee  dominanti  delle  classi  superiori  inglesi,  piuttosto  che 
svolgentesi secondo un proprio principio animatore. È un complesso di idee messo insieme in usum 
Delphini:  sia pure un Delfino che si chiama John Bull,  e sia pure un uso che è precipuamente 
polemico e dissolvitore. Per citare solo un esempio: per Shaw il concetto di libertà politica si riduce 
a  quello  dei  Whigs  e  di  Macaulay,  di  quello  che  sia  la  libertà  nella  storia  politica  e  civile 
dell’Europa continentale, egli non si cura o non ha nozione precisa. Insomma (diciamolo pure) il  
suo è un atteggiamento in sostanza alquanto provinciale: l’irlandese, prigioniero del suo tradizionale  
antagonismo contro la mentalità britannica, finisce col non vedere altro che quella. Pure, volendola 
considerare nei  suoi riferimenti più vasti,  la sua concezione appare quella di  un immanentismo 
storicista,  ma  con  un  contenuto  ideale  limitato  ai  problemi  anglosassoni,  ancora  invischiato 
nell’intellettualismo e nell’illuminismo, e molto ignaro di sè e dei suoi presupposti ideali.

Come saggio del modo con cui Shaw prospetta la guerra attuale, citerò un brano caratteristico:

".... si sviluppò un movimento per rubare le idee ai socialisti e sostituire il capitalismo di stato al  
capitalismo privato, conservando intatta la proprietà privata con tutti i suoi privilegi, e comprando 
l’acquiescenza del proletariato con sussidi e salari alti. Questo movimento si chiamò Fascismo in 
Italia e Nazismo in Germania: in ambedue questi paesi esso catturò è finanzio capi del proletariato e 
li  mise  alla  testa  del  Governo:  cioè  Hitler  e  Mussolini.  In  Inghilterra  e  in  America  dove  il  
movimento era assai meno chiaro, esso prese il nome di Ordine Nuovo e New Deal, assicurandosi 
così  l’appoggio  tanto  dei  democratici  quanto  dei  plutocrati,  ma  al  prezzo  di  una  guerra  per 
l’egemonia europea: perchè quando i nuovi dittatori fascisti invitarono gli stati occidentali a unirsi a 
loro in un grande attacco contro la Russia proletaria, essi furono respinti come sovversivi pericolosi, 
dopo di che i due dittatori per disperazione (!) intrapresero insieme il soggiogamento non solo della 
Russia ma anche delle recalcitranti nazioni anglosassoni" (p. 12).

Questa per Shaw è la storia moderna.

NAPOLEONE ORSINI

 

ALBERTO MORAVIA,  La Speranza  ossia Cristianesimo e Comunismo.  — Roma, Documento, 
1944.

— — L’Epidemia, racconti. — Roma, Documento, 1944.
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Ho aperto questi ultimi libri di Moravia col desiderio e la speranza insieme, lo confesso, di trovarvi, 
più che nelle pagine di qualsiasi altro scrittore d’oggi, un riflesso della nostra pena di vivere così, 
della nostra vita straordinaria fino al picaresco.

Nessuno, come Moravia, mi sembrava candidato ad essere il pittore di questo mondo in tempesta, in 
cui le passioni riacquistano una violenta urgenza da primitivi; nessuno come Moravia, dico, cui ben 
si attaglierebbero le parole di Sainte Beuve a proposito di Balzac: "a saisi à nu la société dans un 
quart d’heure de déshabillé et de surprise; les troubles de la rue avaient fait entr’ouvrir l’alcôve, il  
s’y est glissé (mais — aggiunge Sainte Beuve, e pare lo aggiunga proprio per Moravia — si de 
pareils hasards sont précieux, il ne faut pas en abuser,..  sous peine de faire céder le charme au 
dégoût"). Alcuni dolorosi scorci di vita contemporanea, apparsi su Domenica, Settimana, Rinascita,  
anche se  troppo immediati  e  illustrativi  — più  documenti  ad  effetto  che  racconti  — potevano 
indicare una generosa aderenza dello scrittore al tragico d’oggi; e più che il farsesco ammiccare 
nella  Mascherata,  certe  variazioni  meditative su motivi  politico-morali  (per  esempio quella  sul 
Machiavelli,  in  Secolo  XX,  finissima)  indicavano  una  reazione  vibratamente  risentita  al  nostro 
disastro anzi tutto morale. Per chi, come Moravia, insieme al rappresentare, ami anche giungere a 
moralizzare, occasioni oggi non ne mancano davvero.

Invece,  almeno in questa  speranza,  siamo rimasti  delusi:  nonostante svolgimenti  nuovi  e felici, 
nonostante saggi in direzioni diverse, anche queste pagine si muovono nel solito clima, anche esse 
derivano da quella primitiva matrice ricchissima, ma ormai senza più vere sorprese.

Anche  La Speranza,  forse l’esperienza di Moravia formalmente più nuova, se non inattesa.  Gli 
uomini  non potrebbero  vivere,  non saprebbero  affaticarsi  nella  loro  meravigliosa  e  multiforme 
operosità se al di là del chiuso orizzonte quotidiano non balenasse loro la speranza; una speranza 
tanto più suggestiva e confortante quanto più lontana e quasi irreale. È stato questo il grande motivo 
del Cristianesimo, il suo dono preziosissimo all’umanità pagana ormai stremata, il segno più eterno 
della sua origine divina. ("Il mondo aveva ritrovato il suo centro che non può essere che ideale e 
intorno a questo centro tutto andava riordinandosi e riprendendo consistenza"). Ma ormai lo slancio 
vitale di questa speranza sembra afflosciarsi; il mondo è di nuovo disperato come duemila anni or 
sono; anche la libertà e l’eguaglianza, le grandi promesse del Cristianesimo, sembrano aver perso la 
loro forza schiacciate da una servitù sempre più inesorabile, la servitù economica.

Ed ecco la nuova grande speranza percorrere tutta l’umanità e farla fremere nell’ansiosa attesa della 
nuova liberazione; ecco il Comunismo fare suo il divino motivo cristiano della speranza, e rivolgere 
a sè le masse prostrate e affrante, sitibonde di questa nuova redenzione. Ha ripreso i motivi più  
entusiasmanti  del  Cristianesimo:  quell’eroismo altruistico,  quel  disprezzo  per  quanto  non  avvii 
direttamente alla meta finale, quel parlare insieme ai cuori e alle menti, quel potente convogliare nel 
suo slancio tutti gli atteggiamenti  ancor validi di  una civiltà in dissoluzione. ".... forse verrà un 
giorno che comunismo e umanità saranno una cosa sola. D’altra parte non è detto che la perfetta 
città  terrena,  speranza  massima del  comunismo,  si  realizzi.  Forse  non si  realizzerà  affatto.  Ma 
l’importante non è tanto che questa città avvenga, quanto che esista la speranza dell’avvento".

Prospettive più suggestive che vere, valide più come variazioni appassionate che come rigorose 
impostazioni morali  o politiche (basterebbe indugiarsi  a vedere per quanta parte dell’umanità il 
cristianesimo sia ancora la speranza, e come invece il comunismo non lo possa essere, proprio in 
senso moraviano, per la sua meta materialistica, realizzabile storicamente, che domani renderebbe 
gli uomini ancora disperati e assetati di una nuova speranza). Proprio per questi loro caratteri, esse 
sollecitano il nostro interesse soprattutto come esperienze dello scrittore.
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Era, questo della speranza, un motivo remoto in Moravia, sempre in agguato nella sua fantasia 
squallida  e  spietata,  come una segreta  rivincita  sulla  nebbia  turpe  e  grassa che  avvolge  il  suo 
mondo. Balenava come un presentimento lontano, che eccezionalmente approfondiva il senso della 
solita umanità banale, nella  Morte improvvisa  ("Sa Lei, Pignotti, cosa sia la Speranza?" chiedeva 
Maria, la fanciulla perduta; e la speranza era l’amore casto, la vita buona, il riposo in un sentimento  
puro, che vedeva lontano e quasi irreale, ma che perseguiva con una sorte di puerile e commovente 
tenacia, e che la faceva dolcemente piangere come un miraggio sereno); lievitava sottinteso quella 
diffusa ansia del divino, dell’eccezionale,  che discreta ma profonda intrideva la prima parte dei 
Sogni del Pigro; si trasfigurava sfuggente in certe fugaci avventure surrealiste.

Ma il motivo campeggiando qui per la prima volta in forma autonoma, non vincolato neppure da 
esigenze narrative o di rappresentazione, si svolge col calore entusiasta, quasi apostolico, di una 
convinzione sbocciata  veemente su da un lungo vagheggiamento segreto.  Le stesse suggestioni 
morali, presenti sempre in Moravia come stimolo e insieme come limite del suo narrare ma di solito 
costrette o sovrapposte, qui possono distendersi finalmente libere sulle ali di una ispirazione quasi 
apocalittica, di un ritmo teso, franco, mosso come mai. La sua scrittura fredda e livellatrice, tutta 
tesa attraverso un’aria affaccendata e distratta a spegnere ogni moto troppo risentito, a sfaccettare in 
quei  lunghi  periodi  tempestati  di  punti  e  virgola  i  baleni  di  pensiero  cosciente,  raggiunge  una 
concitazione quasi oratoria, sostenuta da entusiasmi e da crescendo sentimentali, da un periodare 
risoluto e qualche volta quasi sdegnoso. Ma la novità più che nel motivo, sta nella sua liberazione 
dagli  altri  interessi  di  solito  soverchianti,  e  non  varca  i  limiti  di  un’esperienza  strettamente 
personale.

È un’avventura di pensiero, laterale per il narratore, cioè per i motivi per cui Moravia è Moravia; 
uno sfogo episodico di remoti sentimenti personali — sollecitati a voce spiegata e vibrante da un 
appassionato  richiamo,  dell’umanità  intera  — che  non può  pretendere  nello  svolgimento  dello 
scrittore un posto d’eccezione, se non si allarga ad informare di sè anche le sue esperienze narrative.

Di tale impegno nuovo non si avverte la presenza nella raccolta di cartoni surrealisti, che dal primo 
di essi prende il nome di L’Epidemia. Il una serie non di novelle e di racconti, ma di schizzi e di 
variazioni  folli  e  grottesche,  sognanti  e  allucinate,  sostenute  più  dall’immaginazione  che  dalla 
fantasia;  un’esperienza  nuova,  anche  questa,  soltanto  per  la  libertà  e  la  insistenza  con  cui 
quell’ispirazione si impone. A ben guardare, questa direzione presa dal rappresentare di Moravia 
non è che lo sbocco fatale di due esigenze che urgevano nella sua scrittura di ieri.

Da una parte erano gli intenti moralistici, sempre in agguato dietro il suo narrare ed esasperati dalle 
insistenze della critica (viene in mente, per forza, la scellerata figura del critico S. nei  Sogni del  
Pigro, che con gioia malvagia spingeva gli autori sulle vie più false e ripugnanti alla loro natura). 
Nella tendenza progressiva, dopo gli Indifferenti, ad allargarsi, fino quasi a porsi come il motivo di 
Moravia, il moralismo fatalmente aspirava o a esemplificarsi in tipi e in situazioni schematiche, o 
ad atteggiarsi non nelle forme sofferenti e chiaroscurate dei moralisti romantici (cui, come ha visto 
Pancrazi,  appartiene  sicuramente  Moravia),  ma  in  quelle  distaccate  dalla  vita,  epigrammatiche, 
caratteristiche dei moralisti classici da Semonide e Teofrasto al Gozzi. È facile vederne gli sviluppi 
specialmente  nell’Imbroglio  (1937)  e  nei  Sogni  del  Pigro  (1940),  dopo  il  paradigma 
prevalentemente romantico che agli  Indifferenti  aveva fatto seguire gli  ambiziosi, in un quadro da 
Sue dei Sept péchés capitaux.

D’altra parte la coscienza stessa dell’autore, avvertendo forse l’impossibilità di insistere in questa 
direzione, tentava di far valere le sue interiori richieste morali in forme più libere e immaginose, che  
evitassero il pericolo o di quegli irrigidimenti e di quelle estenuazioni. E si indirizzava naturalmente 
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ad esperienze più o meno surrealiste; naturalmente dico, per l’inclinazione, fin dagli Indifferenti, a 
risolvere situazioni patetiche e riflessioni morali in gioco letterario e in grotteschi improvvisi.

Questi particolari sviluppi delle preoccupazioni moralistiche, già accennati in alcuni dei  Sogni, si 
spiegano  risolutamente  nell’Epidemia,  e  non  soltanto  per  naturale  svolgimento.  Lo  slittamento 
verso il surrealismo sembra corrispondere in Moravia anche al graduale esasperarsi dell’aspirazione 
— in parte polemica — ad evadere dalla atmosfera sporca e greve che chiude il suo mondo. E 
l’evasione, in questo senso, è stata favorita dal generoso desiderio — presente anche nell’Epidemia 
— di intervenire nella polemica politico-sociale con fantasie di necessità allusive e quasi cifrate 
(nella Mascherata, forse il più infelice dei libri di Moravia, i momenti meno opachi sono quelli più 
irreali, fra il caricaturato e il fantomatico: la villa, un castello incantato, in quell’incalzare magico e 
cinematografico di persone e di azioni diverse; la polizia, così machiavellicamente convenzionale, 
esemplare; i gesti burattineschi del dittatore).

Così i motivi surrealisti, tenuti altrove ancora in sordina, qui dominano a piena orchestra. Ma il  
moralismo così configurato, fitto di ricordi letterari da Lucano a Swift e fino agli scrittori dei nostri 
giorni (Bontempelli, Savinio, Palazzeschi, per non aggiungervi la magia bianca di Lisi), si esaurisce 
spesso in bizzarrie, valide quasi appena come trovate, e in cui per di più l’allegoria o le allusioni,  
troppo complicate o troppo trasparenti, riescono di ingombro e di peso e, alle volte, impediscono 
perfino di liberarsi a quell’ ispirazione grottesca così risentita in Moravia. Si vedano, per esempio, 
L’Epidemia, L’ Intimità, Il  Tacchino di Natale,  Il  Pozzo, Il  Quadro,  e si continui pure fino alle 
caricature piacevoli ma quasi farsesche, di  Mascherata,  della Guerra Perpetua e di Stupido come 
Nauromu.  V’è  un’insistenza  eccessivamente  programmatica,  uno  strafare  dell’immaginazione, 
mentre la fantasia resta quasi immota: e lo stacco dalla realtà è per questo più di una volta raggiunto 
attraverso mezzi meccanici e monotoni (isole e paesi dichiaratamente favolosi, ambienti etichettati 
come straordinari).

Non c’è quasi bisogno di dire che di conseguenza il paesaggio, già così astratto e convenzionale di 
solito  in  Moravia,  qui  non riesce  quasi  mai  a  creare l’atmosfera  magica  in  cui  queste  fantasie 
dovrebbero campeggiare. Anche nel taglio stilistico prevalgono oscuri intenti allegorici, non sempre 
armonici  agli  interessi  centrali  perseguiti  (Stupido  come  Nauromu,  La  vita  è  un  sogno): 
esasperazione dell’insistenza,  notata  già  nell’Imbroglio,  a creare nei  paesaggi  quasi  un simbolo 
della sua estetica, fina alla cifra.

Come è naturale,  il  clima e i  toni  più ossessionanti  in Moravia,  almeno nei  loro atteggiamenti  
appariscenti,  qui  possono  sembrare  obliati  e  rotti,  o  sopravvivere  soltanto  trasfigurati  quasi  in 
racconti esemplari non privi di una loro inquietante trasparenza (Il Mare, Due Tesori, Il Pozzo, e 
anche,  in  parte,  Albergo  Splendido,  il  largo  affresco  allucinante).  Ma  è  invece  proprio  a  una 
trasfigurazione di quei motivi più resistenti, modulata su di una straordinaria leggerezza di fantasia, 
che risalgono i due disegni più attraenti, La rosa e La Finestra aperta. Una sensualità sottile e pur 
morbosa,  un’ebrietà  evanescente  ma  fascinosa,  si  diffondono  con  un’eccezionale  forza  di 
suggestione nella prima. "Figuratevi un’aria azzurra di maggio, tutta percorsa da lente onde solari, 
in un giardino fiorito. Alla cetonia che vola, ecco, ad un tratto, si para davanti agli occhi una gonfia, 
bianca superficie di cui l’ombra accarezza il maestoso rilievo e la luce incorona gli orli risplendenti; 
una superficie di carne vasta e dolce, simile a quella di un’immane mammella pesante di latte. È il 
petalo esterno di una rosa bianca, ancora chiuso ma già svasato agli orli e rivelatore di altri petali  
fittamente accartocciati gli uni intorno agli altri. Alla cetonia, questa bianchezza immensa e intatta 
che subitamente invade il cielo dei suoi occhi, infonde un furore di avidità rapita e spasimosa; e il  
primo impulso sarebbe di avventarsi a testa bassa in quella carne superba e indifesa e morderla e 
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lacerarla come per assicurarsene con uno sfregio l’anticipata possessione. Ma l’istinto le suggerisce 
una maniera più delicata di penetrare nel fiore; ed eccola aggrapparsi agli orli dello smisurato petalo 
e insinuarsi nella rosa. Per un momento si può vedere, tra petalo e petalo, simile ad una mano che 
s’introduca tra bianchi lini, il corpo verde-oro della cetonia che si divincola con vigore nello sforzo 
di addentrarsi; quindi scompare; e la rosa ritta sul suo gambo torna all’aspetto consueto. Così una 
giovinetta che, sotto il candore in apparenza ancora intatto, serbi il segreto bruciante di un primo 
amplesso d’amore".

Ancor più trasfigurato, fino a toni quasi lirici, fino a note fiabesche da cantare (oh le preziosissime 
ottave di Madonna Aquilina!), ritorna il variar sensuale nella Finestra aperta, gli amori segreti di 
una fanciulla col vento. "Il vento ringhiava e raspava intorno la casa come un cane che cerchi un 
pertugio;  ogni  volta che gli  riusciva di  infilare  la  finestra,  Oringia sentiva con delizia  il  soffio 
poderoso gonfiarle le coperte, alitarle sul corpo e sollevarle, con un respiro più ampio e più forte del 
suo stesso respiro, il petto di pizzo della camicia. Tutta la stanza si animava.... Un risucchio forte  
annunziava alfine che il vento se ne andava per dove era venuto. Un’ultima ruvida carezza al corpo 
avvolto  della  fanciulla  e  poi  già  il  vento  si  lamentava  all’angolo  più  lontano  della  casa;  già 
implorava di rientrare ...". E su un ritmo purissimo di fantasia si svolge la danza favolosa della 
fanciulla trascinata nella notte fra le carezze del vento ("Ella si sentiva arrotolare e tirare come da 
due mani smaniose di allungarla e ridurla ad una sorta di fuso. Specie di freccia scoccata da un arco 
molto teso, ella volava in diagonale attraverso il cielo nel turbine del vento"). Un rapido succedersi 
di imagini (indimenticabili l’incontro col veliero, la trepidazione per "Oringia tenera, seminuda, dal 
vento data in pasto alle belve"), fino alla soluzione, come nella Rosa, tagliata d’improvviso e quasi 
in grottesco.

Ma in generale questo rischioso e ardito altalenare fra il caricaturato e il surrealista, fra l’allucinante 
e il simbolico riesce a interessare più che a piacere; e se uno scrittore della ricchezza di Moravia 
può permettersi di saggiare una volta tanto anche questi pezzi di bravura, non farebbe bene (ed egli 
stesso, come vedremo, lo ha avvertito) ad insistere ancora su questa via.

VITTORE BRANCA

 

GEORGES DUHAMEL. Inventaire de l’abîme. — Paris, Paul Hartmann, 1944.

— Chronique des saisons amères (1940-1943). — Ibid., 1944.

Come chi nuota al largo si tuffa volentieri nella tenebra verde per strappare dal fondo qualcosa che 
fa  spicco  o  scintilla,  la  porta  al  sole  nella  mano che  gronda,  la  guarda  un  attimo per  gettarla 
nuovamente nel mistero, così lo scrittore-poeta ama inabissarsi ogni tanto nel fondo oscuro della 
propria infanzia per trarne qualche relitto della sua vita naufragata. I ricordi sono veramente relitti  
d’un naufragio: senza connessione, disparati, confusi, spesso assurdamente inutili. Chi dà unità e 
valore a quei frammenti è lo scrittore, e un rischio è sempre in agguato alle sue spalle: quello di 
cucire con un filo logico o ideologico le parti d’un tessuto fatto di tutt’altra materia.  Tanto più 
suggestiva appare perciò l’opera dell’artista se il suo intervento non mira tanto a coordinare quanto 
a collocare nella loro luce quelle poche e disunite rimembranze lasciando alla narrazione l’estro 
svagato dei sogni. Nel suo Inventario dell’abisso, Duhamel vince da maestro la prova, soprattutto in 
quelle parti del libro dove il discorso divaga, sulla scia dei ricordi, da argomento a argomento con 
associazioni impensate, profittevoli e deliziose. Più asciutto in altre parti dove spesso procede con la  
monotonia d’un repertorio elencando fatti che hanno minor interesse per il lettore. Ma il Duhamel di  
sempre è vivo e presente nelle pagine migliori dove ricordi veri e ricordi immaginari s’innestano 
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senza fumisterie letterarie. I pericoli  della fantasia "che dà spettacolo di se stessa" sono sempre 
evitati ed è solamente la verità a stimolare quella del lettore. Ma la verità è difficile. "Ah! come è  
duro  l’esser  veri,  con  la  sola  verità  per  istrumento  e  per  materia  !".  Su  questa  drammatica 
constatazione,  Jules  Renard  aveva  già  consumato  la  vita  e  l’ingegno.  Dalle  umili  notizie 
dell’infanzia e dell’adolescenza, il saggio Duhamel dei sessant’anni trae conferma alla sua delicata 
e severa visione della vita. Fanciullo sensibile e gracile, eviterà fin d’allora le compagnie violente,  
cercando  e  trovando  amici  discreti  e  ragionevoli,  "smaniosi  d’ordine  morale".  L’esperienza 
affannosa d’un padre instabile, avventuroso, sfortunato, che può tuttavia condurre in porto la povera 
e numerosa famiglia, sembra confermarlo nella sorridente convinzione che anche il disordine non è 
necessariamente padre di sventure, se il cuore è sano; mentre il ricordo della madre laboriosa e 
paziente  lo induce a questa  decisa testimonianza sulle  donne di Francia:  "Poco m’ importa che 
qualche  frivolo  straniero veda  nella  donna francese  una  graziosa  pupattola,  fatta  per  il  piacere 
dell’uomo, ad affari conclusi. Se anche fra mille e mille anni mi venisse chiesto in quale paese son 
nato, risponderci senza esitare: nel paese delle donne virtuose e nobili, che dall’alba alla sera, dalle 
nozze  all’ultimo respiro,  compiono silenziosamente,  fra  le  quattro  mura  della  loro  casa,  oscuri 
adorabili miracoli". La casa gli è cara più d’ogni cosa, ma la strada è così ricca d’insegnamenti e di 
emozioni da fargli "compiangere i figli della borghesia che non la conoscono". Questa è forse la 
sola, discutibile, concessione al gusto del secolo, chè l’intellettuale Duhamel è e rimane, fuor d’ogni 
classe, un uomo ordinato e civile. "Ho sempre amato le dimore ben chiuse, i fuochi sorvegliati, la 
prudenza domestica. Che ogni cosa sia al suo posto, la brace sul focolare, e le idee nel loro regno,  
mi sembra sia la regola fondamentale d’ogni civiltà".

Alle  sue  virtù  migliori  è  giunto  attraverso  crisi  di  pensiero  e  di  sentimento  che  hanno  spenta 
l’ingenua fede dei suoi primi anni; ma il medico presta allo scrittore un onesto relativismo che lo  
induce a non farsi propugnatore enfatico di dogmi laici, come a riconoscere e ammettere, senza 
scandalo,  che  molti  e  rigorosi  uomini  di  scienza  abbiano  potuto  conservare,  in  una  specie  di 
compartimento stagno, la fede infantile, che altri tentino di porre dei limiti all’irrazionale ed altri  
ancora possano seriamente pensare che la  ragione non sia il  solo strumento di  conoscenza.  Gli 
scienziati,  gli  artisti,  le vite consumate al  servizio d’un ideale lo riempiono d’una ammirazione 
commossa e devota; ammirazione che si spegne di fronte agli uomini politici: "Ho sempre trovato 
che fra i talenti degli uomini politici e il potere del quale dispongono esisteva una sproporzione che 
raggiungeva talvolta la discordanza". Per non averla avvertita in tempo, l’Europa sconta oggi nel 
sangue il suo errore.

Il  libro è  ricco  d’annotazioni  finissime  sulla  psicologia  e  la  pedagogia  dell’infanzia:  come nel 
precedente suo libro  Les plaisirs et  les jeux  il  medico e l’artista si aiutano a vicenda. Nato nel 
periodo fosco della disfatta, questo Inventario è stato il rifugio e il conforto dello scrittore, che di 
quegli anni ci dà, nella Cronaca delle stagioni amare, una personalissima testimonianza. Sono una 
cinquantina di capitoli che lo scrittore è venuto via via dettando nel triennio tragico della Francia, e 
attraverso i quali possiamo ricostruire la vita di un popolo vinto e commisurare le sue alle nostre 
pene.

Questa  Cronaca  del  Duhamel si  distacca  decisamente da ogni  altra  composizione letteraria  del 
genere. Lontana così dalla documentazione dei diaristi come dalla grande narrativa del ’70, può 
dirsi l’accorata e calda conversazione di uno spirito superiore con i suoi innumerevoli compagni di 
sventura. Conversazione che mira a consolarli e a farli riflettere traendo argomento dalle pene, dalle 
vicende, dalle occasioni che la disfatta gli pone quotidianamente sotto gli occhi. Nella immensa 
città, i parigini hanno ricostruito improvvisamente "il loro villaggio" e hanno ritrovato le dolcezze 
di una comunione umana che solo la sventura concede. Che egli parli ad essi del diffuso e rinnovato 
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piacere della lettura, di un incontro con Bergson, del valore formativo degli studi classici, dei due 
fratelli Proust, lo scrittore e il medico, simili nel "fraseggiare" letterario e chirurgico, dei pericoli 
dell’oratoria,  della  "contemplazione"  disinteressata,  più  necessaria  dell’ingorda  osservazione,  o 
tratteggi  con  mano  leggera  le  infinite  pene,  le  miserie,  i  ripieghi  ai  quali  è  condannata  la 
popolazione, costretta a far fronte, da sola e d’improvviso, a situazioni dalle quali la vantata civiltà  
meccanica pareva averla liberata per sempre, una sola e costante è la preoccupazione dello scrittore: 
trarre  un  conforto  dalla  sventura,  un  profitto  dal  male,  una  lezione  di  umanità  da  un  mondo 
disumanato.

"Che uno scrittore abbia del talento, direi che è l’ultima delle cose; quello che mi sembra necessario 
è che abbia, anzitutto, un messaggio", che creda, cioè,  in qualche cosa si  chiami essa umanità, 
bellezza o verità. E l’ansia e il calore di un messaggero appaiono evidenti in tutte le pagine del 
Duhamel. Il dolore dell’uomo e del cittadino sembra superato e trasfigurato in quel suo continuo 
pensare, che ha spesso la riposante chiarezza dei classici, ma non è spento e trabocca, di tratto in 
tratto, invincibile, trascinandoci nella sua commozione. E mai lo scrittore ci è così caro e vicino 
come quando, solo e curvo sulla spalletta del suo fiume, guarda la Senna correre "graziosa e calma" 
al suo destino e le chiede, senza vergognarsi dei singhiozzi che gli scuotono il petto, delle lacrime 
che gli bruciano il volto: "Oh! amica, dolce amica, che cosa ci è mai accaduto?".

CORRADO TUMIATI

 

Un patriota dell’Italia del nord, sottoposto alla tortura dai militi fascisti perchè rivelasse loro chi  
erano i suoi compagni, ha risposto: "Li conoscerete quando verranno a vendicarmi".
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CANTIERE

 

LA QUESTIONE DI TRIESTE VISTA DAGLI ANTIFASCISTI TRIESTINI. – Da un opuscolo 
clandestino, che si intitola La questione dei confini fra l’Italia e la Iugoslavia, e che è, stato redatto 
dal  capo del  Comitato di  liberazione di  Trieste,  che appartiene al  partito  d’azione,  togliamo le 
seguenti  pagine,  che  ci  sembrano  costituire  una  fonte  di  informazione  degna  di  attenta 
considerazione.

"I pericoli che minacciano i confini orientali italiani sono la conseguenza, fatale di una politica di 
errori,  di ingiustizie e di violenze ispirata da un assurdo nazionalismo e da una folle volontà di 
sopraffazione.  Già  22  anni  fa  i  patrioti  giuliani,  credi  del  Mazzinianesimo  d’anteguerra, 
denunziarono il terrorismo fascista in queste terre come un oltraggio alla umanità e come un delitto 
di lesa Patria verso quell’Italia che era stata la gelosa custode del principio di nazionalità in Europa 
e paladina di tutti i popoli oppressi.

"Il partito d’azione afferma:

che nella Venezia giulia dove due nazionalità si urtano, la italiana e la slava, non sempre nettamente 
divise da precisi limiti territoriali, ogni nazionalismo oppressivo italiano o slavo che, alimentato 
dall’odio, mira alla sopraffazione e alla negazione dell’altra nazionalità, rappresenta un pericolo 
mortale per la pace europea;

che solo un regime di libertà e di giustizia che garantisca la più piena autonomia culturale dei due 
popoli  può porre la base di una fraterna collaborazione delle due nazionalità sul comune suolo 
giuliano;

che solo la federazione, può essere considerata la soluzione migliore del problema giuliano per 
permettere una civile convivenza delle due nazionalità;

che la realizzazione del principio federale richiede il più alto costume politico e morale essendo 
basata sui principi eterni di libertà e di giustizia;

che la funzione speciale  del  porto di  Trieste  non si  dimostrò conciliabile  col  conformismo alle 
ragioni di Stato imposte a Trieste da un regime accentratore e corrotto che non si identificava con la 
nazione italiana il cui interesse nazionale altro non era che la maschera di particolari interessi di 
gruppi capitalistici e borghesi che tale stato apertamente od occultamente detenevano.

"Il partito d’azione combatte l’equivoca corrente che cerca di identificare il fascismo, accentratore e 
corruttore,  e  il  popolo  italiano,  noto  in  tutto  il  mondo,  sin  dall’inizio  del  Risorgimento,  come 
l’assertore e il sostenitore del principio d’indipendenza dei popoli oppressi e che ora, liberatosi dalla  
tirannide che lo soffocava, è rientrato nelle sue tradizioni di libertà e di democrazia.

"Il partito d’azione combatte inoltre l’equivoco fra il concetto di porto libero (franco) e città libera 
di Trieste, facendosi patrocinatore fervido in linea di massima del primo e facendo notare però che 
nel secondo caso la città libera non avrebbe la possibilità di una vita autonoma, destinata come 
sarebbe ad avere dei bilanci deficiatarii non potendo fare le necessarie investizioni nel porto e nelle 
compagnie ferroviarie del retroterra.

"Il  partito  d’azione  è  pure contrario ad una  soluzione internazionale del  porto di  Trieste.  Esso 
ricorda l’esperienza derivata dalla formazione di uno stato del tipo ‘Danzica’, pomo di discordia 
degli stati confinanti e così dannoso alla pace europea.
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"Il partito d’azione afferma che la distruzione del monumento ai caduti italiani nella guerra 1915-18 
effettuato a Gorizia dagli sciovinisti slavi come la distruzione del monumento a Nazario Sauro fatto 
saltare  a  Capo  d’Istria  dai  tedeschi,  costituisce  una  offesa  ai  sentimenti  più  gelosi  del  popolo 
italiano;  e ribadisce che tali  fatti  obbrobriosi  feriscono l’animo e la  spiritualità  della  Comunità 
offesa e sono ben contrari agli scopi che si propongono i rappresentanti delle democrazie dei due 
paesi interessati.

"Il partito d’azione dichiara che le intemperanze commesse nell’autunno 1943 da nazionalisti croati 
in Istria hanno denotato una ferma volontà di sopraffazione e di sterminio dell’elemento italiano; 
forte di numero, di iniziative, di capacità, il quale in diverse plaghe si è determinato nell’esodo dalla 
terra natia.

"Il partito d’azione afferma che l’annessione pura e semplice dell’Istria alla Jugoslavia, proclamata 
il 16 settembre 1943 a Pisino dai nazionalisti croati, non corrisponde ai principi di nazionalità e di 
giustizia  come non vi  corrispose l’atto  insensato dell’annessione della  slovena città  di  Lubiana 
all’Italia proclamato nel 1941 da Mussolini e disapprovato dai patrioti giuliani e da tutto il popolo 
italiano.

"Il  partito  d’azione  afferma che  le  pretese  che  certi  slavi  nazionalisti  avanzano sull’Istria  e  su 
Trieste  sono contrarie  ai  principi  di  nazionalità  che  le  democrazie  dei  due  paesi  vogliono  far 
trionfare, italiane essendo le città di Trieste, Gorizia, Udine, Fiume, Pola e Lussino; italiane essendo 
le popolazioni di tutte le cittadine della costa istriana e in molte borgate interne dell’Istria; italiane-
giuliane  essendo le  abili  maestranze  dei  cantieri  e  delle  raffinerie,  italiani  e  giuliani  essendo i 
tecnici, gli esperti e i competenti dell’industria, dei cantieri, dell’armamento, della finanza e delle 
assicurazioni; italiani e giuliani essendo gli agricoltori dell’agro udinese e cervinianese che insieme 
all’italiana e istriana gente di mare costituisce l’elemento indispensabile, la forza essenziale, la linfa  
inesauribile della vita della regione giuliana.

"Il partito d’azione considera sacro e inviolabile il principio di nazionalità raggiunto in queste terre 
col più puro sacrificio di sangue nella guerra di liberazione 1915-18, che chiudeva il ciclo delle 
guerre risorgimentali, ciò che non esclude la possibilità di alcune rettifiche di confine atte a rendere 
più omogenea la costituzione etnica delle due nazioni interessate.

"Il partito d’azione è convinto che una soluzione in senso federale del problema giuliano troverà il  
consenso di tutti i rappresentanti della vera democrazia jugoslava che tanto merito si è acquistata 
nelle difficili circostanze della guerra attuale.

"Per quanto riguarda la situazione particolare in cui si trova il porto e la città di Trieste, presa di 
mira dalle rivendicazioni nazionalistiche slave, il partito d’azione osserva che anche dal punto di 
vista dell’interesse commerciale, il movimento del porto, nei confronti dell’economia iugoslava è 
stato sempre di scarsa importanza dato che la funzione di questo emporio è stata sempre subordinata  
all’economia italiana e all’economia del bacino centro-danubiano.

"Se dopo la distruzione degli impianti  industriali della città causati dai bombardamenti  aerei,  si 
dovesse sottostare alla distruzione del porto e delle banchine,  apprestata con freddezza da parte 
dell’inesorabile invasore, e se inoltre, causa il sopravvento delle rivendicazioni slave, si dovesse 
verificare il previsto esodo dell’elemento locale, estrema risorsa della città stremata, lo emporio 
triestino non avrebbe la possibilità di ripresa per decenni.

"Il  partito  d’azione  intende  ancora  disilludere  alcuni  commercianti  triestini  che  opteranno,  per 
residui storici d’idee cosmopolitiche, per una utopistica soluzione austriaca del problema triestino.
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"Il partito d’azione si propone di fissare i punti della soluzione del problema giuliano partendo dalla 
premessa  della  realizzazione delle  quattro libertà  proclamate  dalla  Carta  atlantica,  statuto della 
nuova Europa che sta per sorgere, con la formazione della federazione giuliana strettamente unita 
politicamente alla Repubblica federale italiana.

"La  soluzione  sta  nella  concessione  della  libertà  doganale  nella  regione  giuliana;  sta  nelle 
inscindibilità del porto dalla città di Trieste; e sta soprattutto nell’autonomia della Venezia giulia, ivi 
compreso possibilmente il Friuli, mercato alimentare di prima importanza per Trieste e le altre città 
della regione.

"Il partito d’azione sarà quindi fautore:

della amministrazione della regione giulia da parte del popolo giuliano stesso interessato;

di  un particolare ordinamento regionale,  cantonale,  che ignori  qualsiasi  questione di  minoranze 
assicurando alle due popolazioni la uguaglianza dei diritti economici, culturali, giuridici;

della massima libertà di lingua e di religione colla possibilità di organizzare associazioni culturali,  
sportive ecc.;

della gestione del porto di Trieste da parte degli Stati interessati all’esercizio del porto stesso; in cui 
abbiano larga partecipazione le  municipalità e le compagnie di trasporto e di comunicazione,  e 
assicurazione  della  più  alta  attrezzatura  del  porto  di  Trieste  affinchè  nel  clima  rinnovato  di 
un’Europa democratica e civilissima, liberata da barriere doganali e da fraudolenti "spazi vitali", si 
abbia finalmente la possibilità di ripresa dei liberi scambi commerciali fra le nazioni".

 

LUOGOTENENZA E REGGENZA. – In un articolo pubblicato sul n. I di questa rivista espressi  
l’opinione (pag. 18) che, appena tutta l’Italia sarà liberata, la luogotenenza dovrà cedere il posto ad 
una reggenza, posta, per volontà di popolo, a capo del governo provvisorio che dovrà preparare e 
convocare la costituente: ho letto poi con piacere che la stessa idea è stata espressa in questi giorni 
dal ministro Togliatti.

Qualcuno può pensare che  luogotenente  e  reggente  si equivalgano, e che solo i giuristi possano 
permettersi il lusso di perder tempo, in questi momenti, in siffatte questioni di terminologia. Ma in 
realtà la differenza è sostanziale. La luogotenenza è, secondo i costituzionalisti, una delegazione 
provvisoria dei poteri regi che il re, pienamente capace, fa di sua volontà a persona di sua fiducia: 
nessun articolo dello statuto albertino la prevede, ma nella pratica costituzionale italiana si è fatto 
ricorso ad essa tutte le volte che il re, pur rimanendo in carica e continuando ad esercitare le più  
alte funzioni del suo ufficio,  si sia trovato talmente assorbito da esse, da dover temporaneamente 
affidar ad altri le funzioni meno importanti: come, ad esempio, quando il re in tempo di guerra 
assumeva il comando dell’esercito (ma questa è storia antica: dei tempi in cui ancora usava che il re 
assumesse  personalmente  il  comando  dell’esercito  in  guerra),  o  come  quando  era  in  viaggio 
all’estero per ragioni di stato. La luogotenenza poteva essere anche limitata a una parte del territorio 
dello stato, entro la quale il luogotenente rappresentava il re: in Albania, come tutti sanno, il re era 
rappresentato dal luogotenente generale Iacomoni.

La reggenza, invece, era prevista e regolata dallo statuto (art. 12-16) per i casi in cui il re fosse 
minorenne e quindi giuridicamente incapace, o si trovasse durevolmente nella fisica impossibilità di 
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regnare: in tali casi (ed in quello, aggiunto dalla dottrina, in cui la persona del re fosse incerta, in 
quanto la corona potesse eventualmente spettare ad un nascituro), la reggenza poteva essere affidata 
ad uno dei parenti del re secondo l’ordine di precedenza stabilito dallo statuto, oppure, in mancanza 
di parenti, reggente poteva essere qualsiasi cittadino nominato a tale ufficio dalle camere legislative 
appositamente convocate (art. 15 dello statuto).

La differenza tra luogotenenza e reggenza era dunque essenziale: perchè, mentre il luogotenente 
desumeva i suoi poteri  dalla volontà del re sul trono  e rimaneva in ufficio fino a che al re non 
piacesse di revocarlo, il reggente desumeva direttamente i suoi poteri dalla costituzione e rimaneva 
in ufficio fino a che permanessero le cause oggettive che avevano resa necessaria la sua nomina. La 
diversa  denominazione  è  dunque  espressione  di  questa  profonda  differenza  di  funzione:  il 
luogotenente esercita provvisoriamente alcune mansioni regie affidategli da un re che è sul trono e 
che è fisicamente e giuridicamente capace di regnare; il  reggente esercita durevolmente tutte le 
attribuzioni regie demandategli dalla costituzione, nel periodo in cui manca sul trono un re capace 
di esercitarle e di regnare.

Da queste nozioni elementari ognuno può senza fatica intendere come la figura del luogotenente,  
quale  l’abbiamo  attualmente  in  Italia,  non  corrisponda  neanche  alla  tradizione  statutaria:  nel 
compromesso costituzionale che ha portato nel giugno 1944 alla luogotenenza,  si è verificato il 
fenomeno di un re divenuto politicamente incapace a regnare, e di una conseguente attribuzione di 
tutti i poteri regi al cosiddetto "luogotenente", consentita dal governo popolare fino alla liberazione 
di tutta l’Italia. Se si fosse voluto seguire la traccia dello statuto, qui invece che di luogotenenza si 
sarebbe dovuto più esattamente parlare di reggenza: nessuna dialettica di giurista potrebbe infatti 
riuscire a dimostrare che nella attuale situazione italiana il luogotenente sia da considerarsi come 
delegato provvisorio di un re ancora sul trono!

Ma, comunque si voglia qualificare giuridicamente la figura dell’attuale "luogotenente", certo è che, 
appena liberata l’Italia, la luogotenenza dovrà cedere il posto a una vera e propria reggenza. Per le 
anime timorate che si spaventano delle soluzioni innovatrici, qui possiamo trovare nell’art. 15 dello 
statuto, anche se non più in vigore, un precedente costituzionale che può servire da guida: non 
potendosi ricorrere qui alla reggenza di un parente del re (perchè in Italia, dopo il 25 giugno 1944, 
non esiste più, come credo di aver dimostrato nell’articolo sopra ricordato, nè un re nè una dinastia 
regnante),  il  reggente,  o  il  consiglio  di  reggenza,  dovrà essere  eletto  dagli  organi  legislativi:  e 
poichè nell’attuale situazione rivoluzionaria che precede la Costituente, altro organo legislativo non 
esisterà in Italia all’infuori del governo popolare espressione provvisoria dei comitati di liberazione, 
sarà  questo  governo  costituito  senza  intervento  del  luogotenente  non  appena  tutta  l’Italia  sarà 
liberata, che dovrà nominare l’organo di reggenza, destinato ad essere il capo del potere esecutivo 
fino a che la Costituente non sarà entrata in funzione. (p. c.)

 

NOBLESSE OBLIGE. – Ogni tanto, quando l’incomprensione di una parte dell’opinione pubblica 
britannica  per  la  situazione italiana  diventa  per  noi  più  amara  e  dolorosa,  amiamo ripensare  a 
giudizi e dichiarazioni inglesi ben diversi e ben più autorevoli.

Per esempio,  a quanto sul popolo e la civiltà italiana ebbe a dire Giorgio V, nel maggio 1923, 
visitando l’altipiano d’Asiago: "In questa vita dove tutti gli uomini sono debitori gli uni degli altri, 
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il debito del mondo occidentale verso l’Italia comincia dalla nascita di tutte le Nazioni, da quando 
dall’Italia esse ricevettero i primi rudimenti delle leggi, della vita sociale e delle arti. E i lunghi 
secoli non cancellano per l’Inghilterra e per i suoi figli il loro debito di civiltà verso l’Italia".

Oggi, è vero, i rapporti fra l’Italia e l’Inghilterra non sono più quelli di un’alleanza cementata da 
una guerra vittoriosa; ma ciò non vuol dire che possa essere obliato del tutto questo debito della 
civiltà mondiale al nostro sventurato paese. A noi resta la responsabilità di essere degni di questo 
credito. (v. b.)

 

CONTEMPT OF COURT. – Gli inglesi chiamano così il reato di chi manca di rispetto alla maestà 
dei giudici: contempt of Court, disprezzo della Corte, irrisione della giustizia.

Il principe sabaudo il quale ha dichiarato pubblicamente che i giudici dell’Alta Corte che hanno 
condannato il fuggiasco Roatta meritano di esser fucilati, ha commesso, nella forma più grave, un 
contempt of Court.  Gli Inglesi, che di tutti i popoli sono quello che più professa il rispetto per la 
giustizia,  non  lo  dimentichino:  e  si  convincano  che  l’antico  principio  justitia  fundamentum 
regnorum non vale più per questa famiglia che ha cessato di regnare.

Ma  noi,  che  continuiamo a  credere  alla  giustizia  e  a  rispettarla,  amiamo consolarci  di  queste 
brutture ricordando la lettera scritta al prefetto fascista della provincia di Grosseto, nell’inverno 
1944 dal pretore di Massa Marittima dott. De Marco. Questo pretore si era rifiutato di mettere in 
prigione, come il prefetto ordinava, i genitori dei giovani che non si erano presentati alla chiamata  
alle  armi  del  governo  "repubblicano":  era  rimasto  fedele  al  principio,  fondamentale  in  ogni 
ordinamento civile, della personalità della pena. Allora il tracotante prefetto fascista lo minaccia:

"I miei ordini non si discutono, in provincia sono io il rappresentante del governo ed ho pieni poteri.  
Vi ricordo, qualora lo abbiate dimenticato, che siamo in fase di rivoluzione e molto acuta anche.  
Considero il vostro rifiuto come atto di sabotaggio, e pertanto prenderò provvedimenti anche contro 
di voi, qualora non eseguiate i miei ordini. Assicurate".

Risposta del pretore: "Sono dolente di non poter dare l’assicurazione richiesta. Il prestare le carceri 
giudiziarie per la detenzione di innocenti è atto contrario alla legge ed al costume italiano. Da che 
servo  lo  Stato  nell’amministrazione  della  giustizia,  non  ho  mai  fatto  nulla  contrario  alla  mia 
coscienza. Dio mi è testimone che non v’è iattanza nelle mie parole".

È  evidente  che  in  questo  dissenso  il  principe  sabaudo  avrebbe  dato  ragione  al  prefetto 
"repubblicano".

 

SINDACALISMO NUOVO. I.  –  La  guerra  ha  aspetti  diversi  e  contrastanti:  da  una  parte,  per 
esempio, è lotta, divisione lacerante del corpo della comunità internazionale; dall’altra, facilita il  
compromesso,  gli  accordi,  l’unione.  Un  esempio  in  quest’ultimo  senso  è  dato  dalla  recente 
Conferenza dei  sindacati  operai  a Londra.  I  lavori,  pur presentando fin  dall’inizio un monte di 
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difficoltà (fra l’altro a causa dell’assenza della grande Federazione americana del lavoro), sono stati 
portati  in  fondo,  raggiungendo  in  tutto  il  pieno  accordo  fra  i  convenuti.  È  stata  deliberata  la 
costituzione di una nuova federazione mondiale dei lavoratori, affidandone il compito organizzativo 
ad un comitato, che siederà a Parigi. I rappresentanti dei lavoratori dei paesi alleati hanno teso la 
mano amichevole a quelli dei paesi ex-nemici.

Ci  si  deve  domandare,  per  poter  indovinare  il  futuro  delle  questioni  del  lavoro  nel  campo 
internazionale,  fino a che punto questo accordo sia  efficiente.  La positività  di  un fatto non va, 
misurata  solamente sulle  buone intenzioni di  coloro che vi  hanno concorso,  bensì  sul  grado di 
concordanza  degli  effettivi  interessi  e  delle  reali  condizioni  dei  medesimi.  Ora,  la  conferenza 
internazionale del lavoro ha riunito i rappresentanti  di sindacati di lavoratori  delle più disparate 
tendenze e situazioni: sindacati liberi e obbligatori, dei paesi colonizzatori e delle colonie, di razze e 
di religioni diverse (bianchi e di colore, ebrei ed arabi), dei paesi alleati e dei paesi ex-nemici, dei  
paesi ricchi e dei paesi poveri. Una massa di lavoro – 60 milioni di rappresentati – mai vista è stata  
raccolta in questo consesso, ed ha ordinatamente discusso i più scottanti problemi organizzativi e di 
categoria.

Non c’è dubbio che da questa combinazione internazionale possono provenire alcuni risultati di 
grande rilievo: come, oltre all’affermazione, fatta dalla Conferenza, del diritto all’eguale paga per 
eguale lavoro e ad un periodo di ferie retribuite (quindici giorni), il riconoscimento universale della 
dignità del lavoro quale titolo di partecipazione alla interpretazione e al regolamento di molteplici 
rapporti sociali interni e internazionali, il diritto alla gestione delle imprese. Bisogna riconoscere 
che qualcosa al riguardo era stata tentata o fatta dall’Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra; 
tuttavia un organo internazionale dei sindacati operai presenta una più viva sensibilità per la riforma 
delle  condizioni  del  lavoro  e  la  soluzione  di  affini  problemi  sociali.  Rimangono,  nondimeno, 
difficoltà e contrasti non lievi: a parte le differenze di religione, di razza e di cultura, che una saggia 
direzione intersindacale potrebbe attenuare, vi è un largo fossato da colmare ed è di natura politica.  
L’esperienza ha dimostrato che le diversità ideologiche hanno spesso la loro fonte in quel fossato, e 
che non vale perciò alcuna affermazione universalistica se esso rimane largo ed invalicabile fra i 
popoli. Quando scoppia una guerra i lavoratori di ambo i paesi belligeranti sono fra i più disciplinati 
sostenitori  dei  loro  rispettivi  governi;  quando  c’è  una  questione  di  commercio  internazionale  i 
lavoratori  difendono la  linea,  financo isolazionistica,  dei  loro governi;  quando c’è una impresa 
coloniale o imperialistica, dalla quale possa derivare prosperità ai paesi invasori,  i  lavoratori  di 
questi paesi sono dalla parte dei loro governi. Si sono levate, è vero, grida di protesta dai lavoratori  
di tanto in tanto, ma non è mai mancata al momento richiesto la loro opera in appoggio alla politica 
governativa. La scienza c’insegna pure che in un sistema internazionale di mercati autonomi, fra i 
quali  non  ci  sia  perfetta  mobilità  di  elementi  economici,  i  vantaggi  di  alcuni  paesi  sono 
immediatamente  svantaggi  per  altri.  Finchè  permangono le  condizioni  basilari  della  distinzione 
internazionale, i tentativi di uniformare i rapporti di lavoro possono non riuscire nell’intento che si 
propongono: per esempio, il fatto che tutti i  paesi del mondo adottino la settimana di 40 ore di 
lavoro non muta la diversità di tenor di vita fra i lavoratori delle varie nazionalità; e anche quando si  
ottenesse  una  radicale  riforma  del  sistema  economico,  permarrebbero  differenze  fra  le  masse 
lavoratrici  appartenenti  a  Stati  diversi,  perchè  continuerebbero ad esistere  i  vincoli  politici  alla 
fluidità economica, ossia alla mobilità del lavoro e del capitale.

Il problema più alto del lavoro è dunque essenzialmente politico: restringere quel fossato fino a 
colmarlo  del  tutto,  mettere  in  comunione  i  diversi  popoli.  È  un  problema  politico;  e  perciò 
dev’essere risolto in relazione alle circostanze che costituiscono i suoi limiti; ma è solubile soltanto 
dal lavoro, che non ha fortezze da difendere, non ha un passato da conservare, mentre ha un mondo 
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da  costruire.  Esso  ha  il  privilegio  delle  mani  libere  e  può  guardare  ad  una  nuova  comunità 
internazionale senza nulla temere. Occorre però che abbia la consapevolezza di questo compito 
superiore:  che  è  anche suo interesse,  perchè  in  un  mondo più  largo respirerà  meglio.  Slargare 
l’ambito di comunità politica; abbattere certe barriere, che non hanno ragion d’essere in un mondo 
che  il  progresso  tecnico  ha  sempre  più  unito,  avvicinandone  le  parti,  sotto  tanti  punti  di  vista 
insufficienti alle esigenze moderne; stroncare le tendenze isolazionistiche di qualunque carattere e 
motivo. In siffatto nuovo ambiente il lavoro può accelerare il processo di riforma sociale: la massa è 
più grande, le imprese sono più larghe, la struttura produttiva più meccanizzata, insomma vi sono le 
condizioni per una radicale modificazione del sistema economico. I sindacati dei lavoratori debbono  
mettersi alla testa di ogni movimento federalista di popoli, per potersi incontrare su una più larga 
piattaforma, liberi da alcuni dei vincoli che dividono gli uomini pur sofferenti le stesse durezze di 
vita. In tal modo farebbero dei loro particolari problemi un problema universale, coincidente con le 
più alte aspirazioni politiche dei tempi nostri. Questo è il compito più positivo e più urgente di una 
organizzazione internazionale dei sindacati dei lavoratori. (Il renaiolo)

 

INGHILTERRA PROGRESSISTA. – "C’è un’altra lezione che interessa sopra tutto la sicurezza del  
nostro paese; quella di non esasperare con atteggiamenti arroganti e insolenti tutti coloro che noi 
desideriamo di avere amici, e di non maltrattare quelli sui quali esercitiamo la nostra influenza. 
Dobbiamo condurci sempre con quella moderazione, con quella prudenza, con quel self control, che 
convengono veramente alla dignità di un impero che ha coscienza della propria grandezza e della 
propria forza". Parole queste che potrebbero essere pronunciate oggi dai più, illuminati uomini di 
governo:  ma  elle  già  suonarono  alla  Camera  dei  Comuni  circa  quarant’anni  or  sono,  dopo  le 
esperienze della guerra del Transvaall, dalle labbra di un  leader  del Partito Liberale, Sir William 
Harcourt.

Anche  allora  alcune  correnti  rigidamente  conservatrici  si  opponevano  alla  politica  generosa  e 
progressista delle forze inglesi di sinistra. Allora esse furono sconfitte, e con loro sembrarono per 
sempre debellate le più grette velleità imperialistiche. Oggi l’Italia, anzi il mondo intero, attende 
fiduciosamente la  vittoria  delle  stesse  idee;  e  che le  parole  di  Sir  William Harcourt  non siano 
suonate invano nell’aula dei Comuni. (v. b.)

 

NUOVA CLASSE DIRIGENTE. – Dal Convegno dei C. L. N. della Provincia di Firenze (15-16 
aprile), di fra le discussioni appassionate e la eccezionale serietà dell’impegno civico, sono emersi 
specialmente tre insegnamenti.

Anzitutto  la  confermata  convinzione  che  la  nuova  democrazia  italiana,  cui  partecipano 
effettivamente tutte le classi sociali in una risoluta volontà di autogoverno, ha superato in modo 
definitivo  tutte  le  forme  solo  in  apparenza  democratiche  del  prefascismo;  forme  accentratrici, 
ansiosamente  bilicate  fra  il  trasformismo  parlamentare  e  le  elezioni,  di  giolittiana  memoria, 
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manovrate dai prefetti e dai questori.

In secondo luogo la necessità di importare la ricostruzione sia spirituale che materiale del paese in  
senso nettamente  politico-morale.  Nei C. L. N., anche in quelli  più piccoli  e dalle funzioni  più 
modeste, tutti i problemi, tutte le realizzazioni pratiche, diventano politiche nel senso più alto della 
parola,  diventano  vere  conquiste,  nuove  creazioni;  il  particolarismo  tecnico,  il  pragmatismo 
amministrativo  non potranno mai  più  servire  di  paravento  all’assassinio  della  vita  democratica 
italiana.

In  terzo  luogo  l’affermazione  della  forza  sopratutto  morale  dei  C.  N.  L.,  cui  i  riconoscimenti 
giuridici ben poco potrebbero aggiungere. Soltanto ai Comitati il  popolo riconosce infatti la sua 
effettiva rappresentanza e l’autorità di guidarlo nella lotta politica, come lo ha guidato e lo guida 
nella guerra  di liberazione;  soltanto nei  Comitati  il  popolo vede quotidianamente in atto quella 
profonda coesione di tutte le forze politiche realmente democratiche, quella fattiva collaborazione 
fra tutti gli uomini di buona volontà, necessarie a garantire il paese sia dal rinnovarsi delle forme 
totalitarie sofferte per venti anni, sia dal rivivere di quelle pseudodemocratiche del prefascismo.

Era questa soprattutto la convinzione riflessa nei volti degli operai e dei professionisti, dei contadini 
e degli impiegati che un’unica altissima coscienza civica aveva riunito in questa prima assemblea di 
uomini  liberi.  Nella  austera  cornice  classica  della  rotonda  brunelleschiana  si  alternavano  sulla 
tribuna uomini che portavano il segno di antiche lotte e di lunghe sofferenze, e giovani che l’ardente  
coscienza patriottica aveva loro affiancato in questi ultimi anni. Era la nuova classe dirigente, che – 
dopo il fallimento di quella borghese-capitalista –, postasi senza distinzioni di classi o di età alla 
testa della resistenza popolare ora si dimostrava degna delle sue funzioni direttive anche nell’ardua 
opera della ricostruzione. Era una prima testimonianza della forza creatrice e costruttiva della nuova 
nostra democrazia; e chi vi assisteva non poteva vincere una profonda, consolante commozione, 
come di fronte a un avvenimento che negli atteggiamenti più umili e più disadorni segnava per il 
popolo italiano l’inizio di una nuova storia. (v. b.)

 

UN LIBRO POSTUMO DI NELLO ROSSELLI. – Apprendiamo che a New York, sta per uscire un 
volume di Scritti storici minori di Nello Rosselli che sarà una raccolta di ventitre saggi, alcuni dei 
quali inediti. Vi saranno fra l’altro le prime cento pagine della  Vita di Giuseppe Montanelli,  alla 
quale Nello stava lavorando quando partì l’ultima volta per Parigi. Il volume sarà preceduto da una 
prefazione di Gaetano Salvemini. (c.)

 

 

IL NOVELLINO

 

SALUTO ALL’IMPERATORE

Quando alla formula tradizionale "per grazia di Dio e volontà della nazione re d’Italia" si erano  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 1 - 1945



74

aggiunte le code dell’"imperatore d’Etiopia" e del "re d’Albania", era difficile, a chi doveva recitar  
quella filastrocca in Pubblico, non impappinarsi. E si impappinò, purtroppo, quel presidente di una  
corte d’appello, uomo semplice e un po’ timido, ma del resto degnissimo magistrato, quando dovè  
con quella formula dichiarare aperto, nella solenne assemblea plenaria, l’anno giudiziario.

Prima di lui aveva parlato, secondo il rito, il procuratore generale, e aveva fatto un discorso che ai  
gerarchi presenti alla cerimonia era sembrato audace e irriverente, perchè aveva osato affacciare  
qualche dubbio sulla bontà di certe leggi del regime. Il presidente si era accorto del senso di freddo  
lasciato da quelle critiche: e per troncar subito quel disagio, si affrettò a proclamar l’apertura:

–  In nome di sua maestà Vittorio Emanuele terzo, per grazia di Dio e volontà della nazione re  
d’Italia, imperatore.... –

Ma qui, improvvisamente, una maledetta rotellina gli si incantò: imperatore.... imperatore di che?  
il resto non gli veniva.... Riprese fiato: e il resto, ecco, tutt’insieme gli venne:

– .... imperatore delle Indie. –

Non disse altro: sentì da sè, subito, di averla detta grossa. Rimase schiacciato dalle sue parole, in  
mezzo a un gran silenzio di stupore e quasi di terrore di tutta l’aula.

Ma allora, dopo un istante di smarrimento (un’eternità), chi salvò la situazione fu un generale  
delle milizia, che sedeva in prima fila, tra le autorità. Costui balzò su dalla poltrona, si avvicinò  
marzialmente al seggio del presidente impietrito: e dando un gran pugno sul banco gridò:

– Lo sarà: camerati, giuriamo che lo sarà! –

E tutti i camerati, in segno di giuramento, salutarono romanamente.

 

IL GERARCONE RUBACUORI

A capo d’una fattoria imperversava un grosso fattore, che era anche segretario politico del fascio  
della zona: era un omaccione sanguigno e baffuto, prepotente della sua maschia corpulenza e della  
sua autorità (della quale pretendeva valersi specialmente sulle donne del contado).

Un giorno arriva allo scrittoio il nuovo sottofattore: un bel ragazzo smilzo e civile, che pareva un  
signorino. Il fattore lo guarda con sospetto: troppo gentile e troppo pulito. Lo porta in giro per la  
fattoria, gli spiega il numero dei poderi, gli fa vedere la tinaia, la stazione di monta taurina, il  
grandissimo  pollaio.  Poi  gli  rivolge  un  rude  avvertimento:  disciplina,  subordinazione,  
intransigenza, moralità.... E chiude così:

– Ultimo argomento: le donne. Giovanotto, Patti chiari: in tutto il territorio della fattoria, le donne  
devono essere lasciate in pace.... Voi siete giovane, ma qui vi dovete dimenticare perfino di esser  
maschio. Qui di maschi non siamo che tre: io (e lo guardava fisso arricciandosi i baffi), il toro e il  
gallo. Siamo intesi? –

Il sottofattore aveva inteso.

Dopo qualche giorno, mentre il fattore seduto allo scrittoio, troneggia in mezzo ai contadini che  
stanno a prendere ordini col cappello in mano, s’affaccia con aria timida il sottofattore:

– Signor fattore, hanno portato una vacca per la monta. Ma il toro è malato....

– Ebbene?
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– Vorrei sapere come regolarmi.... Ci pensa lei, o si deve chiamare il gallo? –

 

IL TERZO PARTITO

Quando, più di sessant’anni fa, si trattava di far la facciata di Santa Maria del Fiore, l’opinione  
pubblica era divisa tra due Progetti: quello della facciata tricuspidale, e quello (che poi trionfò)  
della basilicale.

Le discussioni fervevano sui giornali, nei ritrovi, e anche per le strade. Si erano formati due partiti,  
con propri oratori e propagandisti: a tal punto era arrivata la tensione, che i fautori più accesi di  
ciascun progetto andavano in giro di bottega in bottega, a raccoglier firme.

Un giorno in Piazza del Duomo, proprio di fronte a quella facciata ancora spoglia che attendeva  
impavida la sua sorte, crocchi dei due contrapposti partiti si guardavano in cagnesco: e ogni tanto  
uno si staccava dal gruppo, e andava in giro per la piazza a raccoglier gente e suffragi.

Su una cantonata, appoggiato al muro, stava a testa china, con aria assorta e meditabonda, un  
uomo poveramente vestito e allampanato: pareva, tant’era immerso nei suoi pensieri, che non si  
fosse accorto di quel fermento di popolo che gli era intorno. Un di quei partitanti gli si avvicina  
con una lista in mano, e gli domanda:

– E lei, signore, che cosa ne pensa? È per la basilicale o per la tricuspidale? –

Quello si scuote, come risvegliato dal sonno. Lo guarda trasognato, e poi dice dolcemente:

– Mi fa un piacere: mi presta cinque lire? –

* * *
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UNA PACE, TRE PACI

 

La pace, è proprio la pace? Di quale guerra? Di quella che, a guardare ai protocolli e all’inizio  
delle  ostilità,  durava  da  quasi  sei  anni,  o  di  quella,  scatenata  nelle  coscienze,  che  dura  da  
trent’anni e forse da più? E questa seconda, e più vera, "guerra dei trent’anni" si può dire davvero  
finita?

Nelle guerre militari tra stati, era facile, un tempo, stabilire quando esse cominciavano e quando  
finivano:  dichiarazione  di  guerra,  trattato  di  pace.  Ci  potevano  essere,  ben  chiaramente,  un  
vincitore e un vinto e una conferenza della pace, alla quale si assidessero, con pienezza di poteri, i  
rappresentanti autorizzati dei belligeranti. Le parti in guerra erano scoperte, nettamente definite  
dal diritto internazionale; c’era alla fine una parte vinta che poteva giuridicamente firmare la resa:  
regolar tutto, chiudere tutte le partite.

Ma questa che abbiamo vissuto, e viviamo, non è soltanto una guerra militare tra stati. In realtà  
ora ci accorgiamo che in essa si intrecciavano tre guerre sovrapposte e confuse: una sul piano  
internazionale, in cui i combattenti si sono scontrati perchè erano cittadini e soldati di stati nemici,  
fedeli  alla propria bandiera nazionale; una sul piano sociale, in cui l’urto non è avvenuto tra  
cittadini di stati diversi, ma tra appartenenti a partiti diversi, tra contrapposti sistemi economici, il  
giuoco dei quali eccedeva l’ambito delle frontiere nazionali; una sul piano civile e morale, in cui si  
sono trovate di fronte due opposte concezioni dell’uomo e dei suoi valori, due diversi metodi di  
condurre la lotta politica e di stabilire i suoi rapporti colla legge morale. (E forse si potrebbe  
aggiungere anche un quarto piano di questa guerra: quello razziale).

La tragedia di questo cataclisma guerresco, è questa: che su questi tre (o quattro) piani le forze in  
giuoco, la direzione degli antagonismi, i limiti spaziali e storici dell’urto  non coincidono. Se la  
guerra fosse stata tra due gruppi  omogenei,  nell’interno dei  quali  fosse stata comune a tutti  i  
componenti  non  solo  la  nazionalità,  ma  anche  la  condizione  sociale  e  la  fede  politica,  e  la  
concezione morale e la razza, la guerra tra i due gruppi si sarebbe combattuta a morte su tutti i  
piani;  ma  anche  la  vittoria  dell’uno  sull’altro  avrebbe  potuto  portare  alla  pacificazione  
contemporanea su tutti.  I  rappresentanti dei gruppi belligeranti avrebbero potuto assidersi  alla  
conferenza  della  pace  con  pieni  poteri,  e  con  sicura  distinzione  tra  vincitori  e  vinti.  Non  ci  
sarebbero state riserve mentali. Ma il terribile è che questi piani si intersecano e si convertono  
l’uno nell’altro: per ciascuno di essi non vale la stessa giustizia, ma una giustizia sua propria che  
ogni tanto vorrebbe prevalere a spese delle altre giustizie. E può avvenire che in questi urti un  
combattente si accorga di non essere su tutti i piani dalla stessa parte: scopra che se trionfasse la  
causa nazionale, della quale egli, nella lotta delle patrie, si è sentito partecipe, egli vedrebbe in  
questo trionfo traditi gli ideali di giustizia sociale, più vasti delle patrie, a difesa dei quali egli ha  
creduto  di  combattere;  o  che  viceversa,  a  desiderar  la  vittoria  di  quelle  idealità  egli,  pur  
condividendole sul piano sociale, non possa associarsi sul piano morale, perchè gli repugnano i  
metodi  di  lotta  che  occorrerebbe  adottare  per  farle  trionfare  a  qualunque  costo,  e  non  sa  
rassegnarsi a veder sconfitta sul piano morale quella concezione di libertà e di dignità umana che  
gli ha dato la forza di esporre la vita.

Questo è il patetico dramma nelle cui morse i cuori si sentono dilaniati in quest’ora: questo  è 
l’immane  travaglio  in  cui  l’umanità,  se  non  vuol  morire  dissanguata,  deve  saper  condurre  e  
concludere,  su  tre  dimensioni  distinte  e  spesso  divergenti  e  contrastanti,  le  trattative  di  pace.  
Immensa è la difficoltà di capire qual’è la vera dimensione a cui appartengono gli urti che via via  
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si presentano, e più si presenteranno in questo aspro cammino, disseminato di mine, che dovrebbe  
portare alla totale pacificazione dei popoli: un conflitto che si profila sulle prime in termini di  
questione sociale, si rivela poi, a guardarlo meglio, risorgente rissa di nazionalismi; la lotta per la  
difesa, o per la conquista, di privilegi economici, si maschera, per trionfar più facilmente, da amor  
di  patria;  gli  appelli  ai  diritti  nazionali  o  alla  giustizia  sociale  servono spesso  a coprire una  
concezione totalitaria, negatrice della libertà e adoratrice del fatto compiuto.

Mentre le potenze vincitrici lavorano nell’assemblea di San Francisco a preparare l’avvenire, una  
tormentosa domanda rende pensosi e mesti i popoli rimasti sulla soglia, in attesa del loro destino:  
su quale piano si costruirà la pace?

Non basta riportare la giustizia e la pacificazione ai confini dei popoli; bisogna riportarla dentro  
ogni popolo: anzi dentro ogni cuore. Altrimenti la pace, scritta sul solo piano internazionale, sarà  
soltanto una finzione di protocolli:  una momentanea tregua militare,  che lascerà covare,  come  
l’incendio nella miniera interrata, la guerra delle classi e delle coscienze.

IL PONTE
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TRIESTE E TRST

L’articolo  di  mr.  A.  J.  P.  Taylor,  Fellow del  Magdalene  College,  Oxford,  pubblicato  dal  New 
Statesman and Nation  del  9 dicembre 1944, sotto il  titolo "Trieste  o Trst?",  è  una processione 
spettacolosa di affermazioni infondate e di deduzioni arbitrarie.

I

Non è vero che Trieste "fu creata nell’interesse di un’Europa Centrale tedesca" e che il suo porto 
"deve la sua grandezza al barone Bruck, il primo grande avvocato dell’unità economica dell’Europa 
centrale e orientale sotto direzione tedesca". Il barone Bruck fu ministro dell’Austria dal 1848 al  
1851, e di nuovo nel 1855. Durante quegli anni vi fu antagonismo fra l’Impero austriaco e la nuova 
Germania.  Il  suo  piano  per  l’unità  dell’Europa  centrale  sotto  direzione  tedesca  non  ebbe  mai 
esecuzione e svanì del tutto nel 1859. Ecco le cifre della popolazione nella città di Trieste: 1719:  
5.700; — 1789: 30.000; — 1824: 50.000; — 1840: 80.000; — 1869: 123.000; — 1890: 155.000; — 
1900: 176.000; — 1913: 247.000.

Esse dimostrano che, ben prima della comparsa del Bruck, era incominciato lo sviluppo della città, 
e continuò dopo che lui si suicidò nel 1860.

Non più di una mezza verità è contenuta nell’affermazione di mr. Taylor che Trieste "fu creata 
dall’età  delle  ferrovie  e  del  vapore".  Una  città  che  contava  80.000  anime  nel  1840,  aveva 
evidentemente  incominciato  ad  esistere  anche  prima  di  sentire  l’influenza  delle  ferrovie  e  del 
vapore. Trieste moderna fu la creazione delle ferrovie e del vapore così come Londra e New York.

Non  è  vero  che  "la  lingua  marittima  dell’Impero  austriaco  (anche  della  Marina  austriaca)  era 
italiana" e che, quindi, l’italiano "divenne" la lingua della città "par convenienza e non per fedeltà 
nazionale".  La lingua della Marina austriaca era tedesca.  La lingua della  città  era e  fu sempre  
italiana, mentre la campagna intorno parlava slavo. La lingua della marina mercantile era italiana 
perchè per molti anni essa fu proprietà, quasi esclusivamente, di compagnie di mercanti triestini, e i 
suoi equipaggi erano reclutati specialmente nelle città costiere dell’Istria la cui popolazione parlava 
italiano. Erano gli slavi addetti alle navi, che "per convenienza" erano bilingui.

C’è appena un grano di verità nella affermazione di mr. Taylor che la lingua italiana fu adottata non 
perchè esistesse un sentimento nazionale italiano — purchè si voglia dire con questo che ancora 
nella prima metà dell’Ottocento la popolazione di Trieste parlava l’italiano nello stesso modo in cui 
Monsieur Jourdain di Molière conosceva la grammatica francese. Il desiderio di unirsi  all’Italia 
politicamente  fu  uno  sviluppo  ulteriore.  Lo  stesso  si  può  dire  degli  jugoslavi.  Dove  stava  il 
sentimento nazionale jugoslavo durante la prima metà dell’Ottocento? Il sentimento nazionale fra 
gli italiani slavi nel territorio che gl’italiani chiamano Venezia Giulia e gli slavi Julian March, è 
apparso solamente in quest’ultimo secolo.

Non è  vera  l’affermazione  di  mr.  Taylor  che  la  popolazione  di  Trieste  parlava  l’italiano  come 
avveniva "in tutti  i  porti  della Dalmazia".  Soltanto un porto della  Dalmazia  era  abitato da una 
popolazione  prevalentemente  italiana:  Zara  (Zadar).  Spalato  (Split),  Sebenico  (Sibenik)  e  Trau 
(Trogir) contenevano nuclei italiani di una certa entità, ma gli slavi formavano la parte maggiore 
della popolazione. Ecco perchè si deve considerare la Dalmazia come regime slavo e Trieste come 
città italiana.

Non  è  vero  che  la  popolazione  di  Trieste  fu  "reclutata  dal  territorio  vicino",  prevalentemente 
sloveno. Il primo nucleo degli abitanti data dai tempi romani. Dopo che Trieste fu dichiarata porto 
libero  (1719)  la  prima  ondata  di  immigrazione  fu  cosmopolita.  Comprendeva  greci,  armeni, 
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moltissimi  italiani  e,  naturalmente,  anche  slavi.  La  corrente  più  numerosa  veniva  dalle  coste 
orientali dell’Adriatico e sopratutto dal Friuli e da Venezia. Tanto importante fu l’immigrazione da 
Venezia che durante il Settecento il dialetto della città, che prima inclinava molto verso il friulano, 
si avvicinò sempre più al dialetto di Venezia. Lettere, documenti ed altre fonti dimostrano che, alla 
fine del Settecento, nella città si parlava un dialetto molto simile a quello di Venezia. Ad ogni modo, 
le origini degli individui che formano una popolazione non hanno importanza. Quel che importa è il 
loro sentimento nazionale, poco importa se antico o recente, salvo che mr. Taylor adotti la dottrina 
tedesca  della  "razza"  come un fatto  primitivo,  permanente  e  inalterabile  nella  storia.  Quel  che 
importa  è  che  gli  sloveni,  i  quali  immigrarono  nella  città,  "adottarono  automaticamente  la 
nazionalità del commercio e della coltura", come mr. Taylor stesso ammette.

Non c’è che l’uno per cento di  verità  nella affermazione di  mr. Taylor che "Trieste  non fu un 
oggetto tradizionale delle ambizioni italiane. Mazzini e Lamarmora, l’idealista e l’uomo pratico, 
ambedue la dichiararono oltre la frontiera dello stato nazionale italiano". E vero che Mazzini, nel 
1847,  quando scrisse  i  Doveri  dell’uomo,  mise  la  frontiera  della  nazione  italiana  all’Isonzo.  Il 
sentimento  nazionale  non  era  ancora  apparso  in  forma  chiara  sia  in  Trieste  che  nell’Istria  
occidentale, e Mazzini che era uomo onesto e non un agente di propaganda italiana o slava, si fermò 
dove il sentimento nazionale italiano allora si fermava. Ma venti anni più tardi, nel 1866, attribuì 
Trieste  e l’Istria  all’Italia,  e  nel  1871 reiterò che l’Istria  era  italiana,  mentre  "da Fiume in poi  
predomina l’elemento slavo". Questa è la dottrina di Mazzini nella sua forma finale. Lamarmora era 
un soldato di professione, che s’interessava soltanto delle situazioni militari.  In ogni modo, mr. 
Taylor non dovrebbe trascurare il fatto che Lamarmora mise Trieste fuori dello "stato" italiano e non 
fuori  della  "nazione"  italiana.  La  grande  maggioranza  degli  scrittori  italiani,  da  Dante  in  poi,  
considerano Trieste e l’Istria come parte dell’Italia. Alcune deviazioni eccezionali da quella dottrina 
non mancavano. C’era della gente che si fermava all’Isonzo, perchè non voleva sfidare l’Austria. E 
c’erano nazionalisti fanatici che andavano fino a tutta la Dalmazia. Problemi di questo genere non sì 
risolvono a colpi di  autorità  letterarie,  e mr.  Taylor è  libero di  cestinare tutti  quelli  che non si  
fermavano all’Isonzo. Quello che nessun uomo onesto si  dovrebbe permettere è di  asserire che 
Trieste "non fu oggetto tradizionale delle ambizioni italiane".

Mr. Taylor dedica una grande parte del suo articolo a raccontarci che durante il secolo decimonono 
in Europa, col risveglio della coscienza nazionale nelle popolazioni rurali, queste non si lasciarono 
più assimilare dalle città di diversa nazionalità. "I convertiti che erano andati perduti al loro popolo 
incominciarono a riconvertirsi di nuovo". Questo fu il caso di Trieste. Fra il 1880 e il 1910 coloro 
che in Trieste si dichiarano sloveni aumentarono dal 22 al 33 per cento. Senza dubbio mr. Taylor 
possiede qualche fonte segreta d’informazione che non è a mia disposizione. Io ho soltanto a mio 
servigio le statistiche ufficiali austriache. E queste dicono che nel 1880 il 21,79 per cento della 
popolazione (e non il 33 per cento) nella città, nei sobborghi e dintorni di Trieste presi insieme, era 
slovena. Il censimento ufficiale austriaco del 1910 dà il 24,8 di sloveni; ma è da notare che nel 1910 
le autorità austriache che facevano il censimento erano sfavorevoli agli italiani e quasi certamente 
falsificarono il censimento a loro danno.

Dove ha trovato mr. Taylor che una "inchiesta austriaca del 1915 dimostrò che nella città di Trieste 
il 12 per cento della popolazione erano sloveni o croati di origine, ma si erano dichiarati italiani nel 
censimento per ragioni di  convenienza o per vanagloria"? Spero che il  lettore mi permetterà di 
mettere in dubbio l’affermazione di mr. Taylor, salvo che egli non la documenti con qualche prova. 
Inoltre, domando a qualsiasi uomo di buon senso di decidere che valore possa esser dato a una 
inchiesta fatta dal Governo austriaco nel 1915, cioè in un momento quando era in guerra con l’Italia 
e si sforzava di conquistare gli slavi alla propria causa promettendo loro la conquista di Trieste. Mr.  
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Taylor mi ricorda un professore fascista che consigliava Mussolini sul trattamento delle minoranze 
nazionali: Ettore Tolomei. Costui passava il tempo a scoprire "sustrati" italiani a nomi e cognomi e 
località slave e tedesche. Ribattezzò Sterzing come Vipiteno, Rapperisbichl, prima Colcorvaro e poi 
Colle Renon, Francovich come Di Franco, Jancovich come Giacomini, Miroslav come Bruno e 
Grodzna come Giordana. Questa frenesia non era suo monopolio. Nella vecchia Austro-Ungheria 
tutti i fanatici nelle lotte nazionali trovavano "sustrati" delle proprie nazionalità nei nomi e cognomi 
di persone e nelle località appartenenti ad altre nazionalità. I nazionalisti italiani facevano lo stesso 
con gli slavi, e i parrochi slavi nei registri battesimali trasformavano nomi italiani in nomi slavi 
quando  il  padre  del  neonato  era  analfabeta  e  non  capiva  di  quei  trucchi.  I  prussiani,  per  
germanizzare i polacchi, fecero meraviglie in tale stupidità criminale. Nessuno dovrebbe violare il 
diritto che ha un individuo a dare il nome a sé, alla sua famiglia, ai luoghi dove abita e che egli ama.  
La  fedeltà  nazionale  come  quella  religiosa  è  una  questione  di  sentimento  attuale  e  non  di 
provenienza. Ognuno deve avere il diritto di scegliere la via che più gli piace per andare al paradiso 
o all’inferno nell’altro mondo, e per vivere nel purgatorio nazionale di sua scelta in questo mondo. 
Non vedo perchè dovrei cambiare la mia persuasione ora che la coscienza latente nazionale slava 
viene scoperta sotto nomi di persone che si sentono italiane anche se portano nomi di autentica 
origine slava.

Mr. Taylor ci  dice  che se non si  mette  Trieste  tra  le  provincie marittime dell’Austria,  gli  slavi 
meridionali (sloveni e croati) formano in quelle provincie i due terzi della popolazione; perciò, se 
quelle  provincie  non  fossero  state  annesse  all’Italia  nel  1919,  l’Istria  ben  presto  sarebbe  stata 
completamente ripulita degli italiani, dopo di che "Trieste avrebbe avuto una maggioranza slava". 
Mettendo Trieste ora dentro e ora fuori delle statistiche, si può raggiungere qualsiasi conclusione. Il  
giuoco delle statistiche è sempre stato divertente. Inoltre, un mio amico diceva che se sua suocera 
avesse avuto quattro ruote sarebbe stata un camion, e se avesse avuto due ali,  sarebbe stata un 
angelo.  Chiunque  ha  studiato  le  lotte  nazionali  in  Austria  dal  1850  in  poi,  deve  arrivare  alla 
conclusione che tutte quelle contese non cambiarono le posizioni di nessuna nazionalità. Mentre 
tutti  perdevano il  tempo nel  tentativo  di  opprimersi  a  vicenda,  ciascuno rimaneva  dove  stava. 
Probabilmente le posizioni nazionali sarebbero rimaste le stesse anche nell’Istria occidentale se il 
paese fosse stato dato alla Jugoslavia e se Trieste fosse stata messa prima fuori e poi dentro le  
statistiche di mr. Taylor.

Tutte le affermazioni storiche inesatte e le ipotesi di mr. Taylor mirano a preparare la via all’idea 
che  Trieste  dev’essere  data  alla  Jugoslavia.  Difatti,  se  Trieste  fu  una  creazione  tedesca,  quella 
creazione tedesca dev’essere sfasciata. Se Trieste fu la creazione dell’età delle ferrovie e del vapore, 
il carattere nazionale del suo popolo può essere alterato manipolando le ferrovie e il vapore. Se la 
popolazione di Trieste che parla l’italiano è in fondo una popolazione slovena che non ha nessun 
sentimento nazionale italiano, e ha bisogno soltanto di un po’ di aiuto per riscoprire il suo vero 
sustrato nazionale, perchè non dare Trieste alla Jugoslavia? Essa seguirebbe l’esempio di tutti gli  
altri porti della Dalmazia: che una volta parlavano l’italiano, e che ora hanno lingua e sentimento 
nazionale slavo. Facciamo succedere in Trieste quello che sarebbe avvenuto sicuramente se le cose 
fossero andate diversamente.

II

Mr. Taylor è preoccupatissimo dell’imperialismo italiano. "Chiunque controlla Trieste deve cercare 
di  controllare  il  suo hinterland".  Togliamo Trieste  all’Italia  e  l’Italia  sarà guarita  dalla  malattia 
dell’imperialismo. Seguendo lo stesso ragionamento, mr. Taylor potrebbe affermare che chiunque 
controlla il porto di Genova deve cercare di controllare la Svizzera. Nello stesso modo, potrebbe 
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osservare come qualmente non più che l’angolo nord-est  della Jugoslavia (Slovenia) rientra nel 
retroterra economico di Trieste. Quel retroterra si estende all’Austria, alla Boemia, alla Moravia e 
alla Galizia. Di conseguenza, se la Jugoslavia controllasse Trieste, tenterebbe di controllare anche 
l’Austria,  la  Boemia,  la  Moravia  e  la  Galizia.  Date  Trieste  alla  Jugoslavia  e  l’imperialismo 
jugoslavo minaccerà la pace del mondo.

Mr.  Taylor  è  persuaso  che  il  porto  di  Trieste  morirebbe  se  appartenesse  all’Italia  e  non  alla 
Jugoslavia.  L’aumento  nel  traffico  del  porto  dopo  la  prima  guerra  mondiale  scese  al  di  sotto 
dell’anteguerra. Questo fatto è vero. Ma esso non dipese dal fatto che il porto apparteneva all’Italia 
piuttosto che alla Jugoslavia. La ragione fu che il retroterra, che una volta era il vasto territorio 
dell’impero  austriaco,  si  era  smembrato  in  frazioni  nazionali,  sfortunatamente  imbevute  di 
nazionalismo, che tentarono di rendersi autarchiche, e quindi compravano pochissimi dei prodotti 
che  prima venivano  importati  attraverso  il  porto  di  Trieste.  Non c’è  dunque  nessuna base  per  
credere che il porto prospererebbe soltanto se fosse incluso entro la struttura politica jugoslava, in 
un angolo periferico lontano dal cuore del territorio jugoslavo. Se la disorganizzazione economica 
del retroterra non cessa, il porto di Trieste non può ritornare quel che era una volta. Il problema 
economico del  porto  di  Trieste  non può essere  risolto  nel  porto  stesso,  sia  che  esso vada  alla 
Jugoslavia, o all’Italia. Il  porto ha per retroterra l’Europa centrale. Il  suo sviluppo non dipende 
soltanto  da  facilità  locali,  ma  sopratutto  dalle  dogane  e  dalle  tariffe  ferroviarie  prevalenti 
nell’Europa centrale. La chiave del problema economico locale dev’essere trovata nei progetti che 
si faranno per i  porti  di  Costanza, Salonicco,  Fiume, Venezia, Genova, Amsterdam, Amburgo e 
Danzica. Perchè per tutti quei porti l’Europa centrale serve da retroterra. Se quei porti si mettono ad 
uccidersi con metodi di concorrenza brigantesca, i più deboli saranno rovinati qualunque sia il loro 
regime. Trieste non può essere esclusivamente nè un porto italiano nè un porto slavo. Dovrebbe 
lavorare sotto una Corporazione italiana, Jugoslavia, austriaca e cecoslovacca.

Il problema economico del  porto di Trieste non ha niente a che fare col problema nazionale della 
città di Trieste. Si potrebbe trovare una soluzione perfetta per il primo e una soluzione sciagurata 
per il secondo problema, e viceversa. Il problema nazionale della città è anche quello dell’Istria 
occidentale. È un caso locale di tutti i territori dove le nazionalità sono frammischiate, dal Baltico 
all’Adriatico e all’Egeo.

Supponiamo  che  nè  Trieste  nè  l’Istria  nè  Fiume  nè  la  Dalmazia  nè  qualsiasi  altro  territorio 
dell’Europa sieno donne da vendersi sul mercato degli schiavi, come una volta i vincitori solevano 
fare dopo che avevano deciso di non mangiarsi più i vinti. E immaginiamo questi territori come 
abitati da esseri umani i cui diritti politici e personali si devono rispettare, e che fra i loro diritti  
politici vi sia quello di un libero sviluppo nazionale. Fra gli esseri umani di Trieste e dell’Istria vi 
sono uomini e donne che si sentono italiani, e uomini e donne che si sentono slavi. La gente dice 
che  "l’Italia  ha  bisogno  di  Trieste  e  dell’Istria",  o  che  "la  Jugoslavia  ha  bisogno  di  Trieste  e 
dell’Istria". Non è l’Italia nè la Jugoslavia che debbono decidere questa disputa. Sono gl’italiani e 
gli slavi che si trovano sul posto i soli proprietari legittimi della loro terra e dei loro destini. Che 
cosa intende fare mr. Taylor con quegli uomini e donne che hanno sentimento nazionale italiano 
anche se hanno "sostrati" slavi? Li sterminerà? Li butterà a mare? Li affamerà finchè, grazie a un 
ben manovrato plebiscito, si dichiarino slavi? Parli chiaro su questo punto.

Mentre aspettiamo la sua risposta sforziamoci di conservare la nostra intelligenza, il nostro senso 
comune e  la  nostra  buona fede.  Il  senso comune e  la  buona fede  dicono che  senza  dubbio  la 
popolazione dell’Istria orientale è compattamente slava e quindi dovrebbe andare alla Jugoslavia 
secondo il  suo diritto  e  la  sua volontà.  Rimane il  problema dell’Istria  occidentale  e  di  Trieste. 
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Questo è un territorio in cui italiani e slavi sono frammischiati indissolubilmente. Gli italiani sono 
raccolti  tutti  nelle  città  (secondo lo "Statesman’s  Year  Book",  del  1943,  Trieste  aveva 261.000 
abitanti; Pola, 46.000; Monfalcone, 18.000; Pirano, 19.000; Capodistria, 13.000; Parenzo, 12.000; 
Dignano, 11.000; Rovigno, 10.000). Gli slavi filtrano nelle città, ma sono dispersi per la massima 
parte in piccoli nuclei su un territorio roccioso e poco abitato. Quale uomo di senso comune e di 
buona  fede  può pretendere  che  gli  slavi  riuscirebbero  a  controllare  la  città  di  Trieste  e  quelle 
dell’Istria occidentale, salvo che non distruggano le popolazioni italiane?

I tecnici americani che nel 1919, per conto del presidente Wilson, tracciarono la frontiera più adatta 
tra  l’Italia  e  la  Jugoslavia,  erano  galantuomini,  non  mossi  da  favore  verso  gl’italiani.  Essi 
tracciarono una frontiera che coincide quasi perfettamente con quella che divide il territorio misto 
italo-slavo dal territorio slavo. Tennero conto non solo delle cifre morte ma anche delle condizioni 
sociali.  Ritennero  che  la  soluzione  meglio  propizia  alla  pace,  purchè i  diritti  della  minoranza  
nazionale slava fossero rispettati, era di ammettere l’autorità italiana su quel territorio misto. Sarà 
allo scrittore di queste pagine forse permesso di ricordare che prima degli studiosi americani egli  
col compianto Carlo Maranelli era arrivato alla stessa conclusione (C. Maranelli e G. Salvemini, La 
questione dell’Adriatico, Roma, La Voce, 1918). Nè è fuori di luogo ricordare che nell’autunno del 
1914,  il  primo  ministro  serbo,  Nikolas  Pasic,  ammise  che  Trieste  e  l’Istria  dovevano  andare 
all’Italia; che nel marzo 1915, mentre si negoziava il trattato di Londra, Sazonov, il primo ministro 
russo,  protestò energicamente  e  giustamente contro le  pretese italiane  sulla  Dalmazia.  La linea 
Wilson del 1919 potrebbe essere migliorata, secondo il parer mio, in favore degli slavi, tenendo 
presente il principio che meno numerosi siano gli slavi lasciati  con gl’italiani,  meglio sarà. Ma 
nell’insieme,  la  frontiera  Wilson sarebbe la  migliore,  purchè i  diritti  personali  e  politici  della  
minoranza  slava  fossero  rispettati  dagli  italiani,  e  purchè  gli  slavi  rispettassero  i  diritti  della 
minoranza italiana che rimarrebbe sotto la loro giurisdizione.

Mr. Taylor ha ragione — c’è finalmente un punto su cui non si sbaglia! — quando condanna il 
trattamento infame usato contro gli slavi per più di vent’anni dai fascisti. Ma crede che il processo 
debba essere invertito? Crede che due neri farebbero un bianco? Non ci deve essere mai fine ai 
delitti, alle rappresaglie e ai nuovi delitti? Crede che gli slavi meritino più fiducia che gl’italiani? 
Che cosa fecero i serbi in Macedonia e in Albania dopo le vittorie del 1912? Erano migliori di 
Mussolini il re Alessandro e Stoyadinovic? Che cosa fecero i fascisti serbi durante questi ultimi anni  
contro i croati? Che cosa hanno fatto i fascisti croati contro i serbi e i maomettani? ,Cosa dobbiamo 
pensare di Pavelic e Mikhailovic? La storia di tutti i  territori  misti  in Europa, se si  eccettua la 
Svizzera, è una storia di odii e di brutalità.

Il problema può essere risolto solamente se si adopera il metodo adottato nella Svizzera e negli Stati  
Uniti,  accordando  eguali  diritti  personali  e  politici  a  ognuno  indipendentemente  dalla  sua 
nazionalità. Inoltre in ogni territorio plurinazionale deve intervenire una forza esterna a proteggere 
la minoranza contro la maggioranza fino al tempo in cui tutti, dopo avere così a lungo sperimentato 
la via della disonestà, si renderanno conto che l’onestà paga meglio.

Altrove, Giorgio La Piana ed io abbiamo dato uno schizzo delle condizioni sotto cui il problema 
degli italiani e slavi conviventi in Venezia Giulia dovrebbe esser risolto:

1. La massima autonomia amministrativa dovrebbe essere accordata a ciascuna municipalità così 
che gli slavi abbiano piena libertà nell’amministrare le loro comunità rurali, e gl’italiani le loro città  
(la  stessa  autonomia  dovrebbe  essere  accordata  alle  municipalità  in  tutta  l’Italia).  -  2.  Nelle 
municipalità dove italiani e slavi sono mischiati, ogni gruppo nazionale dovrebbe avere il diritto di 
mantenere le proprie scuole, pagando le tasse scolastiche a un consiglio scolastico proprio, cosicchè 
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vi sarebbero due consigli scolastici nella stessa municipalità, e nessuno slavo sarebbe costretto a 
mantenere le  scuole italiane col suo denaro o viceversa.  - 3.  Tutto il  territorio dovrebbe essere 
amministrato da due consigli provinciali distinti per quegli affari che possono esser divisi fra i due 
consigli;  per  quegli  affari  in  cui  siffatta  divisione  non  è  possibile  (come  la  costruzione  e  il 
mantenimento  delle  vie  principali,  servizi  di  pubblica  igiene,  ecc.)  l’amministrazione  dovrebbe 
esser affidata a un comitato unito, consistente di un numero eguale di membri delegati da ciascuno 
dei due consigli provinciali. - 4. Un corpo di arbitri scelti dalla Corte di Giustizia internazionale 
all’Aia, che non include nè italiani nè jugoslavi, dovrebbe avere il compito di decidere ogni disputa 
sul luogo, secondo il senso comune. Questo sistema non sarebbe senza intoppi dapprincipio. Ma se 
si mette fine alle violenze e alle rappresaglie, il risanamento può almeno incominciare.

Il sistema amministrativo che risolverebbe il problema della coesistenza pacifica italo-slava nella 
Venezia Giulia, risolverebbe lo stesso problema per  la città di Fiume, la città di Zara, e i piccoli  
nuclei italiani ancora esistenti lungo la costa della Dalmazia (dato che non sieno stati già del tutto 
distrutti).

La  soluzione  di  questi  piccoli  problemi  locali  sarebbe  immensamente  facilitata  se  l’Italia  e  la 
Jugoslavia facessero parte di uno stesso sistema doganale, cosicchè la frontiera italo-jugoslava non 
costituirebbe  più  un  confine  politico  e  economico,  ma  sarebbe  soltanto  una  divisione 
amministrativa. Un uomo potrebbe andare liberamente da Trieste a Ljubljana o da Fiume a Zagreb, 
e viceversa, così come un cittadino americano, di origine inglese, irlandese, italiana, o slava, va dal 
New Jersey al Connecticut attraverso lo stato di New York senza accorgersi di aver traversato due 
frontiere. (1)

Mr. Taylor ha ragione di nuovo quando afferma che Trieste non può essere costituita come "città 
libera". Una città libera non è possibile dove le rivalità nazionali dividono la popolazione. Una forza  
esterna deve intervenire a mantenere la pace. Ma mr. Taylor sbaglia quando dal fatto che Trieste non  
può essere una città  libera,  deduce che "Trieste dev’essere o italiana o jugoslava; non c’è altra 
alternativa", e quindi, diamola agli jugoslavi che sono, la minoranza, ma che potranno diventare la 
maggioranza attraverso mezzi non chiaramente descritti.

C’è una terza soluzione. La città di Trieste (e aggiungiamo l’Istria Occidentale) è e deve rimanere  
italiana e  jugoslava.  Non c’è bisogno di  scegliere  fra  l’italiano "Trieste" e  lo  slavo "Trst".  Gli 
italiani hanno il diritto di chiamarla Trieste e gli slavi Trst. E che Iddio li benedica tutti se sanno 
essere saggi.

Nel raggiungere questa conclusione rammentiamo che gl’italiani non formano in Trieste una massa 
politicamente e socialmente omogenea. Capitalisti e lavoratori appartengono a gruppi economici 
diversi e ad organizzazioni politiche contrastanti. I socialisti italiani sempre predicarono giustizia 
per i lavoratori slavi come per i lavoratori italiani, e tentarono di creare relazioni cordiali fra le due 
sezioni nazionali della classe lavoratrice. Perciò, furono accusati di essere traditori dai nazionalisti  
italiani che, però, impiegavano crumiri slavi quando i lavoratori italiani scioperavano nel porto. 
Lasciamo che Papà Tempo faccia il suo lavoro di risanamento, e che nessun Fellow del Magdalene 
College, Oxford, s’inframetta in quel lavoro.

Se  gli  jugoslavi  e  gl’italiani  fossero  uomini,  ragionevoli,  si  accorderebbero  per  affidare  a  una 
commissione  di  arbitri  il  compito  di  tracciare  il  nuovo  confine  tra  l’Italia  e  la  Jugoslavia, 
escogitando  le  misure  migliori  per  proteggere  le  minoranze  nazionali  con  la  garanzia  di  un 
intervento supernazionale. Per conto mio sono sicuro che un arbitrato il quale bilanciasse tutti gli 
elementi del problema, darebbe Trieste e l’Istria Occidentale all’Italia. Ma anche se le desse agli  
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slavi, gl’italiani dovrebbero accettare il  verdetto,  e gli  slavi dovrebbero fare lo stesso se il  loro 
desiderio rimanesse insoddisfatto. Gl’italiani e gli slavi darebbero così uno splendido esempio a 
tutti i popoli accecati dall’odio e dall’avidità.

Mr.  Taylor  ci  dice  che  Trieste  "può  diventare  il  simbolo  di  una  alleanza  anglo-sovietica  o 
dell’antagonismo anglo-sovietico". Dovrebbe chiarire questa affermazione ambigua. La Russia non 
ha nessun interesse diretto sia commerciale sia militare in Trieste. Il problema nazionale della città 
non è anglo-sovietico ma italo-slavo. E il problema economico non è nè russo nè britannico come 
non è nè americano nè cinese. Forse mr. Taylor vuol dire che Stalin ha preso sotto la sua protezione 
la Jugoslavia, e dato Trieste e l’Istria occidentale alla Jugoslavia, e quindi il Governo inglese deve 
inghiottire gli ordini di Stalin per evitare un antagonismo anglo-sovietico? Se è così, parli chiaro.

Mr.  Taylor  ha  fatto  la  scoperta  che  in  Trieste  "il  mondo  slavo  e  il  mondo  della  democrazia 
occidentale possono incontrarsi e associarsi". Dove ha imparato, la geografia? Non si è mai reso 
conto che fra Trieste e la Russia c’è non solo la piccola Slovenia nel retroterra immediato di Trieste, 
ma  anche  l’Austria  e  la  Polonia  e  vi  sono  linee  ferroviarie  difficilissime,  attraverso  territori 
montagnosi? Non ci sono altri posti in Europa dove il mondo slavo e la democrazia occidentale 
possano incontrarsi e associarsi? Debbono andare a ficcarsi in fondo al cul di sacco adriatico per 
abbracciarsi? Non c’è il Mar Baltico? Non c’è il Mare Egeo? Non c’è Costantinopoli? Non c’è 
Odessa?Forse, prima di mettere il fine a queste pagine, mi sarà permesso di dire che io non sono 
stato convertito dalla disfatta militare italiana a desiderare giustizia nei rapporti italo-jugoslavi. Con 
tutti i mezzi a mia disposizione per più di trent’anni ho sempre predicato una soluzione giusta dei 
problemi italo-jugoslavi. Nel 1915, quando il ministero degli esteri inglese ingiustamente assegnò 
una grande parte della Dalmazia ai politicanti nazionalisti italiani, protestai e continuai a protestare 
durante la  intera  guerra.  Perciò,  i  nazionalisti  italiani,  i  precursori  dei  fascisti,  mi battezzarono 
"Slavemini" invece di Salvemini — un nomignolo di cui sono stato sempre orgoglioso. Nel 1919 fui  
uno di quegli italiani i quali affermarono che, i negoziatori italiani alla Conferenza della pace non 
dovevano pretendere la Dalmazia, e dovevano arrivare a un compromesso ragionevole con gli slavi. 
Nel dicembre 1920, quando il trattato di pace fra l’Italia e la Jugoslavia venne davanti alla camera  
dei deputati, io, benchè approvassi le sue disposizioni fondamentali, deplorai il fatto che troppi slavi 
venivano annessi all’Italia, che invece avrebbero dovuto esser lasciati alla Jugoslavia. Quando la 
vergogna fascista infestò l’Italia, non mancai al mio dovere di denunciare i delitti fascisti contro i 
tedeschi e gli slavi. Sono stato sempre e ora sono più che mai persuaso che la cooperazione italo-
jugoslava  è  indispensabile  al  benessere  di  ambedue  i  popoli  e  alla  pace  dell’Europa.  Questa 
persuasione era viva nei migliori uomini del Risorgimento italiano, ed io sono un umile seguace di 
quegli uomini. Ecco perchè domando oggi per gl’italiani la stessa giustizia che ieri domandai per gli 
slavi.

Questa  non è "una  delle  grandi  questioni  della  pace",  come pontifica mr.  Taylor.  È un piccolo 
problema in confronto ad altri giganteschi. Sarebbe risolto facilmente se gli estranei aiutassero a 
risolverlo e non ad inasprirlo.  Ma mentre  non è una questione grande,  sarà un caso tipico del 
metodo con cui infiniti problemi locali analoghi saranno risolti o resi più intricati e difficili. Se non 
sono risolti con senso comune e buona fede, la Terza Guerra Mondiale è inevitabile non fra venti, 
ma fra cinque anni.

New York, aprile 1945.

GAETANO SALVEMINI

(1) What to do with Italy, pp. 210, 211.
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PREMESSE ALLA PIANIFICAZIONE

 

I piani economici nazionali hanno tutti, almeno esplicitamente, finalità sociali: mirano a un maggior 
benessere  individuale,  alla  prosperità  collettiva,  ad  una  giusta  distribuzione  del  reddito,  a 
combattere la miseria della popolazione e così via. Tutti, perciò, tendono ad apportare un maggior 
consumo per individuo, o che si tratti di diffondere l’uso di alcuni beni o servizi diventati di comune 
bisogno, o di elevare il tenor di vita di alcune categorie sociali per avvicinarlo a quello raggiunto 
dalle più alte.

Per  realizzare  questi  scopi  non  si  sono  dimostrati  efficaci  i  vari  metodi  di  redistribuzione  del 
reddito: è una giustizia che sa troppo di assistenza o appare salomonica. E si sono escogitati dei  
procedimenti  che  dovrebbero  permettere  a  ciascuno di  conquistarsi  la  quota  di  reddito  che  gli 
procuri il desiderato benessere; espedienti che incidono più o meno profondamente nelle situazioni 
e  concezioni tradizionali  di  politica economica,  ora trasferendo parte della  iniziativa dai  privati 
proprietari agli enti pubblici, ora procedendo ad una integrale socializzazione d’imprese. È ormai 
opinione comune che l’economia di un paese è come un organismo e perciò deve essere guidata e 
controllata. Nessuno più pensa ad un ritorno alla forma liberistica dei rapporti economici, neppure i 
partiti liberali. Il mondo è indubbiamente più cosciente di prima – almeno finchè durano i travagli 
della guerra – del valore della socialità; ci sentiamo, entro l’ambito della patria e fra le nazioni, più 
bisognosi di collegamento, di intesa, di comunione.

Socializzazione vuol dire oggi qualcosa di più ampio e di meno rigido di quel che significasse una 
volta, quando essa era una bandiera di lotta. Oggi è bandiera di pace: perchè significa unione e non 
separazione  d’interessi,  cooperazione  e  non  egoistica  competizione,  partecipazione  di  tutti  alla 
costruzione e all’uso dell’ambiente comune. Tutti: non dunque repulsa di alcuni, nostra indifferenza 
per le condizioni di altri, ma "chiamata" universale per l’opera che ci attende, come una voce che 
esca  dal  petto  di  ciascuno per  affermare una  stessa natura e  una stessa esigenza negli  uomini. 
Socializzazione vuol dire financo – e lo afferma pure un liberale inglese – incremento di libertà, se 
essa realmente spazzi la terra dall’indigenza e dallo squallore.

Le  parole  sono diventate  vaghe,  senza  contorni,  quasi  si  confondono.  È una  babele  d’idee?  è 
disorientamento morale? Non lo crediamo. Le insufficienze e le esperienze del mondo di questi anni  
hanno così fortemente percosso la nostra coscienza e l’hanno così vivamente commossa che la sua 
produzione di luce è ancora convulsa e frammentarla. L’opera della riflessione, infrenata da una 
parte dal peso della tradizione e dall’altra spinta dalle nuove intuizioni della vita, se non cessa, tarda 
a  indicare l’ordine da seguire.  E verremo certamente  a  un nuovo sistema dei  rapporti  umani  e 
troveremo allora che le parole si sono materiate di nuovi e precisi concetti.

Ma tutto questo non accadrà ad ora prefissata: i concetti e i rapporti di vita li costruiamo noi con le  
fatiche di pensiero e di pratica di ogni giorno, momento per momento; ogni giorno facciamo, e 
riflettiamo sul fatto  e sul  da farsi.  E se la  pianificazione economica è sistema e prospettiva di 
rapporti sociali, la sua azione consiste nel diuturno armonizzare le contingenze secondo l’ideale 
prescelto, in un processo che tende a risolvere il presente nel futuro con conoscenza di condizioni e 
di possibilità, valutando insomma la probabilità di realizzazione attuale del nostro ideale di vita 
sociale.

Così ogni giorno dovrebbe essere modificato il nostro stato di benessere, migliorando il consumo, 
diminuendo la penuria di beni, sottraendo alla miseria almeno una famiglia. E nel benessere, che si  
misura, ma non solamente, con pezzi e bocconi, si deve far rientrare la gioia del costruire, questo 
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reddito  psichico  che  solo  chi  è  fatto  a  somiglianza  di  Dio  riceve  e  che  irradia  di  sereno 
compiacimento  la  sudata  fronte  del  lavoratore.  Ma oltre  che  di  questo  caratteristico  reddito,  il 
benessere è crescente uso di beni, di cui alcuni durevoli: più pane e più vino a chi ne manchi; e case 
e stoviglie e indumenti; e fuoco e macchine e veicoli; e altari, libri, radio. Senonchè i beni durevoli  
e l’aumento di quelli momentanei non si ottengono nel giro di ventiquattr’ore; un giorno di fatica 
non basta  per  disporne  per  l’uso.  Occorre  più  tempo,  e  intanto  fare  qualche  rinunzia:  anzichè 
bruciare tutto il  legname raccolto nel bosco per riscaldarti, ne impieghi una parte a costruire la 
capanna per te e per le bestie, ne farai un aratro ed altri arnesi da lavoro. Se tu non hai prima messo 
da parte le derrate, come potrai dedicare delle giornate ad opere diverse dalla loro raccolta o al 
riposo? Come potrai raccogliere domani se non hai prima seminato? Quel legname che hai sottratto 
al tuo fuoco, quelle derrate che consumi mentre costruisci la casa, quel grano che hai affidato alla  
terra sono il capitale.

Al di qua di ogni interpretazione ideologica e storica, c’è un concetto economico del capitale, che 
designa  la  funzione  di  accumulamento  di  utilità  per  la  prosecuzione  e  lo  sviluppo dell’attività 
produttiva. Si potrebbe dire che esso è, di fronte alla fatica dell’uomo, la materia, il dato, l’oggetto 
di elaborazione, non come qualcosa di preesistente al soggetto ma come suo strumento, nè come 
prodotto ma come producente e producibile: è materia vivificata dall’uomo, compenetrata delle sue 
energie e capace quindi di sprigionarle al comando dell’uomo, in suo aiuto; è potenza che l’uomo 
ha irradiata in oggetti, per servirsene per più vasto dominio sulla natura. E perciò gli uomini sono 
avidi di capitale e si disperano quando il maligno ne distrugge, e cercano di accaparrarne ed hanno 
inventato  la  proprietà  privata  per  difenderne  l’esclusivo  possesso  dagli  attacchi  dei  poveri.  Il 
capitale  è  un  moltiplicatore  con  il  suo  uso  l’uomo ha  arricchito  la  serie  dei  beni  ed  ha  pure 
accresciuto la disponibilità di ciascuno di essi. La quantità di un bene che con le sole tue mani puoi 
ottenere in un giorno, con l’aiuto del capitale l’avrai in un’ora o meno.

Orbene, se la pianificazione è organizzazione economica a fini sociali, affinchè tutti abbiano di che 
vivere  o  vivano meglio  di  prima,  non  può  esaurirsi  in  un  compito  distributivo  e  di  consumo. 
Togliere agli uni per dare agli altri, perchè questi ultimi abbiano da consumare, è giusto; costruire 
un sistema sociale di vasi comunicanti in modo che ciascuno contenga a seconda della sua effettiva 
capacità, va bene; ma per poter ciascuno continuare a consumare come è stabilito o di più, o per 
mantenere od alzare il  livello del  liquido circolante nei  vasi  comunicanti,  occorre che ci  sia la 
possibilità del ricambio o qualcosa di più di quel consumo e del liquido che va via; occorre che tutta 
la struttura produttiva sia mantenuta od incrementata: occorre, in una parola, il capitale. Ogni piano 
economico,  è  efficiente  se  ha  risolto  il  problema  del  mantenimento,  del  rimpiazzo, 
dell’accrescimento del capitale. In questo, nella sua grandezza, sta un limite della pianificazione 
non un limite insuperabile,  perchè spesso la sua rigidità immediata è dovuta a fattori giuridici,  
sociali, psichici, che possono essere modificati con maggiore o minore difficoltà a seconda delle 
circostanze; ma comunque un limite, ossia una condizione. Dobbiamo tener fermo che la vita è 
consumo continuo di beni, diminuzione e logoramento di oggetti, e che perciò non può migliorare 
se non si alimenta continuamente la fonte materiale dei beni di consumo. Continuamente: ossia 
dobbiamo formare il capitale mentre consumiamo, destinando alcuni beni al nostro sostentamento e 
altri a mezzi di producimento di nuovi beni. Cosicchè ogni pianificazione implica alla fine una 
disciplina  del  consumo,  non  soltanto  correggendo  le  anomalie  economiche  della  società  ma 
regolando elasticamente la possibilità di consumo per tutti, tanto nella quantità come nella specie, 
direttamente o indirettamente. Sarà sacrificio per alcuni, rinunzia per altri; ma, qual costo non si 
sosterrebbe per avere un briciolo di giustizia sociale in questo mondo?

Il  primo dovere della  pianificazione deve essere di  non disperdere il  capitale  esistente,  anzi di 
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accrescerlo per aumentare il benessere degli uomini. Il capitale è materia adattata dall’uomo a suo 
strumento,  fatta  mezzo  di  moltiplicazione  della  produttività  del  lavoro.  Dove  la  materia  è 
abbondante, dove la natura è stata prodiga di frutta, di legno, di ferro, di combustibili, un lavoro 
intelligente saprà costituire ed accrescere con limitata fatica il capitale. Pur nondimeno, all’inizio o 
al momento di costituire gl’impianti e le altre forme di capitale fisso, o di perfezionarlo, la fatica 
sarà maggiore, specialmente se si voglia in breve tempo realizzare un congruo reddito. E dove, 
invece, la natura è stata avara? Qui è il lavoro, in tutte le sue forme, che deve sopportare il peso 
della costituzione del capitale e del suo incremento: lavoro d’invenzione e di organizzazione per 
l’utilizzazione migliore delle risorse nazionali, lavoro esecutivo per la trasformazione di queste e 
per l’elaborazione di quelle straniere. E si può riuscire a creare una struttura produttiva: progressiva 
in quei campi più adatti all’economia nazionale e accrescere quindi il tenore di vita, ma occorre 
lavorare  tenacemente,  anche duramente.  In  questo  caso,  la  pianificazione  implica anzitutto  una 
disciplina del lavoro: tutti debbono lavorare e lavorare di più, perchè da essi solamente dipende la 
formazione del capitale, l’incremento del reddito e quindi del benessere.

Non c’è  da  farsi  illusioni:  in  una  società  la  cui  terra  è  povera  di  materie  prime,  la  legge  del  
progresso  sociale  è  lavorare.  Non  provvederemo  agli  orfani  e  ai  vecchi  od  invalidi,  non 
accresceremo le nostre soddisfazioni se non lavoriamo intensamente. Chi non lavora non alimenta il 
capitale e però è responsabile della miseria e dello squallore di chi non può, a causa della sua 
invalidità,  procurarsi  un  reddito;  è  responsabile  di  quella  parte  di  disoccupazione  derivante  da 
deficienza  od  insufficienza  di  capitale,  perchè  agli  uomini  non  si  deve  rimproverare  la  loro 
moltiplicazione ma l’inettitudine, per pigrizia o cattiveria, a creare la fonte dei mezzi di vita; è 
responsabile delle privazioni dell’avvenire.

Quando si esamini pienamente l’essenza della pianificazione, si vedrà che la sua efficienza riposa 
soprattutto sulla capacità degli uomini ad assumere un maggiore impegno morale nella costruzione 
della esistenza e dell’ambiente comune.

ALBERTO BERTOLINO
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IL PROBLEMA GIURIDICO DELLA TERRA

 

I MUTAMENTI DEL REGIME GIURIDICO

Ogni volta che grandi turbamenti sconvolgono il popolo di molti stati o anche di un solo stato, il  
regime sociale e giuridico della terra subisce mutamenti.

E quando molta ricchezza sia andata distrutta e con essa molto benessere del popolo, il mutamento è 
più profondo e sostanziale e gli uomini che sentono più aspre le conseguenze di questa distruzione 
vanno con moti violenti verso la terra che è davvero la grande madre.

Può anche darsi che nell’oscura realtà sociale il rapporto di causa ed effetto sia capovolto e che in 
definitiva sieno le esigenze storiche di una diversa distribuzione della terra e di un diverso 
ordinamento dei modi di goderne che governano i grandi moti umani.

Questi nuovi ordinamenti, quando i tempi sono maturi, si affermano spontaneamente: a volte si 
instaurano con mezzi violenti in crudo contrasto di apparente antitesi con l’ordine precedente e poi  
più o meno lentamente si compongono in armonia con il passato, secondo il ritmo di un logico 
sviluppo storico; altre volte il mutamento è graduale secondo un programma prestabilito, senza una 
brusca frattura della legalità esistente.

Capita che le riforme attuate in molti paesi influenzino la rivoluzione in un altro e capita che la  
profonda trasformazione causata dalla rivoluzione in uno stato determini riforme in altri, come una 
violenta inondazione che allontanandosi dagli argini spezzati si placa e bagna quetamente e feconda  
i terreni lontani.

Certo è che questi fatti umani, quando si considerano lontani nel tempo, sono composti in un 
continuo e armonioso disegno, le antitesi sono più apparenti che reali, le cause delle rivoluzioni e  
delle riforme si rivelano operanti da lungo tempo e le loro conseguenze sono assai meno 
catastrofiche di quanto sembrarono agli uomini che vissero smarriti nella crisi.

Gli uomini affrettano o ritardano la loro marcia, ma il ritmo è umano e non è concesso nè di 
arrestarlo, nè di renderlo eroico o divino.

Ora a me sembra che grandi mutamenti nell’ordinamento sociale e giuridico sieno storicamente 
necessari, cioè inevitabili, e certamente in un paese come il nostro, che è essenzialmente agrario,  
questa trasformazione avrà come principale oggetto la terra.

È illusione credere che l’opera di un uomo o di alcuni uomini possa segnare i termini del 
mutamento ed è vano tentare la previsione dei mezzi violenti o pacifici della trasformazione. Qui  
operano sconosciute forze collettive che sfuggono al controllo individuale e le vie sono nascoste: a 
me sembra anzi che non convenga gridare alla violenza per la violenza e spargere inchiostro vile 
che può divenire sangue umano. 

È però possibile, anzi doveroso, destare in noi il comando morale secondo le esigenze storiche del 
tempo in cui viviamo e scrutare il passato e la realtà attuale per cogliere il disegno dei mutamenti  
che vanno svolgendosi e tentare di completarlo armonicamente secondo ciò che ci sembra giusto.

Questo prepara all’azione e quando molti fra noi sentiranno l’esigenza del mutamento come 
giustizia, allora sarà proprio questa giustizia che determinerà i mezzi dell’azione.
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LA RIFORMA AGRARIA QUALE PROBLEMA DI GIUSTIZIA

Tracciare i lineamenti di una grande riforma è dunque un problema di giustizia.

Su questa idea di giustizia è bene intendersi: è semplicemente uno schema formale il cui contenuto  
consiste essenzialmente per antichissima determinazione nell’attribuire a ciascuno secondo il suo 
merito, chè questo è il principio della responsabilità delle azioni umane: ma è ovvio che la misura di  
questo merito di ognuno non può essere che storica e consciamente o inconsciamente è sempre una 
misura sociale. Così, in definitiva, il contenuto della giustizia è storico e sociale.

Ora se noi consideriamo il mondo dei valori storici in mezzo ai quali viviamo appare evidente che 
la misura della giustizia che si afferma sempre più imperiosa sul piano economico è il lavoro: a  
ciascuno secondo la sua volontà e secondo la sua capacità di lavoro. 

Non é sempre stato così: per esempio nei tempi feudali la volontà e la capacità militari erano 
probabilmente un criterio storico di giustizia ed era giusta la posizione economica del feudatario. Si  
può anche pensare che nel periodo dell’intenso sviluppo capitalistico, quando la decrescente fertilità  
della terra e il rapido aumento della popolazione imponevano un parallelo aumento della  
produttività agraria, fosse giusto favorire lo sviluppo delle autonomie individuali e quindi il  
privilegio della proprietà libera.

Anzi questa era la misura storicamente giusta non solo perché erano cadute le giustificazioni 
storiche dei vincoli della proprietà feudale, ma perchè solo le iniziative individuali, mosse dalla  
spinta del tornaconto personale, potevano compiere questa funzione per la quale lo stato, autorevole 
ma debole, non era preparato.

Ma come la capacità delle grandi monarchie, sopravvenuta a soddisfare le esigenze collettive di  
difesa, tolse il fondamento storico ai privilegi feudali divenuti perciò ingiusti, così la forza e la  
capacità organizzativa dello stato escludono oggi, secondo me, la giustificazione della libera  
proprietà individuale della terra, il cui privilegio appare ogni giorno più ingiusto, anche perchè ha 
già ricevuto largo premio di reddito.

Noi, dunque, sentiamo come un’esigenza sempre più energica questa giustizia che sta 
nell’assicurare a ciascuno una remunerazione adeguata al suo lavoro e questa soltanto. Noi 
sappiamo in particolare, per quella concordanza armonica che si scorge nello sviluppo delle 
conoscenze morali, economiche e sociali, che il plusvalore marxista è lavoro non remunerato, cioè 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo per esprimermi secondo la formula classica.

Per chi non è marxista questa non è una verità esatta e non lo è in senso oggettivo, ma per chi è in 
buona fede, in questa formulazione sta racchiuso quel tanto di verità che serve a condannare come 
ingiusti gli ordinamenti che non ne tengono conto.

Neppure possiamo esimerci dal dovere di eliminare questo sfruttamento con l’affermare che 
mancano le forze sociali e gli istituti giuridici adeguati per conciliare l’esigenza, che noi diciamo  
giusta, con i fini della produzione.

Il senso della solidarietà è aumentato, specialmente fra gli uomini del lavoro; il costume sociale si è  
rafforzato e lo stato ha acquistato una tale capacità di organizzarsi e di organizzare ed una tale forza 
per portare ad esecuzione la propria volontà che il problema degli istituti adeguati è quasi soltanto  
un problema di tecnica giuridica. Non solo, ma lo sfrenarsi della libera volontà, che condiziona la  
proprietà dei mezzi di produzione, ha finito col costituire un gravissimo pericolo per 
l’organizzazione collettiva, cioè per lo stato, sì che la collettività, indipendentemente dalle esigenze  
progressive, sente addirittura il bisogno di difendersi contro questa proprietà.
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Allora, secondo giustizia, la riforma agraria dovrà consistere in ordinamenti che garantiscano il  
godimento dei frutti del lavoro agricolo esclusivamente a coloro che si valgono di questo mezzo di  
produzione; che a ciascuno sia assicurata una remunerazione proporzionata al merito sociale del  
proprio lavoro, cioè al contributo che egli porta all’appagamento, dei bisogni di tutti gli altri; che  
questa attività sia organizzata, quindi, per fini collettivi ai quali l’interesse individuale sia  
subordinato nei limiti che possono essere rispettati senza rinunziare ai contributi socialmente utili  
che derivano dalle forze del tornaconto personale.

 

DA PROPRIETÀ PRIVATA DELLA TERRA QUALE È OGGI NELLA REALTÀ GIURIDICA

Queste sono esigenze determinate in base ad una valutazione astratta della giustizia sociale e  
possono sembrare prodotte da una arbitraria identificazione storica di questo contenuto di giustizia e 
in antitesi assoluta con la realtà giuridica attuale.

Una specie di programma rivoluzionario che, ad attuarlo, creerebbe ordinamenti profondamente 
diversi dagli attuali e quindi difficilmente durevoli per difetto di costume adeguato.

Vale la pena di considerare in breve cosa sia veramente, oggi, secondo il nostro diritto positivo, la 
proprietà privata della terra.

La nozione astratta di proprietà, se riferita alla potestà che sulla cosa è conferita al titolare, è un  
"dominium", una signoria costituita da una serie potenzialmente illimitata di facoltà, in virtù delle  
quali il proprietario esclude tutti gli altri da ogni ingerenza e ne dispone come vuole, la destina  
all’uso che più gli è gradito; "diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto", diceva 
il codice del 1865. Se poi la proprietà si considera come pertinenza della cosa alla persona, allora 
essa si manifesta come non suscettibile di intrinseca riduzione nel senso che, limitata o vincolata, ha  
una naturale capacità di reagire e di tornare piena e assoluta non appena cadano i vincoli e le  
limitazioni.

Di questa proprietà si ha il senso concreto se la riferiamo ad un modesto oggetto d’uso, per esempio 
ad una penna stilografica. A vederla in terra o abbandonata su un tavolo si ha la sensazione della sua 
appartenenza ad una persona, ma in verità questa impressione non si desta quando attraversiamo in 
automobile campagne lavorate, verdi di prati o bionde di mèssi e monti azzurri lontani: allora  
pensiamo al lavoro degli uomini e al volto della patria, cioè alla terra di tutti e non riusciamo ad  
evocare su ogni campo l’immagine del padrone.

Se però queste nozioni classiche si considerano in concreto riferite alla terra "entro i limiti e con 
l’osservanza degli obblighi stabiliti dell’ordinamento giuridico", la realtà è molto diversa.

Senza tenere conto dei limiti che sono imposti dalla coesistenza di altri diritti di proprietà, le  
crescenti esigenze di solidarietà sociale sono intervenute anzitutto col dovere tributario che può 
sottrarre grandissima parte del godimento pratico e con l’espropriazione che subordina l’esistenza 
stessa del diritto ad un interesse pubblico. Questi sono istituti antichissimi, ma la loro estensione 
enormemente cresciuta li ha profondamente trasformati.

Altri svariatissimi limiti, tutti determinati di esigenze di interesse pubblico, comprimono da ogni  
parte il diritto di proprietà della terra e sono vincoli di paesaggio o artistici o forestali, o per la  
difesa dalle acque o per la viabilità, ecc.

Questi tuttavia sono essenzialmente divieti, limitazioni negative della libertà astratta del  
proprietario, esclusione di alcune delle facoltà in cui la proprietà consiste.
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Ma da vari decenni una imponente serie di norme agisce per la tutela degli interessi pubblici non 
soltanto dall’esterno, ma, energicamente, dall’interno del diritto della proprietà.

I contributi di miglioria impongono la partecipazione economica del proprietario alle opere di  
bonifica e il proprietario ha addirittura l’obbligo di eseguire le opere di interesse particolare dei  
propri fondi in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e le norme sul 
riordinamento della proprietà rurale fissano la minima unità culturale e impongono i trasferimenti  
per le ricomposizioni fondiarie.

All’obbligo di mettere a cultura i terreni incolti si è aggiunta la disciplina delle superfici culturali,  
l’obbligo di coltivare determinate piante, di consegnare i prodotti a centri pubblici di raccolta e a  
prezzi d’imperio e così via dicendo, chè tutti conoscono l’esistenza di questa complessa disciplina 
che irretisce l’attività agraria.

Il fenomeno è noto e studiatissimo. Si è detto che è in atto una erosione del diritto di proprietà per 
quanto ne riguarda il contenuto, cioè riduzione dei poteri riconosciuti al proprietario ed erosione 
della sfera riservata alla proprietà, cioè degli oggetti.

Ma è un’erosione così profonda che la nozione classica è ridotta ad un fragile contorno che sarà 
presto spezzato dalle forze storiche che urgono dall’interno.

La realtà è, secondo me, che la produzione agricola, che trova nella terra il suo mezzo essenziale, ha  
assunto una primaria importanza sociale e va concretandosi in un interesse pubblico: questo da un 
lato impone la progressiva assunzione della funzione da parte dello stato o di enti pubblici, e d’altro 
canto spiega il sorgere dei doveri positivi nella sfera della proprietà privata.

E il diritto di proprietà della terra sta condizionandosi all’interesse pubblico, cioè sussiste in quanto 
sia compatibile con ragioni di interesse collettivo e queste ne influenzano e ne disciplinano 
l’esercizio.

Per parlare in termini tecnici possiamo dire che il diritto soggettivo di proprietà della terra si è  
trasformato in un diritto condizionato, o affievolito.

 

LA DEMANIALIZZAZIONE DELLA TERRA ITALIANA E IL REGIME AMMINISTRATIVO 
DELLA CONCESSIONE

Questa proprietà della terra è dunque costituita oggi, anche nella realtà giuridica, da una serie molto  
vasta ma non illimitata di facoltà positive e negative e da specifici doveri pubblici che importano  
una responsabilità del proprietario verso lo stato. L’esercizio di alcune di queste facoltà è 
obbligatorio e l’inosservanza provoca la perdita della proprietà o la sospensione dell’esercizio dei 
poteri del proprietario.

È già stato osservato da qualche giurista che il proprietario è nelle condizioni giuridiche del  
concessionario di un bene dello stato affidatogli per lo sfruttamento con i doveri pubblici 
dell’esercizio, della conservazione e del miglioramento.

L’unica differenza, che ha una decisiva importanza giuridica ma che non influisce gran che 
nell’apprezzamento del fenomeno sociale considerato nel suo aspetto dinamico, consiste nel fatto 
che la decadenza dalla concessione non dà luogo ad alcuna indennità, mentre la perdita della  
proprietà per inosservanza dei doveri pubblici che la costituiscono o per le esigenze di un pubblico 
interesse che la condizionano deve essere indennizzata secondo il nostro diritto positivo vigente.
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Ma noi possiamo pensare ad un modo di acquisto da parte dello stato di tutta la proprietà terriera o 
quanto meno di quella proprietà terriera che ha un’importanza pubblica agli effetti della produzione:  
per esempio le aziende agricole con esclusione della minima proprietà.

Qui vi è luogo per le estreme soluzioni rivoluzionarie, quali la demanializzazione senza indennità,  
sia per le soluzioni rigidamente legalitarie, quali l’espropriazione con corresponsione di indennità,  
per esempio, mediante titoli di stato, redimibili, a basso saggio d’interesse. E vi sono le soluzioni 
intermedie con le quali si possono combinare gli acquisti statali per confisca, gli acquisti per  
espropriazione a valori legali – cioè confisca parziale – e per espropriazione a valori effettivi. È 
anche possibile procedere ad una demanializzazione graduale.

Questo è un problema essenzialmente politico.

Ma una volta trasferita la proprietà della terra nello stato, la gestione dell’attività agricola per titolo  
di concessione non solo non costituirebbe un profondo turbamento rivoluzionario nel costume 
italiano, ma significherebbe semplicemente ordinare in un istituto giuridico adeguato un fenomeno 
che ora vive stentato e costretto in una forma giuridica anacronistica.

La proprietà pubblica della terra coltivabile porrebbe in chiara evidenza l’interesse pubblico della  
produzione agricola e in funzione di questo interesse si disporrebbero armonicamente i diritti  
condizionati e i doveri del concessionario. Ai generici e indeterminati cosidetti doveri sociali della  
proprietà privata – che in concreto o rimangono inoperanti o sono fonte d’arbitrio amministrativo o 
giudiziario – si costituiscono gli specifici oneri dei capitoli di concessione attraverso i quali lo stato  
dirige l’agricoltura del paese, pianificata secondo le pubbliche esigenze dell’economia interna ed  
internazionale, ed il concessionario ha la certezza dei propri doveri e dei propri diritti.

Al sistema tributario si sostituiscono i canoni di concessione, periodicamente rivedibili, con enorme 
sollievo del concessionario e dello stato stesso e con largo vantaggio finanziario per il pubblico 
erario, almeno a lunga scadenza, perchè i canoni assorbirebbero tutto il reddito oggi dominicale che 
non costituisca giusto compenso del lavoro; non solo ma la possibilità di proporzionare in funzione 
pubblica oneri di capitolato e canoni consente allo stato di elevare gli oneri di miglioramento  
abbassando il canone là dove vi sia utilità collettiva di sviluppo agrario e diminuendo gli oneri ed 
elevando i canoni là dove i livelli di sviluppo sieno temporaneamente sufficienti. D’altra parte la  
periodica rivedibilità dei canoni in relazione al variare, oltre un minimo, del prezzo dei prodotti  
agricoli protegge l’economia nazionale dai gravi turbamenti del mercato internazionale, mentre la  
determinazione statale degli oneri e dei canoni agisce sul mercato interno, influenzando i prezzi e  
limitando i profitti nella misura ritenuta socialmente giusta.

L’iniziativa individuale e la spinta del tornaconto personale restano operanti, anzi da queste forze  
soltanto e non da fattori estrinseci è assicurato il successo economico individuale, limitato dai  
termini medi delle condizioni della concessione.

Se un sistema di questo genere lo si pensa organizzato su basi regionali, con magistrati della terra 
che fissano tariffe per classi di terreni e prezzi di prodotti, con uffici periferici che determinano gli  
stati dei terreni e delle culture, gli oneri specifici di conservazione e di miglioramento e i canoni di  
concessione e tutto questo secondo le direttive di un consiglio centrale dell’economia agraria  
pianificata, l’attività agraria del paese appare amministrativamente disciplinata come in una grande  
azienda del popolo italiano e in una linea di sviluppo storico non inconciliabile col nostro costume 
attuale.

Anche l’organizzazione burocratica necessaria a questa bisogna, e certamente grandiosa, non 
rappresenta nè un problema insolubile, nè un eccessivo onere per lo stato, se si pensa all’enorme 
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semplificazione o addirittura soppressione di molti servizi, massimo quello statale a fini tributari.

Penso che ogni onesto e intelligente proprietario d’oggi saluterebbe con gioia, alla prova dei fatti,  
questa sua trasformazione in concessionario specialmente se potesse fare il confronto con le 
condizioni che inevitabilmente gli si creeranno in avvenire come proprietario qualora si debba far  
fronte alle necessità nazionali del dopoguerra con i sistemi ordinari tributari a carico della cosidetta  
proprietà libera.

 

I TIPI DI ECONOMIA AGRARIA

Però i proprietari onesti e intelligenti non sono molti nè, d’altra parte, proprio per le esigenze della  
maggiore giustizia sociale, che divengono sempre più imperiose, converrebbe, secondo me, 
coltivare una nuova classe di concessionari privati come unica categoria dei soggetti della  
produzione agricola.

Vi è il pericolo, specialmente nelle zone a conduzione diretta, che proprio la rigida disciplina  
amministrativa della concessione sfreni lo sfruttamento del lavoro salariato come la più facile fonte  
del maggior lucro del concessionario. E i mezzi di difesa sindacale che potrebbero essere messi in 
opera accentuerebbero la frattura classista invece di comporla.

Sotto questo aspetto i termini di una riforma, per quanto riguarda il tipo di economia agraria e i  
soggetti della concessione, sono essenzialmente storici nel senso che occorre innestarsi nella 
tradizione e nel costume italiani.

Penso che il successo della rivoluzione russa nel campo agrario derivi essenzialmente dall’avere 
costruito i nuovi ordinamenti agrari sul fondamento del "mir", antichissima istituzione comunista 
che da secoli vive nella coscienza dei contadini della Russia europea. Questa storicità deve essere 
tenuta presente come esempio, e non le istituzioni giuridiche concrete che sono inimitabilmente  
russe, cioè legate al processo di sviluppo dell’economia e dei costume russi.

In Italia, esclusa la coltivazione diretta del piccolo proprietario, abbiamo la conduzione con mano 
d’opera salariale, prevalente nell’Italia meridionale, e la mezzadria nell’Italia centrale e  
settentrionale. Nel nord d’Italia e in molte regioni del sud è poi assai diffuso l’affitto la cui ragione 
di essere scomparirebbe con la statizzazione della terra e col sistema della concessione.

L’economia salariale non ha caratteristiche tipicamente italiane e consente quindi soluzioni sociali  
di carattere generale; invece la mezzadria, specialmente nella forma pura toscana, merita di essere  
attentamente considerata perchè il suo carattere misto, per il quale la società – che è prevalente – si  
intreccia con la locazione d’opera, attenua se non addirittura esclude, in un sistema di concessione,  
lo sfruttamento del lavoro.

Se noi immaginiamo un regime di concessione in virtù del quale il reddito del concessionario, al  
netto del canone e degli oneri della concessione, sia in sostanza la retribuzione media del lavoro del  
concessionario direttore dell’azienda, comunque si orienti la sua attività, spinta dall’impulso del  
tornaconto individuale, il maggior lucro che egli potrà trarre andrà sempre per metà al mezzadro. In  
definitiva questa energia privata, disciplinata anche dai patti colonici, verrà deviata a parziale  
vantaggio della comunità mezzadrile dell’azienda. Anzi, in tal modo, l’iniziativa individuale viene  
sfruttata a vantaggio sociale.

 

I SOGGETTI DELLA CONCESSIONE
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Lo stesso criterio storico deve essere adottato, secondo me, per la scelta dei più adatti soggetti della  
concessione agraria.

In primo tempo è lo stato il quale potrebbe gestire aziende proprie, organizzate giuridicamente sul 
tipo dell’"azienda di stato per le foreste demaniali" e alimentate, almeno in parte, da un servizio  
obbligatorio del lavoro. Queste potrebbero essere opportunamente impiantate là dove sono necessari 
grandi lavori di bonifica o dove occorre affrontare sperimentalmente la soluzione radicale dei  
problemi del latifondo. Ovunque queste aziende statali potrebbero avere, del resto, una funzione di 
modello e servire per la rilevazione pratica e diretta dei dati della produzione da servire agli organi  
locali e centrali dell’amministrazione agraria.

In secondo luogo viene in considerazione il comune che è un ente autarchico a fini indeterminati e 
che quindi, senza bisogno di alcuna riforma, può assumere questa funzione sociale di gestione della 
terra.

La istituzione di una o più aziende agrarie municipalizzate nel territorio di ogni comune, legate dai  
vincoli della concessione statale ma con canoni di favore, potrebbe avere una importanza sociale 
altissima e fra l’altro contribuirebbe a risolvere il problema della finanza comunale che 
probabilmente è insolubile con i normali sistemi tributari.

Particolare interesse quali soggetti della produzione agraria nelle zone ad economia salariale  
destano in me i consorzi ai quali darei la preferenza assoluta rispetto alle romantiche ed egoistiche 
cooperative che, almeno come sono intese in Italia, recano pregiudizio e non vantaggio al costume 
sociale.

Già da stessa natura pubblica dell’interesse della produzione agraria consiglia la scelta di un 
soggetto pubblico quale è il consorzio, piuttosto che una società di diritto privato, quale è la 
cooperativa.

Poi i controlli di legittimità e di merito che si possono esercitare sui consorzi sembrano 
assolutamente indispensabili nel difficile e delicato periodo dell’organizzazione e del  
funzionamento iniziale della riforma.

Come è noto, vi sono consorzi privati e consorzi pubblici. Ma io penso proprio al consorzio 
pubblico costituito dai lavoratori oggi salariati e dai tecnici agrari – che possono anche essere quelli  
fra gli ex-proprietari che meritino questa qualifica – che si proponga come fine pubblico la 
conservazione e il miglioramento dell’azienda agraria ricevuta in concessione dallo stato e dove i  
consorziati repartiscano gli utili della loro attività.

Non è possibile indicare, nei limiti ristretti di un articolo, tutti gli aspetti di questa complessa  
organizzazione dei consorzi che ho tentato di costruire in un meditato progetto concreto di riforma 
di cui questo articolo è un riassunto: ma ogni giurista facilmente comprende che trattasi di problemi  
di tecnica giuridica magari difficili, ma tutti risolvibili con probabile successo pratico.

Certamente, con questo sistema, il lavoratore viene fissato sulla sua terra: non è la servitù della 
gleba, sia pure a vantaggio di un ente e di un interesse pubblico, perchè sono possibili i recessi dal 
consorzio e le liquidazioni dei consorziati, ma indubbiamente il sistema favorisce la stabilità sulla  
sede agraria e l’eredità professionale.

Ma questo è, tutto sommato, un vantaggio sociale, chè l’economia agraria del nostro paese soffre da 
tempo per la presenza di masse lavoratrici che non hanno legati stabilmente i loro interessi  
all’interesse dell’agricoltura.
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D’altra parte il controllo sull’attività dei consorzi consente di risolvere con semplicità e con 
adeguata garanzia il problema dei finanziamenti agrari, tanto in un tipo di economia capitalista che  
in un tipo di economia socialista.

Il sistema dei consorzi concessionari – e sussidiariamente delle cooperative – dovrebbe essere 
esteso, secondo me, a tutte le zone ad economia salariale.

Infine vi sarebbero i privati concessionari la cui attività, invece, dovrebbe essere rigidamente 
limitata alle zone ad economia mezzadrile.

Questi concessionari, se il costume privato e pubblico italiano sia riportato al livello degno di un 
paese che vuole contribuire attivamente alla civiltà umana – e senza questa restaurazione del  
costume ogni riforma sarebbe vana – possono rendere grandi servigi proprio per la progressiva 
socializzazione della terra italiana.

Colpite con severità le frodi e in genere tutti i delitti contro l’amministrazione; scelti concessionari  
idonei sotto l’aspetto morale, tecnico e finanziario; esercitato senza indulgenza il potere  
amministrativo di revoca della concessione in tutti i casi eventuali di simulazione, di cessione  
clandestina della concessione e, in genere, di inadempienza agli oneri dei capitolati; raccolti i  
mezzadri in salde organizzazioni sindacali per fiancheggiare l’attività di controllo  
dell’amministrazione sul rispetto delle leggi, delle condizioni della concessione e dei patti collettivi  
mezzadrili, il concessionario dovrebbe sentirsi rapidamente un direttore di azienda al servizio della  
comunità, retribuito "ad aggio" ed obbligato a dedicare tutta la propria energia di lavoro alla terra  
senza di che le dure condizioni della concessione non lascerebbero margine di profitto.

Ma in un paese, come l’Italia, dove ad ognuno la felicità appare nel miraggio di una signoria 
individuale sulla terra, questo sentirsi responsabile del governo agrario e al tempo stesso padrone 
della propria sorte economica, richiamerebbe uomini degni all’agricoltura; e gli ordinamenti, pur  
soddisfacendo le esigenze di una superiore giustizia sociale, segnerebbero il ritmo di un armonico 
processo storico e non darebbero all’individuo la sensazione penosa di essere prigioniero di un 
impiego e condannato ad uno stipendio.

 

LA PICCOLA PROPRIETÀ

Di deliberato proposito non ho preso in esame la piccola proprietà del coltivatore diretto che gode 
oggi di tanti idilliaci favori.

Questa, secondo me, è una piaga sociale, salvo eccezioni locali che servono a confermare la regola.  
Sviluppa gli egoismi e lo spirito grettamente conservatore, resiste tenacemente al progresso tecnico 
nell’agricoltura, mentre non resiste affatto nè alle forze naturali che tendono a polverizzarla  
gradualmente, nè all’attrazione della grande proprietà: e se poniamo mente alla disciplina  
amministrativa dei limiti e dei doveri pubblici che sarebbero necessari per evitare questi  
inconvenienti, ci accorgiamo subito che la realtà sociale prende anche qui il sopravvento e che la  
nozione della proprietà libera si dissolve nell’atto stesso in cui vorremmo salvarla.

Questo orientamento contrario al suo sviluppo non toglie che possa essere tollerata o consentita ai 
margini della produzione agraria di interesse nazionale, organizzata in aziende: cosi pure – poichè le  
costruzioni troppo rigide e troppo logiche non sono storiche e non sono quindi durevoli – può essere 
opportuno conservare la libera proprietà privata dei pochi ettari di terra, del poderetto e della casetta  
che sorridono ad ogni italiano, là dove si portano i figli in campagna per le vacanze e si coltivano 
l’orto e il frutteto. Questi, in definitiva, sono beni d’uso e la loro esistenza non turba le esigenze 
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dell’economia nazionale e lo sfruttamento del lavoro altrui è in questi casi praticamente irrilevante e  
equilibrato da molteplici compensi umani.

Pure di deliberato proposito ho evitato di considerare questi lineamenti di una riforma agraria nel  
quadro di una economia capitalista piuttosto che in quello di una economia socialista.

Forse affiorano le mie idee personali al riguardo, ma questo meccanismo giuridico può funzionare, 
secondo me, nei due tipi di economia e può essere attuato anche gradualmente. Le stesse esigenze 
successorie di un sistema capitalista sono parzialmente conciliabili con questo tipo di riforma 
mediante preferenze agli eredi o ai loro tutori (in quanto si dedichino effettivamente all’agricoltura)  
per il rinnuovo della concessione o mediante pagamento di quota dei miglioramenti nei casi di  
cessazione della concessione per morte del concessionario prima del termine ordinario del rapporto.

*

Per tentare onestamente l’attuazione di questi ordinamenti è però necessaria una grande energia 
sociale: questa può prorompere soltanto da una fiducia quasi religiosa nella solidarietà umana e da 
un profondo senso di giustizia, alimentato nello spirito degli uomini del lavoro, per domare e 
superare gli egoismi che ora, più o meno evidenti, insidiano i moti generosi di mutamento.

Non è questione, secondo me, di sostituire i titolari privati della proprietà con altri proprietari  
privati e nemmeno di dividere la terra, come il pane evangelico, in tanti orti claustrali, nè giova far  
credere che ciò sia socialmente utile.

È questione di abbandonare l’istituto della proprietà privata per lo sfruttamento della terra e di  
attuare i fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale con le forme 
giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico.

MARIO BRACCI
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CARITÀ DI PATRIA E STORIA LETTERARIA

 

Erano appena cessati i clamori e gli applausi provocati dall’orazione nell’Ateneo pavese,  magna 
charta  della  funzione civile  delle  lettere,  che  il  Foscolo,  scrivendo al  Giovio  per  difendere  ed 
illustrare la prolusione, rievocava la sua immagine giovanile china nel pensoso raccoglimento della 
Marciana  sui  grandi  eroi  dell’erudizione  storica  dal  secolo  precedente:  "Quand’io  giovinetto 
leggevo, come un dovere, le storie del Muratori e del Tiraboschi.... e in queste imparava.... ciò ch’io 
non  sapeva....".  Accanto  alla  polemica  spiegata  verso  quelle  nude  raccolte  di  fatti,  istintiva 
nell’appassionato  poeta  della  storia,  affiorava  così  una  coscienza  segreta  e  quasi  costretta  dei 
rapporti ideali che legavano il suo generoso impegno di critico a quel primo, aurorale, periodo della 
nostra storia letteraria; come anni dopo, a Londra, non solo univa ancora, e con giudizio più equo, il  
nome del Tiraboschi a quello del Muratori, ma tutto preso dall’attività feconda e geniale attorno ai 
nostri scrittori si rivolgeva di nuovo assiduamente a quella prima Storia della letteratura italiana  
per trarne una fitta serie di note e di appunti.

Questo istintivo riferirsi soltanto ai precursori settecenteschi, trascurando del tutto la storia della 
cultura  letteraria  anteriore,  non  era  solo  motivato  da  una  materiale  e  necessaria  successione 
cronologica. Era indizio, nonostante gli aspri atteggiamenti polemici, di una continuità ideale di 
intenti, di aspirazioni segrete, e soprattutto — anche se il Foscolo non l’avvertiva — dei motivi che 
avevano condotto nel settecento all’affermarsi del tipo di storia letteraria nazionale.

Verso i primi decenni del secolo XVIII, il timido ridestarsi e il lento rinvigorirsi della nostra vita 
intellettuale è dominato dalla pungente coscienza che nel cielo della civiltà europea, dopo secoli di 
luce solare, la nostra cultura piegava ormai al tramonto, per lasciare il posto a quelle di Francia e di 
Inghilterra.

Se nel seicento, per il consueto ritardato moto di divulgazione della cultura, l’eco della feconda 
primavera  della  nostra  rinascenza  aveva  ancora  potuto  coprire  col  suo  estremo  prolungarsi  la 
povertà della vita letteraria italiana, nel settecento invece la decadenza in cui essa era piombata non 
solo appare  chiara agli  stranieri,  ma diviene naturale  motivo  ai  discepoli  di  ieri  per  una facile 
polemica antitaliana. Questo, proprio mentre la nostra cultura riprende il suo ritmo ascendente nel 
risveglio di una risentita coscienza nazionale.

E allora un profondo entusiasmo di carità patria percorre e avviva l’impegno storico e l’epica gara 
nella ricerca documentaria che caratterizzano la vita di quegli anni. Le biblioteche e gli archivi sono 
interrogati  con  ansia  e  insistenza  non  solo  per  una  smania  erudita.  In  quei  codici,  in  quelle 
pergamene, in quei monumenti antichi i nostri studiosi ricercano le tracce della gloriosa vita di ieri, 
per ricomporne idealmente la fisionomia bellissima, per studiarne i motivi fondamentali e le ragioni 
costitutive. Non le ricercano soltanto per uno sterile vanto, ma soprattutto per trarne conforto e 
ausilio alla rinascita della nostra vita intellettuale. Così la polemica fra la cultura italiana e quelle 
straniere (particolarmente la francese) non si esaurisce negli angusti termini di una vana "querelle 
des anciens et des modernes", ma è soltanto un episodio, un particolare della resurrezione morale e 
civile del popolo italiano nel sec. XVIII.

Quelle sistematiche svalutazioni vi intervengono se mai solo come uno stimolo, come un salutare 
reattivo; e giustificano il tono risentito e quasi furibondo di certe affermazioni di amor patrio, che 
scoppiano improvvise di tra le grevi pieghe delle opere erudite. Quei nostri  scrittori sentono di 
combattere pro ara et focis; di rinvigorire e al tempo stesso di difendere il patrimonio più prezioso, 
il titolo di nobiltà più valido ed eterno della loro Italia.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 3 - 1945



23

Se tale vigorosa e combattiva coscienza civile è presente in quasi tutte le ricerche di erudizione 
storica — e basti pensare al Muratori, a quel "primo, e più gran corpo di storia nazionale che fosse  
fin allora pubblicato in Europa" —, parla a voce più spiegata nelle opere che, succedendosi con 
ritmo serrato, stabiliscono nel sec. XVIII la tradizione e il tipo di storia letteraria. Ed è naturale: il  
fare argomento di ricerca proprio la vita culturale, cioè il momento più valido della nostra civiltà e il  
solo in cui chiara si rispecchi già allora una realtà italiana unitaria, apre più facilmente il varco ai  
concitati  interventi  del  rinnovato  sentimento  nazionale.  Anzi  l’intento  patriottico  è  dichiarato 
esplicitamente, con generosa nobiltà, sulle soglie delle più famose opere del tempo. "Laudabile cosa  
fu sempremai appo tutte le genti faticar per la gloria.... della loro nazione. Niuno però dei nostri ha 
avuto la  cura di  scrivere  una Istoria  dell’Italia  letterata,  la  quale  più di  ogni  altra  nazione può 
mostrar cose di maggiore gloria nelle lettere e negli studi. Se non è stata in altri tempi necessaria 
simil fatica creduta, sarà certamente in questi, poichè alcuni si sforzano di privar l’Italia di quelle 
lodi, che per le sue felici invenzioni e per le grandi applicazioni nelle scienze e nelle arti, sono a lei  
degnamente  dovute.  Ad  decus  et  libertatem  nati  sumus;  aut  hoc  teneamus  aut  cum  libertate  
moriamur.... Pensiamo dunque disporre l’Istoria per mostrare le glorie della nostra Nazione". Così 
Giacinto  Gimma nella  sua  Idea  della  Storia  dell’Italia  letterata (1723):  primo tentativo  di  un 
quadro sistematico delle nostre lettere, in cui l’ardente amore pone l’Italia quasi come il tema, come 
il mito più vagheggiato di tutta l’opera.

Un proposito simile di edificazione patriottica aveva del resto già espresso il Crescimbeni nella sua 
Istoria della volgar poesia (1698) mentre si accingeva "a vendicare l’italiana poesia dalle censure e 
disprezzi" del Pasquier; e lo proclamano più spiegatamente il Fontanini (Della Eloquenza Italiana, 
1726) e il Quadrio, che nella Storia e ragione d’ogni poesia (1736-1752) colloca al centro delle sue 
indagini sulle  varie letterature quella italiana,  dichiarando fin dal  principio esser sua intenzione 
"d’illustrare principalmente la volgar Poesia, in oggi a tanta altezza di gloria salita, che non ci ha 
nell’Europa tutta, nonchè nell’Italia, persona di lettere e d’erudizione informata, la quale in essa 
meschiar non si voglia". "Se i Latini furono da’Greci nell’invenzione e nella grazia vinti; e se i 
Greci vinti furono dai Latini nella maestà e nella grandezza; gl’Italiani i pregi dell’una e dell’altra 
nazione accoppiando vanno sugli urli e sugli altri di maggior gloria ricchi". In questo appassionato 
impegno patrio, che percorre e sorregge le trattazioni erudite, albeggia anche il senso della nostra 
unità nazionale; e il Mazzuchelli (Scrittori d’Italia, 1753), dopo aver "confessato liberamente che 
pensier  suo altro non fu che  di  dar  contezza  degli  scrittori  per  patria  italiani",  aggiunge:  "m’è 
sembrato opportuno non escludere dal numero degli Scrittori Italiani quelli che da alcuni non si 
vorrebbero tali, come i Siciliani, i Sardi, i Corsi, i Triestini". È proprio in questa visione storico-
letteraria della civiltà italiana che da noi si affaccia in modo più prepotente la coscienza dell’unità  
nazionale; forse perchè già si impongono per questa via due di quei motivi unitari che il Manzoni, a 
distanza  di  un  secolo,  giungerà  ad  enunciare  con  eloquente  chiarezza  ("una  d’armi,  di  lingua, 
d’altare, Di memorie, di sangue, di cor").

Difatti nell’opera del Tiraboschi (1772-1782), punto di arrivo del processo storiografico letterario 
nel  Settecento,  l’esaltazione  della  cultura  italiana  si  intreccia  vigorosamente  alla  coscienza 
dell’unità delle sue espressioni, al di là di ogni limite regionale. Anzi un più esplicito atto di fede e 
di  carità  patria  avvia  il  discorso  del  Tiraboschi  nella  Prefazione:  "Non  vi  ha  scrittore  alcuno 
imparziale e sincero che alla nostra Italia non conceda volentieri il glorioso nome di madre e nutrice 
delle scienze e delle belle arti…. Il desiderio di accrescere nuova lode all’Italia, e di difenderla 
ancora se faccia d’uopo, mi ha determinato a intraprendere questa storia generale della letteratura 
italiana"; e, quasi parlando a se stesso, aggiunge: "In ogni parte di questa Storia io mi lusingo di  
adoperare  per  tale  modo  che  non  mi  si  possa  rimproverare  di  aver  scritto  con  animo  troppo 
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pregiudicato a favore della nostra Italia. Egli è questo un difetto, convien confessarlo, comune a 
coloro che scrivono le cose della lor Patria…. Noi bramiamo che tutto ciò che torna ad onor suo sia 
vero….".

Ma questa estrema esitazione scientifica non riesce a frenare l’ardenza dell’entusiasmo patriottico 
che anima il suo spirito, come quello degli storici che lo avevano preceduto, ad un ardito e insolito 
piglio polemico contro i detrattori italiani e stranieri. "Io altro non bramo che di esporre nella vera 
sua luce quanto debbano all’Italia le lettere e le scienze tutte, acciocchè e alcuni tra gli stranieri 
apprendano a sentire e a scrivere con minor disprezzo degli Italiani, e alcuni ancora tra gli Italiani 
cessino finalmente di essere ammiratori troppo ciechi e adulatori troppo fervidi degli stranieri…. e 
mi parrà di aver raccolto il più dolce frutto che dalle mie fatiche sperar potessi, se mi verrà fatto di  
assicurare all’Italia il  glorioso vanto di cui sopra ogni altro si pregia,  di madre e maestra delle 
scienze e delle arti".

Riprende così il Tiraboschi un’affermazione del Gimma, il più battagliero e furibondo polemista per 
una carità di patria che giunge a forme di una concitata ingenuità prossima al ridicolo e all’assurdo 
(l’origine delle scienze italiane è riportata alla creazione del mondo, e la "grandezza dell’Italia per 
la Fede e per l’Imperio è profetizzata dopo il Diluvio" perché "Giano è Noè che nell’Italia fondò le 
Colonie e portò le Scienze!"). "Non faremo ingiuria a veruno se con modestia metteremo sotto 
l’occhio le glorie della nostra Nazione la quale oggidì con poca giustizia è censurata come ignorante  
da alcuni stranieri che troppo, con altrui pregiudizio, della propria nazione presumono…. Non può 
l’Italia essere ora ignorante quando dai primi tempi è stata creduta col possesso continuo del sapere,  
che tra le rovine e le barbarie ha mantenuto e mantiene. Madre è pur ella appellata Studiorum et 
Sapientiae…. Ed ella ha dato ad altre Nazioni ancor le dottrine e i Maestri e concorre colle altre, che  
pur ora fioriscono, in quell’accrescimento delle scienze che tra pochi secoli si è veduto, onde senza 
giustizia è da alcun Straniero calunniata come ignorante; de’ quali con lor pace si può dire, quel che 
secondo Laerzio, di Aristotile dicea Platone suo Maestro  In nos recalcitravit non secus atque in  
matrem muli  geniti".  E la  polemica  continua  acerba  e  pugnace,  specialmente contro i  francesi, 
contro  il  Pasquier  e  il  Bohours  con  cui  largamente  schermeggiano  anche  il  Crescimbeni,  il 
Fontanini, il Quadrio.

Tuttavia,  nonostante  questi  ardori  bellicosi,  persino  il  Gimma,  al  di  là  di  ogni  angusta  gelosia 
nazionalistica — così dominante altrove in quel secolo — indica proprio nella stessa pagina il senso 
tutto  europeo,  universale  quasi,  onde,  da questi  nostri  studiosi,  sono rievocate  le  tradizioni  più 
valide della civiltà italiana. "Riverisce ogni Nazione l’Italia, ed essa tutti accoglie ed alimenta con 
amore; tutti gli stranieri o da scolari o da maestri nelle sue Accademie riceve ed onora ugualmente; 
ed a tutti gli uomini dotti dà la sua gloria ed applauso. Così di tutti ella merita l’amore e l’ossequio, 
come pur tutti i più savi di lei scrivono con rispetto e ne parlano; poichè dobbiamo essere uniti ad 
accrescere quel sapere che fa gli  uomini esser uomini". E altrove: "Non è stato pensiero nostro 
coll’aver lodata l’Italia farci credere sprezzatori delle altre dotte Nazioni; ma ci protestiamo più 
tosto che le abbiamo in gran pregio e per la loro dottrina e per lo continuo commercio che all’amore 
scambievole ci stringe.... Siamo veramente in un secolo in cui si affatica ogni ingegno ad illustrare 
le dottrine e le arti, e l’una e l’altra, come i cervi, grande aiuto si porge per giungere alla meta di  
quella gloria che negli affari letterari si può con onore conseguire".

Così il sentimento nazionale che aveva sollecitato al nuovo impegno storico letterario, pur movendo 
da una naturale  posizione di difesa agli  attacchi ingenerosi d’oltralpe,  non costringe in  anguste 
barriere  nazionali,  ma,  secondo  le  più  autentiche  tradizioni  italiane,  avvia  risolutamente  a  una 
superiore unità civile, a una più larga solidarietà fra tutte le anime più culte e più generose.
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Per questa profonda origine sentimentale, per questo largo respiro umano, l’appassionata carità di 
patria di  questi  nostri  studiosi diventa anche motivo di risoluzione e di rinnovamento di quelle 
forme  culturali  che  con  incertezze  e  ondeggiamenti  diversi  avevano  costituito  il  tessuto  della 
preistoria  della  storiografia  letteraria.  Da  Dante  al  Seicento,  attraverso  i  molti  saggi  che 
impegnarono spiriti diversissimi, come il Boccaccio, il Magnifico, il Bembo, il Doni, il Guarini (per 
ricordare solo alcuni dei nomi più validi), la nostra letteratura era stata vagliata e ripercorsa secondo 
interessi vari, che si rivolgevano a volta a volta a semplici curiosità storico-biografiche, a trattazioni 
tecniche o retoriche, a problemi linguistici, allo studio delle tradizioni dei generi letterari.

Ma tali  considerazioni  anguste  e  particolaristiche  non  riuscivano a  fondersi,  ad  elevarsi  a  una 
concezione superiore, a una comprensione sintetica in cui esse non rappresentassero che momenti 
anteriori di una organica ed unitaria visione storica del succedersi e dell’intrecciarsi dei capolavori 
della nostra letteratura. Non si aveva neppure coscienza chiara della ben individuata realtà della 
letteratura italiana; non si pensava ai suoi limiti geografici o cronologici o linguistici; si giungeva a 
considerarla  quasi  un’appendice  di  quella  latina.  Le  diverse  trattazioni  restavano  episodiche, 
occasionali; sempre al servizio di interessi estranei che soverchiavano quello storico-letterario: basti 
pensare ancora ai saggi del secolo XVII, a quelli del Rossi, del Villani, del Crescimbeni stesso.

È proprio quella diffusa e calda carità di patria che dà ora l’avvio a considerare più direttamente 
senza il velo di ricerche eterogenee i fatti letterari, e a organizzarli entro la storia dello sviluppo 
culturale e morale della nazione. La sintesi di quei vari interessi episodici può soltanto avvenire per 
la mediazione di un motivo che, come quel vibrato sentimento nazionale, ubbidisca sì alle necessità 
di una trattazione teorica basata sui principi dell’arte, ma viva al tempo stesso della ricca e vibrante 
molteplicità del mondo umano, e intenda la storia letteraria come storia degli scritti in cui si riflette 
la spiritualità di un popolo. Le stesse esigenze polemiche che inducono a considerare in blocco tutta 
la civiltà culturale del nostro paese, inclinano efficacemente a questa visione unitaria; e inclinano 
anche ad allargare la storia della poesia a storia della letteratura, e ad inquadrare quest’ultima nella 
storia della cultura e poi in quella di tutta la vita nazionale. Difatti il Tiraboschi — il "Muratori della  
nostra letteratura" — non si accontenta di superare i confini della provincia o della regione per 
abbracciare l’intero patrimonio della tradizione spirituale italiana, o di impostare il suo lavoro non 
più su criteri ed entro limiti linguistici e geografici, ma su principi ideali, cioè su quelli nazionali.  
Vuole anzitutto  sostituire  alla  rapsodica collezione di  notizie  varie  la  narrazione  continuata  del 
processo  storico;  vuole  considerare  cioè  i  testi  letterari  come fenomeni  concreti  della  vicenda 
storica ("un esatto racconto dell’origine, de’ progressi, della decadenza, del risorgimento, di tutte 
insomma le diverse vicende che le lettere hanno incontrato in Italia").

Così quegli uomini — che, come già vide il Carducci, "promossero la dottrina italiana con animo 
perfettamente  italiano"  — proprio  per  il  loro  nobile  e  non angusto  calore  nazionale,  non solo 
conferiscono alle loro fatiche erudite un crisma di idealità, ma riescono, per primi nella cultura 
europea a gettare le basi del tipo di storia letteraria; danno ai Maurini stessi lo schema esemplare 
per la loro grandiosa Histoire littéraire de la France (il I vol. è del 1733).

Anzi, tutta la nostra storiografia letteraria sembra svolgersi sotto il segno di questo generoso amor 
di patria che tanto validamente ne aveva promosso il sorgere, quasi come la scintilla miracolosa che 
provoca la sintesi di vari elementi.

Pur nei limiti in cui va contenuta la preistoria settecentesca del nostro risorgimento, pur nei suoi  
toni fra l’accademico e il libresco e nei suoi atteggiamenti un po’ astratti da campanilismo ingenuo e  
commovente,  quella  profonda  aspirazione  civile  si  pone  come  l’anticipazione  chiara  del  tema 
nazionale, arricchito di motivi etico-politici, che costituirà il fermento della storiografia romantica. 
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Aleggia già in queste pagine grevi ed erudite l’aspirazione a rafforzare e ad acuire, attraverso il 
panorama letterario italiano, la coscienza politica e l’unità morale della patria, non senza riferirsi a 
una superiore, universale unità dei mondo dello spirito.

Il grandioso fermento di idee portato dal romanticismo non farà che approfondire ed allargare in 
modo eccezionale queste posizioni settecentesche ingenue ed elementari, rendendole più coscienti, 
arricchendole di sensi più vasti ed umani, fino a porle come il motivo centrale della sua visione 
storica e culturale; mentre la quotidiana esasperata sofferenza per le sciagure della patria darà alle 
stesse rievocazioni  letterarie  un tono civilmente più risentito,  un piglio assolutamente nuovo di 
sdegnosa austerità morale.

"Fu conforto al nostro lavoro (e speriamo lo sarà al lettore) il vedere come la Italia, lacerata e divisa 
da  guerre  di  estranie  genti  per  estranei  interessi,  possa  almeno  mostrare  come  abbia  sempre 
conservato quel suo divino privilegio di essere madre fecondissima di grandi ingegni, sebbene le 
guerre  straniere  e  altre  tali  cagioni  abbiano  cospirato  ad  impedirne  o  a  menomarne  il  frutto; 
cosicchè  vedremo con  assurda  atrocità  rimeritate  alcune  grandi  opere  coll’estremo supplizio.... 
Parecchi fra gli scrittori, dei quali si compone la nostra storia, fecero un gran bene alla patria.... per 
tal modo appare una grande verità, della quale gioverebbe che tutti fossero penetrati, ed è che gli 
sforzi privati degli individui per operare ciò che è buono ed utile non sono mai tanto necessari, 
quanto ne’ tempi calamitosi,  però che possono in grandissima parte  scemarne la  miseria".  Così 
scrive, poco più di trent’anni dopo il Tiraboschi, Camillo Ugoni (Della Letteratura Italiana nella  
seconda metà del sec. XVIII, 1820); e riecheggia l’insegnamento di un suo grande amico, il Foscolo, 
vero  maestro  di  questa  rinnovata  vigorosa  coscienza  civile  delle  lettere;  ripete  il  dolorante 
entusiasmo del Leopardi giovinetto nel concludere il suo Discorso intorno alla poesia romantica.

I concetti sono contenutisticamente simili a quelli del Gimma e del Tiraboschi; ma lo spirito è del 
tutto nuovo, l’aria che circola vibra di una freschezza e di un’energia ignote al mondo erudito e 
accademico di cinquant’anni prima. È il miracoloso slancio morale del nostro Risorgimento che dà 
voce nuova e fiera ai grandi sentimenti che il secolo precedente aveva visto sorgere ma cui non 
aveva potuto dare pieno sviluppo per la sua atmosfera ancora rinchiusa, timida, libresca.

Ed è proprio questa incapacità, questa timidezza di fronte alla loro grande scoperta, che i romantici 
rimproverano acerbamente ai  loro predecessori,  con una polemica generosa ma antistorica,  con 
l’asprezza del discepolo che più acerbamente degli altri critica i suoi maestri perchè non sono giunti 
là  dove gli  par  necessario di  spingersi;  ma non pensa che le  sue stesse audacie  non sarebbero 
possibili senza quel primo avviamento.

Così il fermento romantico risorgimentale che vede nella letteratura e nella vita civile due forme 
concrete da fondere in un’unica realtà, in un unico spirito, in un unico sviluppo, miracolosamente 
lievita  quella  intima  unione  del  fenomeno  letterario  con  le  vicende  e  lo  spirito  nazionale  che 
l’erudizione settecentesca aveva intuito in modo ingenuo e germinale, ma già sicuro e chiaro: e la 
nostra storia letteraria, meglio e con maggior equilibrio di ogni altra, si svolge mantenendosi fedele 
al  tipo di resoconto degli  eventi  letterari  e insieme degli sviluppi della civiltà intera del nostro 
popolo.

Dal Foscolo al De Sanctis tutti i saggi in direzione diversa, tutte le visioni a volta a volta tentate, 
muovono sempre dal problema nazionale, e sono variamente illuminate secondo le convinzioni, i 
contrasti,  le  passioni,  che  lo  turbano  e  lo  animano.  Gli  sforzi  del  gruppo del  Conciliatore per 
giungere a un’alta visione civile "nutrita di filosofia"; l’intervento appassionato del Mazzini che 
vuole rinnovare gli schemi romantico-foscoliani attraverso il suo mito ideologico del popolo ("La 
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storia dell’elemento  letterario  italiano è tutta nella storia dell’elemento popolare"); le variazioni 
estetiche del Balbo, del Gioberti, del Tommaseo; l’inclinazione dell’Emiliani Giudici, del Cantù, 
dell’Imbriani,  del  Tenca,  del  Baldacchini  a  cogliere  diverse  idee sociali-politiche  simboleggiate 
nella letteratura; l’entusiasmo patriottico del Settembrini che vede nelle nostre lettere soprattutto un 
mezzo di interpretare lo spirito del popolo italiano, cioè un documento della sua vita civile; e tanti  
altri scritti e tentativi minori di storiografia letteraria, dimostrano che, sulla via indicata dai primi 
storici settecenteschi, la nostra cultura, come ha rilevato il Croce, si è voluta formare e si è formata 
una coscienza eccezionalmente desta  della propria  storia  letteraria  e insieme del  proprio spirito 
nazionale e della propria vita politica ed etica. La stessa opera del De Sanctis — il punto di arrivo 
dello svolgimento della storiografia letteraria nel secolo scorso, la sua espressione ancor oggi più 
valida — è un geniale e potente schizzo "della varia vicenda di appassionamento o di indifferenza 
verso la vita politica e religiosa, che si avverte nelle varie epoche della letteratura italiana"; è una 
storia del nostro popolo, in tutte le sue manifestazioni materiali e morali, riflessa nella letteratura, 
cioè nella parte più nobile della sua vita, nell’espressione più ricca e significante del suo spirito; é 
un ripensamento della civiltà letteraria e della coscienza morale italiana meditato mentre questa 
coscienza si risveglia vigorosa e anelante a riscoprire nel suo passato le ragioni più valide del suo 
presente e del suo avvenire.

Così la tradizione della nostra storia letteraria — e in certo senso anche della  nostra critica — 
sembra che abbia tratto, non solo origine, ma vigore e continuità dal contatto coi problemi della  
nostra civiltà, dall’adesione alla vita più intima e fervida del nostro popolo. Si direbbe anzi che 
perfino  il  maggior  titolo  di  nobiltà  della  nostra  tradizione  critica,  cioè  l’impegno  eccezionale 
nell’affermare  e  nel  difendere  l’autonomia  della  poesia  e  delle  arti,  mentre  le  sottraeva 
risolutamente al peso mortificante di limiti e di preoccupazioni anguste ed estranee, abbia favorito 
anche questa impostazione generosa ed austera. Dal Foscolo e dai romantici, al Carducci e al De 
Sanctis, fino al Croce (e si potrebbe continuare coi più nobili militanti di ieri: Donadoni, De Lollis,  
Parodi,  Serra),  la nostra  critica più sicura,  più acuta,  più vigorosa ha sposato continuamente la 
convinzione e l’affermazione dei diritti dell’arte con una risentita coscienza morale e civile.

A quelle sue lontane origini e a questa sua larga e umanissima tradizione la nostra critica può ancora  
riferirsi  oggi,  nell’appassionato  rinnovamento  della  nostra  cultura  che  è  rinnovamento  di  vita 
spirituale.

VITTORE BRANCA
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PAGINE PROIBITE (*)

 

POSTO DI MEDICAZIONE

(*) Da Zaino di Sanità, ricordi della guerra 1915-18, la pubblicazione, dei quali fu vietata, nel 1936, 
dalla censura del defunto regime.

 

Foglietto bianco, è mai possibile che, nero di segni, tu possa risvegliare in chi ti legge quello che io 
provavo lassù, nel tetro Carso pietroso, in quelle caverne affumicate dove l’acetilene il sangue il 
sudore  la  diarrea  e  l’arsiccio  degli  abiti  e  delle  carni  cotte  erano  l’abituale  atmosfera,  dove 
s’ammucchiavano i  morenti  e i  morti,  gettati  giù come sacchi dai portaferiti  ansimanti,  dove il 
tempo e lo spazio erano soppressi e la misura della vita era segnata dai rombi dagli squassi dai 
crolli, dalle grida dei vivi che non volevano morire e dei morenti che volevano vivere?

"Medico  in  linea!  Va’ là,  pappino,  che  il  medico  é  sempre  imboscato,  dall’ufficio  caldo  della 
direzione di Sanità al  ricovero di prima linea.  Non salta i  sacchetti, lui,  all’ora  x,  con la prima 
ondata, un fucile nella destra e una sipe nell’altra mano, raccomandandosi l’anima e cacciandosi 
avanti come in un incendio nel quale non c’è nessuno da salvare se non te stesso. Aspetta, lui, nel  
ricovero, con tre metri di roccia sopra il capo, che gli vengano portati gli ammalati come in un 
ambulatorio e se li osserva, li studia, li assiste, al sicuro dalla tempesta. Imboscato".

Così  pensa,  se  non  dice,  la  più  parte  degli  uomini,  la  peggiore;  quella  che,  pur  d’invidiare, 
invidierebbe il latte alla madre e la terra ai morti.

Solamente tu, medico, sai quanto costi quel tuo non combattere.

Sai  che  in  quei  giorni  la  salute  da  difendere  non  è  più  una  sola  e  che  devi  camminare 
pericolosamente a ogni ora sull’orlo di due doveri: quello d’esser medico e quello d’esser soldato. 
Egualmente traditore, se cadi. Non sei libero, tu, come ogni combattente, di rinunciare al pensiero, 
di chiudere gli occhi, d’imbestiarti, condannato a veder tutto, a restare sempre uomo. E a patirne.

Sai che l’ambulatorio è a pochi passi  dalla trincea e una granata può chiuderlo come un piede 
chiude il formicaio; che i gas vi scivolano dentro come serpi e v’inchiodano rantolanti sulla barella 
medici e feriti; che la pattuglia nemica, sgozzate le scolte, può irrompere nella dolina e gettarvi 
bombe all’impazzata; che, nelle ore d’offensiva, i malati dia "studiare" son centinaia e tutti gridano 
e imprecano e maledicono e ti strappano l’anima coi loro "mamma" gorgogliati nel sangue. E sai  
che nella  furia  del  lavoro,  mentre  la zona è tempestata di  colpi,  arrivano là  dentro le  voci  più 
terrificanti come le più gloriose e ti fanno saltare il cuore in gola, impazzito.

"Siamo tutti presi!".

"Il maggiore s’è sparato!".

"Son qua che vengono".

"Si va avanti, si va avanti!".

"Tutti gli ufficiali della ‘ quarta ’ son morti".

E tu sei là con il coltello in mano sospeso sull’arto che la scheggia ha quasi staccato dal busto – e lo  
trattiene un brandello – e guardi chi ti parla e non lo riconosci. E vorresti piangere di gioia o di  
dolore e hai da badare che il ferito sia ben medicato. E t’industri ad allacciare un’arteria che lo 
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dissangua, a legargli stecche di ferro, di legno, rami secchi attorno agli arti spezzati, per vedertelo,  
medicato o fasciato, morire in regola senza una parola. E via via, a decine e a decine.

Stanco,  vuoto  d’anima,  appena  il  tempo  d’ingollare  in  piedi  qualche  sorso  d’acquavite  dalla 
borraccia che l’aiutante t’imbocca dietro le spalle.

Solamente l’ombra della notte dirada i rombi e i martiri.

E tu cadi sui sacchi dell’ossigeno, sfinito.

Ma l’alba é appena in cielo, timida e spaurita, che il crepito delle mitragliatrici ti risveglia e già 
s’affaccia sulla soglia del ricovero un altro medico, con la faccia sporca di sonno e di terra, che ti 
dice: "Son qua per il cambio". E devi fargli la "consegna" perchè il capitano medico non t’abbia a  
disonorare se manchi una fascia. E te ne vai barcollando, felice e deluso come chi discende a valle 
da una cima tempestosa e solenne, e guardi ancora una volta la tua caverna e rabbrividisci  nel 
vedere  che  le  pietre,  all’imbocco,  son  tutte  rosse  per  quelle  tante  mani  sanguinanti  che  vi 
s’appoggiarono il giorno innanzi. Te ne vai con i tuoi tre uomini carichi di sacchi e t’ingolfi in un 
camminamento dove s’ammucchiano assonnate le riserve sopraggiunte, i morti e i feriti di domani, 
e vi passi sopra, inciampando fra gli elmi le borracce e i fucili finchè le bestemmie e la lentezza non 
t’inducono a saltar fuori e a correre allo scoperto verso la strada che non sai dove sia. E il Carso 
t’appare all’improvviso  come un paesaggio impensabile,  corroso dalla  natura e  sconvolto dalla 
mitraglia. Orrido e spopolato nell’aria livida che una mitragliatrice crivella di colpi nuovi e tu non 
sai  dove s’apposti  e  corri  e  salti  come un ladro inseguito  finchè  una  vampa s’accende in  alto 
silenziosa, seguita da un fioco strepito e il tuo caro, fedele aiutante ti cade addosso con la spalla 
spezzata  dallo  shrapnell,  fatto  ormai  nuvoletta  innocente.  E  bisogna  caricarselo  sulle  spalle  e 
correre via col fiato mozzo verso la seconda linea, che sembra la pace, il riposo.

Medico in linea. Imboscato.

 

ERRORI

Sembrava una serata come tutte le altre.

Tucci, il grosso tenente medico del primo battaglione, io del secondo, il capitano Moretti e un altro 
dei quale non ricordo il nome e il volto. Il solito poker, le solite parole a voce bassa per l’ora tarda e 
per  lo  scirocco  che  gravava  sull’aria  e  sulla  campagna.  La  casetta  della  "mensa"  distava 
dall’accampamento un tiro di fucile: fra quello e noi la strada ferrata e il buio della notte.

Scopro le carte: tre re. E un colpo secco sembra rispondermi. Moretti alza gli occhi e gira il capo 
come tòcco da una molla.

– Che c’è?

– Ma! sembra dall’accampamento.

– A quest’ora? E poi, il poligono è di là. –

Tucci tracanna un bicchiere. È più pallido del solito il suo faccione di bambino trentenne.

– Le carte a me – dice. Le scozza e le dà.

Pan, pan, pan. Tatatatà.

– Perdio! è la mitragliatrice. È scoppiata la rivolta! –
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Siamo balzati in piedi tutti e quattro e ci guardiamo in viso con gli occhi sgranati.

– Gridano. Io vado.

Moretti è disceso come un fulmine, è saltato sulla bicicletta e lo vediamo filare svelto sul grigio  
della strada.

– Tucci, che si fa?

– C’è medici all’accampamento?

– Sì, c’è l’aspirante che ho lasciato là per un ammalato che mi preoccupava.

– Senti: tirano ancora. Ma sono impazziti tutti? E contro chi sparano?

–  In  aria,  spareranno,  come l’altra  volta,  prima  di  ritornare  in  linea.  Sono stanchi,  lo  sai.  Da 
ventidue mesi sulle stesse posizioni. I comandi fingono di non vederne la stanchezza. È il solito 
errore. Generali cinici o libreschi, credono di guidare macchine e non uomini.

– Eh! perdio, ma ci siamo anche noi, qua.

– Sss. Zitto. –

Un clamore e una vampa ci cacciano col viso sui vetri.

– È dalla parte del nostro reggimento.

– No, sembra più lontano.

– Ma queste mitragliatrici dove le hanno puntate?

– Le girano, senti. Ora tirano sullo stradone.

– Apriamo. Ah! cani, tirano qua sulla strada ferrata. Sta’ dentro. Neanche a riposo si sta in pace. –

La fucileria si è calmata, ma le mitragliatrici forano la notte a sbalzi, di qua e di là, con secchi  
strepiti. Attraverso la strada ferrata, due ciclisti pedalano in furia nella nostra direzione e dileguano 
a sud.

– Portaordini del comando. Fra un’ora abbiamo qui la cavalleria, vedrai.

– Andiamo, andiamo all’accampamento. –

Tucci brancola nella semiluce, afferra la bottiglia e beve al collo. Scendiamo al buio la scaletta che 
cigola. Due attendenti dormono riversi sui sacchi dei viveri. Uno spintone li desta.

– Sveglia, oh! Non sentite? Sprangate le porte e se non sono ufficiali, che nessuno entri.  Ciao, 
Tucci, – dico – io vado. –

Come a veder  se  spiova,  metto il  capo fuori  dell’uscio.  Silenzio.  Sono sulla  strada  ferrata.  La 
bicicletta corre, sobbalza lungo il ciglio. Presso l’accampamento vedo un piccolo convoglio. Mi 
fermo, e chiedo:

– Feriti?

– Il signor maggiore.

– Oh! bravo lei, – dice una voce dalla barella, – venga con noi. M’hanno mezzo rovinato. –

Passo  passo raggiungiamo un magazzino dove si  sta  organizzando un’infermeria.  Tutti  ci  sono 
attorno.  L’ufficiale  non  è  ferito;  ha  avuto  un  colpo  al  ventre.  Riprendo  la  corsa  verso 
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l’accampamento.  Il  crepitio  è  ora  dall’altro  campo,  fitto  fitto,  e  diretto  sullo  stradone.  Salto  il  
fossato e son dentro, ma un’ombra mi si leva contro col fucile spianato.

– Alto là!

– Ohè! ragazzo, non vedi che sono il medico?

– Passasse. –

Al posto di medicazione, l’aspirante mi abbraccia con gli occhi. Il caporal maggiore strappa coi 
denti il tabacco da una sigaretta, pallido, in piedi presso una barella vuota.

– Feriti? – domando.

– Due, qua. Pare che un ufficiale sia morto, ma sparano contro chiunque si muove. Come ha fatto a 
venire? I nostri portaferiti medicano sul posto. È un buio pesto. 

– Pazzi, pazzi. Dov’è il comando? 

– Si è barricato dietro il mulino.

– Bisogna andarci.

– Badi, che tirano.

– Se non l’informiamo, ci crederanno dei complici. –

L’accampamento è deserto e un silenzio minaccioso grava sulle baracche buie.

Mi  avvio  a  tastoni  verso  il  mulino.  Scarse  luci  e  un  brusìo  sommesso  dietro  alcuni  carriaggi  
rovesciati. Il comandante è seduto per terra, il dorso appoggiato a una ruota e una coperta da campo 
sulle ginocchia. Mi guardano tutti con occhi diffidenti. Riferisco quanto so e ho l’impressione che 
s’attendessero di peggio, ma nessuno parla. Un cenno mi congeda.

Nel campo, la mia sola baracca è illuminata. 

– Che novità? – mi si chiede. 

– Nessuna. Sono là coi telefoni. –

L’alba era appena un indizio lontano di luce e già sul campo rombavano tre apparecchi, pronti a 
colpirlo. Ma il silenzio, in terra, durava, quasi fatto più cupo nell’aria livida. Con la luce, anche le 
baracche sembrano animarsi, ma pigramente. Qualcuno ne esce e s’aggira con l’aria di chi vuol 
parer tranquillo. Ma sul volto di tutti sta l’incubo dell’inutile follia.

Automobili sulla strada, comandi, squilli di tromba. Una voce dilaga: la corte marziale. In pochi 
minuti una catena d’armati ha accerchiato le baracche di una compagnia del mio battaglione.

– Che fanno? – chiedo.

– Decimazione.

– Su tutta la compagnia? 

– Si capisce.

– Ah! Cristo, no. –

Mi caccio tra le file, le sorpasso e sono nel quadrato fosco, dinnanzi alla baracca. Tre alti ufficiali  
siedono a un tavolo e fra questi è il comandante della Brigata. Cerco con gli occhi il suo ufficiale 
d’ordinanza e lo avvicino.
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– Senti: i portaferiti della compagnia hanno lavorato tutta la notte. Non toccherà anche a loro.... –

L’ometto mi sguscia di mano e si stringe nelle spalle.

– Ma.... sai.... io.... Se credi, parla con l’aiutante di campo! 

– E dov’è?

– Lì, accanto al furiere che scrive i nomi. –

M’accosto, saluto e rinnovo l’obiezione. Ed eccolo anche lui che si stringe nelle spalle e accenna al  
generale, come a dire: "Se ha fegato, gli parli; ma son momenti, capisce anche lei....".

"Capisco, sì", penso io, e vado avanti, e m’irrigidisco sull’attenti di fronte al generale.

– Che cosa desidera?

– Mi perdoni l’ardire, – dico dominandomi a stento, – ma sento il dovere d’informare la corte che i 
portaferiti della compagnia sono innocenti perchè hanno fatto il loro servizio anche questa notte.

È sorprendente come la voce del buon senso, di un povero, umano buon senso, abbia la forza di 
arrestare  la  macchina  rigida  della  giustizia.  I  giudici  mi  appaiono  evidentemente  disturbati  e 
impacciati, come se un altro giudice fosse improvvisamente comparso di fronte a loro, ma il mio 
tono  è  sincero,  e  troppo chiaro,  in  quel  momento,  l’errore  d’una  sentenza  che  colpisca  quegli 
innocenti.

– Come si chiamano? –

Dico  i  nomi.  Il  generale  si  volta  verso  il  furiere  e  chiede,  asciutto,  se  figurano fra  quelli  dei 
condannati. Il graduato scorre in silenzio il quadernetto e io vorrei ipnotizzarlo, se potessi. Ma leva 
il capo e dice:

– No, signor generale.

– Ha sentito? s’accomodi. Deporrà al processo. –

Respiro. Ma per poco, perchè dall’interno della baracca s’è levato un urlo. E poi dieci, venti, trenta 
urli  non  più  d’uomini,  ma  di  fiere  impazzite.  Risento  ancora  il  freddo  delle  parole  "Dio"  e 
"mamma" fra quelle voci disumanate. Risento una voce giovane che grida al suo ufficiale lontano : 
"Signor tenente, mi salvi; io le ho salvato la vita!...".

I trenta condannati avevano compreso d’un tratto quale fosse la loro sorte e, dopo un attimo di 
stupore, avevano gridato. Che altro potevano fare?

In un’ora, il campo fu levato e i battaglioni, incolonnati, musica in testa costretti a ritornare in linea.

Tararilla, tararà. Tararilla, tararà.

Rivedo i  due  reggimenti  attraversare  il  paese terrorizzato e  le  donne (c’erano ancora  donne al 
mondo?) spiare fra le persiane socchiuse.

 

VENDETTA PROFILATTICA

Era  solito  passeggiare  su  e  giù  con  le  mani  sul  deretano  e  con  un’aria  scorbellata  e  seccata 
d’omuncolo  investito  non  si  sa  perchè  di  un  comando.  Due  calzettoni  di  lana  a  quadroni  gli 
gonfiavano le gambette e gli davano l’aspetto buffo di una maschera. Un toscano motteggiatore, 
saputo che in linea si faceva servire ottimi desinari, si era proposto di scrivere una farsa dal titolo: 
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"Stenterello, finto comandante, ovvero il cuoco in trincea". 

Spacconcello chiassoso e ridanciano quando le cose andavano bene, si faceva coniglio al solo odore 
di Comando Supremo. Arrivato all’alto posto per forza d’inerzia e non senza magagne, conservava 
un terrore feticista dei superiori e l’incubo d’uno scappellotto lo faceva egoista e, da conseguenza, 
imprudente con i suoi uomini. "Pelle e filetti, numero uno".

Una mattina,  che  m’era toccato  in  sorte  d’accantonarmi  al  posto  di  medicazione  reggimentale, 
mentre il mio battaglione era in linea, e assaporavo la dolcezza del sonno nel pidocchioso giaciglio 
d’un ex-cavernone austriaco, vien giù affannato un portaordini :

– Signor capitano – dice – il colonnello, la vuole: è ferito. –

Il capitano medico benedì la sorte che gli aveva messo accanto un povero tenente e, col cipiglio di  
circostanza, saltando a due piedi il desiderio del comandante d’aver lui ad assisterlo, mi dà ordine di  
recarmi in linea a medicare il signor colonnello. Amen.

Do un sacchetto di pronto soccorso al portaferiti e via, elmetto e bastoncino di ferro, su dal Vallone 
per  le  pendici  d’una quota  fin  sotto  a  un monte dal  nome terribile.  Cammina e cammina,  non 
s’arrivava mai. Fosse il sole, fosse il movimento, il mio salutifero viaggio parve a un certo punto 
colpire  l’attenzione  del  nemico e  dispiacergli,  malgrado la  Convenzione di  Ginevra,  perchè  un 
molesto tapum ci ricordò improvvisamente d’esser mortali e ci costrinse a procedere a salti come 
stambecchi per l’erta malfida.

Finchè apparve un piccolo spiazzo limitato da un muretto di sacchi. Appoggiato a questo, un bel 
toscano in bocca, il signor comandante sparava fumate come un obice.

– Signor colonnello, son qua. Dove é ferito? –

Nel visuccio tondo noto un certo disappunto.

– Ah! mi dispiace sia venuto lei fin qua e a quest’ora. Roba da poco. Vede? E scoppiata una granata  
qua vicino e una scheggia, figlia d’un cane, m’ha picchiato proprio qua, sul pollice. –

Ansavo ancora dalla fatica e dal pericolo, ma l’elmetto nascose per fortuna la mia faccia.

– Ah! – feci disciplinatamente. – Vediamo. –

L’unghia s’era un po’ annerita nella contusione e la pelle del fòrnice un po’ abrasa.

– Perdio, l’ha scampata bella!

– Eh! come si fa!

– Ci vuol riguardo, però, non si sa mai.... Quando la pelle è rotta, un’infezione può sempre venire.

– Dice?

– Purtroppo. Intanto, fasciamo; poi sarà bene fare l’iniezione antitetanica.

– Eeeh!

– Sa: è una responsabilità per me.

– Per tutto questo?

– Non si sa mai.

– La crede proprio necessaria?
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– Sì, sì, signor colonnello; s’accomodi nel ricovero. –

Entrò, sacramentando, nel buco e sedette sul lettuccio da campo.

– Vuole sdraiarsi e sbottonarsi?

– O dove me la fa?

– Nella pancia, signor colonnello. –

Ecco: se avessi nominata qualunque altra località del suo piccolo corpo, non avrebbe, forse, fiatato; 
ma al sentir "la pancia", vide verde.

– O non c’è qualche altro posto?

– Eh! no, bisogna farla proprio lì. –

Il portaferiti aveva tirato fuori una siringa che pareva un "argomento".

Il signor comandante allibì.

– Tutta quella roba vuol mettermi in corpo?

– Per forza, signor colonnello. –

Al bucare, fece un mezzo salto e tirò un moccolo intero.

Il liquido profilattico entrò sotto la pelle di quel pancino rotondo con la lentezza che prescrivono i 
più severi trattati. Non finiva mai. "Almeno – pensavo – m’hai fatto rischiar la pelle per qualche 
cosa". Quando l’operazione ebbe termine, s’alzò, tirò su le brache sbuffando; poi, con un tono che 
aveva dell’ordine e della complicità, disse a mezza bocca:

– Sa, tenente, non dimentichi di registrare questa ferita. Lo fanno tutti, e lo fo anch’io, non le pare?

– Ai suoi ordini: eccomi qua. –

Levai un taccuino e scrissi nome cognome grado reggimento giorno e ora. Poi detti l’avvio all’estro 
diagnostico:

"Ferita lacero-contusa al pollice della mano destra con ematoma della regione del polpastrello e 
abrasione del bordo interno del fòrnice ungueale, da scheggia di granata nemica".

Annuì, in silenzio, alla lettura e mi licenziò con un sorriso soddisfatto.

 

I NEMICI

Nella guerra di posizione può capitare a un combattente di non vedere in faccia i suoi nemici per 
settimane e settimane e di considerarli a poco a poco un’entità minacciosa e invisibile, piuttosto che 
una realtà fatta di muscoli e d’anime.

Durante i primi turni di trincea non ero mai riuscito a vederne in viso uno. Spesso salivo la piccola 
rampa della  dolina che  univa  il  posto di  medicazione  alla  linea e  spiavo quella  avversaria  per 
sorprenderne qualcuno. Sempre inutilmente.

Tra noi e loro era una dolina detta "neutra" perchè di nessuno. Su quel  pezzo di terra indifesa 
gravava un silenzio tragico e infido. Era una grande pozza di pietre sconvolte e spaccate dove non 
vedevi che tristi cocci di bottiglie, cenci militari sbiaditi dall’acqua e dal sole e qualche "cavallo di 
Frisia" a gambe all’aria, gettato giù dalle due parti o rotolato in basso dal vento e dalla mitraglia.
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Una mattina si avvertì lungo il settore un’agitazione insolita. Era passata la voce che in un punto più  
avanzato della linea un gruppo di nemici s’era mostrato, senza armi, al disopra del suo muretto di 
sacchi  e  che  qualcuno  aveva  parlato.  Questa  idea  di  un  nemico  che  parla  mi  colpì  come  un 
avvenimento impossibile e mi spinse, finita la visita del mattino, a recarmi sul posto.

La prima linea, in quel punto, prendeva il nome di "primissima" perchè si sdoppiava per un tratto di  
pochi metri accostandosi a quella del nemico quasi a toccarla. I due avamposti erano presidiati da 
gruppi  d’armati  numerosi  e  sceltissimi.  Ma,  evidentemente,  come  per  la  vista,  anche  per 
l’inimicizia, occorre una certa distanza. Il contatto quasi immediato aveva finito per sopprimere 
negli animi dei due gruppi avversari quel tanto di mistero che favorisce il sospetto, l’insidia e il  
timore. Ognuno dei due aveva avuto occasione di seguire ogni giorno la vita dell’altro, di sentire – 
di qua e di là – i rumori quotidiani, gli ordini, i passi, l’urto dei cucchiai nelle gavette, le bestemmie,  
gli sbadigli e qualche altra più umile manifestazione d’una presenza umana.

Questa consuetudine aveva, come è naturale, ispirato confidenza e a poco a poco, un viso s’era 
levato su dai sacchetti a sorridere, una mano disarmata a salutare.

Quando giunsi sul posto provai una strana sensazione, mista di stupore e di diffidenza, non escluso 
un certo disappunto, come di chi veda d’un tratto interrotta una rappresentazione, e sostituita con 
un’altra.

Di  là  dalla  trincea  nemica  stava  un  gruppo  d’uomini  in  piedi,  allo  scoperto.  Erano  alti,  seri, 
magrissimi. Uno di essi, il più prossimo, porgeva delle sigarette a uno dei nostri che, sporgendosi 
tutto dal suo posto, gli tendeva un fiasco di vino. Questa reciproca offerta, questo scambio di doni  
avveniva nel più assoluto silenzio. Adagio, adagio, anche dalla nostra parte i soldati si levarono in 
piedi e i due gruppi stettero per qualche minuto immobili, l’uno di fronte all’altro, ad assistere a 
quel passaggio di doni.

Avrei voluto dire a quei ragazzi: non vi fidate, ritiratevi; sapete che è male quello che fate, ma non 
riuscivo a dire una parola, tanto quel fatto insolito e quasi assurdo mi affascinava e tanto innocente 
m’appariva quell’improvviso contatto dove non era ombra d’insubordinazione o d’intesa. Sentivo 
che  la  mia  voce  avrebbe  suonato  falso  e  che  un’esortazione  o  un  comando  avrebbero  potuto 
trasformare d’improvviso un atto ingenuo in ribellione o in tradimento. Perchè l’atto era veramente 
ingenuo. Sul volto dei nostri passava un sorriso incredulo e furbesco, mentre nel viso dei nemici era 
una  severità  senza  rancore,  quasi  il  pudore  d’una  scoperta  che  contraddica  improvvisamente 
l’esperienza.  Una scoperta.  Qui  era  veramente  il  segreto  della  cosa.  Rotto  il  diaframma che  li 
separava,  i  due nemici  si  scoprivano uomini  e avevano l’aria  d’esserne  sorpresi  e  umiliati.  Un 
residuo di beffa e di disprezzo poteva ancora leggersi qua e là, ma erano disarmati come quelle 
mani.

Chi li aveva disumanati? Dov’era, chi era l’invisibile che di lontano, da anni, poteva asservirli alla 
violenza, all’omicidio, alle privazioni, agli strazi, alla morte? Sapevano essi chi servivano e perchè 
servivano? Era questi un dio o un mostro? In forza di quali virtù o di quali viltà avevano, fino allora  
obbedito?

Fu questione di pochi minuti perchè una voce dura suonò d’un tratto di là dal posto nemico e, 
subito, gli uomini scomparvero come burattini, inghiottiti dalla trincea. Alla loro scomparsa seguì 
immediatamente quella dei nostri.

La tragedia ricominciava. E dietro le due file di sacchetti non vi furono che dei soldati decisi a non 
conoscersi per potersi odiare tranquillamente.
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CORRADO TUMIATI
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TESTIMONIANZE DI UNO SCRITTORE

 

VIGILIA DI GUERRA

 

9 aprite 1940

Sui predellino della stazione di Padova, aspettando il treno per Venezia. Apro i giornali, e speravo 
proprio  d’indovinare  fra  la  ridda  delle  notizie  qualche  conferma  attendibile  a  difficoltà  serie 
nell’impresa di Norvegia e di Danimarca. Niente, le cose vanno a vele gonfie.... E mi si è stretto il  
cuore.

 

15 aprile 1940

La vittoria tedesca in Danimarca e in Norvegia sembra avvalorare le mie tristi previsioni. Come 
vorrei  non aver avuto ragione.  Gli  amici che irridevano due,  tre mesi fa il  mio pessimismo sul 
prossimo andamento della guerra — pessimismo fondato su qualche conoscenza della Germania e 
del nazismo e sulla debolezza, secondo me, della Francia e anche dell’Inghilterra — mi guardano 
ora ansiosi. Non sorridono più come facevano nel dicembre o nel gennaio scorso.

Desidero una cosa sola: che non abbia avuto ragione.

 

fine aprile

È incredibile come le vittorie tedesche in Norvegia facciano cambiare — anche qui da noi — le 
opinioni.  Molti  che  avevano  antipatia  per  la  Germania  sono  pieni,  ora,  d’ammirazione  per  i 
tedeschi. Danno già la guerra per finita, la vittoria definitiva o quasi alla Germania.

Quale differenza dallo stato d’animo e dalla forza ideale che era nei giovani nel ’14-15! Allora ogni 
vittoria tedesca — tanto più importanti, allora, le vittorie tedesche di quelle di oggi: l’invasione 
della Francia, del Belgio, le spettacolose sconfitte in Russia — non faceva che rafforzare la fede 
negli ideali della libertà, della lotta contro la forza brutale. Oggi sono bastate alcune operazioni 
felici della Germania, per infondere rassegnazione in tutti o in molti, e molti riempire d’entusiasmo 
per la "vittoria della forza". Che strage hanno fatto venti anni di schiavitù e di mito della violenza!

 

1° maggio 1940

Terribile,  demoniaca,  anzi  diavolesca,  la  propaganda  della  Germania.  Goebbels  è  il  diavolo  in 
persona. E come la gente in Italia non si accorge che accanto alla prepotenza, alla violenza, c’é 
sempre accoppiata, nel nazismo, la bugia?

Il mio pessimismo cresce sempre di più: forse l’Europa è destinata a fare l’esperienza del bastone 
tedesco. Poi risorgerà.

 

Roma, 9 maggio

L’Europa cadrà sotto il bastone tedesco, il ciclone della violenza, dell’ebbrezza della forza brutale, 
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della bugia accoppiata diavolescamente alla spada, infurierà sull’Europa e la rovinerà. La bufera 
dell’anticristianesimo  vincerà.  Mai  si  son  viste  la  violenza  e  la  bugia  andare  così  d’accordo, 
stringere così infernale alleanza, ed avere tanta forza. Portae inferi — questa volta — praevalebunt.  
Sarà  per  poco,  non  si  può  credere  alla  vittoria  del  male  per  sempre.  Ma  il  mondo  andrà 
probabilmente in fondo a questa tragica, terribile esperienza.

Mai  s’è  vista  la  bugia  regnare  così  sfacciata  e  prepotente.  Mai  s’è  vista  tanta  insensibilità  e 
mancanza di reazione da parte del pubblico all’ingiustizia, alla violenza, all’intrigo.

Leggo nei giornali tedeschi, e vedo riprodotto compiacentemente in quelli italiani, che Chamberlain 
è "l’aggressore numero uno".

Chamberlain il debole, lo "stupido" (purtroppo) pacifista, chiamato "aggressore numero uno" da chi 
ha violato,  martoriato, l’indipendenza e la libertà di ben  cinque paesi  (Cecoslovacchia, Polonia, 
Norvegia, Danimarca, Austria), da chi occupa già tre quarti dell’Europa centrale, dai celebratori 
d’ogni  violenza!  Mai la  verità  fu così  stravolta,  beffata,  messa sotto  i  piedi.  E si  legge che in 
Norvegia,  a  Oslo,  la  vita  frivola  di  quella  città  continuerebbe  come  prima,  con  suprema 
indifferenza. Un mondo così, che ha perduto tutti i valori morali, che non ha più sensibilità per la 
giustizia  e  la  verità,  deve  andare  a  fondo,  è  destinato  a  fare  l’esperienza  del  bastone  e  della 
schiavitù.

E la  verità  cosi  stravolta  dovrebbe essere la  "storia"? E nella  storia,  secondo le  teorie  naziste,  
dovrebbe attuarsi Dio? anzi la storia, fatta dal popolo (tedesco), non dovrebbe essere che Dio stesso, 
l’unico Dio? No: o Dio non c’è, e tutto è preda del caso feroce, cieco, violento: o Dio non può esser  
questo.

Portae inferi praevalebunt. lo non vedrò probabilmente che questo. Ma dopo di me verrà un giorno 
la luce.

 

9 maggio, sera

È un errore cercare Dio nella storia e fra gli uomini. Dio è più su degli uomini, è più su della storia.

O è da cercare un riflesso di Dilo solo in questo senso: che la storia è lo specchio eterno, fedele  
dell’eterna ingiustizia di quaggiù.

 

10 maggio, mattina

Non sono un politico, sono soltanto un uomo che vive con passione le sue idee. Ma io non arrivo a 
capire che interesse possa avere l’Italia ad aiutare la strapotenza, la stragrandezza della Germania: a 
smembrare e annullare l’impero britannico, a umiliare e forse distruggere la nazione francese. Non 
lo vedo, non lo posso capire. Il germanesimo è l’anti-latinità, l’anti-Roma: è sempre stato, sempre 
sarà.  Adesso  è  anche  l’anticristianesimo;  in  un  senso  non  meno  deciso  (e  più  pericoloso)  del 
bolscevismo. Io non vedo che interesse abbia l’Italia ad andare contro se stessa.

Scacciare l’Inghilterra dal Mediterraneo? Ma sì, se questo si potesse fare senza metter dentro il  
Mediterraneo, al posto di una vecchia, sfiancata intrusa, un dominatore giovane, ebbro, di vittoria, 
ben più pericoloso; e se non si dovesse cadere, all’indomani di una stravittoria del germanesimo, 
sotto un predominio della Germania.

Non c’è la geografia, non c’è la storia, non c’è il carattere dei futuri vincitori di domani che parlano 
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chiaro? La geografia dice che l’Inghilterra è un’isola, cioè un’appendice, e la Germania occupa 
invece il cuore, il  torace del corpo Europa. La geografia e il buon senso dicono che quando la  
Germania avrà consolidato la sua potenza, un così grande corpo non potrà non chiedere di respirare 
anche  nel  Mediterraneo.  E  se  non  scenderà  a  Trieste,  andrà  magari  sulle  coste  dalmate  o  a 
Salonicco:  ma  dovunque  la  Germania  s’affaccerà  sul  mare,  il  vantaggio  d’aver  scacciato 
l’Inghilterra sarà neutralizzato, annullato. La storia dice che l’Europa non ha sentito (una sola volta, 
nella guerra dei cento anni, e un’altra volta, per breve tempo, a Waterloo) il suono ferrato delle 
legioni inglesi rimbombare sul proprio suolo, ma sì invece tante volte quello delle legioni tedesche: 
dai Cimbri a Attila, agli Svevi a Radetzky (per pensare solo all’Italia).

Chi  conosce  i  tedeschi  sa  che  essi  non  sanno  dominare  se  non  imponendo  le  loro 
Weltanschauungen. Dietro ogni tedesco c’è, è stato sempre detto, un filosofo o un caporale.

A un predominio commerciale, esoso, strozzino quanto si voglia (ma l’empirismo inglese non ha in 
fondo  premuto  mai  troppo,  ideologicamente,  su  nessuno),  noi  sostituiremo  o  contribuiremo  a 
sostituire  un  predominio  triplice:  militare,  morale-religioso  e,  non  meno  di  quello  inglese, 
commerciale-economico.

 

Padova, 10 maggio, sera

Avevo appena scritto stamani al mio paese le righe precedenti quando in treno, a mezzogiorno, alla 
stazione di Prato, ho appreso dai giornali l’aggressione al Belgio, all’Olanda, al Lussemburgo. Sono 
già otto gli stati europei invasi dalla Germania. Ecco perchè ieri e l’altro ieri, poche ore avanti cioè 
dell’invasione, quando tutto naturalmente era già deciso, i giornali tedeschi avevano avuto l’ordine 
di accusare Chamberlain come "l’aggressore numero uno".

E quel che è più umiliante, offensivo per l’anima umana, è che, ancora una volta, si fa il tentativo di  
travolgere, di violentare la verità con la misera, puerile scusa che questo nuovo, triplice delitto è 
perpetrato perchè "si hanno le prove" che altrimenti sarebbe stato consumato prima dagli avversari! 
Ridicola, puerile scusa: ma i giornali italiani si fanno complici e giustificatori del delitto e della sua 
delittuosa scusa; — e quel che è peggio — molti, se non moltissimi in Italia, saranno vittime di una 
tale enorme, ridicola bugia, preda di un tal gioco, che non ha neppure il merito d’esser nuovo perchè 
fu  ripetuto,  tale  e  quale,  un  mese  fa,  a  proposito  della  Norvegia  e  della  Danimarca.  Sarebbe 
inconcepibile  tanta  supina acquiescenza alla  bugia,  tanta  imbecillità,  se  essa non fosse l’effetto 
mostruoso di venti anni di schiavitù e di esaltazione della violenza.

E ancora una volta sia chiaro: basterebbe questo risultato, per scoprire davanti agli occhi anche dei 
ciechi l’iniquità del regime.

 

11 maggio, mattina

La  forza  della  Germania  attuale  è  il  connubio  della  violenza  con  la  bugia.  L’idea  dell’eroe 
tradizionale germanico, violento, brutale, ma leale — da Sigfrido a Götz von Berlichingen e più 
avanti ancora — è finita. La terribile forza è qui: nel coniugio splendidamente e diavolescamente 
combinato fra la violenza senza scrupoli e organizzatissima, e la bugia non meno meditata, sfacciata 
e organizzata.

Goebbels ha il genio della bugia:  bisogna riconoscerglielo. Egli è il re, l’imperatore,  lo zar del 
mendacio. Spaventosa forza. Il violento Hitler ha sposato la mistica sposa bugia, e Goebbels è stato 
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di queste nozze il gran sacerdote.

Spaventosa forza: Sigfried e Hagen, uniti insieme.

 

Padova, 11 maggio, sera

Ho bisogno di raccogliere — e mi costa fatica — nella bufera dei sentimenti che mi sconvolge in 
queste ore, alcune impressioni d’arte, che ho avuto due o tre giorni fa al mio paese e anche in treno 
ieri, al vagone ristorante, poco prima di conoscere la notizia dell’invasione.

Idea per un racconto: il giovane M. ha intelligenza chiara, aperta, onesta, senza complicazioni, con 
una specie di senso sportivo anche nelle cose dell’intelligenza. Traduce bene da diverse lingue: è 
deciso. Un po’ calvo, sebbene giovanissimo: smilzo ma forte. Parenti militari?

Qui l’idea si riconnette con la giovanissima sposina, che vidi in treno, davanti a me, nel vagone-
ristorante. Era una coppia di sposi, in viaggio di nozze. Lei, così giovane, carina, viso un poco 
lungo, occhi cilestri e freddi, voce un po’ roca; pronuncia stretta a tal punto che sospettai fosse una 
straniera: no, era settentrionale. Lui, lo sposo, severo, duro, chiuso; milanese. Poichè il cameriere la 
chiamò "signorina", lei disse maliziosa al marito: "oggi sono la ‘signorina’ tua moglie". E poi, ancor 
più maliziosa: "sono contenta, perchè si vede che in questi giorni (alludeva al viaggio di nozze) non 
sono cambiata". E si è guardata nello specchietto, ha passato il piumino della cipria, svelta svelta,  
sulle  gote.  Ahimè,  "non vedo"  più  gli  occhi:  solo  ricordo che  erano chiari,  freddi;  odo invece 
distintamente la voce e la pronuncia. Bel tipo, quando si alzò, alto, forte. Ricordo anche quelle 
allusioni che faceva lui ad altre persone, che eran con noi nel ristorante: giudizi taglienti, precisi, su 
gente che dovevano conoscere, tutti e due, da molto tempo. Una specie d’intesa fredda, glaciale 
eppur maliziosa, era fra di loro: ma lui, superiore, anziano, "dominatore".

Immagino, nel racconto, una relazione tra questa giovanissima signora e il giovane: M. poco dopo il 
matrimonio. Da questo amore asentimentale, moderno, M. diventa — da traduttore — poeta: una 
specie di poesia "tecnica", lucente, esatta, con ritratti di donna riuscitissimi e un’"onestà" d’arte 
notevole:  anche i  sentimenti  nell’arte  di  lui  non sono "negati",  ma solo  trascurati,  come "cose 
vecchie". Lei si dà a questo amore con una specie di sfida a sè stessa, una "braverie": sì: bisogna 
essere asentimentali, senza scrupoli, godere fisicamente, ecc. ecc. Una specie di baldanza "sportiva" 
in  quest’amore.  Poi  tristezza  in  lei....  perché?  Poi,  improvviso,  inaspettato,  il  suicidio  di  lei. 
Contraccolpo  in  lui.  processo  intorno  alle  origini,  alle  cause.  Processo  fatto  con  onestà,  con 
chiarezza, acuto, severo. Ritorno al sentimento dall’asentimento. Tema assai complesso, difficile. 
Specie  nel  passaggio  al  suicidio;  e  che  non sia  un colpo  di  testa,  solo  volontaristico,  astratto. 
L’ultima parte è la più ardua.

 

Padova, 12 maggio, mattina presto

Ieri  sera  mi  fu  difficile  tenere  la  lezione  su  Goethe.  Tutto  mi  parve  secondario,  di  minima 
importanza di fronte alla tragedia che si sta svolgendo nell’Europa, nella quale sento che è in gioco 
il destino di tutti, collettivamente e singolarmente, ma soprattutto di noi, uomini di cultura: anzi 
l’essenza stessa di noi, la possibilità di poter esistere o no, come uomini liberi.

E come mi fu penoso, poco dopo la lezione, mentre aprivo il mio animo all’amico V., sentire che in 
fondo egli non partecipava alle mie ansie, alla mia angoscia. Eppure è una delle persone che io 
stimo di più: per la sua dirittura e franchezza d’animo, per la sua cultura animata da un fine senso di 
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poesia, per la sua precisione ed efficacia nello scrivere, nel culto casto e arguto della parola; e gli  
voglio bene, anche per le sue disgrazie familiari. M’invitò a cenare insieme in trattoria e io dissi: 
"Sì, volentieri ma prima sentiamo all’albergo la radio delle ore 20". Vidi che era un martirio per lui 
stare a sentire quelle notizie, non aveva alcun interesse, non poteva star fermo sulla sedia. Diceva 
sempre, tenendo il larghissimo cappello su un ginocchio e avviandosi per andare: "Non c’è nulla di 
nuovo". E c’erano le prime notizie dell’invasione di tre stati, della loro resistenza, la caduta del 
governo Chamberlain, le prime impressioni in Italia ecc. ecc. "Non c’è nulla di nuovo". Dovetti 
accondiscendere e lasciammo la radio. Ma poi mi disse (e mi parve una contraddizione) che aveva 
notato il gesto di una donna: la padrona dell’albergo, nello hall, quando la radio parlò dell’invasione 
del Belgio: il gesto di disperazione e di pianto che ella ebbe, coprendosi il volto con le mani. "Forse,  
— disse — è una straniera, una belga". Gli interessò questo fatto umano: quelli politici niente. E 
altre volte notai questa indifferenza in lui. Eppure so che è d’accordo con me.

Penosa fu la cena in tre: per la presenza di quell’altro professore M., che pure ha tanto ingegno, 
acuto e brillante. Questi ostentava addirittura indifferenza, fiducia nella "forza"; diceva anzi che era 
"pieno di speranza" che da questa guerra sarebbe venuto fuori qualche cosa di buono (ma non in 
senso fascista) e irrideva quasi, però benevolmente, la mia tristezza e le mie preoccupazioni. Parlò  
tutta la sera di cibi, di vino e di donne. Non credo che a V. queste chiacchiere facessero piacere, ma 
li  lasciai  tutti  e  due  con  un  pretesto,  per  esser  solo  al  più  presto  possibile  nella  mia  camera  
d’albergo. Non capisco come gli altri — perfino le persone che stimo di più — non abbiano questa 
pena, questa passione.

 

12 maggio, mattina

Mi sono alzato alle cinque, ho raccolto, trascrivendole, nel mio quaderno, alcune idee sulla lirica 
della  Huch,  arrivando  a  certe  conclusioni  che  avevo  già  intraviste.  Lavoravo,  e  intanto  ogni 
mezz’ora il cameriere mi portava i primi giornali: il  Gazzettino, il  Veneto, la  Gazzetta di Venezia, 
l’Osservatore Romano.  Fuori, nella stretta via padovana, il sole, che filtrava attraverso il giuoco 
delle griglie così caratteristicamente venete e diverse dalle nostre, mi portava le prime voci del 
mattino,  il  grido  delle  prime  notizie:  il  Belgio!  l’Olanda!  È  arrivato  il  Gazzettino!  Lavoravo 
febbrilmente preparando la lezione e intanto non potevo fare a meno di adocchiare i giornali o mi 
buttavo senz’altro a leggerli.

Sono riuscito, nonostante la bufera delle notizie politico-militari, a fare una lezione viva, sfavillante,  
energica. A un certo punto, opponendomi alla tesi di coloro che affermano non esserci, nella Huch 
lirica,  sufficiente  immediatezza,  e  invece  affermando,  in  altro  senso,  che  ce  ne  sia  troppa, 
l’argomento mi si è prestato per tornare alla mia vecchia idea, già accennata in queste note: cioè 
quanto  sia  stata  nociva  come  verità  dell’anima  e  perciò  come  educazione  delle  menti  l’idea 
dell’equazione della vita con l’arte, anzi della subordinazione dell’arte alla vita, mettendo la vita 
come "azione", come "forza" al di sopra dell’arte e della cultura. Qui, secondo me, è il germe di 
tanto male.

C’è stato un tempo, per decenni e decenni, in cui, scoperto il valore della vita, si è messa questa al  
di sopra di tutto. L’ideale del poeta era, più che l’arte, l’azione, la forza, l’avventura, il piacere: la 
vita. E così è avvenuto anche per l’uomo di cultura: che è arrivato a mettere la vita sopra la cultura, 
cioè negando sé stesso,  e,  in fondo, subordinando le  forze  dello  spirito alle  forze vitali,  anche 
fisiche.

La celebrazione esagerata della vita (tipicamente tedesca:  die Bejahung des Lebens) ha portato a 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 3 - 1945



42

questo: all’abdicazione della  cultura e dello spirito.  Nella mia lezione,  come già altre volte, ho 
affermato invece e spiegato come la vita dell’arte — creata dall’arte — è un’altra "vita", più su 
della vita vissuta, della vita-vita. E questa idea l’avevo già proclamata nel mio Wackenroder, scritto 
quasi da ragazzo: nel 1923.

 

12, sera

Questa idea non è affatto in contraddizione con l’altra: che l’arte non dev’essere soltanto tecnica, 
raffinato  tecnicismo,  anche se  intelligentissimo,  non dev’essere  solo  amore  della  parola  per  sè 
stessa; ma deve trovare nutrimento nella vita, nei sentimenti, nell’anima. È anzi il completamento 
della prima idea. Attingere nutrimento dalla vita sì, l’arte; non deve essere un giuoco; ma superare  
la vita, creare un’altra "vita".

 

Padova, 13 maggio 1940

Noi intellettuali, artisti, portiamo gran parte o una parte non lieve di colpa nel presente stato di cose. 
E non parlo solo di questa generazione d’artisti, ma anche — e forse ancor più — della generazione 
immediatamente precedente: e di altre ancora. E non solo, naturalmente, in Italia. È stata un’opera 
di demolizione, di distruzione, che dura da decenni. Se oggi trionfa la violenza, se le anime della 
maggior parte della gente media e umile (ma — ed è molto caratteristico — della gente media e 
mediocremente colta, assai più che di quella veramente umile, per esempio dei contadini) sono così 
facile  preda oggi  della  propaganda bugiarda;  se esse non trovano alcuna forza per  opporsi  alla 
menzogna, alla violenza; se si prostrano di fronte al mito della violenza come se non ci fosse altra 
forza che la forza brutale, altra luce che il successo, è perchè non hanno più ideali. E questi ideali  
abbiamo fatto di tutto — dall’ironia alla negazione, dal cinismo alle buffonate — per toglierli via 
noi, intellettuali, scrittori, artisti, uomini di cultura. Siamo stati noi che, negando noi stessi, abbiamo 
proclamato che più su della nostra medesima opera, dell’opera d’arte, era la "vita": l'azione più 
della  poesia,  la  potenza  più  della  cultura,  l’avventura  più  della  saggezza,  il  successo più  della 
coscienza. Siamo noi che abbiamo proclamato la santità della "vita" e solo della vita, d’ogni vita, 
della vita in sè stessa, nel suo correre e fluire: arrivando a giustificare ogni bruttura e perfino ad 
esaltarla, e anche il delitto. Siamo noi che abbiamo distrutto i sentimenti, gli ideali, ironizzandoli, 
scalzandoli dalle fondamenta: ed erano proprio quei sentimenti, quegli ideali — forse gli unici — 
che avrebbero potuto far argine alla tirannia, far sentire orrore della violenza, abominio della bugia.

 

Padova, 13 maggio

In questo esame di coscienza — che a voce e per iscritto, anche in queste carte — non ho aspettato 
oggi  per  iniziare,  trovo il  senso  e  l’origine  del  mio  pessimismo.  E la  triste  previsione  che  gli  
"alleati" (soprattutto la Francia) non avrebbero trovato forza e entusiasmo e decisione sufficienti per 
difendere quegli ideali che politicamente essi proclamavano, — e sono giusti e santi ideali — ma le 
cui  fondamenta  erano state  scalzate  nelle  anime,  si  è  dimostrata  vera:  almeno in questo primo 
periodo della  guerra,  fino ad oggi,  13 maggio 1940.  E anche l’oscuro presentimento che  forse 
l’Europa  (ma  ancora  voglio  sperare  che  no,  non  avvenga)  sia  destinata  a  fare  questa  terribile 
esperienza fino in fondo, all’estremo fondo, può avverarsi.

Ho l’impressione che questa guerra scopra un’altra "verità": diversa da quella della guerra 1914-18. 
Non vedo chiaramente, ma ne ho un presentimento. Mi pare che nella guerra 1914-18 si confuse la 
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libertà democratica (in senso solo politico, quasi tecnico) con la libertà dell’anima, che è cosa più 
profonda, e direi quasi "religiosa".

 

14 maggio

In questi giorni non posso rivolgermi a Dio, non posso pregare. La mia fede è così poca! Io sono 
annientato dallo spavento della potenza del male. La mia tristezza è profonda, amara come la morte, 
più della morte.

Le notizie che vengono dal Belgio, dall’Olanda, dalla Francia sono terribili.

 

14, sera

Leggo in ritardo in un giornale straniero la notizia che la scrittrice Sigrid Undset si mise, nei giorni 
in  cui  una  resistenza  in  Norvegia  pareva  possibile,  a  capo  delle  truppe,  e  combattè  o  incitò 
coraggiosamente  al  combattimento.  Trascrivo  alcune  parole  del  suo  proclama:  "La  Norvegia 
dimostrerà che non è un cane da guardia delle tirannie, ma che il vecchio leone norvegese si è  
risvegliato, ecc.  ecc.".  Povera Undset!  Quanta amarezza a rileggere,  ora,  quelle  parole.  Eppure, 
nonostante  tutto,  gloria  a  lei,  e  vergogna  a  Knut  Hamsun,  maestro  spirituale  di  molti  scrittori 
tedeschi d’oggi, che non a caso, in questi giorni mentre il suo paese è invaso, si è messo a far causa  
comune con gli invasori.

* * *

Voglio  trascrivere  alcune parole  di  Koth,  ministro  degli  esteri  norvegese,  come le  leggo in  un 
giornale svizzero: "Noi, norvegesi, che pure siamo un popolo germanico, deploriamo la decadenza 
della  civiltà  e  della  cultura  tedesca d’oggi.  E  se la  Germania dice che  le  potenze alleate  sono 
ipocrite, nulla di più ipocrita del  memorandum tedesco alla Norvegia. La peggiore sconfitta per i 
tedeschi è quella morale, per cui nessuno al mondo si perita più di credere ad, alcuna parola del  
popolo  tedesco.  I  nazisti  han  fatto  della  vecchia  frase  ‘onore tedesco’ una frase  di  derisione e 
d’ironia".

I giornali italiani non hanno riportato una parola del discorso di Roosevelt davanti al congresso 
panamericano delle scienze: "Le Americhe sono e rimangono le tutrici della cultura occidentale e le 
protettrici della civiltà cristiana". "Coloro che cercano di dominare centinaia di milioni di persone in  
grandi zone continentali, sono quelli che, se potessero raggiungere questo scopo, estenderebbero — 
dobbiamo ora ammetterlo — il loro sogno ambizioso di sottomettere ogni essere umano, ed ogni 
angolo di superficie della terra".

Le Americhe, tutrici della cultura occidentale e protettrici della civiltà cristiana!? Quale lezione per 
noi, che ci apprestiamo a dare aiuto, anche guerriero, al germanesimo odierno, nemico dichiarato 
del cristianesimo e nemico ereditario della civiltà romano-latina!

Certo, con l’intervento dell’America potrebbe decidersi il destino dell’Europa. Ai miei amici, anche 
illustri, che deridevano e deprecavano fino a poco fa il mio pessimismo, affermavo che, per quel 
che conoscevo della Germania e del carattere dei tedeschi d’oggi, non esiste "in Europa" una forza 
nè una coalizione di forze capaci di tener fronte alla Germania nazista. Questo si è dimostrato,  
purtroppo, vero. Ma l’unica forza, che già allora dicevo essere capace di controbilanciare l’altra e, 
unita a quelle europee, di vincere, interverrà? E se l’America interverrà, sarà a tempo? Non arriverà 
troppo tardi? Qui è tutto.
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15 maggio

Ieri sera in casa X. Sono i discendenti degli Z., una delle famiglie più antiche e più illustri della 
nobiltà veneta. Gran brava gente, alla quale fa onore, altissimo onore, aver tenuto fede in questi 
tempi (e certo, per propria mia esperienza, non senza pericolo e dolore e noie e minacce e sacrifici: 
com’è avvenuto nella mia tanto più oscura,  non nobile,  piccola famiglia), aver tenuto fede agli 
ideali di libertà, di verità, di gentilezza, di onestà. E come simpatica e saggia (aveva un velo di 
malinconia negli occhi, perchè era ed è assai malato il vecchio padre) la bella contessa giovane, 
madre di tanti figlioli; e come interessante, curiosa, la vecchia contessa. Bravissima gente, ma X. 
con quel  suo terribile  ottimismo nella  "vittoria"  degli  alleati,  coi  suoi ragionamenti  strategici  e 
filosofici insieme, per cui, date queste e queste premesse, la "vittoria" degli alleati è sicura, e non, si 
badi,  la  vittoria  finale,  nella  quale  anch’io  spero,  ma  la  vittoria,  adesso,  militare  dell’esercito 
francese e inglese! Ah, questi liberali ottimisti, con la loro dialettica impeccabile, ma che poggia sul 
vuoto, sono stati la rovina d’Italia. Sono stati loro a prevedere che tutto sarebbe stato breve, che non 
c’era nulla di serio e di duraturo nella prassi della violenza, che il fascismo non poteva "reggere" 
perchè e perchè la filosofia e la storia e la dialettica ecc. ecc. Questo ottimismo fumoso non lo posso 
soffrire.

* * *

Solo una diagnosi profonda del male può indicare i mezzi per la salvezza: un esame profondo, senza  
pietà, risalendo alle origini, alle cause lontane. E il male della violenza, nel tempo delle macchine e 
della tecnica, diabolicamente organizzata, nel tempo dell’arido intellettualismo, è un male profondo, 
mortale, che rode alle radici la vita di oggi.

Questo male non può non investire la corresponsabilità delle classi intellettualmente più alte, degli 
artisti, degli uomini di cultura. Dobbiamo ricominciare da capo: c’è tutta una educazione da fare di 
noi stessi: ab imis fundamentis.

 

15 maggio, mattina

Qualche  volta  mi  domando,  per  scrupolo  di  coscienza,  perchè  la  mia  intelligenza  è  ansiosa, 
onestamente, di conoscere la verità, se io non sono cieco, in questo furore di passione, se non sono 
un settario;  e se da tanto male,  dal  ciclone della violenza,  che dura ormai da venti  anni,  dalla 
soffocazione di tutte le libertà, dalla sottomissione di intere nazioni (oggi, 15 maggio, l’Olanda ha 
capitolato) non possa nascere un bene.

Quale bene? quale vantaggio? La tesi dei tedeschi è che essi combattono per avere una più equa 
distribuzione delle ricchezze del mondo, dei beni di questa vita. E questa tesi ha la sua parte di 
verità e di giustizia. Lo riconosco.

Ma  che  cosa  si  può  sperare  da  una  lotta  che  si  è  scatenata  soltanto per  avere  una  più  equa 
distribuzione delle ricchezze del mondo? E per avere queste (le ricchezze materiali) è permesso 
distruggere l’indipendenza, la libertà di intere nazioni civili, europee, come la Cecoslovacchia, la 
Polonia, ora l’Olanda, la Norvegia, il Belgio? La distribuzione delle ricchezze potrebbe far pensare 
a una più giusta spartizione delle colonie.  Ma Hitler  ha sempre detto che questa non era causa 
sufficiente per una guerra europea, e Mein Kampf fa vedere chiaramente che le aspirazioni tedesche 
sono ben altre. Le colonie tedesche furono, sotto gli Hohenzollern, più passive che attive. La verità 
è  che  lo  "spazio vitale"  tedesco è  uno spazio  europeo,  oltre  i  confini  etnici  e  geografici  della  
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Germania e della gente tedesca: lo "spazio vitale" è non solo la ricchezza di altri popoli europei 
(tipiche le ricchezze della Boemia e della Moravia), ma il predominio morale, culturale, militare in 
altre nazioni europee. E questo porta fatalmente a distruggere il concetto stesso di nazionalità, il 
rispetto dell’indipendenza degli altri popoli, specialmente piccoli: cioè dietro la dottrina e la prassi 
della violenza c’è il vecchio concetto, tipicamente tedesco: la volontà di potenza. La potenza per sè 
medesima.

Del resto dopo la vittoria del 1870, gli stessi tedeschi affermarono nei loro libri (vedi, fra gli ultimi,  
i  volumi autobiografici  di  Binding,  non certo  antinazionale)  che  la  Germania era  troppo ricca, 
troppo borghesemente ben pasciuta, mentre l’industria era in pieno fiore. Tutti i tedeschi ricordano 
ancor oggi la Germania avanti il 1914 come un sogno di benessere, anche materiale, e non solo per 
le classi dominanti. Eppure la Germania guglielmina non fu contenta e voleva di più.

Ma il male è più profondo, è un altro. Ed è che la dottrina e la prassi della violenza, specie nel 
tempo delle mostruose macchine e della diabolica organizzazione della tecnica nonchè dell’arido 
intellettualismo, è un male in  se stesso,  un male che squassa dalle  fondamenta la  vita civile.  I 
tedeschi  sono  stati  sempre  gli  adoratori  di  questa  dottrina  e  di  questa  prassi.  Io  vedo  il  bene 
nell’opposto della violenza: negli ideali cristiani. E i tedeschi han proclamato ai quattro venti — 
vedi i loro teorici di oggi e di ieri, vedi anche i discorsi politici: tipico quello di Goering (che pure, 
in  certo  senso,  è  meno  radicale  di  altri),  tenuto  nella  cattolica  Vienna  all’indomani  della 
occupazione — che il cristianesimo è una religione superata, che il cristianesimo è la religione dei 
vili, della rinuncia alla vita e alle ricchezze di questo mondo, che è una religione deprimente e triste.  
Come si potrà venire a dire a chi vede il "bene" negli ideali cristiani e solo in essi, che la vittoria  
tedesca sarà una vittoria cristiana? La vittoria tedesca non sarà, non potrà non essere, che la vittoria  
della forza, l’esasperazione del concetto di razza, di sangue. Altrimenti, la vittoria tedesca dovrebbe 
rinnegare se stessa, la sua essenza, la sua dottrina, la sua prassi.

 

17 maggio

La bestia tedesca trionfante. Occupata in cinque giorni l’Olanda (con l’aiuto della famosa quinta  
colonna e la frode, pare, di piroscafi entrati in porti olandesi con bandiera svedese e invece pieni di 
armati; con la partecipazione attiva di gente che era ospite del paese da venti, trenta anni); occupato 
quasi tutto il Belgio, sfondata quella parte della linea Maginot che costituiva il prolungamento della 
linea fortificata tra Belgio e Lussemburgo, i tedeschi, o meglio la diabolica meccanica tedesca, fatta 
di colossali carri armati e di stormi di aeroplani, minaccia Parigi da una parte e, da un’altra, punta  
verso la Manica. Non si tratta più di guerra individuale e neppure di una guerra di masse, ma quasi 
di  un  fatto  di  natura;  di  un  ciclone,  di  una  valanga,  di  un  cataclisma.  La  meccanica,  creata 
dall’uomo, una volta così mostruosamente organizzata è tale di diventare non più fatto artificiale, 
ma quasi naturale: con la cecità, la grandiosità, l’irresponsabilità dei fatti di natura. Il "valore", la 
"virtus" latina, il coraggio, in una guerra simile, sono quasi annullati. Erano già assai limitati nella 
guerra ’14-18; qui sono annullati o quasi: il valore individuale e anche quello collettivo.

Qualcuno parla di "meraviglia" e molti in Italia hanno gli occhi stupefatti d’ammirazione. A me la 
parola giusta sembra: "mostruoso". Del resto  monstrum  in latino significa tanto "meraviglia" che 
"mostro" e deinòs in greco tanto meraviglioso quanto terribile. Fatale monstrum, ma in Orazio era 
una  donna,  Cleopatra.  Qui  è  la  meccanica,  organizzata  dalla  mente  diabolica  dell’uomo,  con 
quell’esattezza metodica e precisa che è propria dei tedeschi.
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18 maggio

Dunque il mio triste presentimento s’avvera. Questa volta portae inferi praevalebunt.

……………………………………………………………………………………………..

BONAVENTURA TECCHI
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9 e 10 Giugno 

 Supplemento straordinario di Non Mollare

(Bollettino di informazioni durante il regime fascista)

N. 16 - 10 Giugno 1923

"Bastone fascista l’Italia non doma"

 Cittadini!

Milioni di italiani commemorano oggi nel chiuso del loro cuore la memoria di Colui che in sè  
riassume gli infiniti patimenti, le persecuzioni, il martirologio del popolo italiano. Un anno è  
passato dal giorno dell’assassinio e ancora giustizia non è stata fatta, e ancora il massimo 
responsabile domina il paese, e ancora le piazze risuonano di canti e di grida oscene ad 
esaltazione degli assassini.

E poichè la stampa imbavagliata è costretta a tacere, la stampa clandestina vi dirà come i  
fascisti abbiano commemorato, a modo loro, Giacomo Matteotti.

Ora è un mese, il tumulo e la croce eretti in sua memoria alla Quartanella, là dove il corpo 
straziato fu rinvenuto, vennero revolverati e indi distrutti da un gruppo di fascisti presenti i  
carabinieri di guardia.

Il 27 maggio u. s., i fascisti del Polesine, non paghi ancora di tutto il sangue versato e delle 
distruzioni compiute, minacciano a Fratta Polesine il signor Valentini di incendiare la cappella  
di sua proprietà, se al più presto egli non provvederà ad espellere la salma di Matteotti ivi  
depositata. Invano la vecchia madre invoca personalmente dal Prefetto di Rovigo l’intervento 
delle autorità; le autorità dichiarano di disinteressarsi della cosa.

Il misero corpo del Martire deve così riprendere il cammino lungo il duro Calvario; di notte,  
per eludere la sorveglianza dei carnefici, presente la mamma, i famigliari tolgono la salma  
dalla cappella e la seppelliscono segretamente in un campo aperto....

"Non mollare" non commenta. Non vuol fare della inutile rettorica. "Non mollare" chiede solo 
a chi non ha ancora smarrito il senso della pietà umana, a chi non ha ancora perduto la fede nei 
supremi valori morali, a chi si ostina a ritenere che l’Italia non vorrà più a lungo tollerare 
questo regime di oppressione e di austriacantismo raffinato, di meditare su questi fatti.

E di agire in conseguenza

 

In questo foglietto clandestino, di cui riproduciamo il fac-simile, si ricongiungono nella sorte e nella  
memoria, due date e tre uomini: Giacomo Matteotti, assassinato il 10 giugno 1924; Carlo e Nello 
Rosselli, fondatori dei Non Mollare, assassinati il 9 giugno 1937.
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RASSEGNA DELLA RESISTENZA EUROPEA

 

IL RITORNO DELLA TORTURA

Nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario, tenuto l’8 gennaio 1945, alla Corte di Appello di  
Firenze, dall’avvocato generale Stefano Marri, è contenuto questo passo:

"Nè sono mancati casi di encomiabile fierezza di fronte a coazioni morali e materiali esercitate da  
manigoldi, che anche in Firenze... non avevano esitato a ripristinare veri e propri luoghi di tortura  
per costringere i  disgraziati  caduti  nelle loro grinfie.  Mi si  consenta di  additare alla  pubblica  
estimazione  un  giovanissimo  e  valente  magistrato,  l’uditore  giudiziario  dott.  Paolo  Barile,  di  
questo Tribunale. il quale, tratto in arresto e ferito di pugnale alla testa, seppe sempre mantenersi  
impassibile in non pochi e pressanti interrogatori senza minimamente compromettere i patrioti, coi  
quali era stato in frequente contatto".

Anche in queste pagine che Paolo Barile ha scritte per nostro incitamento, parla il  magistrato  
serenamente impassibile, che non impreca contro i suoi torturatori, e non si commuove al ricordo  
della crudele esperienza vissuta, ma considera, da giurista, con animo distaccato e semplice, le  
forme e i moventi di questo ritorno alla barbarie giudiziaria: fenomeno europeo, che gli storici  
dell’avvenire interrogheranno stupiti. (p. c.)

1.  -  La  presente  guerra  ci  ha  fatto  assistere  ad  un  fatto  storico  compreso  fra  quelli  che  più 
difficilmente sembrava potessero accadere nel nostro secolo, ma che ha potuto invece effettuarsi 
perchè  strettamente  connesso  con  l’esercizio  della  tirannide  e  con  il  culto  germanico  per  i 
sanguinari miti favolosi e razziali,  nonchè col criterio della  Totalkrieg:  il  ritorno in onore della 
tortura, applicata su scala vastissima in Germania stessa, prima della guerra, e successivamente nei 
paesi occupati; arma terribile contro la resistenza europea, in particolare in Italia, dove i tedeschi  
trovarono un governo Quiesling segnatamente attivo e spietato.

A rileggere  ora,  dopo che  l’incubo  sembra  essersi  dissolto  al  sole  della  libertà  e  dopo  che  le 
efferatezze di cui fummo testimoni e talvolta dirette vittime ci sembrano ormai lontane e irreali; a 
rileggere ora, dicevo, i libri del Beccaria e del Verri, si prova, da un lato, l’impressione che essi 
parlino di  cose appartenenti  ad un lontano medioevo,  e  gli  argomenti  da essi  addotti  contro la 
tortura ci sembrano talmente ovvi e acquisiti nella coscienza di ognuno che quasi siamo portati a 
sottintenderli nella lettura; d’altro lato, di tanto in tanto singoli episodi e narrazioni di particolari 
specie di tortura ci fanno balzare alla mente il ricordo di analoghe specie di essa che i nuovi barbari 
applicarono nel nostro paese.

La  nuova  barbarie  non  differisce  molto  dall’antica,  quanto  ai  mezzi  impiegati:  è  la  vastità 
dell’azione che non ha precedenti nella storia.

2. - Le origini della tortura si fanno risalire a Falaride, a Tarquinio il superbo, a Massenzio: si è 
notato  invece  che  nei  testi  biblici  non compare.  Essa  prende forza  durante  i  governi  tirannici; 
applicata  ai  cittadini  (non  agli  schiavi,  che  fin  dalla  repubblica  non  godevano  di  diritti  di 
personalità) compare nel tardo impero romano e sotto Carlomagno: ma dai testi legislativi non è 
considerata essenziale ai processi criminali. Dopo il secolo XI appaiono i primi studi giuridici su di 
essa, che la pongono sul piano del diritto positivo: giuristi spesso insigni (CLARO, FARINACIO, 
TABOR, CARPZOV, BOSSI e molti altri) ne regolarono in seguito minutamente l’applicazione e ne 
stabilirono le modalità.  Nè il  cristianesimo vi  si  oppose,  anzi,  è stata avanzata  l’assai  credibile 
ipotesi che la tortura medioevale poggiasse sulla base della superstizione assai diffusa che Iddio, 
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nelle  prove  di  sangue,  dovesse  venire  necessariamente  in  aiuto  al  più  forte;  essa  deriverebbe 
insomma  dai  "giudizi  di  Dio"  (VERRI).  Prima  che  la  tortura  entrasse  nella  prassi  penalistica 
normale,  eminenti  intelletti  si  erano  dichiarati  avversi  ad  essa  (CICERONE,  SENECA, 
QUINTILIANO,  VALERIO  MASSIMO,  SANT’AGOSTINO).  La  civiltà  illuministica,  sotto  il 
particolare  influsso  di  BECCARIA,  VERRI,  SONNENFELS,  doveva  poi  portare  all’abolizione 
della tortura, che già era scomparsa fin dal 1640 in Inghilterra (MACAULAY) e a breve distanza in 
Prussia e nella Russia di Caterina I. Successivamente fu abolita da Maria Teresa nel Lombardo-
Veneto  (1776),  da  Carlo  III  e  Ferdinando  IV nel  Regno  delle  Due  Sicilie  (1738  e  1789),  da 
Giuseppe II in Austria (1785), da Luigi XVI in Francia (1780). Ultime furono la Toscana (1768 e 
1786) e il Piemonte (1814 e 1848). In quegli Stati, come il Lombardo-Veneto, dove la condanna del 
reo poteva essere inflitta solo se si era in possesso della sua confessione, per ottenere la quale si  
riteneva quindi talvolta necessaria la tortura, fu d’uopo modificare il diritto processuale penale nel 
senso già indicato dalle leggi inglesi, che permettevano la condanna del reo anche in mancanza 
della  prova  della  confessione  (VERRI).  In  tal  modo  la  tortura  scomparve  definitivamente 
dall’Europa, e ne fu anzi vietato espressamente l’uso nei processi penali.

3. - L’antica tortura si inseriva nel processo criminale per un duplice scopo come mezzo istruttorio 
di  ricerca  della  verità,  e  come pena  a  sè  stante  essa  serviva  "o  per  costringere  (l’imputato)  a 
confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta di complici, o per 
non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti, di 
cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato" (BECCARIA, che si attiene a sua volta alle 
cinque categorie formulate da VERRI Gabriele, padre di Pietro); si faceva quindi ricorso ad essa 
quando,  di  fronte  all’esistenza  di  gravi  indizi  a  suo  carico,  l’imputato  non confessava,  oppure 
cadeva in contraddizioni,  oppure si rifiutava di fare i  nomi dei complici: sempre, cioè,  a scopo 
istruttorio.  Gli  ultimi  due  casi  comprendono  invece,  a  mio  parere,  sia  la  tortura  come  mezzo 
istruttorio,  sia quella intesa come pena a sè stante;  infatti,  la  cosiddetta "purgazione d’infamia" 
consisteva  in  ciò:  quando  l’imputato  confessava  i  nomi  dei  correi  era  d’uso  torturarlo  per 
domandargli  se avesse immeritatamente infamato taluno fra  essi;  se egli  persisteva nell’accusa, 
poteva servire da testimonio contro i correi, se si ritrattava, li  purgava dall’infamia: (1) essa può 
quindi rettamente considerarsi un mezzo istruttorio per la ricerca della verità se il reo persisteva nel  
suo atteggiamento di  denuncia dei  correi;  era invece una pena nei  suoi riguardi qualora egli  si 
ritrattasse e purgasse l’infamia gettata su innocenti. Analogo è l’ultimo caso, quello in cui gli indizi  
contro il  presunto  colpevole  di  gravi  delitti  non siano sufficienti:  allora egli  viene torturato,  e, 
qualora confessi il delitto, la tortura sarà stata un mezzo istruttorio; qualora non confessi, essa sarà 
da considerarsi pena straordinaria (cioè non prevista dalla legge) che gli fu inflitta in luogo della 
pena capitale, di cui lo si riteneva meritevole.

Ma vi è un altro caso in cui, a mio parere, la tortura deve considerarsi come pena autonoma, se pur 
accessoria;  quello in cui essa viene adoperata nell’esecuzione della pena capitale,  allo scopo di 
incrudelire contro il reo. Citerò alcuni esempi: l’esecuzione capitale sulla "ruota", in cui venivano 
spezzate braccia, reni, coscie e gambe ai rei, che venivano lasciati vivi sulla ruota per almeno sei 
ore, o per tutto il tempo che il Signore concedeva loro per pentirsi dei propri peccati (!); le tenaglie 
roventi, il taglio delle mani, la sospensione per le unghie, lo schiacciamento delle dita, lo stiramento 
da parte di quattro cavalli: tutto ciò (che, tanto per fare un esempio, fu applicato insieme con altre 
terribili torture, al Damiens feritore di Luigi XV nel 1757, cfr. CANTÙ, op. cit., p. 16) costituiva la 
pena  della  tortura accessoria  alla  pena  capitale,  quindi  applicata  non in  sede  istruttoria,  ma di 
esecuzione.

4. - Non sarà forse molto piacevole per me descrivere e per il lettore seguire una descrizione dei tipi 
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di tortura che la fervida fantasia umana escogitò nei secoli: ma forse sarà opportuno parlarne, non 
foss’altro per notare se anche in questo campo i popoli moderni si sono dimostrati più progrediti 
degli antichi. Mi sembra che si possa fare una prima distinzione fra tortura fisica e tortura morale. 
Una forma di tortura morale era costituita dalla promessa di impunità che i giudici potevano offrire 
al reo in cambio della sua delazione contro i complici del delitto; un esempio celebre si ebbe nel 
processo di Milano del 1630 contro gli untori, che è riportato per esteso in VERRI (Osservazioni 
sulla tortura) e in parte in MANZONI (Storia della colonna infame): in questi casi, tale promessa 
non era altro che un tranello, dato che secondo i testi giuridici  del tempo (Bossi) essa non era 
vincolante per il giudice.

Un’altra forma consisteva nella  territio verbalis et  realis,  cioè nell’ammonire gli  imputati e nel 
terrorizzarli  col  mostrar  loro  gli  strumenti  del  supplizio  e  col  descriverne  gli  effetti,  prima  di 
sottoporveli.

Ma la  forma  più  logorante  della  tortura  morale  era  quella  insita  nell’incertezza  sulla  durata  e 
sull’esito del processo: le lunghe attese e la solitudine portavano spesso al suicidio perchè portano 
con sè "i terribili e fieri tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore dell’immaginazione e col 
sentimento della propria debolezza" (BECCARIA, XIX). Se si pensa poi che cosa erano i giorni e le 
notti che gli imputati trascorrevano fra una "seduta" di tortura e l’altra, a cui sapevano di dover 
soggiacere ancora, ci si può fare un’idea del logoramento di quell’attesa.

La  tortura  fisica  comprendeva  sistemi  svariatissimi;  uno  dei  diletti  dei  giudici,  secondo 
FARINACIO,  era  l’escogitare  sempre  nuovi  tormenti.  Un  procedimento  preliminare,  che  si 
accompagnava  al  taglio  dei  capelli,  era  spesso  quello  di  somministrare  al  reo  una  "pozione 
espurgante",  che,  a  differenza  dell’olio  di  ricino  di  buona  memoria,  non  aveva  uno  scopo 
ammonitorio, ma uno assai più ingenuo e storicamente giustificabile: quello di eliminare eventuali 
amuleti o patti col demonio, la cui sede si credeva potesse essere negli intestini. I locali destinati al 
carcere preventivo erano quanto di più lugubre, malsano, tetro si possa immaginare: le "segrete" dei 
castelli,  i  "piombi" di  Venezia sono lì  a dimostrarlo.  Non mi soffermo a descrivere,  sia perchè 
troppo  noti,  sia  perchè  troppo  macabri,  i  supplizi  dei  "tratti  di  corda",  del  "canapo",  dello 
"stivaletto", dell’eculeo, del fuoco (nelle sue varie forme delle candele accese in più parti del corpo 
delle ustionature sotto le piante dei piedi e del "toro di bronzo"), dei legni sotto le unghie, delle 
frustate,  dell’acqua  bollente  fatta  ingurgitare  in  gran  copia,  del  "digiuno",  della  "sete",  della 
"veglia", dei "sibili" (legni compressi fra le dita), del marchio rovente sulle guance e nei fianchi, 
delle "viti da pollice", del cuneo fra le ginocchia legate, e così via. Pochi e poco rispettati alcuni 
limiti  che  la  dottrina  stabiliva  a  favore  degli  imputati:  neppure  le  puerpere  erano  escluse  dai 
tormenti,  purchè non ne soffrisse  il  bambino (TABOR).  Erano invece esclusi,  per  privilegio di 
nascita,  i  nobili,  si  disputava  fra  i  giureconsulti  se  alla  tortura  i  rei  potessero  venir  sottoposti  
un^numero illimitato di volte, fino a che non confessassero (BARTOLO), oppure se oltre la terza 
volta non fosse lecito andare (CLARO).

5. - Non sto qui a criticare le giustificazioni etiche che i fautori della tortura portavano a suffragio 
della loro tesi: sfonderei una porta aperta. Prima di passare ai torturatori moderni, è necessario però  
esaminare brevemente i risultati pratici a cui portava l’antica tortura usata a scopo istruttorio. Qui la 
risposta ce la dà, lapidaria, il BECCARIA: "questo è il mezzo sicuro dì assolvere i robusti scellerati,  
e di condannare i deboli innocenti": infatti, l’antica superstizione secondo la quale solo coloro che 
erano senza colpa potevano ricevere da Dio la forza di reggere alla tortura e di continuare sotto i 
tormenti  a  protestarsi  innocenti,  non  necessitava  di  molte  prove  per  dimostrarsi  falsa:  e 
innumerevoli furono i deboli condannati e poi riconosciuti innocenti, nonchè i robusti assolti e poi 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 3 - 1945



51

riscontrati  rei.  La  prova  migliore,  secondo  me,  del  fatto  che  coloro  stessi  che  sostenevano  la 
necessità della tortura in istruttoria non ritenevano di considerare sicura prova la confessione fatta 
sotto gli  strumenti di tormento, è data dalla norma universalmente seguita che disponeva essere 
necessario che la confessione stessa fosse dall’imputato ripetuta  e ratificata  dopo la cessazione 
della tortura,  in  modo da costituire  un simulacro di volontà libera dal  vizio di violenza fisica: 
ciascun vede, naturalmente, quanto poco potesse essere libera la volontà degli imputati, che, non 
ratificando la confessione, sapevano che sarebbero stati sottoposti a nuovi tormenti: per altre due 
volte  almeno,  se  avevano la  fortuna di  trovare un giudice seguace di  CLARO, per  un numero 
indefinito di volte, se erano tanto disgraziati da dover seguire la dottrina di BARTOLO. Non si 
capisce davvero come l’elementare constatazione che la tortura in istruttoria non dava affatto la 
certezza della colpevolezza dell’imputato confesso, e quindi provocava spesso l’impunità del vero 
reo latitante; non si capisce, dico, come questa semplice verità abbia tardato tanto a farsi strada.

6. - Veniamo ora alla tortura dei nostri tempi. Cercherò di dare uno sguardo agli scopi, ai tipi ed ai 
risultati di essa, nell’applicazione che i fascisti e i nazisti ne fecero in così larga scala. Il duplice  
scopo della tortura, che abbiamo messo in luce relativamente ai tempi antichi, lo ritroviamo oggi: 
come mezzo istruttorio, la vediamo adoperata nei processi politici e nella prassi poliziesca nazista 
contro le forze della resistenza: i patrioti venivano tutti torturati perchè "parlassero", cioè appunto 
per  ottenere  confessioni  e  nomi  di  complici.  Come pena accessoria,  pur  non esistendo oggi  la 
purgazione d’infamia, essa è pure adoperata contro gli stessi patrioti contro gli ostaggi presi per 
rappresaglia o per motivi di parentela con persone ricercate, e contro gli ebrei di tutto il mondo: tutti  
sanno che non era facile, nelle prigioni naziste, raggiungere la pace della morte senza aver sofferto 
in precedenza le più gravi pene corporali. Il calvario dei polacchi, degli ebrei, degli italiani e dei 
patrioti europei cominciava in un luogo qualunque e terminava spesso dopo mesi od anni in una 
fossa di un lontano campo di concentramento, per raggiungere il quale erano occorsi mesi di marce 
forzate a piedi, o viaggi in carri sigillati. Voglio solo notare che, a differenza dell’antica, la novella 
tortura è stata applicata oggi, come pena accessoria, su di una scala non paragonabile a quella di un 
tempo. Se una volta le esecuzioni capitali, in alcuni stati, raggiungevano i cinque o dieci casi al 
mese, si rabbrividiva al pensare quanto frequenti fossero le torture che si accompagnavano ad esse. 
Cosa sono queste cifre di  fronte ai  procedimenti sommari fondati su di una fantastica teoria di 
responsabilità  collettiva,  familiare  o  razziale,  secondo  una  presunzione  di  colpevolezza  contro 
persone unite da vincoli  di  sangue, o di cittadinanza,  o di lontana stirpe, al  presunto reo od ai 
presunti responsabili di fatti specifici o addirittura di fatti generici, quali l’antifascismo? Cosa sono 
quelle cifre mensili di fronte ai due milioni e mezzo di ebrei trucidati freddamente nelle camere a 
gas di Maidanek?

Un’altra  osservazione  circa  la  tortura  accessoria  alla  pena  capitale.  Così  come  gli  antichi 
adoperavano talvolta il supplizio della ruota, i tedeschi moderni e le brigate nere hanno inventato 
l’impiccagione dei patrioti col gancio da macellaio sotto la mandibola. Le nuove trovate non hanno 
davvero niente da invidiare alle antiche.

7. - I tipi della tortura moderna a scopo istruttorio non si differenziano gran che dai modelli classici. 
In materia di tortura morale, c’è però qualcosa di più raffinato, come sto per dire. Si ritrova l’antica 
promessa di liberazione, in cambio di confessioni e di delazioni; promessa che, di regola, non viene 
mantenuta, ma che può costituire una buona esca per gli ingenui e per i meno resistenti: proprio  
come negli antichi processi penali esisteva la promessa di impunità per il reo, che confessasse i  
nomi dei  correi:  e anche allora,  come abbiamo veduto, tale promessa non era vincolante per il 
giudice. Spesso, si accompagnava l’offerta di essere assunti a servizio delle stesse S. S., o come 
informatori  segreti  o  come  membri  attivi,  con  tutti  i  vantaggi  economici  e  alimentari  che  ne 
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derivavano, oltre alla libertà dal timore. Queste offerte venivano fatte nei momenti più critici, nei 
momenti di rilassamento, dopo giorni e notti di tensione per gli interrogatori; magari in presenza di 
familiari delle vittime, che le rivedevano per la prima volta dopo i giorni angosciosi susseguenti alla 
cattura: e agli uni e alle altre si faceva balenare la liberazione a quelle condizioni come secondo 
corno di un dilemma, di cui il primo era la fucilazione o l’internamento in Germania. Chi scrive ha 
un’esperienza diretta in proposito. Si ritrova la territio verbalis et realis; come pure il logoramento 
dato dall’incertezza dell’esito dell’arresto e dal languire per settimane, mesi e talvolta, come in 
Francia, anni sotto le grinfie delle croci uncinate. 

Ma la novità saliente in questo campo, a cui alludevo poco fa, è costituita dalle rappresaglie verso i 
familiari, bambini compresi, in caso di rifiuto di confessione. A questo tipo di tortura morale si 
possono anche ricondurre gli arresti collettivi di intere famiglie, allo scopo ricattatorio di ottenere 
che i latitanti si costituissero, in cambio della liberazione dei propri cari. Ciò fu eretto a sistema, in 
Italia, nella ricerca di coloro che si rifiutavano di portare le armi nazi-fasciste e costituisce, ripeto, 
una vera "trovata" dei nazisti.

Quasi tutti i mezzi di tortura fisica conosciuti nell’antichità furono adoperati dai moderni torturatori, 
i  quali  ebbero  spesso  la  pazienza  di  ricostruire,  pezzo  per  pezzo,  le  ruote,  gli  eculei  ed  altri  
strumenti del genere. Tutto il tempo che i prigionieri trascorrevano nelle carceri tedesche o fasciste 
(queste ultime peggiori delle prime; ancora una volta mi sia permesso di citare la mia esperienza 
personale) era una tortura continua: ad alcuni di loro si negava il vitto per giorni consecutivi, si 
tenevano legati mani e piedi per un tempo lunghissimo, senza la possibilità di adempiere, in modo 
men che da bestie, alle funzioni fisiologiche dell’organismo; si rinchiudevano in celle dove, per la 
ristrettezza  dello  spazio,  non era  possibile  stare  nè  ritti  nè distesi;  si  tenevano svegli  per  notti  
consecutive, con l’ausilio di potenti lampade che restavano sempre accese; nè le donne avevano un 
trattamento diverso.

I tratti di corda, il fuoco sotto i piedi, i legni sotto le unghie; le frustate, l’acqua bollente furono 
applicati anche qui a Firenze, in Via Bolognese.

Ma la novità saliente in questo campo è costituita dalle  percosse, che non hanno mai fatto parte, 
come tali, della tortura ammessa negli antichi processi.  Il che dimostra, se ve ne fosse bisogno, 
quanta  parte  di  sadismo,  di  brutale  malvagità  vi  fosse  nelle  schiere  dei  nazisti,  per  i  quali  il 
"picchiare" costituiva una gioia selvaggia. In altri tempi, era il boia che aveva il macabro incarico di 
torturare i rei; nessun altro, per nessun motivo, gli avrebbe dato man forte in un mestiere che per 
definizione era infamante. Oggi, invece, i prigionieri politici dei nazi-fascisti vengono "picchiati" da 
masse  di  bruti,  che  si  eccitano  col  bere  e  col  numero,  alla  vista  del  sangue,  e  che  operano 
scientificamente,  svolgendo la  loro azione  direttamente sulle  parti  più delicate  del  corpo:  sugli 
occhi,  nella  testa,  sul  naso,  sulle  mandibole,  nello  stomaco,  nel  basso  ventre,  agli  stinchi.  Gli  
interrogati sono di regola ammanettati dietro la schiena e talvolta posti in posizioni particolarmente 
scomode. Gli  aguzzini  picchiano colle mani,  con frustini,  con randelli,  con pugni di  ferro,  con 
guanti da boxe (i prediletti di Carità). Talvolta sfoderavano i pugnali e li conficcavano per piccole 
profondità  in  più  punti  del  corpo,  oppure  facevano le  mosse  di  tagliare  la  gola  o  le  orecchie,  
producendo vaste emorragie: metodi tristemente noti ai prigionieri del Battaglione Muti di Firenze, 
di cui molti furono miei compagni alla Fortezza da basso. Gli interrogatori duravano varie ore e 
venivano eseguiti prevalentemente di notte, interrompendo il sonno dei malcapitati cinque, sei, dieci  
volte per notte.

Questa tortura intesa come sfogo dei più bassi istinti di gruppi d’uomini, naturalmente, non conosce 
limiti di sorta: e non perchè essi conoscano BARTOLO e lo preferiscano a CLARO. I prigionieri 
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dei nazisti sanno, oggi, che cosa vuol dire andare alla tortura cinque, dieci volte di seguito, nello 
spazio di poche settimane.

8. - E i risultati della moderna tortura? Non potevano essere diversi dall’antica, evidentemente: è 
sempre una questione di forza fisica. Ma gran peso si è visto avere oggi la forza morale, la forza 
della resistenza, della giustizia contro la barbarie. Chi combatte fra i volontari della libertà possiede 
un animo ben preparato, e assai raramente si sono visti casi di debolezza. Non si deve dimenticare, 
poi,  che l’unica arma che restasse a chi cadeva nelle  mani tedesche era il  silenzio: che poteva 
salvare non solo amici e compagni, ma anche, talvolta, se stessi. Il tradire gli altri significava anche 
confessare le  proprie  attività  clandestine,  col  risultato di  fornire  ai  nemici  la  piena prova della 
propria colpevolezza di fronte alla legge marziale tedesca.

È vero che i barbari nazisti non avevano bisogno della confessione dell’imputato per farne ciò che 
volevano; ma un ostinato silenzio impediva almeno che essi venissero in possesso dei nomi degli 
altri congiurati: e questa era la cosa più importante per i tedeschi e, naturalmente, per chi di noi 
eludeva la cattura. Non contano le proprie persone, in questi casi: quel che conta è l’organizzazione: 
e  la  resistenza  europea  ha  sopravvissuto  ai  tedeschi  e  vede  e  partecipa  alla  loro  definitiva 
distruzione.

9. - Il velario della storia sta per scendere sul presente squarcio di barbarie: ma l’esperienza della 
novella tortura non può e non deve essere dimenticata  nell’epoca che sta per iniziarsi.  Essa ha 
dimostrato di quanto possa regredire l’umana civiltà quando taluni cardini di ordine morale siano 
posti  nel  nulla.  L’osservazione  conclusiva,  che  impressiona  maggiormente,  è  la  seguente:  i 
torturatori antichi erano una piccolissima frazione di umanità, composta di mestieranti in servizio 
dello  stato,  che  esercitavano  il  loro  mestiere,  pur  ritenuto  socialmente  indispensabile,  sotto  un 
marchio d’infamia:  erano i  "carnefici".  I  moderni torturatori  sono invece schiere,  legioni,  interi 
reparti, intere divisioni di S.S., divisioni corazzate, paracadutisti,  Gestapo, brigate nere, milizia e 
così via. Si tratta di un fenomeno gigantesco di diseducazione morale, insomma; tutt’un popolo, e 
dietro di  essi  i  simpatizzanti  stranieri,  hanno saputo dimenticare i  princìpi  più elementari  della 
solidarietà umana, e vivere solo in funzione di un cieco attivismo, distruttore di ogni valore ideale.

Il compito più gravoso che si profila per i vincitori è l’educazione della Germania. Si potranno 
raddrizzare le coscienze dei superstiti giovani tedeschi? E, se ciò sarà possibile, quanto tempo ci  
vorrà per distruggere il veleno che dodici anni di nazismo hanno seminato nel cuore di un popolo?

I vincitori hanno dinanzi a se un compito immane. Solo se, affiancati da tutti gli uomini di buona 
volontà, riusciranno a vincere questa seconda battaglia, essi avranno vinto la guerra e la pace e potrà 
evitarsi un altro ricorso di barbarie.

 

PAOLO BARILE

 

(1) La "purgazione d’infamia", non è rettamente intesa dal BECCARIA, nel cap. XII della sua opera  
capitale. Vedi l’esatta definizione in VERRI GABRIELE, citato dal CANTÙ (Beccaria e il diritto  
penale, Firenze, 1862, p. 221).
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GENOVA HA DATO IL SEGNO DELL’INSURREZIONE

 

Quando, la sera dell’8 settembre 1943, giunse la notizia dell’armistizio, il C. L. N. ligure si pose 
subito a disposizione del Prefetto Letta, per qualsiasi evenienza. La mattina del 9, i membri del C. 
L. N. si recavano personalmente al Bristol dal Prefetto, ma ormai non c’era più nulla da fare. Gli 
avvenimenti  precipitavano. I  reparti  germanici  sfilavano cantando in via  XX Settembre,  mentre 
lunghi  convogli  di  autocarri,  carichi  di  prigionieri  dell’esercito  regio,  si  avviavano ai  campi di 
concentramento.

Nella notte fra l’8 e il 9 settembre i tedeschi si erano impadroniti della città, del porto e delle alture  
circostanti.  Mentre i tedeschi mettevano in atto i  loro piani, da gran tempo predisposti,  i  nostri  
soldati, senza alcuna consegna, bighellonavano sino a tarda sera in libera uscita. Facile riusciva ai 
germanici disarmarli e catturarli. Il popolo, diseducato e impreparato, anzichè combattere, si era 
abbandonato a intempestive manifestazioni. Cominciava un triste periodo della nostra storia. Triste, 
ma non disonorante, perchè accanto alla oppressione nazista, ai tradimenti di pochi fanatici e di 
qualche incosciente, alla vigliaccheria e alla debolezza di alcuni, si deve contare all’attivo di questo 
periodo la magnifica opera che, nell’ombra della cospirazione, hanno compiuto le più belle menti e 
i più bei cuori di Genova e della Liguria tutta.

Il Comitato di Liberazione Nazionale cominciò ad agire cospirativamente. Dalle case sinistrate alle 
sacrestie, ai conventi, poi negli alloggi privati di persone non sospette, nelle  garçonnières, nelle 
umili case di lontani sobborghi: per venti mesi il Comitato si radunò, due, tre volte la settimana, 
braccato dalla polizia, dalle S. S., dai fascisti sorvegliato e protetto da uomini fidi — operai, ex 
carabinieri, giovani studenti già inquadrati nelle squadre di città — servito, per l’opera di segreteria 
e per i collegamenti, da tre sole persone: una signorina abile e coraggiosa fungeva da stenografa, 
un’altra  signorina  dall’aspetto  sereno  e  insospettabile,  teneva  i  collegamenti,  e  un  giovane  di 
venticinque anni,  dal  viso  infantile,  sopportava  con abnegazione  eroica  quasi  tutto  il  peso  e  il 
rischio dell’organizzazione delle adunanze e della segreteria. Volta a volta, quasi tutti i membri del 
C. L. N. furono rintracciati dalla polizia e dalle S. S. Uno, l’avv. Lanfranco, fu ucciso; altri furono  
deportati, altri arrestati, tutti ricercati. Dei presenti l’8 settembre, soltanto l’autore di queste pagine e 
l’avv. Martino, attualmente prefetto della provincia di Genova, ebbero la ventura di poter continuare 
la  loro  opera,  sia  pure  attraverso  difficoltà  inimmaginabili,  fino  al  momento  della  insurrezione 
finale.

Troppo lungo sarebbe tracciare la storia dell’attività svolta nella città di Genova e in Liguria durante 
il  periodo cospirativo.  Basti  accennare  a  un  riuscito  sciopero  dei  trams  nel  dicembre  ‘43,  alla 
propaganda  svolta  a  mezzo  della  stampa,  prima,  e  poi,  dopo  la  fucilazione  dello  stampatore 
Giovanni Bertora, a mezzo di materiale ciclostilato, alla organizzazione delle squadre cittadine e 
delle divisioni partigiane, prima direttamente dipendenti dai partiti e dal comitato, poi coordinate in 
un comando militare regionale ligure, di cui fu comandante il generale Cesare Rossi, e, dopo il suo 
arresto, che doveva concludersi nella tragica morte, il generale Enrico Martinengo.

Al momento della vittoria finale, dipendevano da questo comando 15.000 uomini, bene equipaggiati  
e armati ripartiti in quattro zone su tutta la cresta appenninica ligure. Il comando della 6ª zona che, 
pure spostandosi continuamente, aveva sempre gravitato attorno al massiccio dell’Antola, era il più 
vicino alla  città  di  Genova e gli  competeva  perciò il  grave  compito e  l’onore di  coordinare la 
preparazione militare  con l’insurrezione cittadina.  Comandava la  6ª  zona il  colonnello Miro — 
adusato alla guerra partigiana —, e ne era vicecomandante Canevari (avv. Lasagna), salito ai monti 
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dalla città nonostante i suoi non più verdi anni e le sue abitudini signorili.

Anche la storia della vita partigiana non può essere trattata in queste poche pagine: fu storia di  
eroismi e di sacrifici,  di  rastrellamenti  feroci,  di  assalti,  di  colpi di  mano, di  azioni intrepide e 
gagliarde. Fu storia di sofferenze inaudite, specialmente durante i due freddi inverni, specialmente 
finchè — e questo avvenne solo nel gennaio 1945 — non fu lanciata con i paracadute nella 6ª zona,  
una missione angloamericana, che fece pervenire le armi e gli equipaggiamenti. Allora l’esercito 
partigiano si trasformò nell’aspetto, ma nello spirito esso era sempre lo stesso: quello dei Laghi del 
Gorzente, che nella primavera del ‘44 ebbe più di cento vittime e una intera brigata sopraffatta, 
lacera e male armata, dinanzi alla concentrica azione di migliaia e migliaia di tedeschi e fascisti 
forti di carri armati, lanciabombe e aereoplani; quello del primo sparuto gruppo che, attorno a un 
tenente degli alpini, che doveva poi diventare il leggendario Bisagno, si era costituito, fin dall’8 
settembre, sui monti di Barbagelata e di Fontanigorda.

Mentre i partigiani combattevano sui monti, in città si lavorava in mezzo a difficoltà d’ogni sorta, 
per aiutarli, alimentarli, e equipaggiarli, per provvederli di denaro, e, al tempo stesso, si preparava, 
moralmente e materialmente, il popolo alla resistenza attiva e all’ insurrezione.

Accanto al Comitato di Liberazione centrale una pleiade di comitati di comune, di delegazione, di 
rione,  di  azienda,  sorse,  a  poco  a  poco,  attraverso  i  lunghi  mesi  della  cospirazione.  I  partiti 
lavoravano  con  un’opera  di  fattiva  propaganda,  di  ricerca  di  fondi,  di  assistenza  alle  vittime 
politiche.  Attraverso mille  vie  la  voce del  C. L.  N. per la  Liguria  — che si  considerava unico 
governo legittimo — giungeva a tutti i ceti sociali; sicchè, nell’aprile di quest’anno, quando i tempi 
erano ormai maturi per l’insurrezione finale, il popolo genovese e ligure si trovava con una ben 
diversa preparazione, di quanto non fosse stato l’8 settembre.

E ben diversi furono i frutti. L’insurrezione di Genova ha riscattato l’infausto 8 settembre: essa è 
stata, senza dubbio alcuno, l’episodio più significativo nella liberazione dell’ Italia settentrionale. 
Gli Alleati lo hanno riconosciuto, un obiettivo esame dei fatti lo dimostra.

Genova era, ed è, una piazzaforte. Effettivi paragonabili a una divisione erano stanziati nella cinta 
della grande Genova; nel porto e a Nervi erano forti reparti della marina; sulle alture batterie di  
cannoni leggeri, pesanti e pesantissimi, provvisti di abbondanti munizioni.

Le truppe tedesche, nell’aprile, erano ancora bene armate e, per quanto lo spirito non fosse più 
quello degli anni trascorsi, i loro ufficiali non concepivano neppure la possibilità di dover scendere 
a patti con dei borghesi e dei popolani in armi.

Invece fu questo il risultato a cui si giunse, dopo due giornate di vivacissima lotta. La sera del 23 
aprile le autorità fasciste fuggivano dalla città. Il generale germanico Meinhold faceva sapere al 
cardinale arcivescovo che le truppe tedesche avrebbero abbandonato la città e la provincia in quattro  
giorni; che non l’avrebbero distrutta, se non in qualche impianto bellico purchè avessero potuto 
attuare indisturbati i loro movimenti.

Chiamato  dal  vescovo  ausiliare  mons.  Siri  per  ricevere  questa  comunicazione,  gli  feci  subito 
presente che il Comitato di Liberazione non avrebbe potuto accettare alcuna formula di trattative 
con i tedeschi, poichè troppi esempi scottanti si avevano della malafede nazista.

Consultati Martino e Pessi che, insieme a me, costituivano la segreteria cospirativa del C. L. N., 
diedi alla segreteria l’ordine di convocare d’urgenza il  comitato e il  comando regionale, con la 
formula prevista per la convocazione della lotta finale. Tale formula consisteva nell’avvertire ogni 
membro che era giunto il momento di aprire una busta sigillata in suo possesso, e di recarsi alla 
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chiesa dedicata al santo effigiato nell’immagine contenuta nella busta stessa. L’immagine era di san 
Nicola, e il comitato si radunò in quel collegio nel quale già aveva svolto, venti mesi innanzi, alcune  
delle sue prime sedute cospiratorie.

Nella notte fra il 23 e il 24 veniva decisa l’azione.

Il  comando  regionale,  attraverso  il  comando  di  piazza,  che  aveva  nel  frattempo  mobilitato  le 
squadre  di  città,  dava  l’ordine  di  attuare  il  piano  operativo  A,  predisposto  per  l’insurrezione 
cittadina. Il mattino del 24 il palazzo del comune, i telefoni, la questura, le carceri di Marassi, erano 
in mano del popolo in rivolta. Le squadre di azione patriottiche (SAP) che si prevedevano forti di  
circa  4000  uomini,  erano  diventate  improvvisamente  5,  10,  20  mila  uomini.  Tutto  il  popolo 
genovese si era armato: vecchi, adulti,  ragazzi, persino i fanciulli: Genova acquistava coscienza 
della sua fierezza e compiva gesta che, dall’età del Balilla, le sue strade, i suoi vicoli,  più non 
conoscevano. Nella notte fra il 23 e il 24 qualche colonna tedesca era riuscita a uscire dal centro 
della città, ma vi rimaneva ancora il grosso delle forze.

Durante  la  mattinata  altre  colonne  tentavano  di  avviarsi  verso  la  Valle  del  Polcevera,  ma  si 
trovavano  assalite  vigorosamente  dalle  squadre  genovesi.  Una  delle  più  feroci  battaglie  fu 
combattuta proprio in piazza De Ferrari, dove 300 tedeschi furono dispersi, 4 cannoni conquistati e 
due autocarri, carichi di munizioni, fatti saltare. In questa battaglia — di cui gli Alleati poterono 
constatare, ancora dopo parecchi giorni, i vistosi trofei — i giovani delle squadre cittadine sono 
andati  all’assalto  contro  cannoni  anticarro  che  sparavano  su  di  loro  con  l’alzo  a  zero.  Molto 
maggiore fu il  numero dei morti da parte genovese che non da parte tedesca, ma il risultato fu 
ottenuto.  Sempre nella giornata del 24 la banda di un certo Raffe,  un estroso manovale di Prè,  
ripuliva dai tedeschi la parte vecchia della città, verso il porto: Oltre 50 morti contava questa banda 
nelle sue file, a cui se ne aggiungevano 20 in un solo scontro, sostenuto in serata contro una colonna  
superiore di forze, che cercava di aprirsi la via verso il Polcevera; la via fu sbarrata, e i tedeschi  
dovettero rientrare nel porto, unendosi ai presidi di marina che vi stavano asserragliati.

I sobborghi di Voltri, Pegli, Sestri, Pontedecimo, erano, fin dal mattino, in mano degli insorti; ma 
mancava la continuità territoriale fra le loro posizioni e quelle del centro della città. Il comando 
militare regionale, secondo il piano da tempo prestabilito, pur non disponendo ancora delle forze 
partigiane  che  erano  lontane  sui  monti  e  avevano  appena  ricevuto  l’ordine  di  raccogliersi  per 
muovere verso la città, si preoccupò di stabilire questa continuità territoriale. Infatti, convogliando 
tutte le energie delle SAP di Sestri e di Voltri, il comando riusciva, la mattina del 25, a espugnare la 
munitissima posizione di Castello Raggio, aprendo così la strada fra Sestri e Sampierdarena.

Ma intanto altre gravi preoccupazioni erano sopraggiunte. Il generale Meinhold minacciava, la sera 
del 24, di bombardare la città, qualora non si fossero lasciate evacuare in ordine le forze tedesche; 
d’altra parte una divisione germanica, proveniente dalla Spezia, puntava su Genova, e unita alle 
forze  che  qua  e  là  rimanevano  in  punti  particolarmente  delicati  della  città,  avrebbe  potuto 
schiacciare la rivolta in un bagno di sangue.

Il  Comitato di  Liberazione era ben conscio del  rischio che accadesse a Genova quello che era 
successo a Varsavia, o, per lo meno, che vi potesse essere una ripresa tedesca altrettanto sanguinosa 
quanto era stata quella verificatasi, sia pure per poche ore, durante l’insurrezione parigina. Il C. L. 
N., in questi frangenti, non si lasciò intimorire dalle solite minacce naziste. Al parlamentare tedesco,  
che  minacciava  il  bombardamento  della  città,  Pessi  rispondeva,  a  nome  del  Comitato  di 
Liberazione, che, in tal caso, i prigionieri tedeschi — ormai già un migliaio — e tutti quelli che 
sarebbero stati presi in seguito, sarebbero stati passati per le armi come criminali di guerra.
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All’opera del comitato si aggiungeva quella paterna di S. E. il cardinale arcivescovo, il quale, in un 
lunghissimo  colloquio  con  il  console  germanico  a  Genova,  riusciva  a  convincerlo  d’interporsi 
presso il comando tedesco per evitare il bombardamento della città.

Così, la notte tra il 24 e il 25 passò tranquilla.

Al mattino del 25, mentre, come si è detto, cadeva Castello Raggio, le squadre di città riprendevano 
la loro azione, rastrellavano Castelletto, conquistavano piazza Acquaverde, il porto e le Caserme di 
Sturla.

Sempre la mattina del 25 un pugno di ardimentosi, passando sotto il fuoco incrociato delle batterie 
tedesche di San Benigno e di Principe, conquistava l’altura di Granarolo, dove era la stazione radio.  
Un giovane tecnico, valentissimo, rimediava in breve ora ai guasti, e tosto la stazione cominciava a 
funzionare,  dando al  mondo la notizia che Genova era insorta ed era in mano del Comitato di 
Liberazione Nazionale.

Ai genovesi avevano cominciato a dare le notizie della rivolta i giornali: secondo quanto era stato 
concordato da tempo, i vari partiti del C. L. N. avevano preso possesso delle tipografie cittadine, e 
usciva — il  pomeriggio del  24 aprile  — l’Italia  libera  del  Partito  d’Azione,  e  Il Corriere  dei 
democratici cristiani; la mattina del 25:  Il Secolo liberale, del partito liberale,  Il lavoro nuovo dei 
socialisti, L’Unità dei comunisti, Il Tribuno del popolo dei repubblicani.

A mezzogiorno del  25 rimanevano in mano tedesca alcune posizioni sulla  Camionale nella  Val 
Polcevera, la stazione Principe e il  monte che la sovrasta, la fortezza di San Benigno, il  porto,  
alcune strade e piazze sulla collina di Albaro, una parte dell’abitato di Nervi con Monte Moro e le 
sue pesanti batterie.

La situazione rimaneva precaria. I partigiani, per quanto tutti ne parlassero, non si vedevano ancora. 
Il  Comitato  e  il  Comando ben  sapevano  che  essi  erano a  migliaia  bene  armati  sui  monti,  ma 
sapevano anche che difficili erano i collegamenti e non brevi sarebbero risultate le operazioni di 
raccolta per la discesa in città.

I  tedeschi,  peraltro,  erano  ossessionati  da  questa  calata  dei  partigiani;  erano  quei  tedeschi  che 
avevano conosciuto,  durante i  cosidetti  rastrellamenti,  i  baldi giovani di  Bisagno, di  Scrivia,  di 
Boro, di Minetto e di cento altri, e paventavano di doversi trovare ancora una volta di fronte a loro.

Da Savignone, dove era il suo quartier generale, il comandante Meinhold aveva inviato, la sera del 
24,  la  richiesta  d’un  parlamentare  al  Comitato  di  Liberazione.  Il  comitato  rispondeva  che  un 
parlamentare  del  generale  avrebbe  potuto  venire  in  città.  Con  un’autoambulanza  un  medico 
genovese portava al generale la fiera risposta, e, la mattina del 25, con grande sorpresa, il comitato 
veniva ad apprendere che, sulla stessa autoambulanza, era sceso in città il generale Meinhold in 
persona.  Recatosi nell’abitazione del  cardinale arcivescovo il  generale  esprimeva il  desiderio di 
entrare in trattative con il  Comitato di  Liberazione Nazionale.  Il  comitato inviava subito il  suo 
presidente,  Remo Scappini, insieme a Enrico Martino, designato prefetto,  e al  maggiore Mauro 
Aloni, comandante della piazza agli ordini del comando militare regionale; il dott. Savoretti si univa 
a  costoro,  accompagnando  il  console  e  il  viceconsole  di  Germania.  Le  trattative  si  svolsero 
nell’appartamento del cardinale, dalle ore 15 alle ore 20 del 25 aprile e si conclusero con la resa a 
discrezione  delle  forze  tedesche  dinanzi  ai  volontari  della  libertà  del  Comitato  di  Liberazione 
Nazionale. La validità della resa era dalle ore 9 del 26 aprile.

Nella notte  il  generale Meinhold, mediante parziali  sbloccamenti dei telefoni, che erano fin dal 
primo momento in mano dei patrioti, poteva comunicare la notizia della resa ai vari presidi tedeschi 
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della città. La mattina, alle ore 9, io avevo la gioia di dare per radio la grande notizia a nome del 
Comitato di Liberazione; uscivano contemporaneamente i  giornali  dei sei  partiti  con il prezioso 
documento della resa.

La città s’imbandierava — tutto pareva finito.

Malauguratamente,  invece,  non  tutti  i  presidi  obbedirono  al  generale.  Cessò  di  combattere  il 
presidio di Principe, e fu questo un grande vantaggio per i collegamenti fra il centro della città e 
Sampierdarena. Ma non posarono le armi la marina del porto, nè le truppe di Nervi, di via Giordano 
Bruno, di San Benigno. Il comando della marina, anzi, mandò in prefettura, proprio mentre si stava 
svolgendo  la  cerimonia  d’insediamento  del  nuovo  prefetto,  due  ufficiali  parlamentari,  che 
dichiararono di aver condannato a morte Meinhold secondo gli ordini di Hitler, e d’essere pronti a  
bombardare la città con le batterie pesanti di Monte Moro, se gli insorti avessero persistito nei loro 
attacchi. D’altra parte persisteva la minaccia della colonna tedesca che, proveniente dalla Spezia, 
aveva raggiunto, sia pure assottigliata, i pressi di Rapallo.

Alle ore 14 del 26 due cacciatorpediniere inglesi, giunti dinanzi alla città, aprivano il fuoco contro 
le batterie di Monte Moro, le quali rispondevano; alcuni colpi sbagliati danneggiarono delle case 
cittadine. Risuonarono ancora le sirene. Sulla città in festa si estendeva un velo di tristezza; tutti 
credevano che i tedeschi avessero messo in atto il loro insano proposito.

Ma  ormai  cominciavano  ad  apparire  per  le  strade  cittadine  i  reparti  dei  partigiani.  Armati, 
equipaggiati, magnifici, sfilavano cantando i giovani che per lunghi mesi, sulle pendici dell’Antola, 
nei paesi nascosti dell’alta Trebbia e dell’alta Scrivia, avevano sognato questo momento. Rinforzate 
dai partigiani le squadre del centro cittadino portavano l’ultimo attacco decisivo contro le truppe 
tedesche del porto; e queste finalmente si arrendevano.

Una lunga fila di 1200 prigionieri tedeschi percorreva le vie della città, inquadrati da pochi borghesi 
male armati.  Questo fatto dava a tutta la cittadinanza la sensazione immediata di quello che al  
mattino io avevo avuto l’onore di dire alla radio, annunciando la resa di Meinhold: "per la prima 
volta nella storia di questa guerra, un corpo d’esercito tedesco si era arreso a un popolo".

Gli avvenimenti precipitavano. Anche il presidio di via Giordano Bruno si arrendeva. La colonna 
tedesca, proveniente dalla Spezia, era stata fatta prigioniera quasi tutta dai partigiani calati da Uscio 
sulla litoranea. Le poche colonne tedesche che erano riuscite, nella notte fra il 23 e il 24, a uscire  
dalla città, erano state attanagliate e disperse sugli Appennini, prima di giungere nella Valle Padana. 
Con la via libera dinanzi a loro, senza alcun intralcio di distruzioni, le truppe americane compivano 
in due giorni 120 chilometri fra Spezia, e Genova, che i piani avevano previsto fattibili nella più  
rosea delle ipotesi soltanto in 10-15 giorni.

La sera del 26 avanguardie americane giungevano a Nervi. Un ufficiale di collegamento italiano che 
era con loro, mi disse poi che tutti avevano gli occhi stralunati ed erano rimasti come inebetiti  
dinanzi alla visione del primo tram in moto e delle case illuminate: per la prima volta una città 
liberata si presentava a loro nelle sue condizioni normali di vita.

La mattina del 27 il grosso delle truppe americane entrava in città. Il generale Almond si recava a 
far visita al Comitato di Liberazione Nazionale; e dava testimonianza che Genova aveva compiuto 
cose miracolose che gli Alleati non avrebbero potuto non tenere nel debito conto nel loro giudizio 
sull’Italia.

Intanto, dinanzi alle squadre cittadine ancora in armi, cadeva l’ultimo presidio di San Benigno; 
mentre la batteria di Monte Moro — unico reparto superstite del grosso corpo d’esercito tedesco 
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operante nella provincia di Genova — si arrendeva ai partigiani rinforzati da truppe americane.

Così terminava l’insurrezione di Genova. Certo la più brillante, anche se fortunata, insurrezione 
cittadina di quante (da Parigi a Varsavia a Belgrado) si siano avute in questa guerra.

Il peso di questa insurrezione nel corso generale della guerra in Italia è evidente, Due divisioni 
tedesche,  che  avrebbero  potuto  ritirarsi  sul  Po,  difendere  Milano  e  Torino  e  organizzarsi  poi 
sull’Adige, venivano invece distrutte o disperse da un popolo in armi e dai partigiani.

Milano poteva cosi insorgere, senza preoccuparsi che sopraggiungessero truppe tedesche dal sud; le 
divisioni tedesche del Piemonte rimanevano isolate, e più facilmente potevano essere battute dai 
forti contingenti partigiani delle Langhe e delle Alpi.

400 morti e 3000 feriti furono il contributo di sangue che Genova pagò per la sua insurrezione. Ma, 
fra tutti i morti di una guerra per noi inutile e rovinosa, queste sono state certo le morti più preziose, 
perchè hanno riscattato l’onore d’un popolo,  che sembrava smarrito del  tutto  nelle  ore infauste 
dell’8 settembre.

Sarebbe follia pretendere di cancellare con due giornate eroiche gli errori di 22 anni; ma non è follia 
ritenere che, se il popolo genovese e ligure ha molto perduto, l’8 settembre, non ha perduto, ma fu 
soltanto smarrito,  e  ha  trovato  nelle  radiose  giornate  di  aprile,  il  suo onore,  la  coscienza  delle 
proprie possibilità, il proprio posto nell’ambito dei popoli civili.

PAOLO EMILIO TAVIANI
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RECENSIONI DI:

ENZO  ENRIQUES AGNOLETTI,  ALBERTO  BERTOLINO,  G.  CEI,  GIORGIO 
CHIARELLI, PIERO CALAMANDREI

 

ROBERT GILBERT VANSITTART. Lessons of my life. — Alfred A. Knopf, New York, 1943.

"Vansittartismo" ha voluto significare in Inghilterra, per un certo periodo, politica nazionalistica, 
antitedesca per principio, favorevole al riarmo a tutti i costi, filo-francese, versaglista, imperialista, 
reazionaria, ecc. Vansittart, segretario permanente al Foreign Office fino a che, trovandosi in netto 
disaccordo con la politica di pacificazione di Chamberlain, abbandonò quell’importantissimo posto, 
creato lord quando i fatti gli dettero ragione, si difende in questo libro e attacca vigorosamente. È un  
libro caratteristicamente inglese, pieno di aneddoti, di divagazioni di ogni genere, di fatti particolari,  
di citazioni poetiche, di umorismo e di cipiglio nello stesso tempo, che cerca di ridurre ragionamenti  
e sillogismi a una semplice questione di buon senso e di constatazione di alcuni fatti particolari. Si 
occupa di un unico problema: la  Germania.  Se ne è  sempre  occupato,  l’autore,  nel  suo lavoro 
diplomatico, ed ha avuto l’amarezza di prevedere le due guerre mondiali e di vedere che questa 
convinzione non era condivisa dal proprio paese per quanti sforzi facesse. Si rivolge ora non solo al 
pubblico inglese, ma anche a quella parte dell’opinione pubblica americana che guarda alla politica 
inglese,  ed  europea  in  genere,  con  diffidenza,  cercandovi  sempre  l’imperialismo  e  il 
machiavellismo.

In complesso un libro serio, documentato, talvolta paradossale, brillante, nonostante che all’autore 
non piaccia questo aggettivo.

Il  programma  politico  nei  confronti  della  Germania,  programma  permanente,  da  lui  sempre 
sostenuto, l’autore lo riassume così: "Questo programma è sicurezza, e i popoli del mondo hanno 
diritto di esigere sicurezza dai loro governi. Spetta a questi governi esigerla dalla Germania. In che 
consiste  tale  sicurezza?  Non soltanto nella  completa  disfatta,  ma nella  completa  abolizione del 
militarismo tedesco in  ognuna  delle  sue  manifestazioni  e  organizzazioni,  materiali  e  spirituali. 
Disarmo  unilaterale  significa  parecchio  di  più  che  alleggerire  il  mondo  — e  la  Germania  — 
dall’esercito,  dalla  marina  e  dall’aviazione  tedesca,  inclusa  l’aviazione  civile:  significa  la 
soppressione  totale  e  permanente  di  tutte  le  organizzazioni  paramilitari,  non importa  con quali 
etichette, — come Gioventù e Sport — si possano mascherare. Significa l’abolizione del potenziale 
di guerra della superindustrializzata Germania, e la fine dei suoi sogni di egemonia economica. 
Significa  rimodellare  l’amministrazione,  la  burocrazia  e  la  giustizia  tedesche.  Significa la  lenta 
introduzione  di  uno spirito  completamente nuovo nelle  scuole  e  nelle  chiese tedesche.  In  altre 
parole disarmo unilaterale deve condurre alla rieducazione, nella quale gli Alleati devono assumersi 
la loro responsabilità senza esitazioni. Nessuna di queste condizioni essenziali è possibile senza la 
prolungata ed effettiva occupazione della Germania da parte delle forze unite delle Nazioni Unite". 
A rieducazione avvenuta, se avverrà, il  problema tedesco si deve risolvere così: "una Germania 
prospera ma non potente".

Crediamo che nessuno dei popoli continentali che hanno subito il dominio nazista abbia qualcosa da 
obiettare in proposito. Il mito delle due Germanie, quella buona e quella cattiva, è considerato come 
particolarmente pericoloso. Non che Vansittart pensi che tutti i tedeschi siano colpevoli; egli pensa 
che, anche se c’ è per esempio il 25 % di tedeschi contrari alla politica di aggressione, gli altri 75% 
hanno dato a questa politica tutto il loro appoggio. In qualunque partito militassero, fossero Brüning 
o Stresemann.
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Particolarmente interessanti per noi sono le considerazioni sulla politica di Laval e l’atteggiamento 
delle potenze durante tutto l’affare etiopico. Nessuno voleva muoversi davvero. Laval aveva già 
venduto l’Etiopia a Mussolini. Per Vansittart, in queste condizioni, la preoccupazione principale era 
quella di guadagnare tempo nella speranza che l’Inghilterra cercasse di compensare lo squilibrio di 
forze a suo danno, che pareva delinearsi.

Degli italiani dice: "Gli italiani si sono disonorati con le loro crudeltà e dovranno pagarne per intero 
la  pena.  Fatto  questo non daranno  più  noia.  Ma lo  spirito  di  aggressione  non morirà  presto  e 
facilmente; tra i veri barbari, i tedeschi e i giapponesi, è troppo connaturato in loro".

In questi momenti, mentre la Germania ha cessato di essere una potenza militare, questo libro è 
particolarmente istruttivo. Dovrebbe venir tradotto. Si apre ora il vero problema della Germania, 
cioè dell’Europa e del mondo: quello dell’avvenire. La storia di questi decenni ci ha insegnato che i  
popoli dimenticano con estrema facilità. Il processo che Vansittart fa a tutto il pensiero politico 
tedesco, non solo alla Destra, ma anche alla Sinistra, (che però ritiene contenga le uniche possibilità 
di  miglioramento per  l’avvenire),  a quei  socialisti  che si  gettarono con entusiasmo nella  prima 
guerra mondiale e che per bocca dei loro capi espressero più di una volta il loro pensiero a favore 
del  più spietato militarismo — come lo espressero il  Centro e i  Liberali  — e che poi,  appena 
sconfitta la Germania, si affrettarono non a fare la rivoluzione, ma a impedirla associandosi con lo 
Stato  Maggiore,  a  quei  pastori  o  professori  o  preti  che  predicarono  e  insegnarono  l’odio  e  la 
superiorità del popolo tedesco, questo processo può essere che non tenga conto di alcuni fatti e 
manifestazioni, ma certamente prova abbastanza che i terribili e sanguinosi fatti di cui tutta Europa 
porta il lutto non sono stati l’iniziativa nè di pazzi, nè di improvvisatori, nè di singoli, ma riposano 
su una preparazione culturale  e tradizionale  di  molti  decenni,  forse  di  secoli.  La psicologia,  la 
cultura del popolo tedesco non cambieranno ne da un giorno all’altro nè da un anno all’altro, forse 
neanche da una generazione all’altra.

Alla luce dei fatti e degli atteggiamenti mentali bisogna anche noi concludere che la prima guerra 
mondiale — eppure costò la vita a 25.000.000 di persone — e Versaglia non furono per i tedeschi 
che un incidente da cui trarre fruttuose esperienze per mettere a punto il piano della dominazione 
mondiale.

Neanche  bisogna  dimenticare  che,  mentre  la  marcia  su  Roma è  avvenuta  quando alla  Camera 
italiana c’erano 32 deputati fascisti su 508, Hitler è arrivato al potere per la sua popolarità, con 
votazione popolare,  come prima di  lui  Hindenburg (è  un militare,  ma non un militarista,  come 
dicevano di quest’ultimo gli ambienti inglesi amanti del quieto vivere!). La guerra e il nazismo sono 
stati  approvati  e  sostenuti  da  tutte  le  classi  sociali,  e  il  nazismo  è  stato  certamente  anche  un 
movimento di massa. Hanno notato i russi che non una sola granata tedesca è uscita dalle mani dei 
lavoratori tedeschi che non fosse in grado di compiere la sua micidiale funzione.

Certamente nessun popolo può considerarsi congenitamente colpevole: sarebbe un altro razzismo. 
Vansittart  non  cade  in  questo  grossolano  errore,  ma  neanche  è  persuasivo  gettare  la  colpa 
esclusivamente sulle classi dirigenti tedesche, opinione che — ci è avvenuto di leggere — sarebbe 
logica e necessaria per un socialista. 1 fatti storici sono quello che sono, non interpretano nessuna 
teoria. Inoltre se c’ è un paese in cui un certo grado d’istruzione è stato diffuso, almeno per molti  
decenni, questo paese è la Germania.  La sua responsabilità è quindi maggiore. La rieducazione 
dovrà dunque comprendere tutto il popolo tedesco, e su questa si può discutere per cercare i mezzi 
migliori,  che dovranno essere mezzi civili  e non barbari,  ma potranno essere efficaci solo se il  
militarismo tedesco, cioè l’unica espressione politica della Germania, sarà distrutto fino alla radice.
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Ricordiamo, dopo l’altra guerra, un celebre libro di un tedesco intitolato: "Der Kaiser ging, die 
Generäle blieben". Il Kaiser se ne è andato, sono restati i generali. Vediamo intorno a noi quel che 
questi generali sono stati capaci di fare. Che non si lascino, questa volta, neanche i sottufficiali!

ENZO ENRIQUES-AGNOLETTI

 

J. R. BELLERBY. Economic reconstruction. Vol. I: National, Industrial and Regional Planning. —  
London, Macmillan, 1943.

È il primo volume di un’opera sulla ricostruzione economica mediante pianificazione; il secondo 
volume riguarderà la ricostruzione economica internazionale. È scritto per gl’inglesi perchè tien 
conto precipuamente di condizioni e problemi della Gran Bretagna e specificamente della Scozia; 
ma  i  princìpi  e  le  deduzioni  affermati  od  accennati  dall’A.  sulla  ricostruzione  economica  del 
dopoguerra possono valere anche per studiosi di altri paesi.

Da una scorsa al volume, favoritoci cortesemente in visione ma non potuto attentamente esaminare, 
si  può  trarre  l’opinione  che  tecnicamente  nulla  possa  seriamente  opporsi  alla  pianificazione 
economica, anche in un regime a fondamenta individualistiche. Gli ostacoli che s’incontrano a tale 
proposito sono di ordire psicologico, morale, politico.

La pianificazione dovrebbe avere, sopra ogni altro, il compito di realizzare la "freedom to serve and 
to earn", il diritto dell’uomo a lavorare e a guadagnarsi un reddito. In ogni stato civile ogni uomo 
valido  dovrebbe  trovare  occupazione;  e  ciò  nell’interesse  di  tutte  le  classi  sociali,  perchè 
l’occupazione totale  del  lavoro disponibile  porta  all’espansione degli  scambi.  Queste idee sono 
affini a quelle di Keynes e soprattutto di Beveridge e meriterebbero una diffusione in altri paesi, in 
cui la tradizione inceppa ancora il passo agli economisti.

Per la ricostruzione economica la pianificazione dovrebbe svolgersi  in due momenti  distinti ma 
collegati, il momento del passaggio dalla economia di guerra alla economia di pace e il momento di 
prolungamento e sviluppo di quest’ultima. Sebbene i problemi della pianificazione siano diversi a 
seconda che la costituzione economica sia privatistica o collettivistica,  si  possono trovare punti 
mediani  fra  le  due  che  consentano  la  formulazione  di  un’unica  teoria  della  pianificazione. 
Comunque,  il  primo  compito  della  pianificazione  ricostruttiva  in  qualunque  regime  dev’essere 
l’eliminazione della disoccupazione.

ALBERTO BERTOLINO

 

GUIDO CARLI. Economia e tecnica. — Miglioresi, edit. in Roma, 1944. L. 40.

È il  terzo di una serie di  piccoli  volumi,  raccolti  in una collana a nome "I Problemi dell’ora".  
Contiene quattro saggi, concatenati fra di loro, sull’ordinamento produttivo che si forma in una 
nazione a causa della guerra. Se ben letti, questi saggi possono aiutare a comprendere i problemi del 
dopoguerra.

Il  primo saggio  L’intervento  dello  Stato  nel  processo  economico  mostra  come al  verificarsi  di 
esigenze di guerra lo stato intervenga in tutti i  campi di attività, e specie in quello economico: 
sostituendo ai vecchi istituti, nell’orbita dei quali l’individuo poteva comportarsi a suo piacimento e 
poteva  disporre  delle  ricchezze  liberamente,  ordinamenti  in  cui  lo  stato  stabilisce  i  limiti,  le 
modalità, il contenuto dell’azione economica. Molto schematicamente l’A. segue le fasi di questa 
sostituzione,  osservando che l’intervento della pubblica amministrazione porta a notevoli  errori, 
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parte  dovuti  alla  celerità  con  cui  avviene  la  sostituzione  e  parte  all’incompetenza  della  massa 
burocratica  operante  nel  nuovo  ordinamento.  Giustamente  si  osserva  che  la  regolamentazione 
governativa  non  deve  togliere  o  frenare  la  dinamica  di  vita,  ma  regolarla,  creando  condizioni 
favorevoli al suo svolgersi.

Il  secondo  saggio  L’evoluzione  della  tecnica  e  l’estendersi  delle  immobilizzazioni  studia  il 
problema,  inerente ad ogni  momento economico,  delle  combinazioni  dei  fattori  produttivi,  cioè 
creare  un’organizzazione  che  selezioni  le  combinazioni  produttive  in  funzione  del  così  detto 
principio  economico.  Dopo aver  fatto  un  confronto  fra  una  organizzazione  differenziata  e  una 
unificata,  mette in risalto come la prima, col sistema della concorrenza,  permetta di adattare  le 
migliori combinazioni produttive, regolate dai consumatori, per mezzo del prezzo, e atte a fornire 
merci migliori a bassi prezzi. Ma ciò, attraverso lo sviluppo tecnico, favorisce l’accentramento delle 
imprese, la specializzazione delle unità produttive, l’estensione delle macchine, con conseguente 
perdita  di  elasticità  di  adattamento  del  sistema  economico  a  possibili  mutamenti;  cosicchè  le 
immobilizzazioni  vengono il  più  delle  volte  a  modificare  le  situazioni  di  perfetta  concorrenza, 
innalzando a tal punto il costo sociale da provocare misure atte a limitare la libertà economica.

Il terzo saggio L’evoluzione della tecnica e la concentrazione economica esamina la tendenza dei 
processi di razionalizzazione a sostituirsi alle connessioni occasionali, fissando un limitato numero 
di cause per raggiungere un limitato numero di effetti,  a loro volta cause per effetti successivi, 
stabilizzantisi nel tempo. Ricercando quale ordinamento economico può risolvere in maniera ottima 
il  problema delle  coordinazioni  delle  attività  umane,  o  il  piano imposto  da  alcuni  uomini  per 
coordinare  il  comportamento  di  tutti  gli  altri,  oppure  la  reciproca  limitazione  delle  autonomie 
individuali attraverso ripetuti tentativi contrattuali, l’A. trova che questo ultimo è l’ordinamento da 
preferirsi perchè affida la selezione delle organizzazioni economiche alla "esperienza", risolta da lui 
in concorrenza.

Nel  quarto saggio  L’estendersi  delle immobilizzazioni e  il  problema della  disoccupazione  viene 
posta in rilievo la derivazione delle crisi economiche dall’estendersi delle immobilizzazioni, che 
implicano forti spese e quindi notevoli annualità per l’ammortamento, anche a causa della tendenza 
del  costo  ad  innalzarsi.  Vi  sono cenni  fugaci  sul  grave  problema della  disoccupazione  e  sulla 
distribuzione sociale del suo costo.

Come chiaramente si scorge nei quattro saggi, l’A. ritiene, in sostanza, che vi siano situazioni in cui 
gli stati sono sollecitati ad intervenire nel regolamento delle attività economiche, sia per correggere 
alcuni effetti delle immobilizzazioni tecniche sia per ristabilire un equilibrio produttivo e sociale. 
Per conseguenza, egli abbandona la posizione di difesa della libera concorrenza,  che ha tenuto: 
rigidamente per tanta parte del volumetto, dichiarandosi favorevole a quell’ordinamento economico 
che  "meglio  di  qualunque  altro  consenta  di  conseguire  lo  scopo  di  produrre  beni  essenziali 
all’esistenza  con  minimo  dispendio  di  mezzi,  subordinatamente  allo  scopo  preminente  della 
elevazione morale dell’uomo".

G. CEI

 

N. BERDJAEV. Il senso e le premesse del comunismo russo. (Versione di G. PERTICONE JR.). — 
Edizioni Roma.

Il  libro offre  un’analisi  accurata  dei  presupposti  e  del  significato  del  movimento  comunista  in 
Russia. Il metodo col quale l’autore svolge la sua fatica è un metodo essenzialmente storico, sereno 
anche se talvolta sfugge dalle  righe un sentimento o un’idea un po’ troppo personale  e  quindi  
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parziale. Evidente è il motivo fondamentale di rivelare quei valori morali che hanno, per così dire, 
fiancheggiato il comunismo e che alcuni avevano negato, altri travisato. Berdjaev sente la necessità 
d’affermarli  compiutamente e  si  diffonde in un esame acuto sulle  correnti  nihiliste,  populiste  e 
anarchiche che trovarono in Russia vasta eco. Un’esplorazione alle opere della letteratura russa del 
XIX secolo conferma le  sue riflessioni:  egli  trova negli  scrittori  russi  dell’Ottocento accenti  di 
profezia che del resto nessuno oggi pensa a disconoscere. Letterati come Turgènev o Dostoevskij 
(tanto per indicare i maggiori), critici come Bielinskij furono indubbiamente vicini alle passioni del 
popolo  russo:  la  loro  arte  sentì  tutta  l’importanza  dei  problemi  sociale  ed  economico  che 
opprimevano la Russia zarista. E nelle pagine che Berdjaev dedica alla letteratura russa del XIX 
secolo è appunto la conferma a quanto l’autore aveva esposto nelle primissime pagine del libro: 
"l’Occidente deve sapere che il  comunismo russo ha radici nazionali, è determinato dalla storia 
russa".

Questa  considerazione  è  forse  la  spiegazione  più  felice  della  difficoltà  di  comprendere  il 
comunismo il quale presenta un duplice aspetto: "per più di un lato si presenta come fenomeno 
internazionale e universale; per altri come fenomeno russo e nazionale". "La sola conoscenza del 
marxismo — avverte l’autore — qui non sarebbe guida sufficiente". E un capitolo è dedicato infatti 
all’indagine storica sul contenuto del marxismo classico e del marxismo russo che, confluendo da 
leggi  comuni,  sono logicamente  distanti  all’arrivo.  Logicamente  distanti,  perchè,  svolti  in  terre 
diverse e in momenti diversi. Chiude il lavoro di Berdjaev l’esposizione del grande problema della 
coesistenza di comunismo e cristianesimo. Di fronte all’idea cristiana universale e tradizionale il  
comunismo s’erge come una forza ugualmente universale, ma, per sua stessa natura, rivoluzionaria. 
Il problema dovrebbe esser inquadrato nella cornice del movimento comunista in Russia, cornice 
nella quale hanno inciso valori ambientali e storici di quella terra; ma supera invece quei limiti per  
portarsi su un piano più vasto: quello dell’umanità intera.

L’autore osserva che il comunismo si è sempre mostrato — e non a caso — ostile nei confronti di 
ogni religione; dalla dottrina di Marx alla grande realtà in Russia. "Il comunismo è esclusivo perchè 
è  una  fede".  Già  Marx sulle  orme di  Feuerbach aveva sostenuto  che la  religione  ha spogliato, 
impoverito  l’uomo.  Lenin  fu  ateo  convinto.  Pure  non  volle  ferire  apertamente  il  sentimento 
religioso del popolo. Contrasto dettato da evidenti ragioni politiche. Berdjaev dopo aver notato che i 
cristiani sbagliarono nel trascurare gli essenziali bisogni dell’uomo astraendosi nello spiritualismo e 
che "per  essi  il  comunismo è una grande lezione",  mostra desiderio di conciliare.  Trova che il 
principio comunista "servi gli altri nell’economia quotidiana, servi la società, servi la collettività ed 
allora riceverai ciò che è indispensabile alla tua vita" non esclude l’ideale cristiano. Ma "solo un 
cristianesimo rinnovato potrebbe essere all’altezza" di dominare le antiche forze cosmiche collegate 
alle nuove forze della tecnica,  impedendo loro di  sconfiggere la persona umana. Il  tentativo di 
conciliazione  di  Berdjaev  è  viziato  da  diffidenze  latenti,  dettate  da  una  valutazione  abbastanza 
oggettiva dei fatti.  Del resto domandare all’autore una risoluzione completa di questo problema 
sarebbe chiedergli  troppo:  Berdjaev è  uomo colto  sì,  ma non trascorso da  idee audaci  e  forse, 
appunto per questo, sicuro nella sua trattazione chiara e alimentata da idee progressiste.  Inoltre 
scopo stesso del libro è esporre una situazione quale si presenta oggi secondo il modo di vedere 
dello scrittore. Giudicarne, trarne conseguenze e agire è piuttosto compito di coloro che fanno la 
storia.

GIORGIO CHIARELLI

 

An intelligent American’s guide to the peace. — New York, 1945.
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Un  solo  intento  ha  presieduto,  alla  compilazione  di  questa  opera  collettiva:  quella  di  dare 
all’americano intelligente  una  somma di  nozioni  indispensabili  a  prepararlo  spiritualmente  alla 
pace, a un’organizzazione internazionale di sicurezza universale.

Tutti  i  paesi  del  mondo  gli  sono  presentati  nelle  loro  caratteristiche  geografiche,  economiche, 
sociali, politiche di questi ultimi trent’anni; mentre un’ampia introduzione di Summer Welles, che 
ha ideato e diretto tutta l’opera, delinea chiaramente sia gli errori che i doveri presenti e futuri degli  
americani di fronte ai progetti internazionali. La condanna di ogni isolazionismo, la necessità di non 
disinteressarsi delle vicende anche interne di ogni paese, l’affermazione che ogni organizzazione 
internazionale dovrà basarsi su sistemi regionali di nazioni, cui sia devoluto il compito di mantenere 
la pace e di sviluppare relazioni economiche, culturali ecc. nei limiti delle rispettive sfere, sono le  
idee chiave del programma tracciato da Summer Welles.

Interessante il ritratto delle cose d’Italia, delineato partendo da una sobria e in generale obbiettiva 
valutazione della storia di questi ultimi trenta anni.

Constatata la povertà del paese in materie prime ed in capitali impiegati nell’agricoltura, vien notato 
il  fatto  che  particolarmente  nelle  regioni  meridionali,  sono  seguiti  metodi  suscettibili  di  forti 
miglioramenti e che la minuta suddivisione della proprietà agricola ostacola le più ampie forme di 
cooperazione.  Di  qui  la  necessità  delle  libere  dogane,  per  favorire  l’esportazione  dei  prodotti 
agricoli italiani e porre sotto questo aspetto l’Italia al livello produttivo, per esempio, della Francia 
meridionale.

Per  quanto  riguarda  l’industria,  nonostante  lo  svantaggio  rappresentato  dalla  mancanza  delle 
principali materie prime, quali il petrolio, il ferro e il carbone, l’Italia potrebbe trarre buon utile 
dalla  lavorazione  dell’alluminio  e  dalle  industrie  elettro-chimiche.  Per  questo  è  urgente  fornire 
all’Italia,  per  mezzo  di  una  organizzazione  mondiale,  i  capitali  necessari  alla  ricostruzione.  Il 
compilatore nota  quindi  la  relativa importanza  delle  colonie,  che  secondo lui  costituiscono per 
l’Italia di oggi un problema piuttosto di prestigio che di effettiva utilità: e chiude il breve capitolo 
ricordando il grande contributo che il paese, prettamente liberale prima dell’avvento del fascismo, 
diede al progresso sociale ed intellettuale del mondo intero. Egli afferma pertanto che l’Italia dovrà 
e potrà riprendere nella famiglia delle nazioni quel posto che occupò nel passato. (B.)

 

STEFANO DE LA BOËTIE. Il Contr’uno, traduzione di P. Fanfani, a cura di PIETRO PANCRAZI. 
— Felice Le Monnier, Firenze, 1945.

Il mio amico americano si ostina ad obiettarmi che tutti gli italiani sono fascisti: o, almeno, sono 
stati  fascisti.  Sennò non si  spiegherebbe come il  fascismo abbia potuto allignare e reggersi  per 
vent’anni. Voi dite, egli mi osserva, che la gran maggioranza del popolo italiano odiava il duce, che 
tutti sognavano notte e giorno la sua fine. Ma se questo fosse stato vero, come avrebbero fatto a 
sopportarlo per vent’anni? come avrebbe potuto un uomo solo resistere per vent’anni all’odio e al 
disprezzo di un popolo di quaranta milioni? La verità è che voi avete servito perchè avete  voluto 
servire. Se non l’aveste voluto, il tiranno sarebbe caduto: anzi non sarebbe mai sorto.

La risposta a queste domande, la spiegazione di questo che ora ci pare un tragico enigma è già 
vecchia di quattro secoli; e ce l’ha data Stefano de La Boëtie, l’amico di Montaigne, che scrisse 
appunto, a diciott’anni, più come uno sfogo di fede morale che come un saggio politico, questo 
trattatello che si intitolava Contr’un, discours de la Servitude volontaire, e che oggi Pietro Pancrazi, 
in una bella prefazione corsa sotto il nitido discorso da un filo di nascosta mestizia, opportunamente 
ci invita a rimeditare nella traduzione italiana del Fanfani.
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Il La Boëtie si pone il problema morale e psicologico della tirannide: che è poi il problema della 
dittatura, questo che ancora, appena sembra che gli eventi lo abbiano risolto, ci angoscia e ci tiene  
sospesi,  dubbiosi  dei  popoli  e  di  noi  stessi.  Come  è  potuta  avvenire  una  così  mostruosa 
acquiescenza di quaranta milioni all’Uno, quando le forze dei quaranta milioni avrebbero potuto, 
colla sola forza schiacciante della resistenza passiva e della dignità inerme, con una scrollata di 
spalle, con un soffio, far precipitare nel ridicolo l’Uno?

In questo libretto antico c’è la spiegazione del fascismo; del nostro e di quello di tutti i popoli e di 
tutti i tempi, di quello di ieri e forse, ahimè, di quello di domani. Varie spiegazioni, o meglio, vari  
aspetti  della  spiegazione  unica;  tra  i  quali  sopratutto  calzanti,  nell’analisi  del  meccanismo 
psicologico sul quale si regge la tirannia dell’Uno sulle moltitudini, le osservazioni sull’isolamento 
in  cui  si  trovano sotto  la  tirannia  coloro  che  ancora  credono  nella  libertà  e  che  basterebbe  si 
conoscessero  e  si  unissero  per  rovesciare  il  tiranno  ("....  anche  a  esser  parecchi  coloro  che,  a 
malgrado dei tempi, serbano nel cuore buono zelo e affetto della libertà, questo rimane senza opera 
perchè gli uni non sanno degli altri...."); e le osservazioni sulla rete di interessi delittuosi che si 
diramano dal vertice verso la base, ingabbiando in un immenso castello di complicità discendenti la 
massa inerte di coloro che lasciano fare (".... Son sempre quattro o cinque che lo tengono su; quattro 
o cinque che tengono in servaggio il paese tutto.... I sei poi hanno altri seicento che ingrassano sotto 
di loro e fanno dei loro seicento quel che i sei fanno del tiranno. I seicento si tengono sotto altri 
seimila,  cui  essi  sollevano  in  gradi  facendo  dar  loro  o  governi  di  provincie  o  maneggio  di 
denari...."). Ecco la ricetta delle gerarchie fasciste, il segreto della corruzione totalitaria elevata a 
metodo di governo: il dittatore che si regge non solo col lasciare arricchire i suoi seguaci, ma anche 
col comprometterli in stragi e latrocinii; e così li riscatta, e compra colla promessa impunità la loro 
fedeltà alimentata dalla paura.

Questa  è  la  scoperta  del  La Boëtie:  che la  tirannia  dell’Uno si  regge  tutta  su una  piramide  di 
miserabili tirannelli minori, ognuno dei quali, purchè gli si dia mano libera per asservir chi sta nel  
gradino  di  sotto,  è  pronto  a  servir  fedelmente  chi  sta  in  quello  di  sopra.  È  il  fenomeno  del 
"dispotismo intermediario", contro il quale, non potendo prendersela contro il monarca che regna 
alla sommità, si sfogavano in sordina Cesare Beccaria e Pietro Verri.

Ma in  realtà  l’osservazione  del  La  Boëtie  potrebbe  estendersi:  e  in  questo  senso  egli  parla  di 
"servitù  volontaria".  Le  tirannie  si  perpetuano  non solo  perchè  un  picciol  numero di  criminali 
sfruttatori, dal più alto agli infimi, si sentono associati dall’interesse positivo a mantenere a proprio 
vantaggio il sistema di sfruttamento, ma anche perchè tutti gli altri, le moltitudini degli sfruttati, 
hanno, presi ad uno ad uno, un interesse negativo a evitare i rischi della ribellione a quel sistema: 
non si accorgono che la moltitudine potrebbe, se operasse unita, costituire una forza invincibile, e, 
considerando la  propria  sorte  individuale separata  da quella  degli  altri,  preferiscono acquietarsi 
nella isolata servitù piuttosto che esporsi nella comune resistenza.

In sostanza si potrebbe dire che la tirannia si basa sulla mancanza del senso di solidarietà tra i  
tiranneggiati; ed anche, il che potrebbe sembrare un paradosso ma non è, che la libertà politica va 
perduta ove ciascuno si affeziona troppo alla propria egoistica libertà individuale. Sotto la tirannia 
ciascun suddito è disposto a servire perchè spera che le vessazioni del tiranno cadano più sul suo 
vicino che su di  lui:  perchè  crede  che  sia  minor pericolo e  minor  fatica per  lui  rassegnarsi  al 
servaggio per strapparne qualche beneficio, che mettersi in lotta per farlo cessare; perchè crede che 
la libertà consista nel fare i propri affari e il proprio comodo tra quattro mura e nel lasciare ai  
politicanti i rischi degli apostolati.

La tirannia alligna dove gli uomini non sentono che la libertà è sacrificio, senso di responsabilità, 
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solidarietà  umana,  dovere  politico.  Questo  è  l’insegnamento  eterno  che  vien  fuori  dal  libretto 
dell’amico di Montaigne: che pare, dopo quattro secoli, scritto per noi.

PIERO CALAMANDREI
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CANTIERE

 

CROCE,  I  PROGRAMMI POLITICI  E  IL PARTITO LIBERALE PURO.  — Dall’avvento  del 
primo governo badogliano in qua, Benedetto Croce è venuto pubblicando una serie di discorsi e 
considerazioni sui partiti politici. La rinascita di queste associazioni è uno dei fatti che ripropone il  
problema della libertà politica, che, sotto questo aspetto, è quello del come assicurare l’esistenza e il 
funzionamento di una molteplicità di partiti. Una ventennale esperienza politica ci ha ammaestrati 
sui pericoli del partito unico, che è una deteriore produzione della coscienza, comunque si guardi: è  
dommatismo, è tirannide, è degenerazione della personalità individuale. Nato in un momento di 
disorientamento morale, in cui la coscienza ha perduto il senso della sua responsabilità sociale e 
cerca fuori di sè l’ente cui abbandonare il suo compito costruttivo, il partito unico non si svincola 
mai da questo suo peccato di origine e tende a mantenere in tutti i modi nell’abbiezione la società 
che gli ha dato vita; e poichè la coscienza nello svolgimento di se stessa presto o tardi conoscerà il 
suo errore e lo negherà, il partito unico è costretto, per mantenersi, ad usare la violenza. Vi è dunque 
un’antitesi essenziale fra libertà e partito unico.

Da ciò discende che non vi è libertà politica senza una coesistente molteplicità di partiti, la quale è 
ad  un  tempo  conferma  ed  assicurazione  della  illimitata  produttività  di  concezioni  politiche 
dell’uomo. Senza questa effettiva possibilità di varie e variabili manifestazioni politiche non c’è 
libertà; e perciò non solo il partito unico è illiberale perchè non ammette l’esistenza di altri partiti,  
ma illiberale è la situazione politica in cui è impedita la trasformazione dei partiti  esistenti.  La 
libertà,  come  condizione,  è  questa  possibile  fluidità  di  posizioni  politiche,  derivante 
dall’autocoscienza della individualità umana. Stato liberale è quell’organizzazione della società che 
assicuri questa fluidità, ond’esso abbia di momento in momento le istituzioni che i cittadini reputino 
più  convenienti;  e  se  per  democrazia  s’intende il  metodo  che  permetta  alla  maggioranza  degli 
associati  di  determinare  le  forme  di  regolamento  della  vita  comune,  onde  lo  stato  possa  dirsi 
l’autogoverno  della  società,  lo  stato  liberale  è  identico  allo  stato  democratico,  semprechè  la 
maggioranza riconosca come funzione politica integrativa l’attività delle minoranze. La democrazia 
è la universale forma tecnica, se così può dirsi, del governo liberale della società. Maggioranza e 
minoranze rappresentano gradi diversi della universalità storica di individue concezioni politiche, e 
perciò  le  une  e  le  altre  sono  concorrenti,  sebbene  variamente,  nell’opera  costruttiva  del  bene 
comune.

Una concezione politica è la rappresentazione di una forma ideale dei rapporti sociali, reputata la 
più conveniente al mantenimento e allo sviluppo della società. Ma questa forma deve determinarsi 
in un ordinato complesso di soluzioni dei problemi politici;  dev’essere un giudizio sugli  istituti 
esistenti ed una indicazione almeno di quelli futuri. Sussume una filosofia morale; ma è morale 
veramente, in tal caso, se impegna la coscienza dell’individuo, traducendola nella volizione di un 
dato modo di essere dei suoi rapporti con gli altri individui. Se questo modo di essere dei rapporti 
sociali  chiamiamo, nella sua sistematica delineazione, programma politico, dovremo riconoscere 
che i  programmi politici  risolvono ed espongono empiricamente le varie concezioni politiche.  I 
partiti sono affermazioni collettive di differenti programmi politici, e, a motivo dell’incidenza che le 
soluzioni prospettate hanno sull’ordinamento attuale delle condizioni sociali dei singoli, esprimono 
comunanze d’interessi e di aspirazioni.

A questo punto si presenta alla mente una domanda: ha ragion d’essere un partito liberale puro? 
Croce  ritiene  di  sì;  e  con  invidiabile  vigore  ha  lavorato  per  propugnarne  e  difenderne  la 
costituzione. Ma quando si leggano le sue argomentazioni e vi si senta il linguaggio che abbiamo 
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appreso nella formazione della nostra cultura e che ha dato fede a noi e ad altri a persistere nei  
propri convincimenti durante il decorso ventennio dittatoriale, pensiamo che l’opera del filosofo, 
valida a collegare e sostenere tutte le correnti antidommatiche e antiassolutistiche, non è conclusiva 
nel tentativo di costruzione politica cui è rivolta. Questo suo partito non dovrebbe riprodurre quello 
del  passato  "individualistico  e  liberistico",  legato  "a  particolari  interessi  d’industriali  e  di 
commercianti"; dovrebbe apertamente slegarsi dal liberismo, legame "aggrovigliato e insidioso per 
modo che si è finito a credere che questo stia nella sua essenza stessa o che da essa logicamente si 
deduca";  e  riconoscere  che  "molto  è  da  fare  e  da  rifare  nella  produzione  e  distribuzione  della 
ricchezza e nell’ordinamento del lavoro, e tutto in modi che non saranno più quelli di prima". Qui è 
il più vivo pensiero politico del Croce, nobilmente responsabile della crisi delle dottrine politiche 
correnti.

Senonchè,  agli  effetti  della  giustificazione  dell’esistenza  di  un  partito  liberale  puro,  codesto 
pensiero è indicativo della posizione negativa di quel partito: dice quel che non dovrebbe essere. 
Quale dovrebbe essere la sua posizione positiva? La difesa della libertà, risponde Croce. Ma se, per 
dirla con le sue stesse parole, la libertà "è il principio supremo della vita morale e veramente umana,  
e non è conseguenza di altre cose, ma la premessa di tutte le altre", "il fondamento morale di tutti i  
programmi economici, e perciò non può allearsi in modo preliminare ed assoluto con nessuno di 
essi in particolare"; se "la libertà non è un partito, ma è la premessa della vita sana e morale di tutti i 
partiti", come può essere l’oggetto e il carattere individuante del partito liberale, che è un partito tra  
gli altri?

La libertà è un metodo — ci ammonisce Croce — "un’eterna via docendi et agendi, e non una cosa 
particolare, un metodo di soluzione dei problemi economici, e non già uno o altro dei problemi 
particolari risoluti o da risolvere; e il suo vigore, la sua perpetua creatività è in questa sua qualità di 
metodo, come il vigore e la creatività del pensiero è nella virtù infinita del pensiero e non in uno o 
in altro dei finiti problemi di pensiero che esso ha risolto o si accinge a risolvere". E come tale la  
libertà  non rifugge neppure dal partito comunista,  perchè "è possibile una radicale conversione 
liberale dei comunisti, pur rimanendo liberi e rispettati assertori pertinaci di un’economica radicale 
riforma". Definita infatti come categoria della moralità, non c’ è limite a priori al suo conformare, 
regolare e risolvere ogni motivo di vita. Tuttavia, noi ci sentiamo nella sfera politica del nostro agire  
soltanto quando la libertà scende a plasmare la materia dei bisogni economici e si fa forma piena di  
essi, la quale è sempre una forma, un modo di soluzione dei molteplici problemi che ci assillano, un 
programma politico insomma.

Croce nega che il partito liberale si distingua dagli altri in funzione di un suo programma, perchè 
stima che "un programma organico e completo.... sia fuori delle possibilità di ogni mente umana; 
giacchè  nessuno  potrà  mai  predeterminare.…  l’ordine  in  cui  dovranno  succedersi  le  varie 
risoluzioni, leggi e provvedimenti, perchè quest’ordine sarà dettato dalle circostanze, dal corso degli  
eventi che è sempre pieno di sorprese ed offre sempre particolari difficoltà, ostacoli e necessità". Il 
partito liberale dovrebbe essere, dunque, assolutamente storicista. Ora, lo storicismo è la prassi della  
libertà intesa nella sua piena soggettività, mentre dev’essere metodo di soluzione dei vari problemi 
sociali. Nell’esercizio di questo metodo l’uomo stabilisce la preferibile soluzione dei suoi problemi, 
cioè l’ordine e l’orientamento dei suoi rapporti interindividuali; e senza negare l’importanza delle 
circostanze particolari in cui ogni atto risolutivo di problemi deve incidere — e quindi riconoscendo 
il  valore  dell’ammonimento  dello  storicismo — imposta  quei  problemi  in  relazione  a  princìpi 
generali  della  vita.  La  politica  è  regolamento  di  rapporti  e  la  sua  concretezza  sta  certamente 
nell’attuarsi  storico  di  essi,  ma sta  pure nel  concepimento e  nella  volizione  di  una loro ideale 
conformazione.  Un  regolamento  implica  sempre  un  futuro,  un  dover  essere,  e  perciò  una 
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programmazione. Un partito senza un programma, sia pure vago, senza questa anticipazione di quel 
che  dovrebbe  essere  lo  stato,  nel  suo  multiforme  contenuto,  è  inconcepibile.  Del  resto,  questa 
necessità di un programma politico per la identificazione del partito Croce l’afferma quando, sia 
pure con altro intento, assicura che il partito liberale puro non è il partito dei liberisti. Praticamente, 
poi, un partito della libertà che non determini come intenda risolvere i fondamentali problemi della 
vita  collettiva,  raccoglierebbe  in  sè  tutti  coloro  che  non  amino  impegnarsi  in  un  preciso 
orientamento politico,  rivelando così,  in  relazione  alle  condizioni  e  alle  esigenze  storiche della 
società, uno sfondo di mentalità conservatrice o, peggio, d’indifferentismo.

Non pare dunque che si giustifichi la esistenza di un partito liberale puro e che la sua costituzione, 
nell’attuale  momento,  contribuisca  alla  chiarificazione  politica.  Il  nobilissimo  ammonimento  di 
Croce  della  difesa  della  libertà  richiama  tutti  i  partiti  alla  consapevolezza  della  responsabilità 
morale della loro funzione nella storia, indica a tutti nella libertà l’unica via del progresso civile. (a.  
b.)

 

NAZIONALISMO ALLA SBARRA. — Il grido del nazionalismo integrale: "la Francia e soltanto 
la Francia" ha avuto il suo corollario in pratica con la perdita della Francia. È quanto dichiara Jean 
Lacroix in "Temps Present" affermando che il significato della guerra attuale debba esser ravvisato 
nel fatto che "noi stiamo passando da una forma di nazionalismo a quella di ultranazionalismo".

La necessità di un nuovo atteggiamento verso la nazione è pure sottolineato da Jacques Maritain, 
nel suo primo articolo scritto dopo il ritorno dall’America su "Les Lettres Francaises": "Proprio 
oggi  che  l’idea  della  nazione  è  più  forte  che  mai  nella  coscienza  dei  popoli,  è  rigorosamente 
necessario separare quest’idea e purificarla, per evitare che la nazione stessa sia lo scopo finale e la 
massima autorità, e spianare la strada a quell’universalismo che orienta le innate energie verso una 
concezione che ha per mèta il benessere delle comunità incivilite". Inoltre, avverte Maritain, questa 
concezione del nazionalismo non deve essere identificata con il desiderio della Francia di ricuperare 
la sua influenza e il suo potere nel mondo. "I Francesi non sono nazionalisti, giacchè sanno bene 
che la grandezza della Francia è anche la grandezza dell’umanità, sebbene questo sia dimenticato da 
coloro che l’accusano di xenofobia".

Maritain  aggiunge  che  il  benessere  delle  nazioni  si  deve  raggiungere  attraverso  la  solidarietà 
internazionale,  cercando  di  superare  ogni  ostacolo  e  in  modo  che  il  ritorno  della  pace  segni 
l’unificazione  economica  del  mondo.  Egli  ritiene  necessario  "un  profondo  cambiamento  nella 
struttura del mondo, mediante un regime di democrazia economica ed economia organica, come 
pure un regime di istituzioni giuridiche ed internazionali, provviste di sufficiente potere da essere in 
grado di  limitare  effettivamente  la  sovranità  degli  stati".  "Ma,  egli  avverte,  sebbene essenziali.  
queste cose non sono in sè stesse sufficienti. Per servire la causa della libertà e della dignità umana, 
sarà necessario ispirarsi e trovare la guida solo in quegli ideali di vita che l’uomo racchiude nel suo 
cuore, e che sono conformi a, quei reali principi che stanno alla base di questa libertà e di questa 
dignità". (v. b.)
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"QUANTO VOLETE?". — La radio ci ha riferito che il gerarca Farinacci, inseguito per Milano dai  
patriotti, allorchè si vide perduto, si difese con una sola domanda:  "Quanto volete?".  Il crollo del 
suo regime, la rovina del nostro paese, la furia vendicatrice del popolo, la morte imminente non 
avevano scalfito il suo "realismo" fascista. Corruttore fra corrotti, dopo aver mercanteggiata per un 
ventennio un’autorità professionale d’accatto, conosceva bene l’arma che vince tutto, la chiave che 
apre tutte  le  porte,  il  sonnifero d’ogni  coscienza.  "Quanto volete?".  La domanda era scesa per 
vent’anni dai ministeri ai sicari del popolo, agl’intellettuali borghesi, alle spie aristocratiche, come 
era risalita agli uffici governativi dagli imprenditori, dagli industriali e dai mercanti. Tutto si compra  
e,  pur  di  reggere,  anche  gli  onesti  dovevano  talvolta  piegarsi  alla  regola,  impotenti  a  reagire, 
sopraffatti dall’universale corruzione. C’è voluta una disfatta perchè qualcuno rispondesse con una 
scarica  all’insolenza  dell’offerta.  Se  il  fatto  varrà  ad  aprire  gli  occhi  e  a  rinnovare  il  costume 
degl’italiani, per una volta tanto anche il gerarca Farinacci avrà servito il paese. (t.)

 

EDUCAZIONE ALLA MORTE. — La fine della Germania nazista e del suo capo, fra apocalittici 
bagliori  di  fiamme  e  scrosci  di  rovine  delittuose,  in  una  cornice  che  la  smania  scenografica 
dell’ultima propaganda invano tentava abbellire eroicamente quasi a  Crepuscolo degli  Dei,  ci  è 
sembrata la conclusione fatale di quella Educazione alla Morte che Gregor Ziemer ha descritto con 
una obbiettività fredda e documentata da far rabbrividire. Ricordo che quando ci narravano che per 
giungere a non so quale grado nella Hitlerjugend una delle prove era quella di cavare rapidamente 
gli occhi a un gatto o a un cane vivo, la cosa ci pareva assolutamente incredibile perchè mostruosa 
insieme  ed  inutile.  Oggi  i  milioni  di  vittime  della  ferocia  nazista  ci  hanno  fatto  purtroppo 
comprendere anche questo: mentre i dati raccolti dallo Ziemer sulla spaventosa e folle educazione 
tedesca inquadrano logicamente quell’episodio.

Si pensi che alla base della scuola nazista stavano princìpi come questi "Scopo principale della  
scuola  è  di  plasmare  i  giovani  in  maniera  che  arrivino  a  comprendere  come lo  stato  sia  più  
importante dell’individuo e come gli individui debbano essere pronti a sacrificarsi con entusiasmo 
per  il  Führer....  Una vasta  cultura,  una educazione  completa  in  campi diversi  della  conoscenza 
ottunde i sensi: un assortimento generale di istruzione debilita non fortifica. La nuova scuola dovrà 
rendere gli alunni duri di corpo e di mente, adoperando la forza se sarà necessario" (Erziehung und 
Unterricht. veidmannsche Vertagsbuchandlung, Berlin, 1938).

Diventano naturali allora tutte le serie di episodi narrati dallo Ziemer, anche se possono sembrare 
episodi di pazzia collettiva: quei ragazzi che, malati in seguito a bestiali fatiche nella Hitlerjugend, 
deliravano felici di morire per il Führer, e peggio, quei genitori che li spingevano a morire così;  
quelle ragazze quindicenni che altro non desideravano che di essere rese madri per dar soldati al 
Führer; quegli orrendi laboratori in cui i ragazzi non sani erano sterilizzati o addirittura soppressi, 
spesso per volontà dei parenti stessi; quella ferocia fino al sadismo, che caratterizzava tutti i giochi  
della gioventù hitleriana; quell’odio per tutto il mondo civile che è il vero leit motiv dell’educazione 
nazista.

Educato a morire, il popolo tedesco non ha saputo che farsi annientare, senza un gesto di coscienza 
umana. Distruzione e sangue erano diventati il suo ideale: quando non ha potuto più distruggere e 
uccidere gli altri, si è fatto distruggere e uccidere con una supina e orrenda passività alla pazzia del  
Führer.
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Ma resta ora un interrogativo tragico per il mondo civile. Quel popolo che, come documenta lo 
Ziemer, non subiva ma amava con tutto il suo entusiasmo, e senza eccezioni rilevanti, quelle forme 
di vita basate sull’odio, sulla tirannia di stato e di razza, sulla ferocia, come potrà essere educato alla  
vita, alla vita civile? come potranno essere sradicate dal cuore di intere generazioni quelle orrende 
deformazioni spirituali, quelle fanatiche convinzioni?

Ha ragione lo Ziemer a concludere: "Se vogliamo combattere lo spirito della gioventù tedesca col 
nostro spirito democratico questo dovrà essere uno spirito ringiovanito, ravvivato; uno spirito così 
ardente nella sua intensità come il nazismo lo era nelle scuole tedesche.... Una mera repressione, 
una mera negazione non basterà a sopprimere quelle dottrine velenose, dinamiche, effervescenti. 
Una messe nuova e ancor più promettente deve essere seminata e coltivata nello stesso terreno, se 
vogliamo eliminare quelle erbacce per sempre". (v. b.)

 

GIOVANNI PASCOLI E "LE DUE DIVINE ESSENZE". — In un discorso quasi ignorato che il  
poeta pronunciò il 2 maggio 1908 nello Studio di Bologna ad un’accolta di medici ivi convenuti vi è  
una pagina nella quale egli precisa il suo ideale politico con parole che sembrano d’oggi, tanta è la 
loro attualità. Le trascriviamo da un raro opuscolo edito a beneficio degli orfani dei sanitari. "Oh! 
quando  verrà  il  Calendimaggio  dell’umana  concordia?  Quando  ritroveranno  gli  uomini  le  due 
divine essenze — libertà  e giustizia — che gli  uomini  sembra tuttora non vogliano tutte e due 
insieme, e che tuttavia l’una non può stare senza l’altra?...  Come è possibile che, una parte del 
genere umano persista a voler vivere tra i morti di fame, a vivere anzi del loro lavoro, a vivere e per 
giunta a godere? Scendi, o siderea Giustizia, nella terra donde fosti bandita! E come è possibile che 
un’altra parte del genere umano sogni e si diletti del sogno, di abolire per sè e per tutti l’unico 
mezzo di vivere socialmente amando i suoi simili, che è quello di appartarsene a quando a quando e 
rifugiarsi nella sua casa,  di là dalla sua siepe, nella cara ombra dove ha i suoi figli,  i  figli che 
vogliono l’ombra per nascere, come i fiori per isbocciare il sole? O Libertà, con cui ogni tugurio 
appaga l’alma’,  non disertare la terra di cui puoi fare un cielo,  se vi dimorerai abbracciata alla 
Giustizia! Questo mi pare abbia a essere il supremo voto del nostro animo, ed io non mi stanco mai 
di ripetere a me stesso, che questa era l’aspirazione dei poeti di Roma, ed è, in certa guisa, un  
socialismo latino, arcaico bensì, di duemila anni fa, e tuttavia dell’avvenire". (t.)

 

IL CENTRO DI ORIENTAMENTO SOCIALE. — Chi càpita a Perugia, sente parlare spesso del C. 
O. S., tanto che il Cos è diventato sempre più nome comune: facciamo un Cos, rassomigliamo ad un 
Cos, ecc. E difatti altri C. O. S. sorgono in Umbria e anche altrove, e non soltanto in città, ma in 
villaggi, e nel modo più decentrato. È proprio l’affermarsi più visibile del decentramento che per 
ora è possibile.

Al C. O. S.  si  fanno conversazioni su problemi locali  e su problemi generali,  di  formazione  e  
d’informazione ideologica, politica, sociale. Lo istituii nella mia città il 17 luglio 1944. Eravamo 
liberi dal dominio nazifascista da meno di un mese, intellettuali e popolani uniti come nella lotta  
clandestina (Perugia aveva avuto un Comitato interpartiti fin dal ’36).
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Sentii che era necessario, tra noi e rispetto agli altri, mettere a fuoco le nostre posizioni ideologiche 
e  intervenire  presso la moltitudine, evidentemente sbandata. La libertà di parola faceva sì che il 
sistema da chiuso diventasse aperto, da contatto ad personam a propaganda a sconosciuti. Voglio 
aggiungere che, come spesso accade se c’è un’occasione a decisioni complesse, la spinta a ideare e 
concretare il C. O. S. mi venne da un gruppo di giovani che mi sollecitarono, ora che si era venuti  
all’attesa libertà,  a  non abbandonarli,  ed io  risposi  che avrei  pensato a qualche cosa che fosse 
specialmente per loro.

Alla  conversazione  sui  Problemi  cittadini,  che  a  Perugia  è  ogni  lunedì,  insieme con  me  sono 
presenti spesso le autorità, ora l’una ora l’altra, il prefetto, il sindaco, membri del C. L. N., capi di 
enti come la Sepral, i vari consorzi, l’E. C. A., ecc.; e una folla di popolo, anche donne, vero e 
proprio popolo (naturalmente non mancano anche "professionisti" e "borghesi"), che viene lì per 
suggerire  provvedimenti,  chiedere  spiegazioni,  esporre  ingiustizie,  protestare  e  proporre 
sull’alimentazione,  la viabilità,  le scuole, le case,  l’epurazione, ecc.,  tutte insomma le questioni 
amministrative che si agitano nella città. Il direttore del C. O. S. prende nota di tutto, dà via via la  
parola a chiunque la chieda, prega le autorità presenti di dare spiegazioni, invita appositamente le 
autorità che potranno riferire su determinati argomenti. Quando in Italia è avvenuto che i capiufficio 
si  sentissero impegnati  a  render conto dei  loro provvedimenti  non ai  sopraimpiegati  nel  chiuso 
dell’ufficio, ma direttamente al pubblico? Per me è un atto sacro, questo cadere del diaframma tra  
funzionari e pubblico per cui i primi credevano che il secondo ci stesse per loro, e lo stato fossero 
loro o i "superiori", e non la coscienza del pubblico.

Di queste riunioni si può fissare un ordine del giorno, pur ammettendo anche di trattare questioni 
che vengano proposte lì per lì. Sui giornali locali vengono pubblicati ampi resoconti. E spesso il C. 
O. S. nomina commissioni per indagare e riferire. C’è ordine? è un c. a. o . s., invece di un C. O. S.? 
Qualche  volta,  specialmente  in  principio,  le  riunioni  diventavano  a  momenti  turbolente,  con 
spavento delle anime timorate e con gioia secreta di chi aborriva "la parola libera". Ma veniva la 
calma, e a poco a poco il pubblico si è abituato ad autodominarsi, ad aspettare che ognuno finisca di 
parlare: "ascoltare e parlare" è il nostro motto. Quale esperienza di oratoria popolare, semplice, 
dialettale, stretta ai  fatti!  e che gioia nel vedere come a poco a poco si forma quella coscienza 
democratica,  per  cui  ci  si  rispetta  a  vicenda nella  collaborazione a  togliere  abusi  e  privilegi,  a 
stabilire la migliore amministrazione! Ho visto in certi paesi dell’Umbria i sindaci desiderosissimi 
di questo scambio periodico col popolo, che porta in sede più elevata e comune quelle critiche e 
proposte che resterebbero nei crocicchi, nei caffè e dietro le spalle degli amministratori.

Altre  riunioni  periodiche  sono  tenute  per  la  discussione  dei  programmi  dei  partiti  politici 
(densissime discussioni sulla base di un opuscolo pubblicato dal C. O. S. con i programmi), per 
l’esposizione  di  teorie  sociali  (che  cos'è  il  marxismo,  il  liberalismo,  ecc.),  dei  problemi  della 
socializzazione, della situazione dell’America, della Russia, ecc. Tempo fa erano a Perugia Luigi 
Salvatorelli  e  Lionello  Venturi:  ebbene,  li  ho  invitati  al  C.  O.  S.,  e  c’è  stata  un’intervista 
affollatissima del pubblico con loro sulla politica internazionale.

Il C. O. S. inoltre stampa opuscoli.

Le due cose, l’amministrativa e l’ideologica, non sono, secondo me, che due aspetti di un unico 
fatto: il controllo e lo sviluppo democratico, necessario e urgente al nostro paese come il pane. La 
direzione del  C.  O.  S.  non è  in  mano ad un partito;  certo è di  sinistra,  sia  per  la  convinzione 
dominante di una trasformazione politica e sociale, sia per le riserve e talvolta anche il dispetto di 
qualcuno dei tre partiti di destra. Ma non c’è uno a cui sia stato negato di parlare. San Francesco 
voleva  che  in  ogni  orto  e  giardino  ci  fosse  un  tratto  di  terreno  dove  le  piante  crescessero 
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liberamente; ebbene il C. O. S. è e deve sempre restare, anche se ci fossero le "istituzioni" più 
democratiche, luogo di libero controllo e sviluppo democratico, l’antidogma per eccellenza.

Gli alleati si sono compiaciuti di questa istituzione. Ma io voglio che si sviluppi per opera nostra, e 
dovrebbero occuparsene principalmente i  Comitati  di  liberazione.  Se il  3 gennaio 1925 l’Italia, 
invece di avere soltanto un ambiguo parlamento, fosse stata piena, nelle città e nei villaggi, di C. O.  
S., piena come un mare è pieno di onde minacciose, non sarebbe stato facile sopprimere la libertà. 
Ci sono tre grandi depositi di forze fresche per rinnovare dalla periferia l’Italia: i giovani, le donne, 
la provincia. I C. O. S. possono molto aiutare quest’opera. (ALDO CAPITINI)

 

MORALITÀ DELL’ARTE, SECONDO CROCE. — Dalla Critica 20 agosto 1944 (che è diventata 
introvabile), togliamo questo passo di un articolo di Benedetto Croce (Vita intellettuale morale e  
poesia) che chiarisce utilmente l’equivoco, teorico e pratico, della così detta  arte pura:  "Prende 
volentieri, cotesta estetica dell’arte pura, le arie di un pensiero coerente e intransigente, che intende 
a fondo e formula con rigore il carattere esclusivamente estetico della poesia e di ogni arte, la quale 
di certo, in quanto tale, dev’essere alogica, apratica e affatto sensuosa, e stare tutta nella forma. Ma 
sono arie, e in effetto essa le fraintende grossamente e sciccamente, quando vuole la purità dell’arte 
senza il necessario precedente di questa purità, i fiori senza la pianta e senza la radice che affonda  
nel terreno. Del che può dare indizio anche la molta ignoranza e incapacità dei suoi propugnatori e 
gridatori  le  cui  disquisizioni  teoriche  (quanto  ne  tentano,  giacchè  per  lo  più  non escono dagli 
aforismi e dagli accenni misteriosi)  si dimostrano miserande, nonostante la frequente tumidezza 
sacerdotale da iniziati dei loro autori. Un nuovo concetto o una nuova determinazione del concetto 
dell’arte è stato e sarà sempre lavoro del serio ingegno e della disciplina filosofica. E se questo che 
ora si  è detto è un indizio che non falla,  la  poesia,  d’altra parte,  che i  nuovi estetici  lodano e 
incoraggiano, è spia sincera dell’esser loro; e porge la riprova che all’origine di quelle teorie sta un 
vero  e  proprio  impoverimento  e  immeschinimento  intellettivo  e  morale.  Un  vecchio  medico 
meridionale, molto sennato e molto acuto, mi scriveva una volta che, nel leggere versi di tal sorta, 
gli  sorgeva irrefrenabile la  riflessione che a  poeti  poetanti  in quei  modi  corrispondono di  tutto 
punto, e sono loro logico complemento, i regimi politici dittatoriali, sorti da stanchezza: a tali eroi, 
tali poeti. E, in verità, essi nè posseggono il fervore della libertà che è ricchezza di vita interiore, nè 
la sentono in sè nemmeno come privazione e come nostalgia. Irreligiosi, anche e soprattutto quando 
scimmiottano  la  religiosità  o  trescano  con  le  formule  e  cerimonie  del  cattolicesimo,  sogliono 
vagheggiare e professare un misticismo deteriore, non solcato da lampi di verità nè percorso da 
impeti di dedizione, che è un libidinoso avvolgersi e crogiolarsi nella cecità della sensazione chiusa 
in se stessa.

"Per  respingere  e  confutare  siffatte  dottrine  non  bisogna  cedere,  dunque,  alla  tentazione  di 
richiamare in onore e schierare loro contro la vecchia teoria che sottoponeva l’arte alla filosofia e 
alla moralità, alla religione, e la faceva loro ministra; perchè quella teoria, come si è detto, è ben 
morta e sepolta e non può risorgere per prestare nuovi uffici oltre di quelli che già ebbe a prestare 
transitoriamente Della storia della scienza estetica, e sarebbe voler procacciare un facile trionfo e 
un’immeritata soddisfazione all’errore nuovo se, per combatterlo, si fosse costretti a tornare indietro 
e a ricadere nel diverso ed opposto errore, come usano taluni critici cattolici.  Bisognerà, invece,  
tener  salda  la  teoria  dell’autonomia  dell’arte,  ma  rendere  in  essa  implicita  una  relazione  di  
capitale  importanza,  che  non  vi  ha  avuto  sempre  sufficiente  risalto,  essendo  rimasta  come  
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presupposta e sottintesa, e che perciò è sfuggita agli occhi di molti. E in tale condizione è rimasta  
perchè la temperie spirituale in cui la teoria dell’indipendenza dell’arte si formò, vivida com’era di  
vigoroso pensiero speculativo e forte di entusiasmo morale, la rendeva così intrinseca alle menti e  
così  ovvia  nell’aspetto  da  non suscitare  il  bisogno di  insistervi  e  di  svolgerla  in  proposizioni  
dottrinali e difenderla coi modi della filosofia e della critica.  E quella relazione è l’unità stessa 
dello  spirito  umano,  che  nelle  sue  specificazioni  non  si  disgrega,  lasciando  ciascuna  di  esse, 
scompagnata dalle altre, andare alla deriva,  ma in quello specificarsi si raccoglie e si possiede. 
Come l’uomo morale è tale solo in quanto ha capacità logica e sensibile fantasia, vita intellettuale  
e vita poetica; come l’uomo filosofo è tale solo in quanto ha questa vena poetica, e forte e delicata  
la coscienza morale; e l’uno e l’altro dalla unità e totalità dello spirito attingono l’energia delle  
loro  specificazioni,  tutta  morale  nell’uno,  tutta  speculativa  nell’altro,  schivo  l’uno  dal  falso  
moralismo e l’altro dal falso logicismo che usurpa un luogo che non gli spetta; così il poeta e ogni  
altro artista è tale solo in quanto è anzitutto uomo che si è nutrito di pensiero e ha in sé esperienza  
degli ideali e delle lotte morali, e l’arte, che non è mai a servizio o in servitù della moralità e della  
speculazione, è certamente sempre in funzione dell’una e dell’altra, di tutto lo spirito che in essa  
celebra sè stesso in una sua forma specifica e necessaria.  Donde quella sublimità, quello spirare 
tragicum che è nelle parole e nel ritmo della genuina poesia di tutti i tempi e di tutti i popoli. quel 
portare con un colpo d’ala possente all’universale e all’eterno: elevamento ed ampliamento di cui si  
avverte  il  difetto  nell’arte  impressionistica  e  sensuale,  che  lascia  il  contemplatore  sulla  terra, 
immiserito, deluso, in vana attesa di qualcosa che pur sempre gli manca".

 

 

 

 

IDROMETRO

 

 

 

 

MAGGIO.

MÌRSILO È MORTO. — A Prato, in una trattoria popolare, passato mezzogiorno: siamo seduti  
cogli amici pratesi intorno a una tovaglia bianca di bucato, che ricorda le linde mense domenicali  
dei tempi antichi. Durante la lotta clandestina questa trattoria è stata un punto di ritrovo segreto  
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dei partigiani: anche l’oste ha avuto le sue vicende, e ce le viene a raccontare a puntate, ogni volta  
che esce di cucina tra un piatto e l’altro. Siamo tutti presi da una specie di beata stupefazione, nel  
ritrovarci  lì  intorno a un desco casalingo dove si  può discutere  a voce alta  di  politica,  senza  
parlare in gergo, e senza cambiar discorso quando entra un nuovo avventore.

Ma la radio aperta dà il segnale orario del tocco: e ormai, per vecchia disciplina non ancora  
cancellata, tutta la stanza tace in attesa del bollettino. È il primo annuncio della liberazione di  
Milano,  e  il  primo elenco  dei  gerarchi  catturati.  "Il  tribunale  del  popolo  ha  condannato alla  
fucilazione  nella  schiena....".  E  poi  la  lista  dei  giustiziati,  cominciando  dal  più  noto:  nomi  e  
cognomi; anzi cognomi e nomi.

Alla fine della trasmissione c’è qualche attimo di silenzio, di desolato e vuoto silenzio: non un  
commento, non una esclamazione di giubilo, non un’imprecazione. Da vent’anni questa fine fatale  
si prevedeva, si attendeva, si invocava: ora che la conclusione arriva, inesorabile come la morale  
di un orribile apologo, ci ritroviamo, invece che consolati, umiliati dal disgusto e dalla vergogna.  
Ecco, era tutto qui: un ventennio di spaventose apocalissi concluso in questo mucchio di stracci  
insanguinati. E noi che non abbiamo saputo impedirlo: e noi che abbiamo aspettato vent’anni a  
tirar questi conti così semplici.

Penso al mio caro Manara Valgimigli di cui da quasi due anni non ho più notizie: l’ultima volta  
che lo vidi, prima che egli rimanesse prigioniero "al nord" mi regalò un suo libretto di traduzioni  
da Saffo e da altri lirici greci e nel regalarmelo mi susurrò in un orecchio che il più bel canto era  
l’ultimo, il famoso frammento di Alceo con cui il libretto si chiude

"Ora bisogna bere;

ubriacarsi ora bisogna;

ora che Mírsilo è morto".

Ecco, Mìrsilo è morto; ma nessuno in questa trattoria ha voglia di bere. Ahimè, per vent’anni lo  
abbiamo lasciato vivere.

 

GIUSTIZIA DI MARCIAPIEDE. — In Borgo degli Albizi il popolo fa circolo intorno al pittore  
girovago che espone alla carità del pubblico le sue composizioni tracciate a gessetto sulle lastre  
del marciapiede. Questa volta il disegno non rappresenta nè la Madonna col bambino, nè Giuseppe  
Garibaldi. Tra le teste della folla riesco a scorgere un gruppo di tre figure a gesso e a carbone:  
riconosco nella prima l’enorme cranio calvo, gli occhi stralunati e la fenditura mostruosa della  
mandibola da batrace. Sulle tre figure nere pendono bianchi tre lacci.

L’artista accovacciato accanto al suo capolavoro, attende in silenzio, con aria quasi compunta, le  
generose oblazioni. Una grossa scritta commenta: "Ho sempre rispettato i defunti; ma questa è la 
giustizia di Dio".

Sui  tre ceffi,  e specialmente sul primo, cade,  come per ricoprirli  pietosamente,  una pioggia di  
foglietti quadrati orlati di celeste su ciascuno dei quali si legge: "issued in Italy 1 Lira".

 

SCAMPANIO. —  Lo scampanio mi coglie in piazza del Duomo: la gente si ferma, ascolta un  
istante il campanone, e poi capisce. Tutti capiscono, e si mettono a correre, ridendo, gesticolando:  
vedo d’infilata via Calzaioli  già tutta pavesata di bandiere spontanee, già tutta formicolante di  
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folla. Anche il sole del tramonto, razzando dalle aperture delle strade, si mescola alla festa. (Caro  
signor colonnello Fuchs, i ponti li avete fatti saltare; ma l’oro di queste sere, che in maggio non si  
trova che qui, non siete riuscito a rubarlo).

M’avvio  anch’io,  trascinato  dal  fiume di  gente  che  si  ingrossa  da  tutte  le  porte,  verso  piazza  
Vittorio, dove si odono ondate di canti. Dunque è finita: siamo arrivati, vivi, alla pace. La PA-CE:  
mi par di non capire più il significato di questa parola; come se fosse di un’altra lingua. Non so se  
questo struggimento, questo senso di vuoto che quasi mi paralizza, sia gioia o dolore: inguaribile  
dolore.

Arrivo dove la gente sembra più in tripudio: da un albergo una grande bandiera stellata sventola, e  
la lotta sotto l’acclama. Dalle finestre bei ragazzoni ridenti salutano colle mani i dimostranti, e per  
ringraziarli  lanciano  qualcosa  su  di  loro.  Vedo  la  lotta  scompaginarsi  in  tanti  gruppi  che  si  
colluttano e si accapigliano: sigarette.

In via del Proconsolo tutti son fermi a capo all’insù, a guardare la Martinella che suona dalla torre  
del Bargello. Dalla soglia di una botteguccia un vecchio,  in gabba nella da artigiano, guarda  
anche lui verso la torre: e commenta

— Ma chi ce li rende questi trent’anni? —

 

LA MASCHERA. —  Ora non si può più riderne: da questo miserabile spettro a capo all’ingiù  
anche la satira fugge inorridita.  Ma anche prima, quand’era vivo, ogni tentativo di caricatura  
rimaneva schiacciato dalla realtà: era un’enorme caricatura vivente, di fronte alla quale il riso si  
raggelava in nausea e in singulto.

Ho assistito al  Dittatore di Charlot; ed anche, più di recente, a un tentativo di ridurre a parodia  
drammatica le vicende di quella vita. E tutt’e due le volte sono uscito dallo spettacolo sentendo la  
assoluta incapacità dell’arte di mettere in ridicolo quella realtà che era già, in ogni suo aspetto, un  
grottesco così perfetto, da riuscire, nella sua macabra vivente goffaggine, convincente e terrificante  
più di ogni opera d’arte.

Ci accorgiamo ora che nessuna satira immaginata potrebbe riuscir più eloquente della semplice  
riproduzione  documentaria di  quelle  pose:  quei  contorcimenti,  quei  gesti,  quel  periodare;  quel  
torace gonfio, quel mento proteso. Immensa tragica pazzesca caricatura, composta e curata dalla  
natura in tutti i particolari. Eppure per vent’anni le folle lo hanno acclamato: per vent’anni non  
solo i gerarchi profittatori, ma anche i saggi, gli uomini di studio, gli accademici, perfino gli alti  
magistrati, lo hanno preso sul serio, e l’hanno imitato, nel vestito e nei gesti: e le signore l’hanno  
adorato e l’hanno segretamente sognato.

Come è potuta avvenire questa immensa cecità di fronte a questo immenso ridicolo?

Forse questo è accaduto perchè egli era una maschera: una maschera come Brighella o come  
Rogantino, personaggi grotteschi, che le folle intendono e pigliano sul serio perchè sono la sintesi  
caricaturale di certe tare morali che un popolo cova dentro di sè, e nelle quali, quando le vede  
riassunte in un tipo, inconsapevolmente si riconosce.

Tutti  i  caratteri  inferiori  che  hanno  fatto  nei  secoli  la  sciagura  del  popolo  italiano,  tutte  le  
debolezze, tutti i vizi, tutte le retoriche, che la storia ha amalgamato in noi insieme con tante virtù,  
erano segnati con brutale esasperazione in quella maschera riepilogativa, mandata dal destino a  
farci da specchio. Ora veramente bisognerebbe tutti tenere per penitenza nella nostra stanza più  
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segreta quella immagine che non è più imposta d’ufficio, e guardarvisi con umiltà ogni mattina:  
per vederci riflessi, come in uno specchio deformante, i sintomi spettrali di tutte le malattie di cui  
dobbiamo guarire.

 

SEGRETI DEL VOCABOLARIO. —  Dice il signore benpensante, impensierito della situazione  
politica italiana: — Ormai il dilemma è chiaro: "o monarchia o comunismo." —

Un dilemma simile fioriva sulla bocca dello stesso signore benpensante venticinque anni fa: "O  
fascismo o comunismo." E, naturalmente, lui scelse il fascismo.

Cinque o sei anni fa egli proferiva un’altra formula ugualmente perentoria — "O Germania o  
comunismo." E, naturalmente, lui scelse la Germania.

Ora,  si  intende,  sceglie  la  monarchia.  Ma è  coerente:  perchè  nel  suo vocabolario "fascismo",  
"Germania", "monarchia" sono sinonimi che voglion dire sempre la stessa cosa: "la mia fattoria".

 

LA RAPPEZZATURA E LA STORIA.  —  La moglie  del  mio amico medico era sola in  casa,  
quando  per  le  strade  si  udirono  i  clamori  che  annunciavano  la  resa  incondizionata  della  
Germania: e subito sentì il bisogno di manifestare anche lei la sua gioia, appendendo sulla strada,  
alla ringhiera della terrazza, un grande drappo tricolore.

Dopo cinque minuti sente squillare il campanello. Va ad aprire, e vede sul pianerottolo un gruppo  
di persone distinte: una signora anziana dal piglio aristocratico, due signorine, un giovanotto, tutti  
ben vestiti e, come si dice nei salotti, "stylés".

— Si accomodino; ma ci sarà da aspettare qualche tempo, perchè il dottore non è in casa. —

Credeva che fossero venuti per farsi visitare; ma la madre nobile la disinganna:

— No, è per un’altra cosa: è per quel cencio sulla terrazza....

— Quale cencio?

—  Sì: abbiamo visto, passando, sventolare una specie di lenzuolo tricolore.... Vorremmo sapere  
perchè è stato esposto. —

La moglie del dottore è così sorpresa dalla domanda, che non le vengono le parole per rimbeccar  
subito quella sfacciata arroganza. E gentilmente risponde:

— Perchè ho esposto la bandiera? Mah, è chiaro: per festeggiar la fine della guerra.... Che c’è di  
strano?

—  Di strano c’è,  prima di tutto,  che si  metta una bandiera ciondoloni così,  come se fosse un  
tappeto: non lo sa che è proibito esporre la bandiera senz’asta? —

La moglie del dottore comincia a capire:

— Cara signora, alla mia terrazza io ci metto la bandiera nel modo che più mi garba.

— .... Ma c’è di peggio. Abbiamo visto che sul bianco, al posto dello stemma sabaudo, c’è una  
toppa: sì una rappezzatura.... Quasi si direbbe che si sia voluto coprire qualcosa.... —

La padrona di casa perde la pazienza:

— Ma certo, ma certo: la bandiera che noi esponiamo dev’essere come i vestiti dei poveri: ricuciti,  
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ma puliti.... Se lor signori non hanno altro da chiedermi, quella è la porta. —

Ma sulla porta la nobile corrucciata lancia l’ultima freccia:

—  Un atto simile significa non conoscere la storia: significa non sapere che la monarchia ha  
salvato l’Italia. —

E dignitosamente si ritira colla figliolanza.

La  moglie  del  medico  non  conosce  la  storia:  rimasta  in  casa,  continua  per  un  pezzo  ad  
almanaccare tra sè:

— Quale sarà dunque la data precisa in cui la monarchia ha salvato l’Italia? il 28 ottobre 1922,  
quando consegnò le chiavi di casa al capobanda? il 3 gennaio 1925, quando lasciò sopprimere le  
libertà giurate? oppure una data più tarda, quando il re portò in giro Hitler per le vie di Roma? o  
quando firmò le leggi "razziali"? o quando il 10 giugno 1940, dichiarò guerra alla Francia? o l’8  
settembre 1943, quando abbandonò Roma indifesa ai tedeschi?

Misteri della storia. Forse, se la signora aristocratica potesse risponderle, le direbbe che la vera  
data del salvataggio fu un’altra, Cioè il 25 luglio 1943: quando il re fece arrestare il capo del  
governo, e così liberò l’Italia dal fascismo....

— Sì: perchè il sovrano, nella sua saggezza, (direbbe la signora), aveva accortamente conservato,  
colla legge del 24 dicembre 1925, il potere di revocare il primo ministro: e proprio di questo potere  
si valse per liberare l’Italia il 25 luglio 1943.

—  Ma  allora,  scusi  signora,  perchè  mai,  se  il  sovrano  aveva  vonservato  questo  potere  
provvidenziale, non se ne valse prima, e non risparmiò così all’Italia tanti dolori?

— Perchè.... perchè gli eventi, prima di allora, non erano maturi....

— E allora, perdoni, è stato il re che ha liberato l’Italia, o sono stati gli eventi: quelli eventi che si  
chiamarono vittoria degli alleati e ribellione del popolo italiano?...  Felice lei, signora, che sa la  
storia; noi gente ignorante che non la sappiamo, ci siamo accorti soltanto di questo: di un grande  
cataclisma, di un immenso sconvolgimento che si è abbattuto sull’Italia e ha raso al suolo tutto  
quel che c’era prima: città,  campagne, istituzioni....  E poi,  nell’immensa desolazione di questa  
rovina abbiamo visto un piccolo re spuntar fuori ancora vivo dalla polvere dei calcinacci, e dire: —  
Miei amati sudditi, tutto quel che è successo è merito mio: sono io il salvatore. Ringraziatemi. —

 

LA LIBERTÀ. — Borgo Albizi è una strada stretta; perchè sia possibile lo scambio, bisogna che i  
veicoli tengano rigorosamente la mano. Ma c’ è un ragazzotto in tuta, che trascina un barroccino  
carico di ceste: e cammina proprio in mezzo alla strada, senza curarsi che dietro di lui, a ruota,  
incalza un enorme autocarro americano, guidato da un negro cogli occhiali gialli.

Il negro strombetta disperatamente perchè vuol passare; ma il ragazzotto la finta di nulla. Sente la  
tromba, sente il motore alle sue spalle, ma non si volta a guardare e non si scansa. Ammicca con  
aria di spiritoso alla gente che assiste dal marciapiede, e dice:

— Sòna, sòna.... Dàgli, dàgli.... Tanto ’un mi scanso.... Viva la libertà!

Se fosse qui il mio amico Calogero, gli spiegherebbe che la libertà propria non c’ è senza il rispetto  
della libertà altrui: che non è libertà la pretesa di prendere la strada tutta per sè, e in questo modo  
chiudere la sua parte di strada a chi deve avere uguale libertà di passarvi....
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Ma uno spettatore popolano, che non si intende di filosofia, fa a modo suo la morale della favola:

— Ora tu boci perchè gli è un americano. Se gli era un tedesco, t’eri belle scansato.

 

IL LUME È ACCESO. — Mi accade assai spesso, quando la sera torno a casa in bicicletta col  
fanalino acceso, di dimenticarmi di girare il bottone per togliere il contatto; e così la mattina dopo  
vado in giro senz’accorgermene con quella fiammella inutile, come una lucciolina sperduta nel  
chiaro giorno.

Allora ha luogo tutte le volte, immancabilmente, una scena che si ripete sempre uguale, come un  
rito.  Mentr’ io  pedalo  distrattamente  assorto nei  miei  pensieri,  e  rischio  ad ogni  cantonata di  
andare a finire sotto una di quelle curiose bagnarole volanti su cui galleggiano i militari alleati,  
ecco che mi risveglia sempre la solita frase, detta dalle voci più diverse, — una donnina un ragazzo  
un popolano —, ma sempre collo stesso accento di amichevole interessamento

— Il lume è acceso ! —

E allora io mi riscuoto, rientro nel mondo, sorrido al benefattore

— Grazie! —

Giro l’interruttore, e spengo il lumino di cui ora non c’è bisogno.

Ormai questa scena la so a memoria: ma è sempre una sorpresa nuova, e una consolazione, la  
gentilezza di quella sollecitudine gratuita che mi esorta a non sprecare la luce. In questa deserta  
aridità, in cui par che la vita sia fatta solo di egoismi chiusi ed ostili, io vado in cerca di siffatti  
gesti  di  solidarietà umana, i  quali  mi fanno sentire,  con un fuggevole cenno di  intesa,  con un  
sorriso appena abbozzato, con un incontro di sguardi tra persone che non si conoscono, che nel  
mondo non siamo soli.

Quando mi dimentico di girare l’interruttore, c’è sempre un passante, qualcuno che non ho mai  
visto e che non vedrò più, che sente il gusto di curarsi senza ricompensa degli interessi miei, di  
farmi un regalo, di aiutarmi a vivere. Sì, sì, nonostante tutto, proprio questa è la verità, in questo  
buio che ci circonda: il lume è acceso.

 

FARFALLE. — A Siena, dove un amico mi ha ospitato per la notte in una bella camera terrena, mi  
risveglia a giorno fatto un rullo di tamburo. Mi affaccio, credendo che sfilino truppe alleate: vedo  
invece,  fioriti  nel  bel  sole  mattutino,  paggi  in  costume  che  chiamano  i  contradaioli  alla  
sbandierata, e in mezzo alla strada l’alfiere elegantissimo che rotea intorno a sè con ritmo di danza  
la bandiera variopinta della contrada, e ogni tanto la scaglia verso il cielo: e pare, tanto lo scatto è  
naturale, che sia essa a sfuggirgli di mano, e non lui che la lancia.

Dalla terrazza difronte un gruppo di fiorenti ragazze americane in uniforme guardano incantate il  
miracolo. Proprio così, signorine, questa è l’Italia: il paese dove anche sulle rovine continuano a  
volare queste ali che paion dipinte dalla natura, aeree palpitanti ed estrose come le farfalle sui  
prati.

 

MEGLIO COSÌ. — Tra  il  Forte dei Marmi e Marina di Massa, per una zona di tre o quattro  
miglia, la mano di Dio ha passato dal cielo un grande rastrello, o una grande spugna: pinete e  
ville, colonie e ospedali, e perfino gli spalti che parevano eterni del fortino del Cinquale — tutto  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Anno I – Numero 3 - 1945



81

rastrellato, tutto cancellato. Il mondo ha cambiato viso e colori: dove c’era quel verde fondo e  
grasso che pareva tropicale e le brillanti macchie di rosso e di turchino delle ville annidate nel  
folto, ora c’è una ferrigna pianura calcinata, irta qua e là dei tronconi carbonizzati di palafitte  
preistoriche,  che un tempo furono pini; e la ruggine di qualche ramaglia reclinata.  La terra è  
tornata ad essere una spiaggia, primitiva e inesplorata, come alle sue origini vulcaniche: "toujours 
recommencée",  come il mare; che ormai, caduto ogni schermo, domina solo l’orizzonte con una  
striscia di impassibile acciaio.

Schioppo, il fedele autista apuano, che quando mi ha rivisto dopo due anni non si stancava di  
carezzarmi le mani come a un bambino (basta una di queste umili amicizie superstiti a compensare  
di tutto questo dolore) mi accompagna alla mesta scoperta: e ad ogni passo mi raccomanda di  
tenermi al centro del viale, proprio sulle impronte lasciate dai carri armati, che, almeno lì, hanno  
schiacciato le mine. Ieri, proprio in questo punto della strada, due profughi, marito e moglie, si  
sono avvicinati di un passo alla proda a guardare un piccolo campo di croci tedesche. "Erano  
cristiani anche loro" ha detto la donna; ma mentre diceva così, il terreno è scoppiato sotto i suoi  
piedi: l’uomo è caduto morto in mezzo alla strada; di lei non c’ è rimasto che un ciuffo di capelli  
sui sassi.

…. Ecco, ora che il folto non c’è più a nasconderla, la torre appare da lontano. Allegri, la villa è  
ancora ritta; ma, via via che ci avviciniamo, si vede che dentro alle sue finestre abita il cielo: vuota  
impalcatura tra scheletri di pini.

Quanti secoli dovranno passare perchè torni in questo paesaggio la serenità del riposo? Ma sulla  
siepe di  pitosfori,  rimasta verde tra i  reticolati,  un rametto  è  riuscito  a fiorire.  Fo il  gesto di  
coglierlo, ma Schioppo mi trattiene per il braccio: e mi indica in terra, tra quei fiori e me, due  
piccole innocue ruzzole, in agguato.

—  Ti ricordi, Schioppo, quella mattina di settembre che riuscisti a portarci in salvo? Le pinete  
erano verdi, ma all’ombra c’erano tende tedesche; sul vialone allora lucido d’asfalto sfilavano  
artiglierie  tedesche;  sulla  spiaggia  c’era  un  formicolio  di  esseri  nudi,  rosei  come  vermi,  che  
cantavano a comando e facevano il bagno nel nostro mare.... —

Schioppo guarda intorno questa funebre sconvolta solitudine. E dice, con un sospiro:

— Meglio così. —

Sì,  hai  ragione Schioppo, cento volte  ragione:  meglio così.  E,  allungando il  braccio con gran  
cautela per non dar noia alle ruzzole, riesco a cogliere il rametto fiorito.

IL PONTIERE

 

30 APRILE 1389. — Fra Michele minorita, condannato al rogo per eresia, a, chi gli domandava  
perchè preferiva la morte all’abiura, rispose:

— Questa è una verità, ch’io ho albergata in me, della quale non se ne può dare testimonio se non  
morto. —

28 APRILE 1944. — Quando verso il mattino furono destati i tre ignari e fu data loro la ferale  
notizia, dopo il primo sussulto d’orrore ripresero padronanza di sè, andarono nella cappella della  
prigione dove ricevettero i Sacramenti, e sereni, pregando, si avviarono al luogo del supplizio.

Durante il tragitto uno di loro domandò: — Che strada facciamo? —
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E Onorio Coletti rispose: — Che importa? Andiamo in Paradiso. —

 

 

 

IL NOVELLINO

 

CAMPANILISMO.

Del professore Tito Tosi, filologo di alto valore e spirito libero ed arguto, del quale l’Università di  
Firenze rimpiange la recente scomparsa, si racconta una risposta che merita d’esser tramandata.

A una seduta di esami, della quale era presidente, gli si presentò un candidato romagnolo che,  
porgendo colla sinistra il libretto universitario e colla destra facendo il saluto romano, così declinò  
fieramente l’esser suo:

— Benito Bussotti, cittadino di Predappio, patria del duce.

Il buon Tosi, con aria di dimesso e benevolo gradimento, si alza dalla sua poltrona, e tendendogli  
la mano all’antica, così ricambia la presentazione:

Tito Tosi, cittadino di Firenze, patria di Dante.

 

IL CAVALLINO DELLA GIUSTIZIA.

Ai  tempi  in  cui  i  gerarchi,  per  esser  degni  di  conservare  il  loro seggio  erano periodicamente  
adunati  a dar Prova di esercizi acrobatici  a cavallo,  uno di essi,  che fu rettore di università e  
ministro della giustizia, dovè pubblicamente confessare, non senza rossore, che egli non sapeva  
cavalcare.

Gli altri bellamente saltarono il fuoco e sfondarono cerchi di carta velina. Alla fine il segretario del  
partito che dirigeva il torneo espresse ai prodi il suo alto compiacimento; e poi, rivolgendosi al  
gerarca inetto che stava in disparte gli disse:

— E in quanto al camerata ministro, gli regaleremo, per abituarsi, un cavallino di legno. —

A questa arguta uscita, si levò dal gruppo dei campioni "uno sconcio suon di risa". Ma il camerata  
ministro non se l’ebbe a male, ed anzi si tenne onorato dello scherzo.

Per questo la giustizia, in quegli anni, arrivava sempre in ritardo su quel suo cavalluccio.

* * *
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FIDUCIA

 

Salutiamo con animo consolato l’arrivo del "partigiano qualunque", che senza iattanza e senza  
adorna eloquenza, ha riportato l’Italia sulla sua strada maestra.

Qualcuno, guardando alle apparenze, potrebbe credere che le cose non siano cambiate: c’è ancora,  
imposta dal di fuori, la "tregua istituzionale"; c’è ancora l’incarico conferito dal luogotenente; e  
intorno ai seggi ministeriali le stesse antiche risse di appetiti. Ma chi guarda alla sostanza, ha  
motivo di sentirsi confortato. La scelta è stata fatta ed imposta dal comitato di liberazione, cioè dal  
popolo: e quando Ferruccio Parri è salito dal luogotenente, all’apparente scopo di ricever da lui  
l’incarico, in realtà è andato a comunicargli che, per volontà degli Alleati,  gli si consentiva di  
rimanere in carica ancora per l’ultima tappa del viaggio: alla fine del quale gli ha rispettosamente  
indicato, già ben visibile in fondo alla strada, l’arco della Costituente, e subito al di là di esso,  
necessaria premessa di giustizia sociale, la repubblica già nata.

Speriamo che  il  luogotenente  abbia  capito.  Ma soprattutto  è  sperabile  che  abbiano capito gli  
Alleati: i quali, come hanno saputo apprezzare la prova di dignità civile data dal popolo italiano  
colla decisiva partecipazione dell’esercito partigiano alla guerra di  liberazione,  così dovranno  
valutare la prova di maturità politica data oggi dallo stesso popolo, che ha saputo così, senza  
bisogno di nuovo sangue, inserire negli sconvolti congegni costituzionali le forze rinnovatrici della  
sua rivoluzione democratica.

Qualche settimana fa Gaetano Salvemini ha pubblicato su un giornale americano un articolo per  
sfatare,  al  lume  della  storia,  il  diffuso  pregiudizio  che  il  popolo  italiano non,  sia  maturo  per  
governarsi  da  sè  coi  congegni  costituzionali  della  democrazia.  Ma gli  eventi  di  queste  ultime  
settimane hanno dimostrato qualcosa di più: che il Popolo italiano conserva tali forze morali da  
riuscire, anche quando questi congegni gli mancano, a trovare da sè, col suo equilibrio e la sua  
saggezza,  una soluzione democratica della  crisi  più tragica della  sua storia.  I  popoli  che non  
hanno mai cessato di avere in piena efficenza i meccanismi parlamentari, che ad ogni occorrenza  
permettono alle forze politiche di contarsi e alla volontà della maggioranza di manifestarsi, non  
devono misurare il popolo italiano al loro metro: ma devono domandarsi quale altro popolo, coi  
soli  mezzi  costituzionali  che  ha  attualmente  l’Italia,  colla  rovina  anche  giuridica  che  l’ha  
devastata,  avrebbe saputo fare di  più.  Il  confronto con quel  che avviene  in  altri  stati  europei,  
considerati finora politicamente più maturi del nostro, dà la risposta.

Bisogna rendersi conto, prima di giudicare, dell’immensità del nostro disastro politico.

Un popolo  ridotto  senza leggi,  incatenato  per  forza,  dalle  necessità  della  guerra,  al  cadavere  
putrefatto delle istituzioni cadute, costretto a vivere, in questo troppo lungo periodo transitorio, tra  
lo schifo del passato e la irrequieta aspettazione di un avvenire ancora imprecisato ed incerto. In  
questa forzata inerzia,  squilibri  e contrasti,  ognuno dei quali,  in tempi normali,  sarebbe parso  
insolubile: tra una tradizione accentratrice che non vuol rinunciare al suo dominio, e una febbre  
autonomistica che rischia di esasperarsi in separatismi; tra aspirazioni giovanili che sentono la  
necessità  di  un  rinnovamento  integrale,  ma non sanno esattamente  in  che  possa  consistere,  e  
vecchie  resistenze  conservatrici  che  risognano nello  statuto  albertino  la  salvaguardia  dei  loro  
privilegi; tra regioni dove il diverso indugiarsi della guerra clandestina ha prodotto un diverso  
grado di fusione rivoluzionaria,  che rende estremamente arduo legare in un unico crogiuolo il  
metallo fuso e le scorie; tra un’epurazione di classe, che si è ridotta a togliere il pane a chi ha  
vissuto di lavoro, e l’impunità garantita a coloro che non si epurano perché vivono di rendita, ed a  
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coloro, i più alti, che, essendo i veri responsabili, rimangono irresponsabili per definizione....

E poi umiliazioni esterne: lo sconforto di doverle accettare senza protestare, e di sentirle, ahimè,  
per gran parte meritate; non sapere ancora quale sarà la nostra sorte di vinti, non, sapere quali  
saranno i nostri confini. Sentirci da ogni parte incalzati dagli appetiti altrui, sentirci guardati con  
diffidenza, o tutt’al più, dagli amici, con pietà; e da consessi dove si discute di giustizia e di diritto,  
noi, che pure abbiamo dato al mondo l’idea del diritto, inesorabilmente messi al bando....

E  poi,  ancora,  la  rovina  economica  e  morale:  ogni  famiglia  una  tragedia;  la  tubercolosi,  la  
prostituzione, la fame. E lo scoramento, e la riluttanza a riabilitarsi al lavoro, e il malcostume  
fascista perpetuato sotto pervenze di antifascismo; e la corruzione dilagante, e l’indifferenza; e  
l’abitudine alla violenza, e insieme l’oblio, così pronto e incosciente, degli strazi,  delle torture,  
delle deportazioni,  delle "camere dei gas". Come se nulla fosse avvenuto. E questa fiumana di  
gente sconsolata e tarata che torna senza capire; e il lugubre gracchiare dei corvi: — Vedete, si  
stava meglio prima. —

Ci sarebbe da disperare cento volte. E invece, vedete, non si dispera. Parri non ha disperato: è  
arrivato a Roma colla sua semplicità, colla stessa naturalezza con cui un onesto impiegato va la  
mattina in ufficio, puntuale all’orario: per, lavorare. Sei mesi fa un grande statista inglese (ma  
forse, come ha detto il Beveridge, in quel momento non era il "grande Churchill" che, parlava)  
descriveva i partigiani del nord come "uomini facinorosi decisi a tutto": ecco, la guerra è finita, e il  
capo di questi partigiani assume il governo d’Italia. Anche Churchill si convincerà ora, che quei  
partigiani non erano dei facinorosi: ma decisi a tutto sì, cioè decisi a servire l’Italia. Per questo  
Parri è arrivato a Roma a portarvi non parole, ma la luce del suo esempio: farà quel che potrà.  
Egli  per  vent’anni  ha  fatto  ogni  giorno,  puntualmente,  quel  che  poteva:  per  vent’anni,  nella  
prigionia o nell’esilio sul mare con Rosselli o sulle montagne coi partigiani, egli è stato pronto  
ogni giorno a sacrificare, per il suo ideale, la vita. Qualcosa di più di un eroe: un uomo onesto.

È bastata la presenza di quest’uomo onesto, luminosa e chiara, a dissipare le nebbie: di fronte al  
suo esempio tutte le retoriche e, tutte le accortezze dei rinascenti parlamentarismi hanno, alla fine,  
dovuto tacere. Troppo lunga una crisi durata due mesi? ma due mesi non sono stati troppi se sono  
bastati, senza nuovi scontri, a darci la certezza della repubblica. Tutti i fumi asfissianti si sono  
dileguati, come avviene per certi congegni a base di ozono, che misteriosamente, appena messi in  
una stanza, rendono l’aria respirabile e pura.

Per nostra fortuna, il fascismo non è riuscito ad, ucciderli tutti, gli uomini come Parri. Da uno che  
ne hanno assassinato, ne sono nati cento. E basteranno quelli che sono rimasti a rinnovare l’Italia.  
Ognuno nella sua cerchia, anche modesta: alla testa del governo o alla testa di un’officina; su una  
cattedra o in oscuro impiego. Questo è l’essenziale: la buona fede, la serietà, l’impegno morale; la  
coerenza nelle piccole cose e nelle grandi tra il pensiero e l’azione.

Ma questa non è una novità. Lo insegnava Giuseppe, Mazzini: che, come tutti dovrebbero sapere,  
non ha mai disperato degli italiani.

IL PONTE
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ITALIA E FRANCIA: PRESENTE E AVVENIRE

 

Anche senza la lunga corrente di simpatie britanniche del Risorgimento, italiano e i suoi artefici — 
simpatie  consacrate  per  noi  nei  nomi di  Byron, Shelley,  Gladstone,  Swinburne — non sarebbe 
impossibile concepire un’intesa italo-inglese basata solo su degli  interessi.  Gli  interessi  dei  due 
paesi concordano alla lunga; e poi è un prezioso vantaggio di non aver dirette frontiere terrestri o, se  
mai, di averne un’invisibile, sul mare; come è un vantaggio, anche politico, che tanto gli italiani 
quanto gli inglesi siano immuni dalla cartesiana clarté mentale dei francesi.

Non è così fra Italia e Francia. Vicini come i due popoli sono, essi si sono talmente compenetrati 
con influenze reciproche lungo i secoli, che non possono avere feconde e durevoli intese politiche 
senza che al tempo stesso fioriscano anche cordiali e fruttuosi contatti spirituali. Ben inteso, bisogna 
—  perchè  queste  relazioni  reciproche  siano  sicure  —  che  tali  contatti  non  si  trasformino  in 
scenografiche lune di miele; in politica, come in amore, le febbri a quaranta non durano; e — se oso 
evocare un ricordo personale — so di aver ben servito la causa dell’amicizia franco-italiana quando, 
sia con Millerand, sia con Briand, sia con Barrère, scoraggiai sempre certi piani a base di congressi 
e di commemorazioni e di cortei.

Tra Francia e Italia deve sorgere una coscienza profonda di fati e di difese comuni; e guai ai due 
popoli se non sorgerà; ma il parlare a vanvera di "liens indissolubles" e di "soeurs latines," non 
creerebbe nè i legami nè la fraternità.

Un’intesa franco-italiana non sarà mai rivolta contro chicchessia; la Gran Bretagna, amica di pace, 
ha per la prima un interesse supremo a che essa si formi, in un mondo ove la sproporzione fra stati 
giganti e stati divenuti modesti rischia di costituire una nuova ragione di conflitti.

I buoni rapporti politici e morali fra Italia e Francia parvero incamminarsi per la più felice delle vie  
quando  udimmo,  mesi  fa,  dalla  bocca  del  generale  de  Gaulle  affermazioni  improntate  al  più 
lungimirante buon senso: e niuno ne fu meno sorpreso di me che avevo raccolto il suo pensiero 
nelle nostre conversazioni algerine dell’ottobre 1943. Parve chiaro a lui e a noi che, poste di fronte 
al minaccioso incubo di ottantacinque milioni di tedeschi nazificati, Francia e Italia non avevano 
che un dovere supremo: formare un blocco latino che, anche solo, basterebbe a frenare le finte 
frenesie degli inevitabili Führer teutonici di domani.

Ma per dei popoli profondamente individualistici come il francese e l’italiano, degli ordini dall’alto 
noti bastano; neppure dei trattati bastano; occorre un’atmosfera che sorga fra le due nazioni, come 
avvenne nel 1914 e ‘15. Perché essa non solo non esiste ma sembra allontanarsi?

Il  pericolo è  sì  grave non solo per  Italia  e  Francia  ma per  la  pace e la  civiltà  del  mondo che  
abbiamo, il dovere di guardare in faccia la situazione colla più cruda franchezza.

In Francia i  giustificati  rancori  prodotti  dall’aggressione fascista del  1940 han culminato in  tre 
recenti fatti simbolici: la formulazione quasi ufficiosa della domanda di un milione di operai-schiavi 
in conto riparazioni; la lacerazione della bandiera italiana sul portone dell’Ambasciata il cui capo è 
quel Saragat già perseguitato da agenti fascisti in una Francia ove tutti i "bien pensants" cantavano 
la gloria del povero Mussolini, "ce grand homme"; infine le folli manovre di certi generali in Val 
d’Aosta.

In Italia si è avuta un’eco di ira fra i meno, e di dolorosa sorpresa fra i più.

Eppure, malgrado tutto, io vorrei ricordare agli italiani: non sanno essi quanto è facile dimenticare i  
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torti che si son inflitti agli altri? Forse quelli fra i nostri che si trovavano in Francia nel fatale giugno  
1940 conservano più d’ogni altro il cocente rossore di quei giorni di onta italiana; la Francia era 
morta, disfatta, e non solo truppe italiane penetravano sul suo suolo, ma i più alti personaggi civili e 
militari  dell’Italia  ufficiale  intonavano insolenti  peana antifrancesi.  Vorrei  parlassero per me gli 
amici che mi eran dintorno, presso Bordeaux in una pineta solcata dalle bombe tedesche; quasi le 
benedicevamo, quelle bombe, quando ci impedivano di udire dalla nostra piccola radio portatile le 
vanterie fra goffe e infami che ci giungevano dai capi militari dell’Italia fascista.

Non ricordate, Tarchiani, Cagnolati, Giorgio, come noi pure ci sentivamo colpevoli, noi che da anni 
mettevamo invano in guardia l’accidiosa e inconsciamente filofascista Francia dei ministeri e della 
"buona società"?

Convinto com’ero anche allora che la Germania non avrebbe vinto — e l’avevo scritto venti giorni 
prima al re — ciò che temevo era un tenace francese rancore il giorno della vittoria; si è perciò che 
due giorni dopo, in pieno sfacelo, fui commosso fino alle lacrime da Herriot che abbracciandomi e 
supplicandomi di salvarmi in Inghilterra mi sussurrò all’orecchio: "Quand même, vive la France 
vive l’Italie". Ma come pretendere oggi che nell’ebbrezza più o meno fittizia della liberazione tutti i 
francesi siano degli Herriot o semplicemente degli stoici?

Oggi è l’inevitabile che accade; e un nostro lamentarcene equivale quasi a pretendere che i francesi  
siano molto più alti e degni di noi. Ma noi che da tanti anni amiamo la Francia ben possiamo dire ai  
francesi che non ignoriamo come era composta la turba urlante che strappò in rue de Varenne la  
bandiera intorno alla quale morirono a Bligny nel  1918 settemila italiani:  era composta non di 
operai, e neppure di piccoli borghesi, ma di "fils, à papà" che in casa per anni non han sentito che 
ditirambi per Mussolini prima e poi per Pétain, figli insomma di gente altrettanto abietta quanto i 
nostri fascisti e finti fascisti che dal ‘40 al ‘43 fecer la corte ai tedeschi e oggi biascicano "doppio  
giuoco".

Pazienza dunque ci vuole, serena certezza del valore della nostra causa e anche — perchè no? — un 
po’ di interiore orgoglio: intendo l’orgoglio rendente possibile agli  italiani che mai tradirono la 
causa della libertà di unirsi su un piede di eguaglianza assoluta ai migliori e più nobili francesi e 
gettare insieme nello stesso immondezzaio intellettuale quegli italiani e dopo due guerre mondiali 
rimasticano il  Misogallo e quei francesi che mentono a sè stessi non riconoscendo le loro colpe e 
viltà filo-fasciste dal 1936 al 1940.

Il problema italo-francese è ancor più morale che politico: bisogna che i due popoli risalgano alle 
loro  origini  democratiche,  che  si  disintossichino  dalle  volgari  bassezze  mentali  dei  periodi 
Mussolini-Grandi-Laval-Flandin.

In verità, noi dovremmo dolerci di certi recenti errori francesi verso di noi, non dal punto di vista 
italiano,  ma  dal  francese:  dolerci  insomma  che  certi  miopi  schemi  diplomatici  danneggino,  e 
sminuiscano la forza presente e futura della Francia, tanto necessaria all’Europa di domani.

È peccare contro la Francia e il suo avvenire che qualche funzionario senza immaginazione sogni di 
chiedere un milione di operai-schiavi per le riparazioni. Chè non solo non è moralmente dignitoso 
per la Francia riprendere i metodi di Hitler, ma è materialmente nocivo alla Francia porre sul suo 
suolo, o nel suo impero, tedeschi e italiani sullo stesso piano. È appunto perchè la Francia dovrà 
chiedere milioni di iloti tedeschi in conto riparazioni che le occorreranno quanti più italiani sia nelle 
regioni  devastate  sia  nel  nord-Africa,  ma  italiani  recanti  seco  la  gioia  feconda  di  una  libera 
collaborazione. Ogni altra formula sarebbe alla lunga più nociva per la Francia che per l’Italia; si 
pensi a Parigi al nascente pericolo di un torbido risveglio arabo che può essere un giorno ben più 
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pericoloso in Tunisia e in Algeria che non in Siria ove gli interessi francesi sono infinitamente, 
minori e dove il Governo della Repubblica ha già sentito nel maggio e giugno 1945 il pericolo e i 
rischi di esser solo.

Quanto ai rumori concernenti certe attività di comandi francesi da Ventimiglia a Aosta io esito quasi 
a parlarne tanto è paradossale che sian dei francesi a danneggiare così apertamente la causa della  
Francia. Niente in fondo è più anti-francese del nazionalismo dei Maurras e dello sciovinismo dei 
militaristi. All’infuori dà coloro che del patriottismo fanno una carriera e un mestiere — ma in Italia 
non ce ne sono? — l’idea di patria è in Francia: sinonimo di un tipo di vita liberamente accettato da  
tutti; se vi è un popolo per cui la famosa definizione di nazione data da Rénan è parola di vangelo, 
questo  popolo  é  il  francese:  "Desiderio  di  vivere  insieme  e  di  mantenere  indiviso  il  retaggio 
ricevuto".  Retaggio,  retaggio indiviso;  l’esagono francese  è  solido  perchè  è  stato  lento.  Se  dei 
generali brouillons (è proprio il caso di definirli con una loro parola) tentano falsi plebisciti in Val 
d’Aosta  sol  perchè  ci  si  parla  francese,  come  non  comprendono  essi  che  compromettono  al 
momento stesso la causa della Francia in Alsazia, dove si parla tedesco?

Ma non diamo troppa importanza a siffatti episodi; ogni paese ha alla sua periferia degli agitati e dei  
miopi  che  credono,  che  la  sorte  della  loro patria  sia  in  causa nelle  poche miglia  quadrate  ove 
esercitano il loro fatuo ed effimero, comando.

La Francia provvide meglio al suo prestigio e al suo interesse quando nel giugno 1940, alla vigilia  
della vile invasione decisa da Vittorio Emanuele III e dal suo Mussolini, fece affiggere sui muri dei  
dipartimenti ove gli italiani erano più numerosi il seguente proclama — diffuso dopo il 10 giugno 
per vari giorni anche alla radio — proclama ove il governo francese si impegnava in ogni caso a 
non chiederci mai "un pollice di territorio":

"Italiani!

"Obbligandovi a combattere contro l’Europa libera il governo fascista tradisce i vostri più vitali 
interessi  perchè  anche  una  vittoria  delle  dittature  totalitarie  segnerebbe  l’asservimento  e  la 
degradazione dell’Italia. Il Governo della Repubblica non ha mai voluto tentare la menoma opera di 
propaganda in Italia; e anche oggi non vuole fare appello nè alla solidarietà latina nè ai vincoli sì  
reali e profondi tra il nostro paese e un milione di Italiani che prosperano come fratelli nostri in 
Francia.  Ma  spontaneamente  la  Francia  vuol  darvi  oggi  la  prova  più  solenne  dei  suoi  veri 
sentimenti, sentimenti che la servile stampa fascista vi ha per tanti anni nascosti e falsificati. La 
Francia dichiara sul suo onore, davanti al mondo, che il giorno della vittoria alleata — e qual si sia 
la sorte del conflitto per ciò che concerne l’Italia non un pollice di territorio, metropolitano o d’oltre 
mare,  non un soldo d’indennità, non il  menomo sacrificio economico o morale saran chiesti  al 
libero popolo italiano.

"Italiani d’Italia e del mondo intero! Questo la Francia ve lo promette, oggi che è attaccata dal  
vostro governo. E questo essa manterrà, perchè la vittoria degli Alleati è sicura, come sicura la 
vostra liberazione".

Non si diminuisce il valore morale di questo documento riconoscendo — già lo si sa — ch’esso fu 
proposto e dettato da me, al Quai d’Orsay, in uno di quei giorni di ansia mortale, da me che due 
settimane prima avevo così concluso uno dei miei ultimi articoli sull’ospitale e generosa Dépêche 
de Toulouse: "Il  faut continuer à souhaiter ardemment que l’irréparable n’arrive pas entre  deux 
grands  peuples  faits  pour  s’entendre,  quels  qu’aient  été  les  fautes  et  les  rêves  malsains  des 
démagogues, Il faut surtout, quoique’il arrive, ne pas confondre un peuple avec son régime. Ce sera 
là la preuve suprême de la maturité politique et morale d’une nation".
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Ma lasciamo il passato e l’episodico e guardiamo all’avvenire e al permanente.

Quali che si siano i rancori anti-italiani di francesi che — si può giurarlo — furon tutti servi di  
Laval  prima e  di  Pétain poi,  quali  che  si  siano gli  imbarazzi  psicologici  di  francesi  molto più 
generosi e lungimiranti, una cosa è certa: che, dopo tante prove dolorose, i francesi e gli italiani non 
potranno andar contro la storia. Tosto o tardi essi dovran rendersi conto che non si imporranno al 
rispetto dell’Europa e dell’America che avviandosi a qualche forma non dico di alleanza, o ancor 
meno di federazione, ma di permanente intesa.

In fatto di formule politiche non, bisogna esser troppo precisi. Noi sappiamo il corso del fiume, ma 
non i suoi meandri intermedi. Già al tempo di Briand gli osservai, con un’amicizia che permetteva 
la  critica,  che  ciò  che  nuoceva  al  suo  schema  di  "Stati  Uniti  d’Europa"  era  la  sua  eccessiva 
precisione.

Lasciamo all’avvenire di svelarci le forme che prenderà la necessaria intesa italo-francese. Basterà, 
per ora, non andare contro, corrente. Il giorno che francesi e italiani creeranno un fatto, sia esso 
un’intesa politica o economica — aperta, del resto, ai vicini che desiderino accedervi, compresa la 
Jugoslavia — il mondo seguirà, il mondo imiterà. E in ogni modo, per cominciare, rispetterà.

E Francia e Italia diverranno ancora, come più volte furono nel passato, pioniere di nuove idee. 
Ricordino i francesi, ricordino gli italiani che domani sarà più facile agire con libera grandezza che 
vegetare con pretenziosa mediocrità.

CARLO SFORZA

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1945



8

LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO E LA LEGALITÀ

 

Tutti i totalitarismi sono una forma di tirannide e ripugnano non pur alla libertà, ma alla dignità 
dell’uomo.  Ed  era  una  forma  di  totalitarismo  quella,  già  antica,  che  pretendeva  che  alcuno 
accettasse integralmente un moto di pensiero, una corrente d’idee, o, nientemeno, un ciclo di storia:  
sotto sanzione di apparire incoerente al proprio credo politico.

Neppure per sogno! Benedico la rivoluzione francese, ai miei occhi inizio di una più alta e più 
benefica  fase  di  civiltà,  senza  accettare  affatto  le  noyades  di  Nantes  ed  altre  atrocità;  esalto  il 
risorgimento  italiano,  con  piena  libertà  di  condannare  certi  uomini,  certi  episodi,  certo  banale 
anticlericalismo, certa guerra a base di punture di spillo, che incancrenì ferite, che avrebbero potuto, 
tanto più celermente sanarsi. Così oggi non esiterei a dire che mi sento solidale con il governo che 
regge l’Italia, e disposto a servirlo con devozione e fedeltà, senza tacere che molte cose di esso mi 
dispiacciono:  ad  esempio  quell’abbandonare  un  po’ gl’italiani  a  sè  stessi,  quel  non coltivare  a 
sufficienza  il  senso  di  sacrificio,  di  devozione  alla  cosa  pubblica,  di  rinuncia,  che  ha  infinito 
bisogno, di essere coltivato, e che in certi ceti potrebbe esserlo ad opera di un governo più fattivo. E 
non ho taciuto e non taccio, senza timore d’impopolarità (è dai miei giovani anni che vado contro 
corrente, e, se vi sono andato quando l’ambizione poteva avere delle ali, non me ne ritrarrò oggi che 
sono sulle soglie della vecchiaia, e che non mi resta che stendere il bilancio della vita), che una 
delle cose che francamente mi dispiacciono è la legge sulle sanzioni contro il fascismo.

Credo che sia ormai  sfondare una porta aperta il  dimostrare che le norme sull’epurazione delle 
pubbliche  amministrazioni  hanno  prodotto  un  turbamento  in  tutta  la  vita  dell’amministrazione 
stessa, che ancora non accenna a riassestarsi, che la loro applicazione ha lasciato tutti insoddisfatti, 
che il relativo Commissariato aggiunto si è mostrato impari ai suoi compiti istruttori, che i giudizi  
compiuti paiono ispirati da criteri così diversi, che spesso è precipitato chi commise peccato veniale 
ed  assolto  chi  sembrava  imperdonabile;  che  l’indulgenza  pare  accentrarsi  verso  chi  era  nelle 
posizioni più alte, e verso quei servitori dello stato da cui il paese aveva diritto di attendersi di più, e 
che come massa l’8 settembre più mancarono: verso gli ufficiali di carriera, e quelli dei gradi più 
elevati.

Qui però, nelle norme sull’epurazione, si è di fronte a norme mal congegnate e peggio attuate, non 
ad un dissenso sui principi ideali. Questo dissenso, invece, sorge in me di fronte alle norme di  
carattere penale della legge sulle sanzioni, all’art. 2 ed all’art. 3 del decr. 27 luglio 1944 n. 159.

"I membri del governo: fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie 
costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti 
del  paese  condotto  all’attuale  catastrofe,  sono  puniti  con  l’ergastolo  e,  nei  casi  di  più  grave 
responsabilità, con la morte".

Credo che a  nove italiani  su dieci  la  norma appaia  equa.  Quanti  lutti,  quante tragedie,  invero, 
dall’affacciarsi delle prime squadre di azione ad oggi! Morti sotto il pugnale o sotto il manganello, e  
morti in inutili ed ingloriose guerre; seppelliti nelle galere in seguito alle feroci e spietate condanne 
del tribunale speciale, miserabili straziati d’alla fame nell’esilio, prigionieri di guerra che da anni 
soffrite in India o in Rodesia o nei campi di Germania; e quanti vi umiliaste ed abbassaste per 
salvare il pane quotidiano, e perdeste la stima in voi e la gioia di vivere; le quanti foste stroncati 
nella vostra giovinezza, avvelenati da una retorica vuota, depauperati dei più nobili sensi umani, 
educati all’odio, ed allo spirito della bestia da preda, si che vi sembrerà odiosa la vita nell’Italia di  
domani, che speriamo pacifica, umanitaria, tale da non offrire posto a chi ama solo quella ch’era in 
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altri secoli la vita del soldato di ventura: tutti voi rappresentate una tal somma di dolore umano, che  
il sangue e lo strazio di tutti i ministri, di tutti i gerarchi, non può fare adeguato contrappeso. E 
sull’altro  piatto  della  bilancia  occorrerebbe  mettere  altresì  le  città  distrutte,  la  miseria  fisica  e 
morale della generazione che ancora deve affacciarsi alla vita....

E che così sentano e ragionino i più, mi pare ben naturale.

Ma duole veder accedere ad un tal modo di sentire alcuni di coloro la cui funzione sociale sta 
proprio nel resistere all’uomo della strada. E che debbono pur sapere che non si compensa il dolore 
con altro dolore; che alle colpe fanno riscontro diversi ordini di sanzioni, quelle politiche, quelle 
morali, quelle giuridiche, ed in seno a queste ultime le penali, le civili, le amministrative; che secoli 
di pensiero hanno stabilito quando si dovesse applicare l’una o l’altra categoria di sanzioni; che il 
potere di applicare le sanzioni penali è sempre apparso il più delicato, e quello che doveva venir 
circondato da maggiori cautele,  e che da secoli  queste cautele  si sono tradotte in regole,  la cui 
osservanza inalterabile è per ogni uomo garanzia di libertà, sicurezza dia arbitrii. La principale di 
queste  regole,  trasmessaci  dai  nostri  padri  e  dai  nostri  avi  e  proavi  come  criterio  indiscusso, 
inderogabile, posto a base del potere di punire dello stato, si traduce nella formula: non può essere 
punito  con  sanzione  penale  se  non  il  fatto  che  la  legge  del  tempo  in  cui  venne  commesso 
considerava come reato, e colpiva con quella sanzione. — Ed a tutti i giuristi liberali, direi a tutti i 
giuristi italiani, anche a quelli fascisti, la difesa di una tale regola parve doverosa, quando ci si disse 
ch’era  abbandonata  dal  bolscevismo,  quando  più  tardi  la  sapemmo  in  effetto  disconosciuta  e 
combattuta dal nazismo.

Non ignoro che quando già questa regola dominava indiscussa nella dottrina e nella pratica, ben 
prima della rivoluzione francese, vi si sottraevano, almeno nel diritto costituzionale inglese, proprio 
i ministri. Dal secolo XIV agl’inizi del XIX la Camera dei comuni rivendicò il diritto di deferirli 
alla Camera dei lords, e di deferirli non solo per i veri reati che avessero commesso nella qualità di 
ministri,  ma  anche  per  il  danno  che  avessero  recato  in  tale  qualità  allo  stato,  per  l’azione 
politicamente nefasta. Il penultimo processo fu quello famoso di Warren Hastings, l’ultimo quello 
del visconte Melville, accusato di peculato (1805); l’uno e l’altro terminati con un’assoluzione. Alla 
Restaurazione  si  tentò  ancora  una  volta  di  far  rivivere  l’istituto,  ma  la  Camera  dei  comuni  e 
l’opinione pubblica non vollero più saperne; ritennero che, avendo trionfato ormai il principio della 
responsabilità ministeriale, il principio che il ministro debba lasciare la carica se non abbia più la 
fiducia del Parlamento, l’istituto avesse perduta la sua ragion d’essere. Nessuno statuto di colonia o 
di dominion l’ha più accolto; esso è ben, morto nel diritto costituzionale inglese. Era già morto 
quando fu formato lo statuto di Carlo Alberto; e nell’art. 47 di questo, come nei precedenti francesi,  
il reato ministeriale, per cui la Camera poteva accusare il ministro al Senato che lo giudicava in alta  
corte di giustizia, era reato compiuto nella qualità di ministro, ma vero reato, considerato tale dalla 
legge penale del tempo; nè il Senato poteva applicare altra pena che quella prevista dalla legge. 
Quel che solo la dottrina ammetteva era una specie di potere di amnistia della Camera: che, anche 
quando riconoscesse d’esistenza del reato, non aveva il dovere di perseguirlo: ben potendo ritenere 
che la  salus publica  avesse giustificato il comportamento in sè delittuoso del ministro, o quanto 
meno volesse che fosse evitato lo scandalo del processo e le appassionate discussioni che questo 
avrebbe suscitate.

L’art. 2 può considerarsi come un ritorno all’impeachment del vecchio diritto inglese, dove però è il 
governo che, interprete dell’opinione pubblica, dichiara esso stesso col decreto, quali sono stati i  
fatti deleteri per la vita del paese, e che meritano punizione.

È però giustificabile, in una società che rende omaggio indiscusso alla regola "nessun delitto senza 
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una previa legge punitiva", la deroga per i reati ministeriali?

La comune degli  uomini vi  risponderà che dove sono in gioco sommi interessi  è bene che chi 
maneggia le pedine del gioco sappia ch’è in pegno la sua testa; o vi dirà, più concettosamente, che 
tutte le regole, anche quelle fisiche, valgono per dati ordini di grandezze; che l’uomo politico è più 
assimilabile agli  stati  che non ai  privati,  e che appunto gli  stati ricevono premio o castigo non 
secondo un codice fisso ed immutabile,  ma secondo vicende ch’essi  medesimi sono concorsi  a 
creare.

Qui pure rivendico al giurista (o, più largamente, a chi ama inquadrare in un ben ordinato sistema 
anche il diritto di punire) la facoltà di essere di avviso diverso.

Nullo il valore pedagogico della minaccia che incomberebbe sugli uomini politici: molti dei quali 
abbastanza arditi per rischiare; e comunque guai se il pericolo di una sanzione rischiasse di rendere 
inerti gli uomini di stato allorchè occorre marciare (guai per l’umanità se qualcosa avesse trattenuto, 
dall’intervento Wilson nel ‘17 o Roosevelt nel ‘41). Ma neppure mi pare accettabile il ricondurre a 
determinati  ambiti  quantitativi  quei  concetti  di  giustizia,  quelle  regole  negli  strumenti  per 
l’attuazione della giustizia, cui l’ordine delle grandezze deve restare del tutto estraneo. Se gli stati 
vincono o perdono anche in virtù di fattori che non sono riconducibili all’idea di giustizia (la forza 
delle armi, gli entusiasmi che hanno saputo destare, e che possono poggiare così su valori morali 
come su fanatismi inaspriti, le reti d’interessi che sono riusciti ad annodare), questo è qualcosa che 
non si connette ad una più alta giustizia che gli uomini debbano sforzarsi di raggiungere, a più 
perfezionati strumenti ch’essi debbano cercar di conquistare. All’opposto, per chi non veda qui in 
gioco le misteriose forze della Provvidenza, le vittorie e le sconfitte degli stati restano piuttosto 
nell’ambito delle forze fisiche che non in quello dell’attuazione delle leggi morali. Vi sono vittorie 
dell’empietà, della mala fede, della forza bruta, che purtroppo furono talvolta definitive e senza 
ritorni, ma da cui nessuno penserebbe a ricavare una qualsiasi legge etica.

La piccola parte che v’è di vero nelle ragioni che porta l’uomo della strada, sta in ciò, che, come la 
politica non si  riduce a  semplice  attuazione  di  giustizia  (pur  non essendo affatto  svincolata  da 
imperativi etici), così l’uomo politico non può venire assolto sol che sia ineccepibile dal punto di 
vista etico. Corre uomo politico egli  deve restare diminuito od essere magari travolto, se la sua 
azione è stata dannosa al paese: e non solo se l’insuccesso sia stato dovuto a sua inabilità, ma pure 
se  attribuibile  a  circostanze  che  non  era  in  suo  potere  dominare.  Qui  c’è  l’elemento  davvero 
aleatorio  delle  sorti  dell’uomo  politico:  che  non  è  più  idoneo  ad  esplicare  felicemente  la  sua 
funzione quando per una ragione qualsiasi abbia perduto l’alone di prestigio ch’era un elemento 
indispensabile per la sua opera. Questo però non ha che fare con un sovvertimento delle regole che 
presiedono alle sanzioni penali. Che il paese travolto in un disastro voglia erigere il patibolo per chi 
ve lo ha portato, è comprensibile, ma allo stesso modo che è comprensibile il gesto del bambino che 
percuote,  senza distinguere,  l’uomo o l’animale o l’oggetto inanimato che lo ha urtato e gli  ha 
cagionato dolore. Che se poi non si guarda all’elemento successo, bensì si vuol considerare il valore 
morale, positivo o negativo, dell’opera dell’uomo di governo, allora non c’è ragione alcuna per 
derogare  ai  principi  consueti  sui  confini  che  separano  responsabilità  morale  e  responsabilità 
giuridica.

In altri tempi, non remoti da noi, questi concetti erano cosi vivi nella coscienza di tutta la classe 
politica, che mai si pensò vi si potesse derogare. L’Ottocento vide crisi e catastrofi nazionali, senza 
dubbio meno ingenti della nostra, ma che ai contemporanei, che non avevano i nostri termini di 
confronto, sembrarono immense. Però nè in Francia dopo il ‘70-71, nè da noi dopo Custoza o dopo 
Adua, e neppure in Germania ed in Austria nel 1918, si credette di poter portare i ministri che  
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avevano deciso e dirette le guerre sul banco di un tribunale.

Un discorso pressochè parallelo può farsi  rispetto  all’art.  3  della  legge sulle  sanzioni  contro il 
fascismo, che punisce, a termini del codice penale vigente nel tempo, coloro "che hanno promosso o  
diretto l’insurrezione del 28 ottobre 1922" o "il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che 
hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista". Che è come 
se Luigi XVIII alla Restaurazione avesse deciso di valutare e punire, secondo le leggi in vigore 
sotto Luigi XVI, le varie fasi della rivoluzione, della repubblica e dell’impero; come se la terza 
repubblica avesse punito i partecipi al colpo di stato del 2 dicembre ed a tutti i successivi atti con 
cui si era consolidato il potere imperiale, alla stregua delle leggi vigenti nel ‘48; come se da noi,  
all’unificazione, si fossero perseguiti penalmente quanti nel ‘48-50 avevano preso parte alla revoca 
degli  statuti  napoletano,  romano  e  toscano,  quanti  almeno  erano  responsabili  della  galera  di 
Settembrini, di Poerio, di Castromediano.

L’amico  Calamandrei,  in  alcuni  articoli  su  un  giornale  politico  romano,  volle  giustificare  la 
disposizione,  con  l’affermare  che  il  governo  fascista,  dato  che  ebbe  sempre  contro  di  sè 
un’opposizione, dato che per trionfare dovette sempre ricorrere ad un regime di coercizione e di 
violenza, dovrebbe venir considerato come un governo di fatto: alla stregua del governo fascista 
repubblicano, instauratosi  sotto la protezione delle armi tedesche, dopo l’8 settembre. Con tutto 
rispetto per l’illustre amico, la tesi non mi pare sostenibile: lo è certo assai meno che non fosse 
quella di quei temporalisti, i quali asserivano che un dominio temporale della Santa Sede non era 
mai cessato, posto che l’impresa di guerra del settembre ‘70 non si era chiusa nè con un trattato, nè 
con una  debellatio,  dal momento che il Vaticano non era mai stato occupato. In effetto in quel 
lembo di territorio non era mai stata innalzata la bandiera italiana, nè abbassata quella pontificia; ma  
non c’era un solo lembo d’Italia e colonie dove,  tra il  1922 ed il  1943, fosse rimasta issata la 
bandiera  di  un’Italia  libera,  contrapposta  a  quella  dell’Italia  fascista.  Comunque,  tutto  si  può 
sostenere; ma la tesi del governo di fatto dovrebbe essere fatta propria di quel governo che emana le 
norme sulle sanzioni contro il fascismo. Ora, nulla è più remoto dalle intenzioni di quel governo. 
Invero, la declaratoria che un dato governo viene considerato come illegittimo, come governo di 
fatto, ha come corollario la dichiarazione (ed anzi può venire implicitamente contenuta in questa) 
dell’inefficacia degli atti posti in essere da quel governo: che se in parte, per ragioni di opportunità 
pratica,  verranno lasciati  sopravvivere, saranno però convalidati  con un nuovo atto del  governo 
legittimo, da cui soltanto trarranno la loro efficacia, magari  ex tunc. Ora il nostro governo non ha 
mai pensato nè a dichiarare non impegnativi per lui i trattati internazionali conchiusi dal governo 
fascista,  nè  nulle  le  leggi  da  questo  emanate,  inefficaci  gli  atti  amministrativi  posti  in  essere. 
All’opposto,  la  quasi  totalità  della  legislazione  rimane  in  vigore,  restano  fermi  gli  atti 
amministrativi, le sentenze, le concessioni di onorificenze, le abbondantissime concessioni di titoli  
nobiliari: tutto. Si verificano anzi delle strane cose. Ad uno dei quattro ex-ministri in questi giorni 
giudicati dall’Alta Corte si è addebitato di aver presentato e sostenuto in Parlamento le leggi con cui  
il fascismo modificò l’ordinamento dello stato, e tra queste si è indicata espressamente la legge di  
pubblica  sicurezza.  Ora  quella  legge  è  sempre  in  vigore;  e  non  può  neppure  pensarsi  ad  una 
dimenticanza nell’abrogazione: chè la stampa quotidiana ha reclamato l’abolizione di certe norme, 
per esempio quella sui rapporti tra polizia e portieri; gli è che il governo non crede di abrogarla. Si  
ha  così  il  reato  di  aver  dato  opera  alla  formazione  di  una  legge....  che  si  reputa  opportuno 
mantenere.

Per i più, le mie sono sottigliezze di giuristi, sofisticherie di gente che vive in un mondo irreale. Per  
gli appartenenti a certe tendenze, che mostrano di considerare la legalità come uno strumento a 
difesa di dati interessi di classe (e non si rendono conto ch’essa sarà domani, se la vittoria arriderà 
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loro, il necessario presidio per la difesa dell’ordine nuovo, che avranno costituito) questi scrupoli 
sono indizio di mentalità chiusa agli ideali rivoluzionari, alla nuova mistica.

In effetto, già or è un quarto di secolo, l’amico Buonajuti mi rimproverava di appartenere alla razza 
dei  teologi  anziché  a  quella  dei  mistici  (e  l’affettuosità  del  tono  non  eliminava  il  giudizio 
d’inferiorità insito nelle sue parole); ed ho sempre creduto che nessuna morale, nessuna regola di 
vita associata, si possa fondare sull’irrazionale.

Ma a volte certe condizioni ambientali propizie, certi quadri, certe scene storiche, hanno aperto le 
vie  del  misticismo ai  cuori  che più sembravano induriti.  Può anche darsi  che certe palingenesi 
rivoluzionarie, l’avvento di un quarto stato, avido di giustizia, che rinnegasse tutto il passato per 
cercare  faticosamente,  magari  brancolando  ed  errando,  di  erigere  la  legge  che  gli  sembrasse 
realizzare una migliore giustizia, sarebbero riusciti a toccare il mio duro cuore. Che non è certo 
toccato da quei processi fatti da magistrati che hanno compiuto la loro carriera, avuto i loro gradi,  
durante i ventidue anni di  fascismo, nell’aula vegliata da quelli stessi rappresentanti  della forza 
pubblica che la rappresentavano cinque anni or sono, affollata da quei rappresentanti della stampa 
che per oltre metà sono gli stessi che davano i resoconti delle adunate cicloniche e del frenetico 
entusiasmo.

Purtroppo  così  quando  si  parla  di  giustizia  rivoluzionaria,  come quando  si  vuol  costruire  una 
giustificazione fondata su un disconoscimento legale dei ventidue anni di fascismo, la voce suona 
falsa. Disconoscimento della legalità del regime in quei ventidue anni? Ma anche tra i puri che non 
piegarono e che oggi giustamente hanno i posti più degni, quanti disconobbero quella legalità? Vi fu 
un solo cavaliere dell’Annunziata che restituisse il collare, un solo senatore che dichiarasse che non 
si sentiva più tale, una volta che la costituzione era stata violata, un solo generale, che dichiarasse 
ch’era  diventato  inconciliabile  il  giuramento,  di  fedeltà  al  re  e  quello  allo  statuto?  Giustizia 
rivoluzionaria?  Si  accetterebbe  l’appellativo  in  virtù  del  sostantivo.  Ma  se  giustizia  è  equa 
distribuzione,  temiamo molto  che quanto sta  seguendo non meriti  questo nome.  Nove su dieci 
conservano le  posizioni  acquisite;  i  giornalisti  ed i  pubblicisti  che  più avvelenarono l’opinione 
pubblica in questi vent’anni, che più ci tormentarono e ci vessarono, volendoci anche imporre dati 
modi di esprimerci,  togliendoci pure la spontaneità del linguaggio,  conservano le loro posizioni 
d’onore nei giornali dei nuovi partiti; la proprietà delle aziende giornalistiche pare sia la sola forma 
di proprietà sacra; i quadri dello stato restano i medesimi: sono sempre sul vertice della piramide 
quei principi reali a suo tempo tanto ossequiosi verso il duce. La scure della giustizia scende qua e  
là, ma si direbbe scenda a caso. Difficile persuadersi che sia giustizia condannare a finire il resto dei 
suoi giorni in carcere Azzolini, un burocratico, reo di non aver avuto il coraggio di compiere un 
tentativo per sottrarre ai tedeschi l’oro della Banca d’Italia, e conservare la loro divisa a tutti quei  
generali e colonnelli che la mattina del 9 settembre diedero il "si salvi chi può" alle loro milizie, 
pensando che in assenza di ordini, questa fosse la via da battere. Cosi nell’ambito penale che in 
quell’amministrativo,  pare  si  scelgano  pochi  per  colpirli  con  pene  esemplari;  su  certi  settori 
dell’epurazione grava il dubbio che più della colpa politica possa il rancore del collega ieri superato 
o la cupidigia dell’aspirante al posto.

Era possibile che le cose andassero diversamente?

L’ideale  sarebbe stato un completo,  radicale  rinnovamento della  classe dirigente:  uomini nuovi, 
dappertutto.

Purtroppo non era possibile. Il carcere e l’esilio ci hanno restituito uomini elettissimi, ma non i 
quadri  per  questo  completo  rinnovamento.  Nella  loro  purezza,  nella  coscienza  delle  proprie 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1945



13

possibilità, nel desiderio di continuare a servire puramente l’Italia, questi reduci neppure vorrebbero 
dei posti per cui non si sentono preparati. Non c’era alcun modo di rinnovare l’amministrazione, sia 
pure soltanto nei primi quattro gradi, la magistratura, le forze armate, l’università, senza rischiare di 
distruggere l’ossatura del paese. E nessun uomo politico si assumerebbe la tremenda responsabilità 
di terminare di distruggere un paese già così rovinato, per attuare la giustizia.

Si poteva invece fare un maggior affidamento sul senso morale dei popolo italiano, e tener vivo, 
questo senso morale: eccitare a ricordare. Certe spugne così presto passate su nomi di uomini di 
lettere, di redattori di quotidiani, non trovano giustificazione. In un mondo tanto meno, feroce, tanto 
meno provato, ben più tenace era stato il rancore ed il ricordo dei nostri nonni per austriacanti e 
borbonici.  Soprattutto  il  senso  morale  del  nostro  popolo  poteva  essere  indirizzato  alla  grande 
distinzione: tra quelli che, quali fossero i loro intimi sentimenti, della cuccagna fascista avevano, 
approfittato, e quelli che n’erano usciti con le mani nette.

Bisognava  preoccuparsi  molto  di  più,  operare  molto  di  più,  per  rendere  nette  le  strade  su  cui  
faticosamente,  poveramente, camminerà l’Italia  di  domani;  e darsi  minor pena di relegare nelle 
carceri persone che non avevano più alcuna alea di rinascita politica. Sul terreno delle punizioni,  
insistere più nelle sanzioni amministrative, in quelle economiche, e meno in quelle penali. Dove del 
resto, senza creare nuove leggi, applicando quelle comuni, c’era sempre ampia messe a mietere.

— Si é fatto quel che si poteva fare, con gli uomini e con i mezzi di cui disponevamo, e qualche 
soddisfazione al popolo la si è data — dirà l’uomo della strada. E la risposta può anche essere  
adeguata in chi consideri meri bizantinismi, formule rituali di una religione morta, quei capisaldi dei  
giuristi. Ma chi come me considera quei principi — la non punibilità delle opinioni, l’irretroattività 
della legge penale — come faticose conquiste di una civiltà, come presidio della libertà individuale, 
garanzie accordate al cittadino perchè possa muovere sicuro i suoi passi nella vita politica, non sa,  
rassegnarsi all’impoverimento che segna per il patrimonio ideale d’Italia il rinunciarvi.

ARTURO CARLO JEMOLO

 

POSTILLA. — Il Prof. Jemolo è non soltanto uno studioso così eminente, ma anche una coscienza  
morale così coerente e netta, che una sua opinione, anche quando se ne dissenta, merita sempre  
meditazione e rispetto. Come l’autore ricorda, io ebbi già occasione di esprimere, in tre articoli  
pubblicati sull’Italia libera di Roma nell’agosto 1944, un opinione opposta alla sua: in quanto io  
ritenni e ritengo che anche per gli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1944 (non tanto per le loro  
formule  infelicissime,  quanto  per  la  sostanza  loro,  che  avrebbe  potuto  essere  espressa  in  
disposizioni tecnicamente meno imperfette) si possa dare una giustificazione non soltanto Politica  
ma anche strettamente giuridica.

Il  tema è  troppo difficile  e  delicato,  e  la  voce del  contraddittore troppo autorevole,  per  poter  
contenere la replica in una postilla: mi propongo perciò di tornare ampiamente sull’argomento, e  
di spiegar francamente in quali limiti il mio pensiero diverga dal suo. Non si tratta di una questione  
bizantina: il principio "nullum crimen sine previa lege", a difesa del quale il nostro Beccaria lasciò  
pagine memorande che sono oggi patrimonio di tutti i popoli civili, costituisce indubbiamente una  
di quelle conquiste che non si possono rinnegare senza retrocedere verso la barbarie; e il cercar di  
salvarlo vuol dire cercar di salvare l’idea stessa della libertà. Ma vi è un altro principio ancor più  
essenziale, che è condizione ancor più indispensabile d’ogni civile convivenza: quello che vieta ai  
singoli di farsi giustizia da sè. E quando la tensione politica è tale che senza l’intervento dello stato  
le  vendette  individuali  dilagherebbero  nella  guerra  civile,  si  può pensare  che  anche il  dogma  
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dell’irretroattività della legge penale debba per forza passare in seconda linea.

Le obiezioni dell’amico Jemolo non riguardano, naturalmente, le attività criminose compiute dai  
fascisti durante il periodo dell’occupazione tedesca, che rientrano tutte, secondo le leggi di guerra,  
nel  delitto di  collaborazione col  nemico; nè i  delitti  comuni commessi  dai  fascisti  prima della  
caduta del fascismo, punibili anche secondo le leggi penali che erano in vigore in quel tempo. Le  
obiezioni  si  riferiscono  invece  all’attività  puramente  politica  svolta  dai  gerarchi  fascisti  nel  
periodo che va dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943: per questa, ove non sia classificabile sotto  
figure di delitti comuni, Jemolo nega che si possa oggi, senza violare il principio dell’irretroattività  
della legge penale, punirla, retrospettivamente come delitto politico. Questo è il punto sul quale io  
dissento da lui: perchè la rottura violenta dell’ordine costituzionale commessa da chi instaurò in  
Italia il fascismo, era, anche sotto l’aspetto strettamente legalitario, un gravissimo reato secondo le  
leggi  di  quel  tempo;  e  perchè  il  principio  della  irretroattività  della  legge  penale  deve  valere  
nell’interno  dell’ordinamento  giuridico  in  cui  è  scritto,  ma  non  può  essere  invocato  senza  
contraddizione a difesa di chi ha respinto e distrutto quell’ordinamento, e se ne è messo fuori da sè.

Ma vi è un aspetto del problema sul quale, di fronte agli art. 2 e 3 della legge 27 luglio 1944, anche  
il mio senso giuridico, al par di quello di Jemolo, si sente offeso: quando vedo che nei ricordati  
articoli sono compresi soltanto i "membri del governo" e i "gerarchi del fascismo", mentre sono  
salvati i responsabili più alti, cioè quelli che dettero inizialmente a costoro l’incarico e la fiducia  
ed i  poteri  per  compiere la devastazione costituzionale  di  cui  oggi  sono imputati.  Questa è  la  
contraddizione che vizia alla base la legge, e che lascia perplesso e disorientato il giurista: questo  
è l’assurdo che dinanzi all’Alta Corte ha permesso, e permetterà ancora, ai difensori di presentare,  
a difesa dei loro clienti, certe stringenti argomentazioni, alle quali, sul piano puramente giuridico,  
non è facile trovare, finché la legge resta così mutilata, adeguata risposta.

Questa contraddizione e questo assurdo si può riassumere in una proposizione: nel credere che,  
mentre si imputa come delitto capitale ai ministri del re l’avere annullato, col consenso del re che  
ebbe  fiducia  in  loro,  lo  statuto,  possa  rimanere  intatta  la  prerogativa  istituzionale  della  
irresponsabilità regia, cioè una prerogativa che in tanto può sussistere in quanto sussista e sia  
rispettato lo statuto su cui essa è fondata. Ma questo è un discorso che diventerebbe troppo lungo  
per una postilla! (p. c.)
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MAZZINI PROSATORE ROMANTICO

 

Il risorgimento è ricco di autobiografie: come forse saranno questi anni, in cui tanti uomini sono 
tornati al lavoro sotterraneo della propaganda e della preparazione, e tanti più di un secolo fa hanno 
sofferto ben più feroci torture. Fra le autobiografie di allora non è una delle migliori quella che il  
Mazzini  intitolò  Note  autobiografiche;  ma  i  direttori  della  Biblioteca  Nazionale  Le  Monnier 
ristampandole nel 1943 pensavano certo che questa  lettura potesse contribuire  alla rieducazione 
degli italiani e trovare una larga cerchia di spiriti preparati. È noto che questo libro non à scritto di  
getto, che risulta di pagine disseminate nelle opere del Mazzini, che è in sostanza un’esposizione di  
gran parte delle sue idee, intrecciate con una narrazione delle vicende della sua vita e dell’Italia dal 
’21 al ’53. è un po’ un breviario della carriera ideale del Mazzini, uno scorcio della sua azione nel  
periodo più fattivo, e, in alcune pagine fra le sue migliori, il vivente ritratto del grande agitatore. Ma 
proprio nelle prime pagine egli scriveva: "La tendenza della mia vita era tutt’altra che non quella 
alla quale mi costrinsero i tempi e la vergogna della nostra abbiezione". Credeva di essere nato per 
le lettere, e di aver fatto un grande sacrificio rinunziandovi. E s’ingannava. 

Tuttavia egli ha esercitato una notevole influenza sulla letteratura dell’800. I suoi scritti e la sua 
predicazione sono legati indissolubilmente alla letteratura del risorgimento e del romanticismo: e 
certo  tutta  la  letteratura  di  propaganda  e  di  battaglia,  morale  e  politica,  autobiografica,  lirica, 
romanzesca e drammatica si riattacca, non meno che al generale movimento romantico e liberale 
italiano del tempo, alle sue affermazioni intorno alla missione della poesia. La quale è per lui simile  
alla religione: "Essa afferra l’idea giacente nell’intelletto, la versa nel core, l’affida agli affetti, la 
converte in passione, e trasmuta l’uomo di contemplatore in apostolo". Per lui l’arte non deve essere 
"il capriccio d’un individuo", ma "la grande voce del Mondo e di Dio raccolta da un’anima eletta e 
versata agli uomini in armonia". E si richiama ai grandi di’Italia, da Dante al Foscolo.

Questa è la sua poetica, e, a larghi tratti, quella di una: buona metà dell’Ottocento. La sola forte 
eccezione è quella del Leopardi. Il Manzoni stesso, con i temperamenti dovuti alla sua indole e le 
complessità dovute alle sue tendenze più riflessive, può rientrare in questa poetica. La quale esercita 
ancora una grande influenza sul Carducci, almeno fino al periodo delle  Rime Nuove  e delle  Odi 
barbare.

Ma quello che più interessa nella poetica del Mazzini è il  pathos con cui è esposta: quel "versata 
agli  uomini  in  armonia",  e  qualche  altra  frase  del  capitolo  V,  da  cui  abbiamo  estratto  queste 
affermazioni, tradiscono nel Mazzini una delle più romantiche tra le fantasie del tempo. Leggendo 
quelle frasi e un po’ tutte le sue opere ci ritornano alla mente il ritratto che di lui ha dipinto il 
Ruffini nel  Lorenzo Benoni  e il nome, sintomatico, che gli ha dato: Fantasio. Mazzini è, di tutti i  
nostri scrittori politici, il più antitetico al Machiavelli: sotto il suo pensiero si sente il soffio della 
fantasia; sotto quello del Machiavelli il duro, inflessibile contatto con la realtà. Per questo alone 
fantastico che circonda il suo pensiero morale e politico e si traduce nel calore musicale e un po’ 
monotono dello stile, in una più o meno insistente sovrabbondanza di parole, clausole, metafore 
immaginose ed eloquenti, Mazzini potè credere di esser nato per l’arte più che per l’azione.

Il  ritratto  che  fa  di  lui  il  Ruffini  è  di  un perfetto  stile  romantico 1830,  e  mescola  alla  gravità  
dell’apostolo  una  certa  mollezza  quasi  demussetiana.  Capigliatura  nera,  lunga,  ondeggiante; 
espressione quasi severa, temperata da un sorriso dolcissimo; loquela facile e bella; vita ritirata e di 
studio, interrotta da qualche passeggiata, raramente di giorno, e sempre in luoghi solitari, più spesso 
di notte e al  lume di luna. Vestiva sempre di nero e aborriva i  solini  scoperti.  Leggeva Dante, 
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Alfieri, Shakespeare, Byron, Goethe, Schiller. Collocato sullo sfondo della Genova del tempo, tutta 
spie e bigottume, fatto centro di conciliaboli segreti e di segrete intese, Mazzini diventa, agli occhi 
del lettore che condensi coll’immaginazione le pagine un po’ rilassate del Ruffini, il prototipo del 
giovane romantico italiano quale finiamo per figurarcelo quando siamo diventati un po’ famigliari 
con la storia più appariscente dei tempo e con la letteratura più superficiale che l’accompagna. E 
tale lo vediamo anche attraverso le  Note autobiografiche,  assai più che per le circostanze di fatto 
per quello che ha di psicologicamente rivelatore lo stile.

La vita del Mazzini, con quei suoi affetti puri, quella sua dedizione di missionario politico, quel suo 
ramingare di esule, è tipicamente romantica, di un romanticismo tutto idealità e niente libertinaggio. 
Potremmo dire che la sua vita è quella del Foscolo, liberata dagli eccessi passionali e sensuali, come  
il suo stile è quello dell’Ortis, alleggerito della soverchia cupezza e del troppo insistente ed enfatico 
sentenziare, nati appunto dalla prepotenza tirannica della passione. Ma nelle Note il Mazzini, tutto 
concentrato intorno allo scopo della sua vita, non si è curato di isolare la linea della sua condotta e 
delle sue vicende: e il romanticismo, limitato nel contenuto, si è riversato per lo più nella forma.

Le  pagine  che  attraggono  l’immaginazione  del  lettore  sono  poche:  sopra  tutte  quelle  iniziali, 
famose, che sono le migliori, le più temperatamente romantiche, e le sole che abbiano una linea 
veramente  poetica.  Potrebbero  intitolarsi  Il sorgere  di  una  vocazione;  che  non  è  quella  dello 
scrittore ma dell’apostolo. Una domenica d’aprile del ‘21 il Mazzini giovinetto passeggia con la 
madre e un vecchio amico di famiglia nella Strada Nuova, a Genova, folta d’insorti piemontesi che, 
vinti, aspettano di poter imbarcarsi per la Spagna tuttora in rivolta. Un uomo d’aspetto severo, "con 
un guardo scintillante  che non ho mai dimenticato",  andava in  giro con un fazzoletto  spiegato 
ripetendo  queste  sole  parole:  Pei  proscritti  d’Italia.  Da  quella  vista  nacque  la  vocazione  del 
Mazzini. Nasce allora la sua figura morale e fisica: "Mi diedi fanciullescamente a vestir sempre di 
nero: parevami di portar il lutto della mia patria"; "l’Ortis  che mi capitò allora fra le mani, mi 
infanatichì: lo imparai a memoria". Sono pagine dove il romanticismo è più nell’aria e nelle cose 
che nelle parole, più in quel quadro di; elegia patriottica impresso della caratteristica fisonomia del 
tempo, e non dimenticabile, che nelle cadenze che troppo spesso prevalgono nello stile di Mazzini.

In molte altre pagine il romanticismo è più scoperto e la malinconia immaginosa più vivamente 
accentata.  Per  esempio,  in  quelle  note  col  titolo  di  La tempesta  del  dubbio.  Gli  abiti  mentali, 
fantastici,  sentimentali  del  nostro  romanticismo,  quale  ci  si  affaccia  alla  memoria  quando  lo 
vogliamo, rievocare in un quadro di vita, senza preoccupazioni filosofiche e critiche, sono tutti in 
quella descrizione dei tormenti da cui fu assediato il Mazzini sulla fine del 1837, quando temette 
che la sua idea fosse un sogno orgoglioso ed egoistico, e vide nei fucilati d’Alessandria, di Genova 
e di Chambéry e nelle madri che li piangevano, le vittime innocenti della sua ambizione. Non sono 
queste le pagine di un uomo politico che misura la ragionevolezza dei suoi disegni e calcola le 
probabilità della riuscita, ma lo sfogo d’un romantico in cui l’azione politica assume le apparenze di 
una burrasca passionale. Gioverebbe confrontarle con la celebre lettera del Machiavelli al Vettori. 
Machiavelli  e  Mazzini  sono;  l’uno  e  l’altro,  in  una  pausa  forzata  della  loro  vita  politica  e  si 
confessano l’uno e l’altro. Ma il primo con poche, forti, ritrose parole, che ritraggono la vittoria del  
pensiero e del proposito sul sentimento, e la certezza che quella pausa non può essere che una 
pausa, perchè egli sa di esser nato per la politica – "mi pasco di quel cibo, che  solum è mio" –, 
perchè la sua lettera, pur con quell’aria d’ozio che la circonda e quei momenti fugaci di rêverie, è 
tutta fremente di attività contrastata. Il secondo ondeggia di continuo fra la riflessione e l’emozione, 
ed è più spesso vicino ad un romanziere psicologico che ad un uomo politico che scrive le sue 
memorie. Mazzini fa di sè un’analisi insistente, simile a quella che tanti scrittori dell’Ottocento 
faranno dei loro personaggi assediati da un amore infelice, e adopera un linguaggio morbidamente 
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drammatico, in cui i colori tetri e le mosse tacitiane dell’Ortis si attenuano nelle tinte sentimentali 
d’un crepuscolo elegiaco e  negli  atteggiamenti  molli  delle  Méditations  di  Lamartine,  che  fu il 
modello  del  romanticismo  languido  e  dozzinale,  tipo  Aleardi.  Credo  che  qualche  cosa 
dell’eloquenza malinconica e celestiale del Lamartine sia trapassata nella prosa di Mazzini. Scrive, 
qui: "Sentiva più prepotente il bisogno di ricoverarmi nella comunione di poche anime sorelle che 
mi intendessero anche tacente"; "Mentr’io, m’agitava e presso a soccombere sotto quella croce, un 
amico, a poche stanze da me, rispondeva a una fanciulla che, insospettita del mio stato, lo esortava a  
rompere la mia solitudine: Lasciatelo, ci sta cospirando e in quel suo elemento è felice"; ".... quel  
mattino, la natura pareva sorridermi consolatrice e la luce rinfrescarmi, quasi benedizione, la vita 
nelle  stanche  vene";  "m’affratellai  col  dolore  e  mi  ravvolsi  in  esso,  come  pellegrino  nel  suo 
mantello";  "Scavai  colle  mie mani  la  fossa,  non agli  affetti",  "ma ai  desideri,  alle  esigenze,  ai 
conforti ineffabili degli affetti, e calcai la terra su quella fossa, si ch’altri ignorasse l’io che vi stava 
sepolto". Scrive, altrove: "Sì; erano, i più, giovinetti,  benchè solcata prematuramente la candida 
aperta fronte dall’orme di mesti e solenni pensieri;... e l’Angelo dell’esilio mormorava ad essi, sui 
primi passi del loro pellegrinaggio, non so quale dolce e santa parola d’amore.... Al tocco dell’ala 
dell’Angelo, il loro occhio aveva intravvedute cose ignote alla tarda età; un nuovo,  verbo, ...  un 
nuovo mondo…, e nazioni ringiovanite, e razze, per lungo tempo divise, moventi, come sorelle, alla 
danza, nella gioia della fiducia....". C’è in pagine come queste tutto il frasario lirico ed elegiaco del 
tempo,  tutta  l’indeterminatezza  sospirosa  e  aleardiana  del  nostro  romanticismo  e  del  nostro 
risorgimento, quella voce di esule sconsolato e tuttavia un po’ accarezzato dalla propria malinconia, 
che si può risentire con lo stesso timbro in scrittori come il Grossi e si contrae invece nervosamente 
e minacciosamente nelle poesie del Berchet.

Il Mazzini approfondisce questo atteggiamento con qualche risonanza più triste, con una melodia 
struggente che gli deriva dalla costanza del dolore della sua vita e in cui sentiamo come echeggiare 
le note malinconiche della grande musica operistica del tempo ("Lontano da mia madre, dalle mie 
sorelle, da quanto m’è caro, perduto nelle prigioni il migliore amico dei miei primi anni giovanili, e 
per altre cagioni note a me solo, ho disperato della vita dell’individuo, e detto a me stesso: Tu 
morrai perseguitato a mezzo la via"). E aggiunge allo stile del tempo qualche mossa da profeta e da 
veggente, che trapasserà nelle strofe del Mameli.

Nella prosa del Mazzini c’è, più o meno sparsamente, tutto il mondo romantico contemporaneo 
nelle  sue  figure  più  nobili  e  dolenti:  il  congiurato,  l’esule,  il  missionario,  il  prigioniero,  lo 
sconsolato della vita. Tornano alla memoria a quando a quando il Pellico, che è più misurato, più 
classico, e disegna figure dove il Mazzini accenna appena un motivo sospiroso, e il Berchet, chiuso 
in un più duro d’odore, e creatore anch’esso di personaggi destinati a rimanere protagonisti della 
storia ideale del tempo. In Mazzini ci sono l’accento e la coloritura generica del tempo, il fondo 
comune delle immagini, e dei gesti di allora, quasi mai concentrati in una pagina che possa rimanere  
come  il  documento  poetico  di  un’età.  Trovate  una  mossa  patetica  in  cui  riconoscete  il  gusto 
contemporaneo:  "Interrogare  la  vita  latente....  del  popolo,  posar  la  mano  sul  core  pressochè 
agghiacciato,  della Nazione"; sentite risonare di quando in quando, fuggevolmente,  una voce di 
congiurato, vedete affacciarsi una figura muta come uno spettro, un’altra misteriosa che ascolta, 
delinearsi  appena  un  conciliabolo  segreto;  siete  colpiti  da  un  particolare  gentile  –  "ebbi  pure 
compagno di prigionia un lucherino" – che vi farà pensare alla delicatezza di Pellico e di Garibaldi; 
cogliete qua e là il profilo dell’esule – "Era un proscritto, proscritto da vent’anni, e aveva bevuto a 
lenti sorsi tutto, quanto il calice amaro che l’esilio versa sui poveri e soli",… "solitario, inavvertito,  
perduto in una immensa moltitudine d’uomini ignoti a lui...." –: ma come l’accenno all’esule non 
diventa  una  biografia  poetica  quale  si  ritrova  nel  Romito del  Cenisio,  così  tutte  queste  ombre 
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vaganti nella prosa di Mazzini non formano che un’atmosfera indefinita in cui il lettore riconosce 
l’aria del tempo. In alcune pagine, per esempio in una del capitolo X, l’accentuazione dolente è così 
insistente che basterebbero quelle per dare un’idea del sentire e dell’immaginare contemporaneo: 
l’accento, d’un dolore rassegnato e fatale, che sembra aspettare stancamente un ineffabile e lontano 
riposo: "Faceva di quella via un ponte dei sospiri pel quale andavano a morire di stenti e miseria in 
altre terre lontane....". "Sono partiti salutando d’un lungo sguardo di dolore e rimprovero questa 
terra Elvetica..., questi monti che Dio innalzava perchè fossero la casa della Libertà.... questi uomini 
che li avevano circondati d’affetto e di plauso nei giorni della speranza e ch’oggi ritirano la loro 
mano dalla mano dei vinti". Stati d’animo come questi, desolazioni a cui non c’è rimedio in terra,  
sono definiti in versi come "Fuor della vita è il termine Del lungo tuo martir"; e tutta la stanchezza 
del  travaglio  terreno  che  erra  per  la  letteratura  del  tempo,  si  condensa  in  Ermengarda,  e  il  
pessimismo passivo in Adelchi, e il martirio dell’esule nel  Romito del Cenisio.  In Mazzini c’è il 
colore del  tempo,  non la  poesia;  e  una certa  cadenza,  che non è l’interpretazione musicale  del 
sentimento, come l’"Addio monti" dei Promessi Sposi, ma un languido abbandonarsi ad esso.

Ci sono scrittori che riproducono, più che altro, il  cliché del tempo, e scrittori così personali che 
quasi non si riconosce in essi l’impronta del secolo. Mazzini è uno degli scrittori più "tipici" della 
nostra letteratura.

Sarebbe potuto riuscire qualche cosa di più se, pur non introducendo nella sua prosa una ricca vena 
di atteggiamenti, personali, avesse saputo fondere o conciliare le movenze che egli derivava da fonti 
svariate.  Il  suo  romanticismo  profuso,  a  tinte  languide  e,  a  profili  sparenti,  sta  accanto  al  
romanticismo laconico e tacitiano che gli deriva dall’Ortis, al romanticismo classicheggiante che mi 
pare  gli  derivi  dal  Colletta,  e  ad  un  argomentare  serrato  e  ad  un’arte  di  ritrattista  morale  che 
costituiscono le parti più insolite, più ignote e migliori della sua prosa. Dall’Ortis discende lo stile 
da congiurato, dei primi capitoli, che si ritrova nelle scene misteriose del Lorenzo Benoni, sfrondato 
delle sentenze e degli epifonemi e tenuto, presente solo per avvolgere in un’aria di segreto quegli 
incontri  e quei conciliaboli,  che ritroveremo poi musicati  con uno spirito simile  e più vibrante, 
particolarmente nei melodrammi di Verdi. Ma, poichè la materia e la situazione sono sempre più 
concrete che nell’Ortis, le Note riescono meno enfatiche e più spedite.

Più vicina all’Ortis è la maniera, che affiora qua e là, attinta forse alla drammaticità dignitosa del 
Colletta.

Meno attraenti ma più solide sono le pagine materiate d’argomentazioni politiche. Seguono con 
molta chiarezza lo svolgimento dei fatti, mettendone continuamente in rilievo il movente morale e 
psicologico, con uno stile insieme animato e serrato, in cui é veramente il meglio dell’intelligenza 
di Mazzini. Il quale appare qui dominato da una lucidità superiore e lontano dagli atteggiamenti 
effimeri del tempo.

Anche più evidente è quest’intelligenza pronta e sintetica nei ritratti  disseminati  in queste note. 
Quello del Guerrazzì è acuto, mosso, e ci si sente, a fianco e a contrasto, quello del Mazzini; quello 
di Carlo Bini é insieme un profilo e una biografia, tracciati con una sicurezza ed una brevità da 
classico;  quelli  di  Gioberti  e  di  Carlo  Alberto  sono  epigrammatici  (morto  Carlo  Felice,  gli 
"sottentrava" Carlo Alberto, "e con lui, fra i deboli" "un’onda di speranze che l’idea dei cospiratore 
si tradurrebbe in azione dal re. Dimenticavano che.... il pericolo di perdere la  piccola corona lo 
ritrarrebbe  dal  tentare  coll’ardire  necessario  la  grande").  Tutti  sono  risentiti  e  indirettamente 
l’immagine d’un uomo d’indefettibile dignità.

La sua storia è talvolta una rievocazione drammatica e romantica dei fatti,  tal’altra, meglio, una 
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severa analisi morale: e allora essa è disseminata di ritratti di singoli, o di nazioni ("L’Italia era 
machiavellista, materializzante....") o di partiti (i moderati, "anime, fiacche, arrendevoli, tentennanti 
fra Machiavelli  e Loiola,  mute a ogni  vasto concetto...."):  e in questi  ritratti  la  sua educazione 
sull’Alfieri e sul Foscolo appare depurata di ogni enfasi e regolata da una così sobria norma d’arte 
da farci pensare che, con altre vicende, egli sarebbe potuto riuscire, non uno scrittore d’opere di 
fantasia, ma uno scrittore di storie.

ATTILIO MOMIGLIANO

 

"Una banda che si mantenga ai monti per quindici giorni, una città che combatta per due, una  
popolazione qualunque che piombi a vespro sul nemico e riesca, è sicura in oggi d’esser seguita.  
La scienza politica si compendii tutta per tre mesi in questo grido d’azione: e l’Italia è salva".

MAZZINI, Il partito d’azione, 1853.

 

"....  Io  vedeva  sorgere  in  seno alla  borghesia  letterata  quei  vizii  di  pedanteria  dottrinante,  di  
dissenso tra il pensiero e l’azione, d’inerzia che sostituisce la fiducia paziente nella forza degli  
eventi al compimento del Dovere, fatali a tutte le nazioni e cagione visibile di decadimento alla  
Francia; e bisognava cercare il rimedio nell’azione d’un nuovo elemento, vergine di sistemi e ricco  
di buoni e ineducati istinti, l’elemento popolare".

MAZZINI, Il partito d’azione, 1853.
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UN AMORE IGNORATO E UNA POESIA INEDITA DI SEVERINO FERRARI

 

Severino, nella sua breve vita intensamente vissuta tra lo studio, l’insegnamento, la casa, la bella e  
dolce moglie e l’amore, passò vari anni a Firenze dapprima agli studi superiori dove con Augusto  
Conti si laureò in filosofia a soli 21 anni nel 78; poi nell’81-82 di nuovo agli studi superiori per la  
laurea in lettere e storia; nell’agosto del 93 venne nominato insegnante nel R. Liceo Galileo ma  
coll’obbligo di coadiuvare il Carducci all’Università di Bologna.

E il 18 gennaio 97 vi otteneva la cattedra di lettere italiane nell’Istituto di Magistero femminile, di  
recente creazione.

La cattedra, rimasta libera dall’improvvisa e immatura scomparsa del compianto e geniale critico  
Enrico Nencioni, che l’aveva inaugurata e onorata, e che, dopo la breve apparizione e sparizione  
di Severino, fu tenuta degnamente da Orazio Bacci, dallo Zardo, dal Lesca, fu di vero gradimento  
al finissimo poeta del "Mago" e dei "Bordatini" il quale non soltanto venne volentieri a Firenze, ma  
vi prese dimora stabile andando settimanalmente a Bologna.

Non gli importava lo strapazzo: in quel tempo egli sostituiva il Carducci paralizzato e tornava poi  
a Firenze a far lezione al Magistero; attendeva all’aureo commento del  Canzoniere  del Petrarca 
insieme al suo Maestro, ma era felice solo quand’era in mezzo alle sue alunne del Magistero, e  
quando ebbe, preso casa, le invitava anche a pranzo e le riceveva nel suo studio, dando loro libri e  
consigli per le tesi.

Esse d’altronde attendevano i giorni del suo arrivo e le ore della lezione col batticuore e, come  
accade a quell’età, ne erano tutte innamorate. Tra le altre, una lo guardava continuamente coi suoi  
bei neri, occhioni ed era forse la più bella, certo la più elegante, e la più vistosa, di un’eleganza  
esagerata per una studentessa perchè vestiva un abito da mattina per andare a scuola e uno da  
visite nel pomeriggio. Usavano allora di grandi cappelli piumati ed essa ne aveva di bellissimi ed  
abiti costosi appartenendo a ricca famiglia di artigiani a tutti nota a Firenze. Severino che pure  
aveva  a  Bologna  la  moglie  bella  e  giovane  e  di  cui  era  innamorato,  rimase  preso  a  quella  
fascinante civetteria e, poichè in fondo era un provinciale, a quella ostentazione di ricchezza e di  
eleganza, e cadde nella rete. Guardingo perchè le altre compagne non si accorgessero della sua  
predilezione, cominciò a corrispondere a quegli sguardi infiammati; forse corse fra loro qualche  
lettera, certo frequenti furono gli inviti in casa.

Così Severino in uno dei suoi viaggi da Bologna a Firenze compose una poesia e la mandò alla C.  
che ne fu lusingatissima.

Sorvolo sul resto di quella relazione; l’alunna terminò il suo anno scolastico, prese il diploma, si  
allontanò, si sposò; ma il povero Severino non resistette allo strapazzo fisico e mentale di quegli  
anni, sebbene di costituzione forte e taurina come il suo Maestro Carducci. Colpito da paralisi  
cerebrale  progressiva  fu  dovuto  ricoverare  nella  Casa  dello  Sbèrtoli  a  Colle  Gigliato  presso  
Pistoia, dove dopo due anni di sofferenze si spense ancor giovane a soli 49 anni la vigilia di Natale  
del 1905.

Che la poesia qui riprodotta sia inedita non v’è alcun dubbio, perchè l’unico che ne aveva potuto  
prender visione (essendo il  confidente della  persona a cui  era dedicata),  era il  comm. Angelo  
Bruschi,  anch’esso  di  recente  defunto,  che  fu  per  mezzo  secolo  il  direttore  della  biblioteca  
fiorentina più frequentata dal ceto studentesco, la Marucelliana.
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E sul tavolo di lavoro del comm. Bruschi la vide mia moglie in un momento in cui si era assentato e  
rapidamente la copiò non per farne qualsiasi uso, ma perchè tanto a lei che all’altre compagne non  
era  certo  sfuggita  la  simpatia  vivissima  che  il  Prof.  Ferrari  nutriva  per  la  C.,  pur  facendo  
sembiante di trattarla indifferentemente.

E quando essa, quando fummo sposati, me la mostrò e io gliela chiesi per pubblicarla come una  
primizia rara, si rifiutò per un delicato sentimento verso la compagna, che nel frattempo s’era  
maritata e di cui essa non voleva fossero messi comunque in piazza gli amori.

Oggi il comm. Bruschi è morto e anche la povera C. è morta dieci anni or sono a Roma dove io la  
rividi in una trattoria negli anni dal 26 al 29 in condizioni piuttosto disagiate e del mio incontro  
non parve  molto  lieta.  Ormai  più  nessuno potrebbe reclamare  e  perciò  ho  subito  aderito  alla  
preghiera del mio amico Calamandrei consentendone la pubblicazione.

GUIDO ANDREINI
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CICALEGGIO DI STELLE

a L. C.

 

Fan querela ne l’alto le stelle

e co’ venti e col cielo turchino,

ch’han smarrito due vaghe sorelle.

Furon viste drizzare il cammino

(son vent’anni) a la terra. Il ritorno

obliaro nel nuovo soggiorno?

"Dolci stelle, co’ cieli e co’ venti

non movete pettegole il grido;

vostre azzurre sorelle splendenti

in begli occhi hanno posto lor nido.

Quivi regnan, tiranne del cuore

de’ mortali, con risa e furore.

Di furore talvolta son segno

onde il cuore s’incendia, si strugge;

ma di pace talvolta son pegno

onde il cuore si smemora e fugge.

Queruli astri, lasciate alla terra

le due insegne di pace e di guerra".

 

Firenze, 1898.

SEVERINO FERRARI
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PER LA VITA MUSICALE ITALIANA DI DOMANI

 

Gira per gli ambienti ministeriali della capitale della vinta Italia una frase che vale la pena rilevare 
come grave indizio di un pericolo che minaccia di far morire ogni forma di vita musicale finora 
esistente tra noi. Si dice: "chi vuole la musica, se la paghi", e si dice ancora: "mancano le lenzuola 
negli ospedali e si osa chiedere danaro per la musica!". Ora è il caso di mettere qualche punto sopra 
qualche  i.  Mancano  le  lenzuola  negli  ospedali,  lo,  sappiamo,  e  mancano  altre  cose  di  uguale 
necessità anche fuori degli ospedali; per esempio mancano i tetti sopra i rifugi per i vecchi e gli asili 
per i mendicanti, tanto che lo spettacolo immondo dell’accattonaggio, specialmente da Roma in giù 
fino in Sicilia, ha raggiunto un aspetto veramente ininimmaginabile.

A Lisbona e in altre città del Portogallo, nel lontano dopo-guerra di allora, credevo aver visto il  
peggio, e mi consolavo pensando che la nostra povera stracciona Italia non era arrivata  a tanta 
vergogna, ma ora vedo che l’abbiamo superato. Mancano i vetri ai tranvai di Palermo, e la plebe, 
che intende sempre libertà per licenza, trova molto più comodo entrare dai finestrini per far presto e  
trovare il posto a sedere prima che la vecchietta malaticcia o esaurita riesca per la via normale, che 
sarebbe ancora quella  della  porta,  a  sedersi  lei....  Mancano le  guardie di  città  per  reprimere la 
delinquenza e i disordini, e si potrebbe per un pezzo continuare la lista delle mancanze; ma manca 
un’altra cosa assai più importante, la voglia e il coraggio di guardare le cose a fondo, di girare 
intorno lo  sguardo portandolo su tutti  i  lati  di  ogni  questione anzichè chiudersi  ciascuno nella 
"propria" incurante di quella del vicino. Quando le istituzioni musicali (rimanendo nei limiti del 
presente discorso) dovessero morire, i teatri e le sale da concerto chiudessero le porte, la prima 
conseguenza nell’ordine materiale delle cose sarebbe un aumento non insensibile di disoccupazione 
e di miseria in una classe che più difficilmente di un’altra potrebbe trovar modo di salvarsi, poichè 
un professionista di musica si trova nelle condizioni meno adatte per trasformare la sua forma di 
attività. Un artista in genere, tolto dalla sua attività, non riesce quasi mai a sbarcare il lunario.

Non vorremo dunque distrarci a tal punto da non considerare che un ingente numero di codesti 
disoccupati potrebbero in poco tempo aver bisogno anche loro di quei tali istituti di  previdenza 
sociale – ospedali, asili – ai quali oggi mancano, le lenzuola e letto e tetto, e la cui importanza oggi 
si prepone a quella dell’arte. Siamo dunque dentro un circolo chiuso. Ma questo non è che un lato 
della questione, se pure il più importante per l’urgenza e l’imminenza del pericolo; chè sarebbe 
come dirci: "Come! tu hai tua madre malata a morte, agonizzante, e pensi a sederti a tavola per 
mangiare?". "Sì, ma l’agonia di mia madre si prolunga per trenta giorni, io non posso per tutto il  
tempo rimanere digiuno; a meno di morire insieme e d’una morte farne due".

C’è poi l’altro lato della questione e questo mi sembra ancora più grave; ad una nazione rovinata e 
vinta come la nostra povera Italia, che cosa il destino, avverso ha potuto non rapire? Case distrutte,  
opere d’arte sparite, rubate, l’oro squagliato, miseria, miseria e miseria; eppure una cosa è rimasta, e 
può rimanere ancora come unico primato nel mondo: il  prestigio dei suoi artisti.  Chi scrive ha 
veduto durante i suoi viaggi artistici nell’Europa, quale immensa importanza possa avere il prestigio 
dell’arte in momenti anche critici nella vita politica dei popoli. Chi se n’è accorto da quasi un secolo  
è il popolo tedesco. Dopo la sconfitta del 1918, a pochi mesi di distanza dal trattato di Versailles, 
artisti  tedeschi  invadevano  i  paesi  vincitori  e  neutrali,  imponendosi  all’attenzione  e  spesso 
all’ammirazione dei popoli; a Madrid orchestre tedesche e cantanti tedeschi occupavano il Teatro 
Reale per stagioni intere, ottenendo successi memorabili, e lo stato della nazione vinta sosteneva le 
spese di soggiorno e di mantenimento di tutti. L’ambasciata tedesca a Madrid ospitava nella sua 
sede  gran  numero  di  artisti;  la  Germania  vinta  riprendeva  così  rapidamente  il  cammino  della 
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ricostruzione per mezzo della propaganda fatta a traverso i suoi artisti. Ma che proprio noi oggi 
dobbiamo citare questi esempi tolti al popolo che ha portato alla rovina l’Europa e che forse solo in 
quella cosa avrà capito dove sta la ragione? Dovremo prendere un insegnamento da chi ha distrutta 
l’Europa?

E noi? non potremo noi ricordare al mondo che la patria di Rossini, di Bellini e di Verdi non è stata  
annientata dal fascismo e caduta con esso? Intendiamoci: non io davvero auspico alla vita musicale 
della nazione un ritorno ai sistemi del mecenatismo governativo, come nella defunta dittatura. Bene 
abbiamo conosciuto di quanto mal fu madre quella direzione generale del teatro alle dipendenze del 
ministero della cultura popolare, a malgrado, di qualche buona iniziativa presa di tanto in tanto, e 
sopra tutto a malgrado del rubinetto costantemente aperto a versar sovvenzioni e aiuti finanziari più 
o meno a sproposito. Come siamo convinti, per lunga esperienza diretta e indiretta, che non può 
sussistere in vita nessun’istituzione artistica senza un aiuto economico oltre il gettito degli incassi 
(ce lo insegna anche l’America del Nord, che è il paese più ricco del mondo, dove ogni teatro e ogni 
istituzione sinfonica si appoggia sopra comitati di sostegno formati dia privati), così pure sappiamo 
che lo stato, sostenitore diretto delle istituzioni d’arte, finisce presto per diventare oppressore, per 
intrigarsi dei fatti interni, per imporre la sua volontà, spesso a sproposito, essendo le persone addette 
agli uffici di stato quasi sempre non artisti, e difficilmente sfuggendo all’infezione di quella malattia 
terribile che si chiama "protezionismo politico".

Quando  il  governo  fascista  venne  nella  determinazione  di  nominare  in  tutti  i  teatri  ed  enti 
sovvenzionati (cioè in quasi tutti) un sovrintendente di stato, si trovò nella difficoltà immensa di 
reclutare elementi competenti e preparati; la scarsezza e la difficoltà della scelta era, oltre tutto, 
aggravata dal sistema politico per il quale quei pochi elementi di valore che non eran persone grate 
al fascismo (tesserati o no, importava poco, si sa) venivano a priori esclusi.

Mai s’era vista un’orgia di incompetenza e di presunzione, come quella che accompagnò le prime 
nomine in teatri che avevano veduto reggere la propria vita da direttori illustri in tempi anche assai 
difficili e con scarsi aiuti esterni. La fiera delle raccomandazioni e delle imposizioni si sfrenò sino 
all’inverosimile;  gli  uffici  di  direzione  dei  teatri  rigurgitavano  di  telegrammi  ministeriali....  Ne 
abbiam visto dei mirabolanti dove si imponevano scritture di direttori semi-ignoti a firma di tale o 
tal altro ministro, e abbiamo visto i nuovi sovrintendenti barcollare dapprima sotto i colpi, poi a 
poco a poco abituarsi, adattarsi, rassegnarsi; infine far di necessità virtù, e disinvoltamente mettersi 
a completo servizio del sistema! Vennero poi le imposizioni delle tariffe: impegnare il tal cantante 
per  tante  rappresentazioni,  a  tanto;  e,  se  nel  bilancio,  il  peso avesse portato ad  uno squilibrio, 
Pantalone avrebbe pagato,  e allora,  pensava il  sovrintendente,  perchè farsi del sangue cattivo o 
lottare con i mulini a vento? Il posto facilmente conquistato comportava dei vantaggi d’ogni genere. 
Furono visti alcuni di codesti piccoli ras formarsi il proprio harem; insediarsi in uffici sontuosi, far  
fare anticamere eterne a personalità di valore, spappolandosi nella libidine del comando, correre 
perfino al proscenio a prendere gli applausi del buon pubblico (che tutti applaude quando è di buon 
umore) alla conclusione di una stagione che era arrivata in porto solo per virtù di modesti esecutori,  
e spesso a malgrado delle bestialità commesse da quegli stessi dirigenti. Alla fine il governo pagava;  
con quali danari, lo sappiamo bene ora. E c’è ancora qualche sconsiderato che osa rimpiangere la 
situazione di ieri; il danaro con cui si pagava era falso, e con questo si pagavano debiti, che ora il 
creditore esige in danaro vero....

Ho cominciato dicendo che gira attorno la frase "chi vuol la musica se la paghi", ma gira attorno 
anche un’altra grave parola che nasce da profonda incoscienza: "si stava meglio prima". E a questo 
bisogna incominciare a rispondere subito, chiaramente e senza complimenti prima che il veleno di 
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simili assurdità si infiltri nella coscienza delle popolazioni che soffrono. Si stava: meglio prima 
materialmente perchè si era in pace, e nessuno potrà mai pretendere che un dopo-guerra, perfino se 
la guerra sia stata vinta, sia condizione di benessere come una pace continua e duratura; ma se la 
guerra c’è stata: ed è stata perduta, e se la patria è in macerie, a chi si deve? non si deve forse al 
particolare reggimento di un governo che, ad essere più che generosi, si deve accusare di corta  
veduta, per tacer del peggio? Anche nel sistema di protezione delle arti e delle istituzioni artistiche, 
non è per gli incalcolabili errori di ieri, "quando si stava meglio", che oggi siamo caduti talmente in 
basso da temere per la stessa vita delle istituzioni? Non era meglio vivere più modestamente allora 
per salvarci adesso? Era proprio,  necessario mettere 36 impiegati,  dico 36, alla direzione di un 
teatro (e parlo di cose passate sotto la mia personale esperienza), laddove ce n’erano 3 e quando 
erano 3, le manifestazioni artistiche raggiungevano un livello non mai più raggiunto in seguito? Era 
proprio necessarie spostare persone per lunghi viaggi, per fare appuntamenti con registi stranieri, 
prendere accordi che si sarebbero potuti prendere per posta, semplicemente, usare e abusare del 
telefono sino all’inverosimile, e cose simili da Pulcinelli re in sogno?

Vediamo. Io stesso fui il primo in Italia a lanciare l’appello per una riforma della scenografia nel  
teatro musicale; è del 1925 – dopo il fallito tentativo fatto alla "Scala" di Milano con il Tristano di 
Appia – la nostra iniziativa in quel piccolo Teatro di Torino che in poco tempo fece parlare di sè  
tutto il mondo artistico di Europa e di America; chiamammo pittori giovani dapprima, insigni poi (e 
fu a Firenze per il Maggio fiorentino) a tentare le vie della rinnovata scenografia. Furono commessi 
errori:  come evitarli?, ma furono anche raggiunti risultati  rimarchevolissimi e fu dato un nuovo 
impulso a un’arte che in Italia sonnecchiava da secoli. Ma tutto questo dette la stura a un’altra orgia 
di  esagerazioni,  di  spese  pazze,  di  protezionismi....  A un  certo  punto  le  spese  di  messinscena 
raggiunsero quasi quelle della gestione musicale! Il Teatro, Reale insegni; il pubblico fu avviato, a 
poco a poco, a concentrare il massimo dell’attenzione sulla parte visiva dello spettacolo; io stesso 
ho udito con queste orecchie un illustre pittore nostro dirmi che l’opera di un altro illustre musicista 
italiano nostro amico in un grande teatro d’Italia dove egli, il pittore, aveva fatto la messinscena, 
aveva ottenuto grande successo "specialmente" per la messinscena.... Il direttore dell’allestimento 
scenico nel  teatro  della  capitale  era  certamente  il  collaboratore  meglio  compensato  tra  tutti  gli  
esecutori, e veramente (come in certi casi) si poteva dire che la parte visiva dello spettacolo copriva 
generosamente le non poche magagne dell’esecuzione musicale alla quale insensibilmente si veniva 
a  dare  un posto di  secondo piano.  Assurdità,  ma cose vere  e  accadute  sino a  ieri  nella  nostra  
musicalissima patria. Ma seguitando sulla china delle critiche si potrebbe andare avanti per migliaia 
di pagine, il che non serve.

Volevo dire che il sistema di ieri, stato protettore e padrone nelle cose dell’arte, non è affatto la 
soluzione del grave problema; nè, d’altra parte, le istituzioni possono sussistere senza un aiuto. E 
allora? Allora avrebbero ragione quei messeri i quali con semplicismo veramente angelico ti dicono 
in viso: "chi vuol la musica se la paghi" e ti voltano le spalle sicuri e soddisfatti di aver tagliato il 
nodo gordiano,

Mi dispiace di dover prendere ad esempio ancora la Germania, specialmente in un momento come 
questo  in,  cui  l’ardore  delle  passioni  può  anche  oscurare  quel  minimo  di  serenità  che  è 
indispensabile a ragionare; ma voglio parlare della Germania prima della malattia nazista. Allora lo 
stato  tedesco  sovvenzionava  quasi  tutti  i  teatri  della  nazione,  qualche  migliaio,  credo (non  ho 
sott’occhio dati statistici esatti), e numerosissime società di concerti sinfonici; si può, dire che non 
esistesse in Germania piccola città che non avesse il suo coro stabile, la sua orchestra e il suo teatro 
lirico, sia pure a un livello di aurea mediocrità, ma insomma li aveva; le sovvenzioni erano in parte 
date dallo stato e in parte fornite dalle amministrazioni comunali.
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Ma prima del 1914 anche in Italia c’era qualche teatro di primo ordine che funzionava in modo 
analogo con risultati eccellenti; parlo, dei Teatro Regio in Torino, dove io ebbi la ventura di dirigere 
agli inizi della mia carriera, ancor giovanissimo. Ho sott’occhio il contratto che mi impegnò per una 
stagione  nel  lontano  anno  1912.  Il  municipio,  proprietario  del  teatro,  metteva  a  concorso  un 
progetto  di  stagione  lirica  del  quale  fissava  i  limiti,  il  numero di  recite,  ecc.;  ad  esaminare  le 
proposte degli impresari concorrenti era chiamata una commissione artistica nominata dallo stesso 
municipio,  commissione  che  rimaneva  in  funzione  durante  tutta  la  gestione  e  aveva  mansioni 
ispettive;  il  municipio dava  gratuitamente  all’impresario prescelto  il  teatro,  i  servizi  annessi,  il 
personale,  inoltre pensava a scritturare il  direttore d’orchestra e il  suo sostituto di  fiducia.  Con 
questo  accorgimento,  il  municipio  aveva,  come  garanzia  del  buon  andamento  artistico  della 
stagione, due elementi, cioè la commissione e il direttore d’orchestra, al quale in quei tempi, per 
tradizione e  consuetudine,  erano devolute  le  maggiori  responsabilità  di  tutto  lo  spettacolo,  non 
esclusa quella che oggi si chiama "regia". In questo modo anche l’impresario aveva tutto l’interesse 
di  andar  d’accordo  col  direttore,  il  quale  a  sua  volta  era  poi  controllato  dalla  commissione 
municipale; questa aveva il diritto di "protestare" anche l’intero spettacolo alla prova generale; cosa 
che  in  pratica  quasi  mai  avvenne,  ma  che  restava  come  tacita  minaccia  nel  caso  che  se  ne 
presentasse la necessità. Il municipio era libero, poi di aggiungere a queste condizioni anche una 
dotazione in danaro secondo le necessità e le esigenze della stagione.

Non è facile asserire oggi che tale sistema sarebbe il  tocca e sana della  situazione; solo ne ho  
accennato perchè mi pare che valga la pena prenderlo in esame per un accurato studio di quelli che 
potranno essere  i  mezzi  capaci  di  salvare  la  vita  dei  nostri  teatri  d’opera,  senza  ricorrere  alla 
ingerenza diretta e opprimente dello stato, con tutti i danni che abbiamo esperimentato derivarne.

Ritornando agli esempi che ci possono venire da altri popoli, è importantissimo rilevare come alla 
base della vita musicale d’una nazione dovrebbe sempre trovarsi un sentimento che purtroppo alla 
nostra  manca  ancora;  e  cioè  il  "sentimento"  che  nella  vita  l’arte  sia  cosa  necessaria  come  il 
nutrimento del corpo; e che le questioni dell’arte non vadano poste alle altre, a nessuna delle altre. 
A nessuno dovrebbe venire in mente l’inverosimile  pensiero che per non esserci  lenzuola negli 
ospedali, non si abbia più a pensare alla vita dello spirito, alla cultura della mente, come se non 
esitassero  gli  indigenti  dello  spirito,  come se  tutta  l’umanità  con  la  sua  storia  non stesse  lì  a 
testimoniare il contrario, e il mondo non si muovesse sopra le forze dell’intelletto e dello spirito, e 
come se non bastasse la riprova tragica che ogniqualvolta l’umanità si è distratta da questa semplice 
idea, ha arrischiato di andare a catafascio, come sta accadendo nell’anno di disgrazia 1945....

Eppure il primato musicale nel mondo l’abbiamo per secoli tenuto noi; avevamo un tesoro che non 
abbiamo voluto utilizzare. Abbiamo avuto torto da ogni punto di vista; prima di tutto da quello della 
vita nazionale a cui tale primato avrebbe servito immensamente; e le prove abbiamo continuato ad 
averle sino a ieri; nè disperiamo di averle ancora domani. Ho raccontato altrove di un mio viaggio 
in Russia nell’autunno del 1935, quando la Repubblica dei Sovieti si rivoltava con rabbia contro 
l’impresa  mussoliniana  di  Etiopia;  io  ero  là  e  la  tensione  politica  non  impediva  il  successo 
clamoroso dell’italianissimo Requiem di Verdi, diretto da un italiano. A Londra, dove ebbi il piacere 
di dirigere le due "seasons" al Convent Garden gli ultimi due anni precedenti la guerra, la tensione 
tra Italia fascista e Inghilterra alla vigilia del conflitto mondiale, non impediva il successo immenso 
d’arte  e  di  simpatia  suscitato dalle  rappresentazioni  d’opera  italiana  con compagnia  di  canto e 
direttore italiani; successo che superava quello dei tedeschi pure eccellentemente rappresentati dai 
loro migliori artisti.

Arte e turismo possono sopravvivere, e quasi subito, alla rovina in cui la sconfitta ci ha piombati; 
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lavorando a ricostruire le città in modo che gli innamorati dell’Italia fisica, che nel mondo sono 
milioni, possano presto ritornare a godervi periodi di riposo; ma lavorando anche a tenere in piedi la 
musica  e  le  istituzioni  d’arte  che  completano magnificamente  il  quadro  del  "viaggio  in  Italia" 
sognato da milioni di persone al di qua e al di là dell’oceano, oggi maggiormente interessati dal 
racconto e dal ricordo di migliaia di soldati d’ogni razza e d’ogni lingua, capitati tra noi durante la  
guerra e l’occupazione; arte e turismo, indissolubilmente legati  tra loro,  possono ancora salvare 
gran parte della vita nazionale. Nel lontano 1913, alla vigilia della guerra europea, un artista di larga  
fama, Aristide Sartorio, pubblicava un breve e chiarissimo scritto su questo stesso tema;(1) pareva 
presago dell’avvenire,  non solo  del  primo dopo-guerra  ma  anche di  questo  secondo....  Parlava 
inoltre dell’emigrazione, fenomeno che include naturalmente anche la vita artistica e musicale in 
quanto l’esportazione della musica e degli esecutori può esser fonte di ricchezza grande al paese. 
Non si vuol qui negare l’importanza che possono avere altre iniziative, sia di carattere industriale 
sia  economico;  questo  è  argomento  che  esorbita  dal  nostro  discorso,  ma  sarebbe  utile  che  un 
argomento non spregiasse l’altro e tutto fosse valutato, secondo giusto giudizio. Non si dican più 
grossolanerie del genere "chi vuol la musica se la paghi". La musica e l’arte in genere non possono 
essere considerate un lusso superfluo anche se purtroppo lo è ancora per qualcuno, o anche per 
molti....

I signori che vivono sul concetto "pratico" della vita e della società, e che sorridono dei nostri sogni 
d’artisti,  farebbero  assai  meglio  a  considerare  l’arte  come  un  elemento  da  sfruttare  anche 
economicamente e politicamente; l’arte non ci perderebbe, la nazione ci guadagnerebbe, ed essi 
stessi ci farebbero miglior figura presso le persone intelligenti, che non sono poi tanto poche sotto il 
nostro sole.

VITTORIO GUI

 

(1) In questi giorni è uscita una lettera del prof. RAGGHIANTI (Nuova Europa, 20 maggio 1945), 
Le arti, problema economico, eccellente contributo alla discussione che dovrebbe, data l’importanza 
dell’argomento, rimanere aperta ancora. Così dicasi di un articolo del prof. BERTOLINO, comparso 
di recente nel Corriere del Mattino di Firenze.
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RASSEGNA DELLA RESISTENZA EUROPEA

 

MICHELE SCHIRRU

28 maggio 1931

La storia di Michele Schirru fino ad un certo momento è la storia di un uomo, di un anarchico che 
voleva uccidere Mussolini.  Ma dopo che fu arrestato,  dopo che tentò di  suicidarsi,  la  storia  di 
Michele Schirru, diventa la storia di un’anima. Infine la serena accettazione della condanna, anzi la 
suprema noncuranza di fronte alla morte danno la misura della sua grandezza di uomo.

Michele Schirru era nato in Sardegna il 19 ottobre 1899. A 19 anni era passato in Francia, quindi in 
America. Qui si era formato una famiglia e viveva agiatamente. Era corrispondente del giornale 
anarchico Il Martello che si pubblicava a New-York. In Sardegna aveva frequentato solo le scuole 
elementari, ma parlava bene più lingue, e una viva intelligenza e una naturale distinzione rendevano 
i suoi modi estremamente piacevoli.

Nel febbraio 1930 Michele Schirru s’imbarcò per l’Europa. Fermatosi in un primo tempo a Parigi, il 
18 aprile attraverso il valico di Domodossola entrò in Italia. Schirru era anarchico-schedato. In tutte  
le  questure  del  Regno era  segnalato  il  suo nome,  archiviata  la  sua  fotografia.  Egli  presentò  il 
passaporto con il  proprio nome e la propria  fotografia;  quella mattina evidentemente gli  agenti 
erano distratti;  il  passaporto gli  fu  restituito  e  Schirru entrò in  Italia.  Una singolare fortuna  lo 
accompagnò durante tutte le sue peregrinazioni. Malgrado il suo nome fosse segnalato dappertutto e 
malgrado egli non possedesse neppure un passaporto falso, si fermò tre mesi a Milano, di nuovo 
passò in Francia, fu in Belgio, poi di nuovo in Italia, a S. Remo, a Pisa, a Firenze, a Roma senza che 
la Questura potesse rintracciarlo e seguirlo.

Era giunto a Roma verso la fine di dicembre o i primi di gennaio. Aveva preso alloggio all’Hôtel 
Royal in Via XX Settembre. Richiesto, delle sue generalità aveva consegnato il passaporto. Ma 
sulla  schedina,  per  errore,  fu  scritto  Scirru,  invece  che  Schirru.  La  macchina  burocratica  della 
Questura, che guardava i nominativi alfabeticamente, non trovò sotto le lettere s. c. i. alcun nome di 
sovversivo. Intanto l’ospite dell’Hôtel Royal girava per Roma insieme ad una compagnia di turisti.  
Poi continuò ad uscire per proprio conto. Sembrava interessarsi molto alla città. Al caffè Aragno 
conobbe casualmente la ballerina ungherese Anna Lukosky o Sukoschi e se ne innamorò.

Fu così che Michele Schirru si ricordò della vita.

Andò con la ballerina ungherese a fare una gita lungo la Via Appia nel sole dell’inverno romano; 
andò con la ballerina ungherese all’Albergo Colonna. E mostrandosi la donna incerta nel dare le 
proprie carte, Michele Schirru tirò fuori il passaporto. La schedina fu riempita e trasmessa, questa 
volta con il nome esatto, in Questura.

Provocò una viva agitazione. "L’anarchico Michele Schirru è a Roma" — "L’anarchico Michele 
Schirru è a Roma". Commissario e agenti si precipitarono all’Albergo Colonna. Il direttore che li  
accolse disse loro che il signore rispondente a tal nome si era presentato all’Albergo in compagnia 
di una donna, ma dopo qualche ora erano usciti insieme.

Un giorno o due dopo l’uomo si ripresentò con la donna. Il direttore assegnò loro una camera e 
subito telefonò alla polizia. Immediatamente l’uomo fu arrestato e condotto al commissariato Trevi.

Mentre  il  commissario De Simone rivolgeva le spalle a Schirru,  nell’atto di  esaminare le  carte 
trovategli addosso e di posarle sulla scrivania, l’agente Tassi, che si trovava invece di fronte, gli 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1945



29

vede ad un tratto in mano una rivoltella, subito si lancia e grida: "Dottore, l’ammazza". De Simone 
con mossa fulminea si volta ed è addosso allo Schirru. Un colpo parte e va a scrostare il soffitto. 
Altri agenti si lanciano. Avviene una colluttazione. Vari colpi partono e l’agente Tassi rimane ferito. 
Il  maresciallo  Tani  e  De  Simone  sono  anch’essi  colpiti,  ma  leggermente.  Infine  lo  Schirru, 
nell’attimo in cui rimane un po’ libero nel movimento del braccio, alza la pistola al viso, grida: 
"Viva l’Anarchia!" e si spara.

* * *

L’uomo gravemente  ferito  al  viso,  trasportato a  Regina Coeli,  dopo essere  stato operato a  San 
Giacomo, non è più lo stesso uomo.

È un essere stanco, tranquillo, silenzioso. Guarda gli uomini, le cose con occhi calmi, fermi e tace.  
Nella sua stanza all’Hôtel Royal sono state trovate due bombe. Invano, sebbene ferito gravemente, è  
stato sottoposto a stringente interrogatorio ancora negli uffici  di polizia, invano i  commissari  si 
succedono al posto di pronto soccorso di S. Giacomo, invano si alternano nella cella di Regina 
Coeli. L’uomo tace.

Poi ad un tratto si decide e parla. Ma non parla per difendersi. Dalla sua bocca non esce una parola  
di giustificazione, di scusa. Come se non si trattasse di lui, di Michele Schirru, ma di un uomo 
lontano da lungo tempo,  irraggiungibile,  racconta che era sua intenzione compiere un attentato 
contro  Mussolini.  No,  non  era  venuto  dall’America  con  quest’intenzione.  Appena  sbarcato 
dall’America era andato a Parigi, poi venuto in Italia si era fermato circa tre mesi a Milano per 
visitare la Fiera Campionaria e per curarsi di un’infezione venerea. A Milano aveva ricevuta una 
lettera  dei  suoi  genitori  da  Avignone  nella  quale  gli  si  comunicava  che  era  stata  fatta  una 
perquisizione a casa loro perchè le autorità desideravano sapere se era vero che era partito  per 
l’Italia per commettere un attentato contro Mussolini. Irritato aveva deciso di ritornare in Francia e 
qui cominciò a pensare seriamente ad un attentato. Dalla Francia passò in Belgio e fu appunto a  
Charleroi, insieme all’anarchico Pietro che preparò gli involucri metallici delle bombe; a Liegi poi 
vi introdusse un potente esplosivo fornitogli dall’anarchico Cioffi.

La preparazione delle bombe era stata decisa a Bruxelles, durante un’adunanza di anarchici, per 
protestare contro il trattamento che la Russia bolscevica faceva all’anarchico italiano Ghezzi. Le 
bombe dovevano essere fatte scoppiare davanti all’ambasciata sovietica a Parigi. Egli invece si recò 
in Italia. Prima a S. Remo, poi a Pisa, quindi a Firenze. Da Firenze a Roma.

Schirru rispondeva preciso, calmo. Dava le più ampie spiegazioni, e raccontava a quegli uomini — 
commissari di P. S. — giudici fascisti — che erano li per colpirlo, per condannarlo — non solo fatti  
sconosciuti e lontani, ma anche i suoi più segreti pensieri, le sue intenzioni, Che appunto in quanto 
pensieri, in quanto intenzioni, nessuno poteva conoscere se non lui stesso.

"Il piano che mi ero prefisso — diceva — era quello di compiere un attentato alla vita di S. E. il  
Capo del Governo, mediante un lancio di bombe. Uscivo la mattina alle 9, mi recavo a Palazzo 
Venezia per cercar di vedere l’automobile, riconoscere la persona a me nota per tante fotografie, 
studiare il percorso, collocarmi in un punto ove avessi potuto lanciare l’ordigno".

Non la sofferenza fisica o morale, dunque, non il grave sgomento del domani o la disperata ricerca 
di plausibili giustificazioni, avevano chiuso per giorni le labbra di quest’uomo sofferente. Ma solo 
la suprema, la tenace lotta. Poi l’uomo aveva, vinto, aveva deciso di morire per la propria fede. Così 
aveva cominciato a raccontare la storia dei viaggi, dei pensieri e delle intenzioni di Michele Schirru.

Due bombe trovate in una camera d’albergo possono giustificare una grave sanzione a carico del 
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detentore, ma non possono autorizzare alcun giudice a processare questo detentore per attentato alla 
vita  del  Capo del  Governo.  Fu sopratutto  in  base  alle  sue  stesse  dichiarazioni  che  Schirru,  su 
sentenza della Commissione Istruttoria in data 23 marzo 1931, fu rinviato a giudizio per rispondere

a) del delitto di cui all’art. I della legge 25 novembre 1926 n. 2008;

b) del delitto previsto dall’art. 4 della legge 25 novembre 1926 n. 2008 (appartenenza al disciolto 
partito anarchico);

c) di mancati omicidi ai sensi dell’art. 62, 364, 365 n. 2 e 79 P. P.;

d) del delitto previsto dagli art. 1, 5, 7 della legge 19 luglio 1894 n. 314 per aver confezionati e  
trasportati ordigni esplosivi; e di altri delitti minori, rubricati sotto le lettere e, f, g, di porto abusivo 
di pistola, di omessa denuncia d’arma; e, infine, di contravvenzione per non aver pagata la tassa 
relativa al porto d’armi.

* * *

Il 25 maggio 1931 s’iniziò il processo. I giudici che sedevano seri, nelle loro divise fasciste, dinanzi 
al tavolo a ferro di cavallo, si sentivano certo troppo importanti e autorevoli perchè il disagio della 
farsa desse ai loro gesti e alle loro parole almeno un soffio di umana incertezza. La parola d’ordine 
era stata già data: "uccidere". Michele Schirru, tranquillissimo nella sua gabbia, lo sapeva ancor 
meglio dei giudici. Non un gesto, non una parola di ribellione uscì dalle sue labbra.

Egli si prestò a tutto il processo, rispondendo agli interrogativi del presidente, di nuovo spiegando le  
sue intenzioni e i suoi viaggi, di nuovo confermando i suoi propositi, con una gentilezza distante e 
pacata particolare della sua natura.

Due volte soltanto la sua parola, si alzò a contraddire, a ribattere.

PRESIDENTE.  —  Voi  avete  ripetutamente  confermato  di  aver  voluto  attentare  al  Capo  del 
Governo. È vero questo?

SCHIRRU. — Sì.

PRESIDENTE. — Di aver pensato una prima volta di commettere l’attentato durante una cerimonia 
fascista a Piazza di Siena?

SCHIRRU. — In Piazza di Siena no, per non commettere una strage.

Viene poi accusato di aver voluto uccidere gli agenti e il commissario negli uffici del commissariato 
Trevi. Schirru ribatte che aveva estratto la rivoltella solo per uccidersi, e che essendogli gli agenti  
subito saltati addosso, i colpi erano partiti involontariamente nella colluttazione.

PUBBLICO MINISTERO. — Ma voi tentaste di uccidervi solo con gli  ultimi colpi, dopo aver 
scaricato gli altri sugli agenti e aver procurato quel macello che si sa.

SCHIRRU. — Confermo di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere e che i colpi che ferirono 
gli agenti partirono dalla rivoltella quando io ero già caduto in terra.

Con fermezza, ma senza insistere.

Non ribatte al P. M. che se era sua intenzione uccidere gli agenti per fuggire o per fare strage, per 
quale  ragione,  appena libero  nei  movimenti  non era  fuggito,  non aveva fatto  strage,  ma aveva 
puntato l’arma contro di sè? Sapeva dire il P. M. quale interesse poteva spingere a negare di aver 
voluto uccidere degli agenti, un uomo, che spontaneamente aveva confessato un’intenzione ben più 
grave e che nessuno poteva provare: quella cioè di uccidere Mussolini?
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Ma lo Schirru parla solo per amore di verità e di precisione, nulla gli è indifferente più del giudizio 
dei giudici. Ribatte, spiega, poi lascia che la causa segua il suo corso.

Il contrasto tra quei giudici, che già sanno la condanna, e quell’uomo che non teme la morte, si fa 
via via sempre più acuto.

Il  presidente  Cristini,  per  rimediare  in  certo  qual  modo  al  disagio,  si  lascia  andare  in  uscite 
umoristiche. In quell’aula in cui stagna pesante l’ala della morte, le sue parole facete danno brividi 
di disgusto.

PRESIDENTE. — Vi siete fermato anche a Monte Carlo.

SCHIRRU. — Sì, per giocare.

PRESIDENTE. — Avevate del tempo a vostra disposizione. Il passaporto con il quale rientraste era 
vero o falso?

SCHIRRU. — Non ho mai avuto passaporto falso.

PRESIDENTE. — Da Domodossola andaste a S. Remo dove vi tratteneste un poco.

SCHIRRU. — Non mi era piaciuto troppo e ripartii subito per Pisa.

PRESIDENTE. — Allora avevate fretta, indubbiamente. E a Pisa che cosa siete andato a fare?

SCHIRRU. — Il turista.

PRESIDENTE. — Già voi portavate indifferentemente il  Baedeker  e le bombe. E a Firenze che 
cosa avete fatto?

SCHIRRU. — La stessa cosa.

PRESIDENTE. — Amore dell’arte, dunque.

Michele Schirru, calmo, distante, sembrava già respirare un’aria diversa.

PRESIDENTE. — Voi dunque volevate liberare l’Italia da Mussolini?

SCHIRRU. — Mussolini era per me il rappresentante di un sistema.

"Era", dice Schirru. Tutto quanto era accaduto, era accaduto nel mondo delle umane cose, delle 
umane lotte. Mussolini è vivo, è il rappresentante di un sistema che condanna a morte Schirru, ma 
di questo umano mondo Michele Schirru non fa più parte. Di questo umano mondo rimane in lui  
viva solo la fede, ma senza più impulso, di lotta, senza più umana passione: la fede pure che fa  
pensare alla fiamma della lampada accesa. Così vive ancora, la vita nell’uomo, Schirru: una fiamma 
silenziosa nella grande tenebra del giorno. Per il resto egli è già di là, proiettato nel futuro.

"Signori giudici — tuona intanto il P. M. Fallace — a voi che avete dato prova di saper maneggiare 
la tagliente spada della giustizia fascista, quando il caso lo richiede, io domando: oggi come ieri, sia 
fatta giustizia! Io vi domando che vogliate condannare Michele Schirru alla pena di morte mediante 
fucilazione alla schiena".

In realtà il  P.  M. Fallace non era molto convinto di quanto andava dicendo,  se per più notti  il 
pensiero di questa sua richiesta l’aveva tenuto sveglio. L’art. I — legge 25 novembre 1926 n. 2008 
— dice:

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l’integrità o, la libertà del re o del reggente è  
punito colla morte.
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La stessa pena si applica se il fatto sia diretto contro la vita, l’integrità personale della regina, del 
principe ereditario o del capo, del governo.

Non vogliamo fare qui disquisizioni giuridiche. È noto che l’attentato è per se stesso il tentativo di 
un fatto. Ma occorre sia un tentativo e non un’intenzione, che l’uomo sia già a posto in un corteo, 
che abbia preparato un fucile (come avevano già fatto fare per Zaniboni). Ma come si può sostenere 
che un uomo che si trova in una camera d’albergo con una donna stia tentando un attentato?

La  requisitoria,  scritta  da  Balzano,  non  poteva  essere  mutata  d’una  virgola.  L’ordine  veniva 
dall’alto. Per dire il vero, tale requisitoria l’avrebbe dovuta pronunciare Massimino Dessy, ma una 
malattia  finta  o  vera  costringeva Dessy a  letto.  Fu  allora  scelto  Fallace.  Fallace,  pur  sensibile 
all’onore di rappresentare l’accusa in un grande processo, non era poi così cieco e fanatico da non 
vedere quello che si stava facendo. La palese violazione della legge lo metteva a disagio. Per più 
notti non dormì. Alla fine ebbe una promessa. Bisognava che il P. M. chiedesse la pena di morte, ma 
stesse pure tranquillo, i giudici non l’avrebbero erogata. Michele Schirru non sarebbe stato ucciso.

Dopo  Fallace  si  alzò  a  parlare  l’avv.  D’Angelantonio.  Alle  18.55  aveva  finito.  Fu  chiesto 
all’imputato  se  avesse  altro  da  aggiungere.  No  l’imputato  non  aveva  altro  da  aggiungere.  Il 
Tribunale  si  ritirò  in  Camera  di  Consiglio.  Alle  19.45  fece  ritorno nell’aula.  In  mezzo,  al  più 
profondo silenzio il presidente Guido Cristini lesse:

"In nome di S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia;

"Il Tribunale Speciale per la difesa della Stato ha pronunciato la seguente sentenza nel processo a  
carico di Schirru Michele:

"Lo dichiara responsabile di tutti i delitti a lui ascritti e lo condanna alla pena di morte mediante 
fucilazione nella schiena.

"Ordina che un estratto della presente sentenza sia affisso a tutti i Comuni del Regno.

"Roma, 28 maggio 1931".

In piedi Michele Schirru ascoltò la sua condanna a morte. Il suo viso non tradì la minima emozione.  
Finalmente era finito.

Egli che non temeva più nulla ormai, neppure la morte, aveva, chiuso le sue labbra a parole di 
disprezzo o d’accusa, egli ormai così lontano dalla sfera delle cose umane aveva voluto usare fino 
alla fine questa estrema cortesia ai giudici fascisti che lo condannavano. Come Socrate era rimasto 
fedele a quello che riteneva essere dovere di un uomo: accettare fino all’ultimo il gioco della vita, 
della politica, dell’umana ingiustizia.

* * *

Quando Michele Schirru rientrò per l’ultima volta nella sua cella a Regina Coeli ebbe l’impressione 
di  ritornare  alla  propria  casa.  Da quattro  mesi  viveva lì,  in  compagnia  dell’alta  finestra  che si 
tingeva di cielo, dell’odore di sole e di primavera che ogni giorno si facevano più forti e più lontani, 
della morte che ogni giorno si faceva più vicina,

Per timore che egli tentasse di nuovo di suicidarsi era stato posto un servizio di sorveglianza nella  
sua cella. Ciò avrebbe dato fastidio a chiunque, esasperandolo talvolta fino all’odio. Ma a Schirru 
no. La vera, la grande solitudine non può essere sfiorata da nessuna presenza umana. E nello stesso 
tempo la sua fede era fede piena di umana simpatia, di affetto, di paziente amore.

Così accadde che Michele Schirru fece amicizia con i suoi carcerieri, così accadde che i carcerieri si 
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affezionarono a Michele Schirru.

Il carceriere può anche essere un uomo duro, arido, ma è sempre un uomo. Ed è proprio delle grandi 
anime il saper trovare con mano sicura quella bontà, quella spiritualità che un uomo, in quanto 
uomo,  non  può non  avere  in  sè.  Perchè  non  possono esservi  dubbi.  Se  un  uomo solo,  ferito, 
carcerato,  imputato  di  fatti  gravissimi  che  lo  porteranno  probabilmente  davanti  al  plotone 
d’esecuzione, si conquista la simpatia e l’affetto dei suoi carcerieri, non può farlo con nulla che non 
sia il sorriso dei suoi occhi, con nulla che non sia il fascino della sua grandezza spirituale, della sua 
bontà, della sua profonda fede.

Si può comprare una fuga, ma la simpatia è conquista personale e gratuita. La simpatia dei suoi  
carcerieri  fu  l’ultima  conquista  di  Michele  Schirru.  Secondo  quanto  racconta  la  guardia  scelta 
Alberto Savalli, quando lo Schirru Michele fu tradotto in carcere, essa fu addetta alla sua vigilanza 
dentro la stessa cella per due ore al giorno; talvolta anche durante la notte vegliava in cella. Rimase 
veramente colpita dal contegno sereno dello Schirru e dalla sua gentilezza e cortesia: qualunque 
cosa volesse fare domandava il permesso e sua cura era di non recar disturbo alle guardie. Ricorda 
che avendo egli l’abitudine di russare, la pregò più volte di svegliarlo in maniera di non recarle 
disturbo. Parlava molto della famiglia, verso la quale si dimostrava attaccatissimo, e ricorda che non  
avrebbe compiuto nessun gesto insano perchè sapeva che se avesse compiuto tale gesto, la guardia 
carceraria  che  era  di  servizio  sarebbe  andata  incontro  ad  una  punizione,  cosa  che  per  lui  era 
ingiusta.

La figura dello Schirru rimase sempre impressa nel Savalli perchè mai si mostrò preoccupato e 
sempre  fu  sereno  e  tranquillo  come  se  il  procedimento  penale  che  lo  riguardava  non  fosse 
gravissimo e  non avesse attinenza con lui.  Ricorda che  quando apprese della  fucilazione dello 
Schirru ne rimase così colpito che per due o tre giorni restò turbato e non aveva nemmeno voglia di 
mangiare. Infatti in quei quattro, cinque mesi di detenzione era diventato per lui qualcosa di più di 
un detenuto comune e gli si era quasi affezionato.

Nell’ambiente del carcere rimase assai vivo il ricordo di questa figura che andava incontro alla 
morte con tranquilla fermezza.

* * *

Quando Schirru rientrò nella sua cella, la sera del 28 maggio, respirò con piacere il silenzio e l’aria 
ormai familiari. Poi si sedette e scrisse due o tre lettere.

Era già buio quando entrò la guardia Scarazzini per il suo turno di sorveglianza. Doveva vegliare 
Schirru nella sua ultima notte. La guardia Scarazzini era stravolta. La notizia della condanna di 
Michele Schirru era scesa su di lui come un fulmine. Fino all’ultimo aveva sperato, aveva creduto 
che non si giungesse a tanto.

Perchè la guardia Scarazzini in quattro mesi di quotidiana dimestichezza si era legata con Michele 
Schirru di profonda amicizia.

Era un ragazzo intelligente e sensibile. Quelle ore di sorveglianza che facevano parte del suo ingrato  
lavoro di guardia carceraria, a poco a poco, un giorno dietro l’altro, erano diventate per lui ore di 
una felicità pericolosa e amara. Per la prima volta nella sua vita provava il piacere sottile della 
compagnia e della comprensione, respirava l’aria pura della confidenza, della fiducia; per la prima 
volta guardava negli occhi di un uomo e vi scopriva una luce d’anima. E ora quest’uomo, questo 
amico doveva morire. Quest’uomo vivo, silenzioso, cortese, domani all’alba lo avrebbero caricato 
su un furgone, portato a Forte Braschi e li, seduto su una sedia, l’avrebbero fucilato.
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Il mondo era un immondo pantano e gli uomini lupi famelici.

Tutta la notte Michele Schirru cercò invano di consolare l’infelice guardia. L’impensabile realtà 
dell’indomani rendeva questo generoso conforto, questa sua ultima sollecitudine più angosciosi di 
un dimentico raccoglimento.

A un tratto entrò nella cella Don Francesco Fabbri, cappellano delle carceri. Lo Schirru rifiutò i 
Sacramenti  con decisione,  ma  gentilmente,  e  s’intrattenne  a  parlare  con  il  cappellano.  Fu una 
conversazione tranquilla, come se non si svolgesse alle soglie della morte: la conversazione di due 
uomini le cui idee dissentono, ma che una profonda educazione permette d’incontrarsi in una zona 
di reciproco rispetto. Il cappellano andò a celebrare per lui una messa. Poi lo Schirru si sentì stanco 
e s’assopì. Ma si svegliò presto. Salutò l’amico disperato e attese con lui il trascorrere di quei suoi 
ultimi momenti di uomo vivo. Verso le 4 entrarono il procuratore del re, il dottore, e altre guardie.  
Schirru salutò le guardie amiche, ringraziandole per quanto avevano fatto per lui e chiedendo loro 
scusa per il disturbo arrecato. Poi in silenzio, seguìto dal cappellano, uscì dalla cella e camminando 
per i corridoi bui arrivò fino alla porta del carcere. In silenzio salì sul furgone. Durante il tragitto  
non parlò. Don Fabbri ci dice che serbò sempre il suo contegno "tranquillo e sereno". Presto furono 
al Forte Braschi. Cominciava a fare giorno. Sulla spianata solitaria una seggiola bassa attendeva il 
condannato. In silenzio Michele Schirru si avviò verso la seggiola e si sedette.

Era chiaro ormai; ma il sole quel giorno non sarebbe sorto per Michele Schirru, mai più sarebbe 
sorto per lui.

Chiuso già nel buio della morte, nell’eterno silenzio, la pena interiore si schiarì sul suo volto in un 
sorriso. Era la fede. Viveva ancora in lui. Fede di giustizia. Fede in una società umana libera, non 
più sottoposta a crudeli tiranni. La fede gonfiava di commozione la sua anima, calda e luminosa 
come il sole: un sole che non sarebbe mai tramontato.

"Viva l’anarchia!" allora gridò. Gli rispose la scarica dei fucili.

* * *

Dopo qualche ora Roma si svegliò sotto il  caldo sole di maggio e riprese la sua consueta vita. 
Ciascuno  andò  e  venne  a  seconda  delle  varie  occupazioni,  fermandosi  prima  dai  giornalai  a 
comprare i giornali. "Michele Schirru fucilato stamane alle 4.27" si leggeva sui giornali. Gli uomini 
leggevano e continuavano per la propria strada.

Ma  un  giornale  della  sera  —  L’Osservatore  Romano  —  pubblicò  la  notizia  con  una  strana 
intestazione:

"Michele Schirru fucilato stamane per aver avuto l’intenzione di uccidere il Capo del Governo". La 
cosa sollevò molto scalpore.  Malgrado il  Concordato,  malgrado le  simpatie  più o meno palesi, 
l’ultima sommessa voce di libertà si levava da Roma per denunciare al mondo un nuovo misfatto 
del fascismo.

Ma  un’altra  notizia  non  fu  raccolta  neppure  dalla  voce  dell’Osservatore  Romano.  La  notizia 
avrebbe provocato troppo grave scandalo, il terzo scandalo che seguiva una condanna del Tribunale 
Speciale.

La guardia Scarazzini in un impeto di disperata ribellione si era segata le vene dei polsi e del collo 
dei piedi. Ricoverata d’urgenza all’ospedale a stento aveva potuto essere salvata.

Perchè il fascismo legalizzando la violenza poteva uccidere l’uomo Michele Schirru, ma l’uomo, 
l’uomo qualunque si levava contro l’assassinio del proprio fratello per ammonire ed affermare, a 
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prezzo del proprio sangue, l’intangibile santità della vita.

A. LORENZETTO

 

DA UN DIARIO LONDINESE 1940-44

Settembre  1940. —  Fino  da  lunedì  sera  nella  mia  bella  piazza  alberata  c’era  una  bomba  ad 
esplosione ritardata; ieri alle tre, sotto un cielo azzurro e pieno di sole, quelli del genio l’hanno fatta 
saltare. Ha rotto tutti i vetri della piazza, buttato giù parecchi soffitti e parecchi pavimenti; cosicchè 
le case in cui non si può ancora rientrare portano una croce bianca, fatta col gesso, come se ci fosse 
la peste. Credo che lunedì notte  sia stata la più brutta, per me: cinque bombe fra la piazza e i 
dintorni; un incendio dietro la cantonata con fiamme più alte dei platani; due belle palazzine di 
faccia ridotte ad un mucchio polveroso di macerie; e poi la scoperta della bomba ritardata; proprio  
quando tutti stavamo per rubare un paio d’ore di sonno prezioso: invece abbiamo dovuto infilare 
alla svelta in una valigia qualcuna fra le cose più necessarie ed andarcene.

Ma poi è venuta la notte di ieri in uno dei più sicuri rifugi di Londra, silenzioso e aereato, anche se  
un po’ troppo vicino ad un grosso affare fischiante che ha buttato giù una buona metà dell’albergo 
accanto. Quel crollo gigantesco di muratura così vicino ci fa sentir piccoli davvero, abbandonati e 
spaventati. Io prima me ne vergognavo, finchè un soldato non mi disse che anche lui si sentiva così: 
"Però", aggiunse, "a queste cose le donne e i bambini non ci dovrebbero essere". In parte è vero. A 
Londra ci sono delle donne spaventatissime e isteriche che dovrebbero essere allontanate; ma il 
resto deve badare a più case e cucine che può per giustificare la sua permanenza.

Si cominciano a vedere cani e gatti  sperduti,  tremanti  di  paura,  lontani parecchio da casa; e la 
maggior parte zoppica per i tagli che si son fatti passando per certe strade cosparse di vetri. Ma 
peggio di tutto sono i sinistrati. Generalmente si trovano nell’uno o nell’altro dei mille rifugi, ben 
lungi dalla loro particolare rovina. Hanno bisogno di aiuto, di guida, di panni, di cibo e di qualcosa 
per cuocervelo. Le vetrine son piene di queste cose e dovrà ben venire il momento in cui queste 
merci, come anche ogni alloggio disponibile, saranno requisiti per loro.

Ne dovremo passare ancora tante. Ogni notte porta un suo nuovo carico di sofferenze e di dolore, 
ogni alba la solita calma domanda: "Com’è andata al suo quartiere?".

I quartieri "obiettivi" si conoscono bene ormai e ci si aspetta una brutta risposta; ma tutto sommato 
il  danno è ancora poco davvero, la difesa meravigliosa, il  coraggio e la fede nella vittoria così 
profondi da sembrar radicati nella vita e nella storia di questa grande città. Gli uomini possono 
anche fabbricare tutto  un tappeto  di  assetti  futuri  per  ricoprire  l’attuale  disastro;  ma se non lo 
faranno con lo stesso coraggio dei pompieri  e degli  artificieri  di  Londra il  popolo non ne sarà 
soddisfatto. Un grande coraggio è nell’aria stessa che Londra respira quest’autunno.

Maggio 1941. — Ci sono almeno due condizioni di spirito dopo che le bombe sono cadute, e molte 
di  più  un  momento  prima  che  cadano.  Prima  e  durante  il  bombardamento  è  principalmente 
questione di coraggio, e si prega sempre per averne di più; il più delle volte invano, poichè per 
natura non siamo corazzati contro queste cose. Immediatamente dopo che le bombe sono cadute 
dormiamo tutti per rimetterci al più presto possibile. Qualche volta quattro ore bastano a riprendere 
un po’ di forza, qualche volta l’"abitudine del rifugio" si impossessa della gente già troppo scossa 
sospingendola  sottoterra  per  un’intera  inutile  settimana a  parlare  fino  a  mezzanotte,  a  dormire 
malamente fino alle cinque, e andar dopo a casa, stanca, in un’indifferente alba londinese. In tutti e  
due i casi lo stato d’animo della ripresa è una cosa veramente da borghesi, piena di domande sul 
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perchè mai, di perdite personali grosse e piccole, di spese per ripulire, di finestre da rimettere, di 
ferite ricevute più o meno gravi, e poi, graditissimo spirito, quello del lattaio, o forse della guardia 
che conclude gli interminabili particolari con qualche inverosimile storia di bombe: una presa in 
giro di prima grandezza, Dio lo benedica.

Quelli colpiti davvero non parlano.

Ho incontrato uno per la Kingsway ieri,

un muratore può darsi, giovine, polveroso, bello,

e mentre camminava piangeva.

Un passo dietro l’altro, lento e mal volentieri,

come uomo troppo stanco e finito

per aver vagato per Londra tutta la notte.

Credo che avesse perduto la casa la notte scorsa,

e anche avesse perduto la memoria della parola casa

quando la bomba scaraventò tutto in aria.

Volevo portarlo in qualche posto, in qualche luogo

dove il tepore e la bontà arginassero tutte quelle lacrime:

ma io stessa ero ancora troppo stanca.

Ora,  una settimana dopo, c’è  stato un temporale  a Londra,  un violento breve temporale  questa 
domenica mattina.  Per la  strada la  gente sorrideva ogni  volta che tuonava.  Persone che non si 
conoscevano, quasi si strizzavano l’occhio, Stranissimo, molto strano.

Stasera mi sono trovata vicino ad una chiesa cattolica alla fine della benedizione. Apposta? Beh, sì. 
Si deve pregare qualche volta, e in chiesa. Un branchetto dei nostri bambini venuti da Gibilterra e il 
loro insegnante stavano accendendo delle candele a qualche santo su nel transetto, e via via che le 
fiammelle crescevano e tremolavano io pensavo all’Italia dove spesso le chiese sono piene di segni 
di  affetto  riconoscente,  anche  fino  all’assurdo,  di  piccole  gambe  e  braccia  di  cera,  offerte  di 
ringraziamento per qualche membro guarito. Come anglicana cresimata e, più forte ancora, come 
presbiteriana battezzata, avevo allora i miei pregiudizi puritani contro quel genere di cose; ma ora, 
ecco, non siamo sofistici. Ogni segno di amore e di rispetto diviene prezioso.

1941. — Spirito, occhio e cuore hanno guardato a sazietà ciò che erano una volta le formicolanti 
arterie  della  City  di  Londra.  Il  fuoco  non  una  volta  ma  più  volte  ha  cancellato  ogni  volgare 
pubblicità, ogni nome, ha bruciato ogni decorazione di palazzi e di uffici, lasciando strade su strade 
di muratura nuda nera e rosa,  gusci giganteschi, deserti,  silenziosi,  da lungo ormai privi d’ogni 
segno  tanto  più  triste  di  recente  abitazione  umana.  Esseri  umani  sono  mai  vissuti  nella  City? 
Soltanto  i  gatti  e  i  guardiani  ci  passavano  la  notte....  Di  giorno  cervelli  rapidi,  capaci,  strani 
decidevano strane cose in un baleno. Basta, queste rovine son troppo silenziose per sopportare dei 
commenti.  Non  e’ è  niente  di  romantico  in  loro;  Dio  non  voglia  che  l’edera  e  Piranesi  ci  si 
imbattano mai. Ma sono pulite; così come il fuoco pulisce.

Gennaio 1942. — Guerra. I giovani si affliggono molto per la guerra. Io comincio a insospettirmi di 
tutti coloro, vecchi o giovani, che non se ne affliggono. Tuttavia non si osa fermarsi troppo davanti  
ai bollettini, da qualunque scacchiere vengano, per timore di sentirsi traboccare di pietà, di rabbia, 
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di dolore. Qualcuno ha scritto:

"Che opera meravigliosa è l’uomo! Quanto nobile nella ragione, quanto infinito nelle facoltà, nella 
forma e  nel  movimento  quanto preciso  e  ammirevole,  nell’azione quanto simile  ad  un  angelo, 
nell’intelligenza  quanto  simile  ad  un  Dio!".(1)  Naturalmente  bisognava  avere  un  carattere 
amorevole per scrivere cose di questo genere. Chiunque le scrisse sapeva che cos’è l’amicizia. Ma 
l’altro  giorno un pilota  che  ha sorvolato un nostro campo di  battaglia  nel  deserto  libico lo  ha 
descritto  come un  quadro  di  striscianti  animali  preistorici....  "Nell’azione  quanto  simile  ad  un 
angelo....". L’unica cosa da fare, allora, è di mettersi a piangere.

Niente  poesia  di  guerra.  Soltanto  quella  di  Vansittart.  La  richiesta  di  poesia  di  guerra  è  un 
complimento: è chiedere i migliori compagni per un viaggio lungo e duro. La fa, tuttavia, una certa 
classe  di  persone  e  vuole  un  certo  tipo  di  poesia;  se  poi,  signore  o  signora,  poeti  non  vi 
accompagnano in questo vostro viaggio,  siete forse voi,  e non loro,  che avete  sbagliato strada. 
Questi tedeschi ciechi si sentono delusi dalla falsa gloria della guerra, non noi; per noi è una cosa 
pericolosa,  mortale,  sinistra,  inflessibile;  la  promessa  di  mantenere  certi  impegni  terribili.  
Raramente argomento di poesia.

Conosco un pittore che ora non dipinge per via della guerra e un poeta che non scrive poesie ora per 
la stessa ragione. Ci vuol tempo a disposizione, e ora noi lavoriamo.

Giugno 1944. — L’aereoplano senza pilota.... Pochi si ricordano come nel 1940 i rapporti ufficiali  
del Ministero dell’Areonautica sulle nostre grandi incursioni sulla Germania parlassero spesso del 
ritorno di nostri bombardieri ancora carichi delle loro bombe "perchè il pilota non aveva trovato 
l’obbiettivo".

Oggi gli aereoplani sono senza pilota. Aereoplani senza pilota, sogno degli ingegneri, ideale dei 
costruttori, una cosa che si lancia e basta, nella speranza che cada in quella piazza dell’Inghilterra 
meridionale stabilita dal piano della giornata. Si bombarda per zone. Gli obbiettivi non contano più:  
noi bombardiamo "a tappeto", loro con i siluri volanti.

Questa meccanica fanteria del cielo non è un fenomeno passeggero.  La prossima guerra,  senza 
dubbio,  si  aprirà  con  nuvole  tempestose  di  enormi  e  velocissimi  aereoplani  senza  pilota  che 
vengono da tutte le parti, quasi senza limiti di distanza. "Signore", avrebbe detto il Dottor Johnson, 
"bisognerà bene che prendiate attivissima parte al governo d’Europa se vi proponete d’avere una 
qualche voce in capitolo nella futura costruzione e nell’uso di questa peste e d’altre simili".

È una cosa spaventosa. Vi viene addosso ronzando come un enorme calabrone, ronzando sempre 
più forte. Di notte flotte di questi mostri, con code di fuoco rosso, traversano il cielo di Londra; ogni  
tanto qualcuno ne sorpassa un altro, perchè il motore gli cala; qualcuno ne casca, e una grande 
cortina rossa accende tutto il cielo là dove quello è caduto. È maledettamente puntuale. Prende a 
colazione, a pranzo, a cena, e di nuovo poi a mezzanotte perchè non venga l’idea di passare la notte 
fuor dal rifugio.

È grande quanto uno Spitfire ed è velocissimo. Viaggia a 500 chilometri all’ora. Quando il motore si  
ferma,  il  siluro volante precipita.  Qualche  volta seguita  a volare per  altri  due o tre  chilometri. 
Quattro ne sono scoppiati vicinissimi a casa mia: hanno scardinato porte e finestre, fatto un inferno 
di polvere e terra, tagli e lividi per un chilometro e mezzo tutt’ intorno. Centinaia e centinaia ne 
vengono abbattuti prima che arrivino su Londra. Li vinceremo.

Luglio 1944. — La mia raccolta di ciliege ad Abinger è stata enorme, e anche quella delle fragole e  
dei  lamponi  non  è  stata  scarsa.  Cogliere  le  ciliege,  fra  i  rami  dei  vecchi  grandi  ciliegi,  è 
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un’occasione  di  lieta  conversazione.  Qualunque  sciocchezza  passa  quando  tra  le  foglie  si 
chiacchiera con un piccolo coglitore su un’altra scala.  Dopo tutto gli  uccelli  parlano di più sui  
ciliegi che su qualsiasi altro albero, e così facciamo noi. Gli uccelli parlano e beccano, ogni tanto 
volano via con un’intera ciliegia.

Mi accorgo che cogliendo mangio, circa quattro per dozzina. Non è una bella cosa, ma lungo le  
canne dei lamponi miglioro; là esito a mangiarne due per dozzina. Quando si arriva alle fragole 
sono rigidissima: una per  dozzina e quell’una deve avere qualche difetto se non voglio averne 
rimorso. Ci sono i grandi santi, gli ambiziosi, che colgono senza mangiare: in un certo modo li 
ammiro, ma dubito che sia il senso del dovere ad ardere in loro....  Tanto spesso il  dovere è un 
pretesto per fare una certa cosa perchè non c’è nè desiderio nè idea di far qualcosa di diverso.

Piero, il mio compagno di raccolta, anni nove, dice che quelli che colgono e non mangiano mai 
sono "fessi".

Applausi. — Trovo che gli scalmanati applausi accordati  ora in Inghilterra a tutte le esecuzioni 
musicali, sia ai concerti quotidiani alla National Gallery, sia a quelli delle provincie, sentiti alla 
radio, sono scoraggianti.  Significa o che tutta questa musica è ugualmente affascinante o che il 
senso  della  distinzione  è  morto.  Nè  l’uno  nè  l’altro.  Tutti  vanno  al  concerto  ora  e  tutti 
applaudiscono; tutti grandi amiconi. Qualcuno potrebbe onestamente sbuffare o anche fischiare.

Rimane soltanto un magro e sottile indizio di approvazione o di disapprovazione: un amico mi ci ha 
fatto fare attenzione oggi durante uno dei rari cattivi concerti di mezzogiorno alla National Gallery. 
Fra i tempi, di un quartetto che tirava avanti monotonamente accademico, in uno dei tre intervalli, il 
mio amico mi ha sussurrato all’orecchio: "Si accorge del silenzio? La gente non tossisce e non si 
muove come fa sempre, perchè non è stata zitta e attenta durante l’esecuzione. Non c’è stata una 
tensione da cui  uscire". Ci feci  caso e annuii.  Nell’intervallo seguente,  però,  prima dell’allegro 
finale  mi  sentivo pronta  a  scommettere col  mio  amico che il  battimani  in  fondo sarebbe stato 
terrificante. E lo fu infatti davvero, una vera tempesta di applausi. I critici lo diranno?

Nutrire le  masse.  —  Londra  ora  pranza  in  massa.  La  "Cafeteria".  Parola  orribile  per  una  cosa 
orribile: un enorme inferno di sala con infiniti tavolini dal piano di vetro e sedie tubolari fra cui i 
mortali erranti vagano portando ciascuno la propria porzione di cibarie in cerca di una sedia libera. 
La Russia e l’America debbono essere così.

Attecchirà in Inghilterra questo sistema? Certamente, e si moltiplicherà anche, fino al giorno in cui 
nelle nostre città una cucina privata sarà una curiosità d’altri tempi, da non adoprarsi nemmeno 
nella rara occasione di ospiti,  il  cui pranzo consisterà senza dubbio di qualche concentratissima 
pillola preparata per tali imprevisti da un amantissimo e sollecito governo post-bellico.

Cari esiliati. — Stasera dai V. le cui bambine sono tornate dal collegio per le vacanze. Tutte e due 
queste ragazzine italiane già  parlano inglese senza accento.  Charesina,  di  quattordici anni stava 
cercando sul piano la triste canzoncina dei frutti di mare nella bella città di Dublino e ne accennava 
le note. Le ho detto: "Ora non ti daranno più gomitate in cappella perchè stoni sugli acuti". "Non 
canto più in cappella", rispose lei. Argomento chiuso: evidentemente un violento attacco di dubbio. 
"Perchè?" ho arrischiato, e lei mi ha spiegato che Gesù è venuto al mondo esattamente come tutti gli  
altri  bambini;  che  nessun’altra  spiegazione  la  persuadeva;  e  che  poiché  gli  inni  inglesi 
presupponevano una nascita differente era meglio non cantarli. "E le altre ragazze?" domandai io. 
"Oh, loro", disse lei, "credono a tutto quello che vien detto loro, storia, letteratura e religione. La 
notte in dormitorio ne discutiamo moltissimo, ma loro seguitano a credere, specialmente quando 
citano la loro professoressa". Allora le ho fatto la solita domanda sull’avvenire. "Voglio tornarmene 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1945



39

in Italia", ha detto, "sposarmi e avere quindici bambini, otto maschi e sette femmine". "Anch’io 
voglio tornare", ho mormorato, e lei mi ha dato un abbraccio tremendo. S. S.

(Traduzione di Sergio Paldi)

 

(1) SHAKESPEARE, Amleto, atto II, scena 2ª.
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CANTIERE

 

UNIVERSITÀ E CARRIERE BUROCRATICHE. — Risponde la scuola, così com’è oggi ordinata, 
alle esigenze della formazione di una buona burocrazia? Gli enti amministrativi pubblici e privati 
lamentano da tempo la scarsa e generica preparazione professionale del personale assunto nei ruoli 
pur attraverso concorsi: si dice, l’esame di concorso, severo quanto si voglia, non può prescindere 
dalla considerazione del grado di cultura dei candidati, il quale in media è assai basso. D’altra parte, 
anche i giovani che aspirano a coprire questi uffici accusano la scuola come troppo preoccupata di 
problemi  culturali,  di  teorie.  Un numero rilevante  di  studenti  universitari  rivelano un senso  di  
irrequietezza e di disagio tutte le volte vengano chiamati a provare l’efficacia degli insegnamenti 
seguiti nei corsi superiori. Gl’interessati sono, insomma, concordi nel denunziare l’inadeguatezza 
dell’insegnamento universitario alla preparazione alle carriere burocratiche.

Qualcuno risolverebbe il problema imprimendo alla scuola universitaria un indirizzo professionale; 
altri  dividerebbe questo ordine di studi  in due gradi,  uno di  pochi  anni rivolto alla formazione 
professionale, l’altro di un numero maggiore di anni diretto alla formazione di "dottori" nelle varie 
branche dello scibile. Io credo che l’università non può avere che fini di pura cultura, raggiungibili 
nell’esercizio di un metodo rigorosamente scientifico (nel senso lato della parola). Dare una finalità 
professionale agli insegnamenti universitari vuol dire snaturarli e per conseguenza abbassare il tono 
di questo ordine di studi, senza, d’altro canto, raggiungere lo scopo. L’università, pur nella diversità 
delle discipline studiate, è fonte unitaria di  progresso intellettuale e morale in virtù del metodo 
teorico che vi si professa e svolge. Questo non vuol dire che ci sia un naturale contrasto tra la 
cultura universitaria e le esigenze relative all’esercizio di attività professionali e burocratiche; ma 
vuol  mettere  in  luce  come quella  cultura  abbia  sue proprie  esigenze,  il  cui  soddisfacimento si 
compie  indifferentemente  da  ogni  considerazione  di  quelle  altre  di  ordine  professionale  od 
amministrativo.

Rimane tuttavia il problema di rispondere alla istanza della formazione di una buona burocrazia: e 
poichè si tratta di un problema fondamentale dello stato moderno, è bene proporlo alla opinione 
pubblica e  farlo  oggetto di  ampia  discussione,  tentando di  uscire,  quanto più  sia  possibile,  dal 
generico o ideologico. Io crederei che la sua soluzione debba avviarsi secondo alcune direttive, che 
esporrò  brevemente.  Anzitutto  bisogna  rivalutare  la  scuola  media  o  secondaria  in  relazione 
all’ammissione alle carriere degli uffici pubblici e privati: rivalutarla nel senso di riconoscerla o 
renderla idonea a produrre quel grado "medio" di cultura considerato indispensabile all’esercizio 
delle mansioni costitutive di quelle occupazioni. Non c’è ragione d’imporre ai giovani, desiderosi di 
avviarsi alle carriere burocratiche, il sacrificio di un prolungamento della vita scolastica che non 
presenterà utilità diretta per il loro avvenire: debbono bastare gli studi compiuti nel liceo o in istituti 
di  pari  grado.  In  secondo  luogo,  il  compito  di  accertamento  e  promovimento  delle  attitudini 
amministrative dell’impiegato  deve essere lasciato esclusivamente  all’ente assuntore.  Il  giovane 
chiamato a coprire un ufficio potrà esserne l’organo efficiente se determinerà specificamente la sua 
cultura,  che  diventerà,  come  suol  dirsi,  competenza,  ossia  capacità  tecnica  ad  esercitare  una 
funzione  amministrativa  o  a  risolvere  una  data  specie  di  problemi  pratici.  Orbene,  il  migliore 
affinamento e sviluppo della competenza amministrativa non si può conseguire che nell’esercizio 
illuminato della medesima.

Con  ciò  non  si  vuol  dire  che  basti  l’attività  burocratica  al  perfezionamento  dell’abilità  del 
funzionario;  ma che essa  deve essere la  materia  ed il  fine  immediato di  qualunque impresa di 
istruzione che lo riguardi come tale. Quindi da parte di ogni ramo amministrativo dovrebbero essere 
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istituiti corsi d’insegnamento tendenti a preparare gl’impiegati alle funzioni dei vari successivi gradi  
della carriera. Non dovrebbe essere consentito di passare da un grado all’altro senza aver seguìto il  
relativo corso di insegnamenti e averne superati gli esami.

La scuola entrerà così a far parte della vita amministrativa, subordinando la sua funzione e il suo 
ordinamento alle esigenze specifiche di questa. Non si può per conseguenza fissare un ordinamento 
generale  valido  per  tutti  i  rami  della  burocrazia.  Per  dare  un  esempio  concreto  dei  criteri  che 
dovrebbero  essere  seguiti  nella  riforma,  suppongo  che  il  nuovo  ordinamento  si  attui  presso  il 
ministero  dell’istruzione.  Qui  verrà  istituito  un  corso  triennale  d’insegnamenti  così  composto: 
Diritto pubblico  interno,  con  particolare  riguardo  a  quello  amministrativo  —  Legislazione  
scolastica  comparata  — Problemi  Pedagogici  e  didattici  — Igiene  scolastica  — Ordinamento  
amministrativo  dell’istruzione  in  Italia  —  Storia  politica  contemporanea  (in  senso  lato, 
comprensiva di cenni sui movimenti letterari, filosofici, economici, ecc.) — Storia dell’istruzione  
— Contabilità di Stato. Alcuni di questi insegnamenti potranno avere durata biennale o triennale. A 
titolo  d’integrazione  saranno  tenuti  brevi  corsi  di  lezioni  su  particolari  argomenti  tecnici  e  di 
attualità.  Gl’impiegati  di  concetto che abbiano frequentato i corsi  del primo anno e ne abbiano 
superato le prove saranno qualificati idonei a, coprire l’ufficio di capo sezione, per esempio; quelli 
di secondo anno che abbiano superato le rispettive prove avranno l’idoneità a coprire l’ufficio di 
capo divisione; quelli che abbiano superato anche le prove di terzo anno saranno idonei a coprire 
l’ufficio d’ispettore superiore e di direttore generale. Gli Idonei di ogni grado saranno obbligati di 
seguire i corsi integrativi anche gli anni successivi al conseguimento della idoneità, fino a quando 
non  avranno  avuto  la  nomina  all’ufficio  corrispondente,  dato  il  carattere  di  questi  corsi  dì 
approfondimento e completamento delle materie considerate negli insegnamenti fondamentali. Tutti 
i corsi saranno svolti mediante lezioni ed esercitazioni, queste ultime relative a effettivi problemi 
del lavoro amministrativo corrente.

Questo esempio non ha altra pretesa che di portare il problema dal campo generico, su cui troppo 
c’indugiamo in  questi  momenti  di  fervore  di  riforma,  a  quello  pratico  e  perciò  specifico,  ma 
certamente  rimane  un  esempio,  una  idea  intorno  al  modo  concreto  di  risolvere  il  problema 
prospettato. Si ha ragione di sperare che da una riforma come quella qui abbozzata si conseguano 
tre benèfici effetti: I) sfollamento dell’università da tutti i giovani che non hanno interessi scientifici 
e che perciò sono fuori posto in quella sede; 2) preparazione specifica degli impiegati a percorrere 
le carriere scelte; 3) continuo e sistematico ravvivamento delle funzioni amministrative, in relazione 
agli sviluppi della cultura e alle esigenze dell’amministrazione, da parte della scuola. (a. b.)

 

FRANCIA AMICA? — Le reazioni al risorgente nazionalismo francese, già rilevate nell’ultimo 
fascicolo, hanno un particolare senso di alta maturità politica quando si rivolgono contro deviazioni 
sciovinistiche  e  appetiti  concreti.  Non  bisogna  dimenticare  che  la  Francia,  proprio  per  la 
prostrazione  in  cui  esce  dalla  guerra,  è  particolarmente  aperta  a  contagi  nazionalistici;  che  il 
disfacimento totale della Germania e lo stato di inferiorità dell’Italia sembrano ancora una volta 
porre  la  candidatura  della  Francia  a  moderatrice  della  vita  europea;  che  De Gaulle  per  la  sua 
formazione  mistico-nazionale,  non aliena  un  tempo da  simpatie  all’Action  Française,  non può 
offrire grandi resistenze a seduzioni di quel genere.

Sono di qualche giorno fa a S. Francisco le strabilianti pretese di controllo su certe zone italiane 
come compenso della negata occupazione di certi territori tedeschi.

Ma non mancano — come osservavamo — voci più sagge e più elevate. Il Populaire, in un articolo 
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"La Francia deve  difendere  le  aspirazioni  dell’Italia  democratica"  si  dichiara  contrario  ad ogni 
annessione della Val d’Aosta, pur ammettendo l’opportunità di qualche rettifica di frontiera. "Non si 
potrebbe invocare senza imprudenza  la  comunità  di  lingua che fu l’argomento fondamentale di 
Hitler  per la  rivendicazione dell’Alsazia;  e si correrebbe il  rischio di sollevare contro di noi la 
opinione degli Svizzeri e dei Belgi. L’autorevole opera di Vidal Lablache constata che nella Val 
d’Aosta settantamila persone parlavano francese essendo tuttavia eccellenti italiani". E ammonendo 
che non devono essere dimenticati, a proposito della questione tunisina, gli immensi servizi resi 
dagli italiani per la valorizzazione del paese, conclude: "Nulla sarebbe più imprudente che umiliare 
la nuova Italia. Dimentichiamo le ingiurie fasciste per rivolgerci risolutamente verso l’avvenire. La 
Francia può annodare con la Penisola democratica legami d’amicizia ai quali il tempo accrescerà 
forza, a condizione che la Francia non persegua vane soddisfazioni di prestigio e si faccia invece 
campione delle  legittime aspirazioni  italiane".  Parole queste  del  Populaire,  che hanno giorni fa 
ricevuto autorevole conferma nelle dichiarazioni di Bidault: che cioè la politica estera francese è 
troppo  spesso  falsata  e  viziata  da  intempestivi  interventi  militaristici  che  sfuggono  persino  al 
ministro degli esteri.

È per la fiducia nel trionfo di questa linea di politica estera sinceramente democratica, che l’Italia 
anche oggi non rinunzia a guardare alla Francia come a una sua sorella maggiore. La politica non si  
fa coi sentimenti: ma la Francia non può dimenticare che un’altra volta l’urto contro le più legittime 
aspirazioni italiane e i vanti delle meraviglie dei  chassepots  a Mentana le costarono l’astensione 
dell’Italia e quindi dell’Austria nella guerra contro i padri del nazismo: le costarono Sedan e la 
debâcle.

"IL BEL CADAVERE".  — La prima ed unica volta  che mi toccò di  vedere  in  viso,  e  non in 
immagine, il defunto dittatore fu, se non erro, sul finire del 1919, in una vettura ferroviaria sulla  
linea Milano-Venezia. Viaggiava con me un amico, medico e scrittore, che a Venezia, sotto falso 
nome, teneva le fila dell’impresa fiumana. Vidi d’un tratto l’amico levarsi in piedi, dirigersi in fretta 
all’estremo opposto della vettura e avvicinarsi poi cautamente a un viaggiatore intento a leggere.  
Levai il capo al disopra del divano che divideva i due scompartimenti e vi scorsi in un angolo un 
uomo  tozzo,  mal  vestito,  dal  viso  terreo  e  irregolare,  la  barba  di  due  giorni.  All’avvicinarsi 
dell’amico, chiuse seccamente il libro, che gli rimase sulle ginocchia consentendomi di vedere una 
copertina livida sulla quale spiccava un titolo: "Il bel cadavere". Non ricordo il nome dell’autore, 
ma mi pare si trattasse di un volume della collezione marinettiana di Poesia. Il colloquio si protrasse 
a lungo e concitato. Al suo ritorno, chiesi all’amico chi fosse quel tizio "che pareva — gli dissi — 
un  evaso".  —  È  il  direttore  del  Popolo  d’Italia —  rispose  —  e  va  a  Fiume  per  dissuadere 
D’Annunzio dal progetto di marciare su Roma dopo uno sbarco ad Ancona. Non so se ci riuscirà".

L’impressione di quel volto associato a quella livida copertina, a quel titolo e a quell’atmosfera 
dannunziana  non  mi  abbandonò  più  e  forse  guidò  dall’inconscio  molti  miei  apprezzamenti  e 
presentimenti sull’uomo che doveva condurci a una fittizia grandezza e a una certa rovina.

In questi giorni ho riveduto quel volto e quel corpo, per l’ultima volta, sui muri della città e mi è 
sembrato che un filo logico tenesse uniti "il  bel cadavere" del ‘19 e la spregiata salma del ‘45. 
Nell’estetismo disumano di  quel  titolo  era  forse  sconsideratamente  espresso  quell’orientamento 
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cinico e superficiale che sta all’origine di tante nostre pubbliche e private sciagure. (t.)

SCUOLA, SCIENZA E PRODUTTIVITÀ NAZIONALE. — Se domandate ad un imprenditore che 
cosa  pensi  degli  studi  scientifici,  ne  avrete  una  risposta  piuttosto  scettica.  La  scienza:  lavoro 
improduttivo, astrazione, nebulosità. Un industriale mi disse una volta che lo stato, quando avesse 
provveduto pienamente all’istruzione elementare,  avrebbe fatto  bene a non preoccuparsi  di  altri 
gradi  di  istruzione,  con  beneficio  dei  contribuenti;  del  resto,  aggiungeva,  la  stragrande  parte 
dell’economia nazionale è nelle mani di persone che non hanno fatto studi superiori. Il commercio, 
la direzione di una azienda, gli affari sono quel che li fa il "fiuto" del proprietario, dipendono da una 
particolare dote che non si  acquista nella scuola, ma che si  ha fin  dalla nascita o si  forma nel 
traffico. E l’opinione di questi praticoni fa talvolta capolino fra certi alti tecnici, che dimenticano 
quanto debbono alla scuola.

Questo  è  un  grosso  pregiudizio  che  bisogna  sradicare  dalle  società,  e  specialmente  da  quelle 
economicamente povere. Che la scuola secondaria  e universitaria  abbia bisogno di una radicale 
riforma, lo sanno anche quelli che ci vivono dentro; ma riformare vuol dire migliorare, non avvilire. 
Che in questa riforma si  debba tener  conto delle  esigenze di  cultura sentite via  via  dalle  forze 
economiche  e  sociali  responsabili  e  non  soltanto  di  quelle  metodologiche  dedotte  dagli  studi 
pedagogici, nessuno può negare. Ma che della scuola "scientifica", della scuola formativa di metodo 
e di cultura, si possa fare a meno, questa è una torbida eresia.

C’è un aspetto del mondo contemporaneo evidente a tutti più di ogni altro: è il ritmo accelerato del 
progresso tecnico. Da che mondo è mondo è stato sempre del progresso negli strumenti e nei mezzi 
di produzione dei beni della vita; ma da alcuni decenni a questa parte l’intensità con cui si è passati  
da una tappa all’altra di questo processo è stata veramente impressionante. Ora, questo è frutto della 
scuola, che ha diffuso ed approfondito, contro ogni indifferenza ed ostacolo, la sua opera. La sua 
lenta  ma  crescente  democratizzazione  ha  portato  alla  più  immediata  comprensione  dei  risultati 
scientifici  da  parte  di  cerchie  sempre  più  numerose  di  uomini,  ha  predisposto  favorevolmente 
all’accoglimento e alla applicazione delle scoperte della scienza. I frutti della Cultura si raccolgono 
dove meno si crede e si moltiplicano attraverso gli anni. E quando si vogliano cercarne le fonti, si 
troveranno in quella parte della scienza che sembra, all’uomo della strada, la più strana, inutile. 
Purtroppo, questi  frutti talvolta sono trascurati e quindi non impiegati  man mano son pronti: la 
scienza è sempre in anticipo sulla "pratica".

Un po’ più di attenzione alla scuola sarebbe, dunque, benefico a tutti. Se dobbiamo lamentare che 
essa  non  riceve  la  dovuta  cura  dal  governo,  dobbiamo  darne  un  po’ di  colpa  anche  ai  nostri 
imprenditori, che non fanno "domanda" dei suoi servizi. Tanta parte della povertà della economia di 
un paese dipende certamente dalle sue possibilità naturali di rendimento, ma tanta altra parte dal 
basso  grado  di  intelligenza,  di  cultura  tecnologica  e  di  abilità  organizzativa  di  chi  la  dirige. 
Nell’epoca attuale non ci può essere posto per un sistema economico fondato sull’uso dell’aratro a 
chiodo, di macchine vecchie, di cognizioni tecniche dì cinquant’anni fa. Nel campo economico, la 
sapienza è dei giovani, non dei vecchi: perchè giovane o moderno in economia significa maggiore 
produttività rispetto al passato, ossia maggiore disponibilità di reddito. E la modernità si realizza 
modificando gl’impianti,  inventando  nuovi  processi  produttivi,  scoprendo  ed  applicando  nuove 
materie prime, selezionando ed organizzando capitale e lavoro. In un mondo sempre più complesso 
la conoscenza delle cose e degli strumenti deve farsi più sottile e specifica, se vuol vincere.
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Attenzione alla scienza e alla scuola, signori imprenditori. Tante volte i costi sono alti rispetto a 
quelli di vostri competitori stranieri,  perchè il vostro impianto è vecchio e le vostre conoscenze 
amministrative e dei mercati sono anguste ed anacronistiche; perchè non sapete di poter utilizzare o 
come meglio utilizzare i cascami e i rifiuti delle vostre fabbricazioni; perchè ignorate il progresso 
che  si  è  fatto  nel  vostro  campo  produttivo,  in  quello  affine  e  in  quello  complementare.  Non 
trascurate questo prezioso capitale — la scienza —, alla cui formazione non avete contribuito che 
inconsapevolmente e modestissimamente; ma pensate ad accrescerlo, a potenziarlo, a trarne tutto il 
vantaggio possibile. La prova della sua utilità ve la potranno dare i vostri colleghi di America, di 
Inghilterra e di altri grandi paesi industriali, i  quali hanno operato grandi imprese perchè hanno 
saputo apprezzare tutto il valore della scienza, chiamandola spesso a vivere nell’ambito stesso della 
fabbrica.

È vero che l’imprenditore può anche essere indifferente a questo richiamo: se ha di che vivere, può 
credere  pazzesco  affrontare  il  minimo  rischio  di  una  modificazione  alla  tradizionale  condotta 
economica. Ma il produrre di più o di meno, e specialmente di certi prodotti e in certi tempi, è 
faccenda che interessa più di una persona; il produrre di più o di meno quando vi siano risparmi 
disponibili, è un affare che incide sulle condizioni di vita di generazioni di uomini; il produrre di più  
o di meno quando c'è da ricostruire un paese e da mettersi al passo col resto del mondo, anche se  
questo mondo ci spinga indietro, è un problema che interessa tutta la società nazionale.

La questione dei rapporti tra la scuola, la scienza e la potenza produttiva di un paese è, dunque,  
questione politica. (a. b.)

LIBERTÀ? — In un recente discorso alla delegazione del clero di Zagabria, il maresciallo Tito ha 
dichiarato: "Devo dire apertamente che non condanno Roma — la vostra suprema autorità — ma 
devo dire pure che considero le cose da un punto di vista critico, perchè la sua autorità è stata 
sempre  più  incline  verso  l’Italia  che  verso  il  nostro  popolo".  Strane  parole  per  chi  ricordi 
l’esaltazione che in  altra  occasione proprio Tito fece di  Joseph Stresamajer,  il  prelato cattolico 
romano,  apostolo  del  partito  nazionale  croato;  strane  anche  perchè  sembrano  riprendere 
l’atteggiamento di ostilità verso le popolazioni cattoliche della Croazia, Slavonia, Slovenia che era 
tradizionale nelle autorità serbe.

Ma più strana, per non dir peggio, è l’onda di terrore antireligioso scatenata in Croazia, per non 
parlare di  quella  condotta a Gorizia:  come documenta il  Tablet,  quattordici  sacerdoti  sono stati 
uccisi  in  diocesi  di  Ragusa,  di  cui  solo  tre  avevano  un  passato  politico  non  chiaro;  a  Mostar 
quarantacinque; nella zona di Korsica e vicinanze dieci. E lasciamo stare le devastazioni di locali di 
culto, la chiusura di scuole cattoliche, le intimidazioni ecc. Nè questi massacri sono giustificati dal 
contegno del clero, di cui solo un’infima minoranza ebbe simpatie per Pavelic: basti ricordare le 
persecuzioni degli Ustascia contro l’Arcivescovo di Zagabria, i vescovi di Banja Luka, di Cettigne, 
di Jakovo, e la lotta che il Poglavnik stesso, perse le speranze di conquistarli a sè, scatenò dopo, 
l’estate del ‘43 contro il clero e l’Azione Cattolica.

Diverse  sono  le  concezioni  dei  rapporti  fra  stato  e  chiesa,  come  diverse  sono  le  concezioni 
filosofico-politiche. Ma nessuno può ammettere che dove regna il metodo della violenza contro le 
espressioni della coscienza religiosa di un popolo, ivi si possa parlare di democrazia e di libertà. (v.  
b.)

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1945



45

RESIDUI FASCISTI. — Ho udito in questi giorni con i miei orecchi una studentessa antifascista, 
che si era portata benissimo durante il periodo della lotta clandestina, dire a qualcuno alla presenza  
di  suo padre,  uomo prossimo alla sessantina: "Che importa  a me se uno ha sessant’anni? Se è 
intelligente lo rispetterò, ma l’età non conta nulla". Questo giovanile spregio dell’età inoltrata è 
caratteristico del  costume fascista  al  quale dobbiamo,  ancora,  lo  spettacolo dei  tranvai  pieni di 
giovani  seduti  e  di  anziani  in  piedi.  Il  rispetto  per  l’intelligenza  e  per  l’onestà  è  sommamente 
lodevole, ma è sempre un rispetto utilitario. Ben più disinteressato, e umano, è quello per l’età in  
quanto  riconosce  in  ogni  vita,  indipendentemente  dal  suo  valore  pratico,  un  oggetto  degno  di 
simpatia per ciò che può aver dato o potrà dare, per ciò che può aver sofferto o dovrà soffrire. Non 
si vuole evidentemente parteggiare per i vecchi, ma chiedere a vecchi e a giovani, in quanto tali, una  
pari  umanità  e  comprensione.  Il  fascismo,  temendo  l’esperienza  degli  anziani,  ne  sollecitò  la 
derisione; pauroso della fede dei giovani, li adulò e li illuse. Procuriamo di rimettere le cose a posto 
e abituiamo i giovani a rispettare nei vecchi l’esperienza; i vecchi, a rispettare nei giovani la fede e 
il coraggio. Su questa civile premessa potremo poi discutere, senza sbranarci, del valore di quel 
vecchio o di quel giovane. (t.)

PER UN DIZIONARIO DELLO STILE FASCISTA. — Il fascismo ha fascistizzato anche la lingua: 
trent’anni  fa  una  quantità  di  parole  e  di  modi  di  dire  che  oggi  corrono  inavvertitamente  sulle 
bocche, di tutti,  non erano nati; e li ha fatti nascere e li ha introdotti nell’uso la crisi politica e 
morale di questo trentennio. Intanto eccone due nel primo periodo di questa nota: trent’anni fa la 
parola "fascismo" non c’era, perchè non c’era la cosa; e non c’era neanche, oh tempi felici!, il verbo 
"fascistizzare".

Le parole nuove introdotte dal fascismo nel vocabolario italiano sono centinaia e di varie categorie. 
Le  più  rispettabili,  dal  punto  di  vista  linguistico,  sono  quelle  che  furono  coniate  apposta  per 
significare concetti che prima non c’erano, o quelle a cui si è dato un nuovo significato specifico 
che  prima  non  avevano:  "fascismo",  "duce",  "corporazione",  "autarchia",  "seniore",  "balilla"  o 
"avanguardista", e così via. Queste sono parole in camicia nera, con tanto di distintivo. Caduto il  
fascismo, esse appartengono oramai alla storia: tra vent’anni si adopreranno soltanto per ricordare 
con  fedeltà  da  eruditi  istituzioni  di  altri  tempi,  e  nessuno  ricorderà  più,  nello  scriverle  o  nel 
pronunciarle per esattezza storiografica, quel senso di disagio e quasi di inquietudine gastrica, che 
per vent’anni ha consigliato alle persone bennate di non pronunciarle e di non scriverle, ricorrendo, 
quando proprio non potevano evitare di alludere nel discorso a quei concetti, a lunghe perifrasi che 
lasciassero netta la bocca o la penna.

Ma accanto a queste parole ufficialmente fasciste, delle quali ci siamo liberati col cader del regime 
(esse rappresentavano le erbacce del vocabolario, e potranno esser messe in vetrina dai linguisti 
come curiose uniformi di altri evi), più insidiose erano e sono le parole e le frasi rivelatrici di uno 
speciale stato d’animo che forse non è ancora scomparso, di uno "stile" che era nato col fascismo 
ma che non è tutto caduto con esso.

Tutti sanno che il  fascismo, quantunque si sia presentato come assertore di uno stile virilmente 
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"antiretorico",  è  stato  in  realtà  il  trionfo  di  una  lussureggiante,  retorica:  un  misto  di 
dannunzianesimo di terza qualità passato attraverso un’oratoria da ciarlatani di piazza, e di ostentata 
laconicità  napoleonica  sotto  la  quale  si  sentiva  la  boria  illetterata  e  cafonesca  del  caporale  di 
giornata.  Il  finto eroico,  il  finto guerriero,  il  finto classico:  la  finta semplicità  che era  soltanto 
villania, la "dinamica" o "drastica" brevità, che era in realtà sforzo intimidatorio da commedia di 
burattini.

Ora è proprio contro questo stile fascista  passato attraverso tanti  canali  nel  nostro linguaggio e 
circolante, come un veleno, in cento frasi e in cento modi di dire, perfino sul modo di costruire i 
periodi e di adoprare le interpunzioni e le maiuscole, che bisogna stare in guardia. Non per espellere 
d’autorità  dal  nostro linguaggio  queste  infiltrazioni  (anche l’idea  di  riformare  o di  "epurare"  il 
linguaggio per decreto d’autorità è un’idea fascista), ma per riconoscerle, per avvertirle: per fare 
anche nel vocabolario la diagnosi di questo fascismo sottocutaneo, di cui bisogna cercare a poco a 
poco, con una lunga paziente convalescenza, di guarire (se ci riuscirà).

Per  questo  noi  invochiamo  l’aiuto  dei  collaboratori  e  dei  lettori  della  nostra  rivista:  affinchè 
vogliano via  via  indicarci,  così  come ad  essi  capiterà  incontrarle,  le  parole,  i  modi  di  dire,  le 
costruzioni, le immagini che si possono in qualche modo riconnettere direttamente o indirettamente, 
al fascismo. Queste parole e queste frasi continueranno per un poco e forse per sempre ad essere 
usate; ma è bene che la gente che le usa sappia la loro provenienza e se ne ricordi. Vorremmo 
arrivare a  formare un ragionato "vocabolario  dello  stile  fascista":  desideriamo che  gli  amici  ci 
aiutino a suggerirci tutte le parole che possono esser degne di figurarvi: e pubblicheremo gli elenchi 
via via che ci perverranno.

"PROGETTO  D’UNA  DICHIARAZIONE  DEI  DIRITTI  DELLE  PERSONE  E  DELLE 
COLLETTIVITÀ" (dalla rivista Esprit, del 1° gennaio 1944).

I. — PRINCIPII GENERALI.

1. Gli Stati firmatari riconoscono l’autorità, sugli individui e sulle comunità, d’un certo numero di  
diritti connaturali all’esistenza della società umana. Tali diritti non derivano nè dall’individuo nè 
dallo Stato: non esiste l’individuo isolato; lo Stato è il custode, non il creatore del diritto.

2. Questi diritti ci si presentano sempre operanti in comunità concrete o espressi in diritti positivi. 
Ma non si esauriscono in queste espressioni, cui conferiscono autorità, in luogo di riceverne; così 
come le limitano, invece che esserne limitati.

3. Essi hanno una doppia origine:

1) Ogni comunità dev’essere indirizzata al bene delle persone che la compongono: ogni organismo 
sociale ha per scopo di mettere in pratica i mezzi migliori per educare ciascuno alla libera scelta, 
all’azione responsabile, alla comunanza voluta. Il potere che una collettività ha sui suoi membri è 
limitato  in  linea  assoluta  dallo  spazio  necessario  a  ciascuno  per  compiere  liberamente  gli  atti 
essenziali del suo destino e per conferire alla comunità cui appartiene il risultato della sua iniziativa.

2) La persona umana vive e si sviluppa normalmente in seno alle comunità naturali in cui è situata: 
famiglia, nazione, associazione di lavoro, raggruppamento di affinità o di credenze religiose. Fuori 
da questa comunità l’individuo non è niente, separato da essi intristisce o sovverte l’ambiente non 
può separarsene od opporvisi che per superarle e ricrearle più vive.
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4. Comunità e persone hanno fra loro rapporti di coordinazione e rapporti di gerarchia. I primi, da 
soli,  produrrebbero  una società  frammentaria;  i  secondi,  da soli,  una società  immobile.  La vita 
sociale è fatta della concorrenza degli uni e degli altri.

5.  Lo Stato è  un potere e  al  tempo stesso un’amministrazione  al  servizio di  questo  equilibrio. 
Protegge l’indipendenza delle persone contro la tirannia sempre minacciante dei gruppi, e la vita 
delle comunità  contro l’anarchia  sempre rinascente  degl’individui.  Se oltrepassa questi  compiti, 
abusa del suo potere. Un organismo indipendente dagli Stati e composto di magistrati inamovibili è 
competente a giudicare di questi abusi e a dirimere sovranamente i conflitti che ne derivano: giudica  
anche dei delitti di Stato.

II. — DIRITTO DELLE PERSONE.

6. La responsabilità personale è il fondamento dei diritti individuali.

7.  Ogni  uomo  ha  diritto  all’integrità  della  sua  persona  fisica.  Indipendentemente  dalle  misure 
previste dal diritto penale, non può essere oggetto nè di violenze sistematiche, nè di mutilazioni, nè 
di  trattamenti  degradanti,  nè  di  alcuna  forma  di  pressione  sulla  sua  volontà.  Reciprocamente, 
l’individuo risponde di fronte alla comunità della forza che rappresenta:  nessuno ha il diritto di 
mutilarsi o di uccidersi.

8. Ognuno ha diritto all’integrità della sua persona morale e spirituale. Questa integrità non deve 
essere compromessa da metodi di suggestione o di propaganda contro i quali l’individuo si trovi 
senza difesa, usati che siano tanto dallo Stato che da organismi privati.

9. Gli uomini sono giuridicamente liberi di muoversi, di parlare, di scrivere e di agire, finchè non 
violino la presente Dichiarazione. Questa libertà è civicamente sana solo se è posta al servizio della 
dignità personale di ciascuno e, del bene di tutti: è inalienabile, e risponde sempre, degli effetti  
pubblici dei suoi atti.

10. Con questa riserva, la vita privata e il domicilio sono inviolabili. Ognuno ha diritto d’andare, 
restare, partire, e non può esser arrestato o detenuto che nelle forme stabilite dalla legge. Nessuna 
perquisizione domiciliare può aver luogo se non in forza d’una legge o d’un ordine emesso da una 
pubblica autorità, e per la persona e l’oggetto espressamente indicati nell’atto che la ordina.

11. Nessuno può essere processato, accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla 
legge e colla procedura che questa prescrive. Nessuno, può esser detenuto più d’otto giorni senza 
esser fatto comparire davanti a un giudice che deve giudicare della legalità dell’arresto. Ogni altro 
atto commesso contro un individuo o una collettività è arbitrario e nullo. La vittima di tali atti può 
chiederne riparazione davanti ai tribunali, e i responsabili di essi devono esser puniti.

12.  Ognuno  si  presume  innocente  finchè  non  è  dichiarato  colpevole.  Ogni  rigore  che  non  sia 
necessario per assicurarsi della sua persona dev’essere severamente represso dalla legge. Nessuno 
dev’esser punito se non in forza d’una legge emanata anteriormente al reato; nessuno può esser 
punito due volte per lo stesso reato: l’effetto retroattivo e l’effetto cumulativo conferiti alla legge 
sono delitti di Stato.

13. Le pene devon essere proporzionate al reato, esemplari e, nei limiti del possibile, idonee alla 
rieducazione del reo.

14. Ognuno è libero di parlare, scrivere, stampare e pubblicare il risultato delle sue ricerche, finchè 
la loro diffusione non risulti idonea a mettere in pericolo i diritti sanciti dall’art. 8. L’informazione è 
libera alle stesse condizioni, ma gl’informatori sono giudiziariamente responsabili della diffusione 
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d’informazioni che siano accertate false.

15. I cittadini d’uno stesso Stato hanno diritto, nel territorio del medesimo, d’adunarsi liberamente, 
senz’armi nè uniformi, osservando le leggi di polizia. Le ripetute adunanze senza contradittorio e le 
sfilate in massa possono essere soggette all’applicazione dell’art. 8.

16.  I  cittadini  d’uno stesso Stato  hanno diritto,  nel  territorio del  medesimo, d’associarsi  per  lo 
studio, lo sviluppo e la difesa dei loro interessi comuni secondo le combinazioni che preferiscono.

Queste associazioni possono essere autorizzate a ricevere come semplici aderenti anche stranieri 
che risiedano nel loro territorio nazionale d’origine. Le coalizioni che lo Stato giudichi contrarie 
alle esigenze dell’art. 8 possono esser proibite. Le associazioni internazionali che non minaccino la 
struttura dello Stato sono permesse.

17.  Nessuno  può  esser  disturbato  per  l’espressione  delle  sue  opinioni  o,  credenze  in  materia 
religiosa finchè essa non offenda i diritti garantiti dalla presente Dichiarazione.

18. L’educazione è libera, con riserva delle garanzie di competenza e di moralità determinate dalla 
legge e sotto la sorveglianza dello Stato. Lo Stato stabilisce e controlla l’educazione civica, che è 
fondata sulla Dichiarazione come base: mantiene scuole confessionalmente neutre che non godono 
d’alcun trattamento privilegiato.  L’insegnamento elementare è obbligatorio: l’accesso alle forme 
superiori d’insegnamento è regolato sul merito.

19. Diseguali per capacità o per funzioni, tutti gli uomini sono eguali quanto ai diritti fondamentali, 
quali  che  siano  la  loro  razza,  le  loro  capacità,  o  la  loro  posizione  nella  gerarchia  sociale.  Le 
ineluttabili diseguaglianze di fatto o le necessarie diseguaglianze funzionali non posson servir di 
pretesto a nessuna legge d’eccezione e a nessun regime di classe.

20. La legge dev’essere eguale per tutti, sia che ricompensi o punisca, che protegga o reprima.

21. Tutti possono essere ammessi a tutti i posti, impieghi e funzioni pubbliche senz’altra distinzione 
che quella delle loro capacità e del loro valore morale.

22.  Tutte  le  contribuzioni  sono ripartite  equamente  fra  tutti  secondo i  mezzi  di  ciascuno:  sono 
stabilite soltanto secondo le esigenze dell’utilità generale, e sono sottoposte al pubblico controllo.

23. La donna non può in alcun modo esser trattata come persona sotto tutela. La legge le garantisce  
una dignità equivalente a quella dell’uomo nella vita pubblica ed in quella privata. La capacità 
civile  della  donna  maritata  può  essere  modificata  dalle  convenzioni  matrimoniali  nella  misura 
necessaria all’amministrazione dei beni suoi proprii e di quelli comuni.

24. I fanciulli sono protetti da una legislazione sociale.

25. Ognuno ha diritto al lavoro. Lo Stato garantisce questo diritto e ne assicura l’esercizio con ogni 
mezzo a sua disposizione.

26.  Ogni individuo che non si sottrae alla legge del lavoro deve disporre del  minimo di  mezzi 
necessari per vivere, lui e la sua famiglia, una vita degna d’un uomo.

27.  E lavoro non è  una  merce  e  non può esser  trattato  come tale.  La  legge  garantisce  a  ogni 
lavoratore la libertà d’iscriversi al sindacato di sua scelta, o di non iscriversi ad alcuno, il diritto alla  
determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, la protezione professionale e la formazione 
tecnica e sociale necessaria per associarlo sempre più alla direzione del mondo del lavoro.

III. — DIRITTI DELLE COMUNITÀ.
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28. Non esistono comunità naturali che non debbano la loro esistenza allo Stato.

29.  La  prima delle  comunità  naturali  è  la  famiglia.  Lo Stato la  protegge nel  suo insieme e in 
ciascuno dei suoi membri. Si deve tener conto dei carichi di famiglia nella remunerazione del lavoro  
e nella fissazione delle prestazioni pubbliche.

30. La nazione riunisce in comunanza di destini una molteplicità di persone e di comunità legate da 
storia e da condizioni di vita comuni. Essa ha assoluto diritto all’indipendenza della sua cultura, 
della sua lingua, della sua vita spirituale, ma non alla sovranità politica senza condizioni.

31. Le comunità economiche e di lavoro sono basate sui servizi resi, non su privilegi acquisiti o 
sulla potenza del denaro.

32.  Scopo  dell’attività  economica  non  è  soltanto  il  profitto  dell’imprenditore,  nè  lo  sviluppo 
illimitato della produzione, nè la potenza dello Stato politico, ma, a lato e al disopra di questi scopi 
fra loro connessi, la sodisfazione dei bisogni d’un libero consumo in condizioni che rispettino la 
dignità del lavoratore e lo sviluppo dello spirito d’iniziativa.

33. I diritti del lavoro in ogni caso prevalgono sui diritti del capitale. Il potere economico non può 
essere  assunto  che  dal  lavoro.  Il  profitto  economico  deve  rimunerare  completamente  il  lavoro 
responsabile prima di compensare il capitale irresponsabile.

34.  La  gerarchia  delle  funzioni  dev’essere  stabilita  in  modo  tale  da  non  dare  origine  a  una 
separazione di classi.

35. La comunità è usufruttuaria dell’insieme delle ricchezze dell’universo.

Essa ne delega la gestione o l’amministrazione a individui o collettività. È legittimo ogni regime di 
proprietà che serva al bene comune e non minacci l’ordine pubblico. Tutore del bene comune, lo 
Stato dove vigilare  affinchè sia  fatto buon uso delle  ricchezze;  può reclamare contro la  cattiva 
gestione delle medesime, sia in nome della giustizia, sia in nome della sua autorità minacciata; può 
pronunciare  l’espropriazione  per  pubblica  necessità  o  per  decadenza  del  proprietario,  previa 
fissazione di equa indennità.

36. Le comunità naturali devon essere rappresentate, in quanto tali, presso lo Stato.

37. Esiste una comunità internazionale naturale, che non è una comunità di Stati, ma una comunità 
di Nazioni: essa implica la comunità di tutte le razze. La federazione liberamente organizzata è il 
normale modo d’unione delle nazioni. Nessuna di queste può essere esclusa dal libero accesso alle 
ricchezze del globo.

IV. — DIRITTO DELLO STATO.

38. Lo Stato è un Potere proposto alla conservazione del bene comune politico, alla difesa esterna 
d’una nazione o d’un gruppo di nazioni, e alla coordinazione delle attività individuali e collettive 
che si trovano geograficamente sotto la sua giurisdizione. Non ha competenza diretta nè sulle altre 
attività temporali,  nè sulle  attività spirituali  degli  individui e delle  comunità: se è sua funzione 
coordinarle, non deve però minimamente asservirle nè assorbirle.

39. Il potere dello Stato è limitato dai poteri spontanei delle società naturali che compongono la 
nazione, ed è sottoposto d’altra parte all’autorità suprema della Dichiarazione.

40. L’autorità dello Stato non emana nè dal numero nè dalla forza. Qualunque sia la sua origine di 
fatto, essa è consacrata dal diritto che si esprime nella Dichiarazione e dal consenso della nazione.

41. Una separazione dei diversi poteri dello Stato è necessaria al suo buon funzionamento e alla 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 4 - 1945



50

garanzia dei diritti: in particolare, il potere giudiziario deve essere autonomo.

42. Così limitato e riorganizzato, lo Stato dev’essere nelle sue funzioni d’autorità un potere forte e 
rispettato.  Esso ha  la  missione  di  spazzare tanto  i  germi dell’anarchia  che  le  oligarchie contro 
natura.

43. Una forza di polizia è necessaria al funzionamento dello Stato; ma essa non deve nè creare un 
organismo autonomo in seno alla Stato, nè entrare in campi diversi da quelli che sono di stretta 
competenza dello Stato.

44. I principii di ogni governo sono: la rappresentanza sincera, integrale ed efficace delle realtà 
della nazione e delle sue volontà generali sulle questioni dipendenti dall’apprezzamento di tutti; la 
competenza nella direzione; l’autorità e la responsabilità nell’esecuzione.

45.  La  violazione,  da  parte  dello  Stato,  di  una  prescrizione  della  Dichiarazione  costituisce 
oppressione. Una Corte Suprema è arbitra di ogni questione circa l’applicazione e i limiti della 
Dichiarazione. Se si contravviene alle sue decisioni, l’insurrezione diviene legittima. (Traduzione di  
Giuseppe Vigni)

 

 

IL NOVELLINO

 

"FASCISTICAMENTE".

A una certa accademia il "capo" aveva impartito l’ordine di preparare d’urgenza il programma di  
una collezione di testi critici latini e greci, che per rigore filologico e per cura di edizione dovesse  
superare  tutte  le  collezioni  consimili  esistenti  nel  mondo:  specialmente  quelle  celebri  edite  in  
Germania.. L’accademia si mise al lavoro, ed elaborò il programma, che, per il numero dei volumi,  
la scelta dei collaboratori e la inevitabile lentezza della revisione critica dei testi non appariva  
attuabile che attraverso un’impresa editoriale di molti  anni.  Vittorio Scialoia ebbe dai colleghi  
l’incarico di andare a presentare al "capo" le proposte dall’accademia; e dopo avergli illustrato il  
piano della collezione e la grande mole del lavoro da compiere, concluse così:

—  Come  l’Eccellenza  vostra  intende,  questa  non  è  un’impresa  che  si  possa  compiere  
"fascisticamente".

— Sarebbe a dire ? — domandò quello, sospettoso, sgranando gli occhi.

E Scialoia, con quel suo finissimo sorrisetto

— Sarebbe a dire: "presto e male". —

 

CANDIDA INFANZIA.

Nel 1938 a una terza elementare femminile di Roma fu dato da svolgere in classe questo tema:  
"Scrivete a una vostra amica di provincia per invitarla a fare una visita all’Urbe, e descrivetele che  
cosa le farete ammirare".
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Un’alunna, dopo aver descritto i principali monumenti, S. Pietro, il Colosseo, la via dell’Impero,  
terminò testualmente così:

"E spero anche di farti vedere il nostro duce, e il papa: e il povero re".

 

UNA BELLA LEZIONE.

Il letterato N. N. che aspirava all’accademia e per questo si ingegnava di entrar nelle grazie del  
segretario del Partito, che allora era Starace, gli espresse umilmente il desiderio di avere il dono di  
una sua fotografia con firma autografa: e quello si degnò di accontentarlo, mandandogliene una  
che lo rappresentava a cavallo, in atto di saltare di lancio una balilla: e sotto c’era scritto con  
benevolo disprezzo: "Al camerata N. N., coll’augurio di saper fare altrettanto".

Il letterato N. N. che sentiva profondamente la dignità dell’alta cultura da lui rappresentata, volle  
prendersi la rivincita, e allora.... Ma forse è meglio lasciar parlare lui, colle stesse parole con cui  
si confidò in segreto, non senza prima essersi guardato tre volte intorno, a un amico antifascista:

—  Io allora pensai di dargli una lezione: di mandargli in cambio uno dei miei libri, con sopra  
questa dedica: "Al camerata Starace, coll’augurio di saper fare altrettanto".

— Bravissimo! E lui che ti rispose quando glielo mandasti ? —

Pausa. Poi il letterato N. N. aggiunge:

— Veramente non rispose nulla, perchè poi pensai che non avrebbe capito la fine ironia: e non  
glielo mandai. Ma insomma devi convenire che la lezione sarebbe stata bella.... —

Questo  sia  detto  per  coloro  che  sostengono  ingiustamente  che  sotto  il  fascismo  i  letterati  
mancavano di carattere.

 

PEGGIO DELLE CIVETTE.

Insegnano i vocabolari che il verbo "civettare", in quel senso figurato in cui comunemente si usa  
attribuito a certo atteggiamento delle donne (muliebriter decipere,  annota un lessico), deriva per  
traslato da quell’agitarsi della civetta che, in cima al ramo o alla gruccia, senza posa sporge la  
testa e la volge in qua in là e poi si rintuzza, come se voglia farsi vedere ma sospetti che qualcuno  
alle spalle la spii.

Di questa origine del vocabolo si ricordò un giorno un mio amico avvocato: che negli anni del  
fascismo era, sì,  (come tutti) antifascista; ma prima di dirlo aveva preso anche lui l’abitudine,  
comune a tutti i benpensanti, di guardarsi ripetutamente alle spalle.

Andava nella  solitudine  della  campagna a fare una passeggiata.  Ed ecco vede  da  lontano un  
contadino che zappa, solo in mezzo al suo campo. Si ferma a salutarlo e attaccano discorso: e  
naturalmente (ma l’avvocato preferirebbe farne a meno) scivolano nella politica.

Il contadino, appoggiato sulla zappa, comincia a dir chiaramente il suo pensiero:

— La creda, sor avvocato, non si può più durare così: bisogna farla finita con questi ladroni ... . —

L’avvocato si sente a disagio: a ogni, frase del contadino si guarda a destra e a sinistra. E si  
rassicura ogni volta, a veder che non ci sono d’intorno, a perdita d’occhio, che viti e ulivi.

— La creda, ‘un se ne pole più. Ci hanno ridotto come bestie.... —
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Nella foga del discorso, alza la voce: e l’avvocato sta in pena e si rigira di qua e di là.

Alla fine il contadino interrompe il suo sfogo, e si mette a ridere

— O che gli pare, sor avvocato, che questo sia vivere? La ‘un vede che anche lei, con tutta la su’  
istruzione, la s’è ridotto peggio d’una civetta? —

* * *
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LA BATTAGLIA DI FIRENZE

 

Ora si può cominciare a capire, via via che la storia s’ordina nella lontananza, quello che avvenne  
a Firenze un anno fa, e che forse l’Italia non ha saputo: una battaglia. Non il duello d’artiglierie  
combattuto a distanza dai colli contrapposti, tra alleati e tedeschi, ma gli scontri ravvicinati entro  
le mura, ad armi corte, a corpo a corpo, tra fiorentini e predoni. Mentre viaggiavano tra le nuvole,  
da Fiesole a San Miniato, gli ululati delle granate, giù nella città crepitavano dai tetti e dalle  
cantine secchi colpi di fucileria: questa fu per molte settimane la battaglia di Firenze, vinta, prima  
che da eserciti potentemente armati, da cittadini quasi inermi, che sentirono giunta l’ora di  
scendere in piazza a regolar da sè vecchi conti.

In tutte le altre regioni d’Italia la liberazione arrivò in altro modo: la resistenza tedesca fu fiaccata  
con grandi avanzate in campo aperto, e nelle città cadute per virtù di manovra i cittadini,  
affacciandosi una mattina alle finestre, poteron vedere come per miracolo sfilar per le strade  
festanti i carri armati liberatori. Ma Firenze ha avuto altra sorte: i tedeschi non erano ancora in  
rotta; e i fascisti indigeni erano ai loro ordini per trasformare in campo trincerato la più  
armoniosa città del mondo.

La linea di battaglia doveva, nel loro piano, dividere in due il cuore della città. La distruzione dei  
ponti fu il segnale: oltre quella linea fumante di esplosioni e di incendi, le nostre torri dovevano  
diventare, secondo la loro strategia, la desolata terra di nessuno.

Ma i cittadini sentirono che quella era ancora, come mai prima, la loro terra diletta: coi ponti rotti  
alle spalle, senza poter contare sull’immediato aiuto degli alleati che per risparmiar la città  
sostavano al di là dal fiume, la vecchia Martinella chiamò: e i fiorentini fecero fronte al nemico. Si  
vide allora, contro le mitragliatrici pesanti appostate dietro gli alberi dei viali, contro i carri tigre  
in agguato alle barriere, spiegarsi come per magia un esiguo velo di giovinetti febbricitanti e di  
vecchi canuti, armati soltanto della loro furia. Da un’ora all’altra, quel velo diventò una linea, si  
organizzò, si consolidò; prese sotto la sua protezione il centro della città; non si limitò alla  
resistenza, ma osò l’avanzata: e ogni giorno entravano dentro quel cerchio nuove vie e nuove  
piazze liberate.

Così per quasi un mese, per tutto agosto, il fronte di combattimento si confuse coi nomi favolosi dei  
giardini e delle passeggiate della nostra infanzia: le Cascine, il Parterre, il Campo di Marte. La  
pacifica topografia cittadina entrava stranamente nei bollettini di guerra: "Piazza San Marco  
sorpassata"; "via Santa Caterina raggiunta"; "contrattacco in Piazza Donatello". Ragazzi ed  
anziani erano attratti da quella linea affascinante. Oggi i genitori e le vedove lo raccontano colle  
lacrime agli occhi: — Non si reggeva più: volle scendere nella strada disarmato. Disse: "Bisogna  
che vada anch’io sul Mugnone a ammazzare un tedesco". E non tornò. — Uscivano ansiosi e  
inebriati, come se fossero attesi a un appuntamento d’amore: con un vecchio fucile da caccia o con  
una pistola arrugginita, a battersi contro i mortai e contro i carri armati; e non tornavano. Anche  
le giovinette uscivano portando ordini di guerra sotto i loro camici di crocerossine: Tina, Anna  
Maria; e non tornavano. E quel sangue sul marciapiede segnava l’estremo punto al quale era stato  
portato per quel giorno il confine tra la libertà e la vergogna.

Ma dietro quella linea, nella città liberata, ferveva il lavoro. Ogni tanto una donna scarmigliata,  
nel traversare correndo la via con un fiasco d’acqua, cadeva fulminata sul selciato: allora c’era la  
battuta sui tetti per scovare la belva dietro il comignolo; e poi, sulla piazza, la giustizia sommaria  
contro il muro. Non c’erano più lettighe nè bare: i morti si seppellivano alla rinfusa, nelle grandi  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



3

fosse del giardino dei Semplici, tra le aiuole in fiore. E intanto c’era chi lavorava per ristabilire i  
contatti con quelli rimasti al di là del fiume: sbucavano dalle chiaviche, apportatori di notizie,  
fantasmi di fango; sulle macerie di Ponte Vecchio qualcuno riusciva, sotto le granate, a  
riallacciare il filo. E le magistrature popolari già sedevano ai loro posti nei palazzi dei padri: e  
quando un colpo arrivava a scheggiare quelle antiche pietre, guardavano un istante dalle grandi  
finestre: — Niente di nuovo: cupole e torri son sempre in piedi. — E la seduta continuava.

La battaglia di Firenze: dolce città nostra, chi ci avrebbe mai detto che queste mura potessero  
diventare trincee? Ora, dopo un anno, non si può più aggirarsi per questi rioni familiari senza  
sentirvi aleggiare quell’aria religiosa, respiro di un altro mondo, che i campi di battaglia  
conservano per i combattenti che vi tornano dopo la pace. Chi potrà d’ora in avanti veder nel  
giardino d’Azeglio un’oasi fatta per i giuochi infantili, quando si sa che proprio di lì, da quelle  
finestre di fronte, sono volate in cielo dalla radio clandestina le ultime parole dei morti? Dolci vie  
remote e solitarie, con sfondi di ville e di boschi, non siete più fatte per le soste degli innamorati,  
da quando dietro ogni cantonata c’è l’ombra di un adolescente insanguinato che punta il fucile.

Ora finalmente comprendiamo il segreto antico di questa città: perchè sotto questa leggiadria così  
netta abbiamo sempre sentito una nascosta serietà, e sotto questo gusto del motteggiare una ferma  
semplicità che sa guardare serenamente la morte. Questa è la dura Firenze che i tedeschi hanno  
ritrovato sotto i fiori: la coscienza civica del popolo minuto che invece di attendere ignavo,  
asserragliato nelle sue case, la libertà donata che stava per giungere dal di fuori, seppe alla sua  
ora scendere nelle piazze per conquistarla da sè e anticiparla, a costo della vita, di pochi giorni  
che conteranno per secoli.

La battaglia di Firenze, crisi decisiva della guerra di liberazione italiana: settimane solenni, in cui  
questo popolo di artisti si è ricordato che la sua arte è nata nella libertà e che la poesia si scolora  
dove è annebbiata la coscienza civile. Grazie, generale Hume, per aver restituito alle nostre  
gallerie saccheggiate queste tele nate qui: nel triste periodo in cui esse erano in esilio, il popolo  
fiorentino ha lavorato a purificar questo cielo, per dar modo a tutti, ora che sono tornate ai loro  
posti, di vedere in giusta luce come son belle.

IL PONTE
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COSTITUENTE E QUESTIONE SOCIALE

 

FORME ISTITUZIONALI E SOSTANZA ECONOMICA

Gli avvocati nelle loro cause distinguono tra  procedura e  merito: cioè tra metodo formale che si 
deve seguire nei giudizi per arrivare alla sentenza, e sostanza della controversia su cui i giudici 
debbono sentenziare.

Analoga distinzione par che qualcuno voglia introdurre in tema di Costituente: la competenza della 
quale dovrebbe considerarsi ristretta a risolvere la questione istituzionale, che sarebbe una questione 
attinente alle forme ed ai  metodi costituzionali,  cioè alla procedura, mentre la risoluzione della 
questione  sociale, cioè il  merito,  dovrebbe rimandarsi a un momento successivo, a quando cioè 
potessero entrare in funzione, per risolverla con leggi ordinarie, le nuove istituzioni politiche create 
dalla Costituente.

Prima di tutto, si dice, bisogna ricostruire a ritmo accelerato quei supremi organi costituzionali che 
si possono considerare, al vertice dello stato, come le macchine procedurali per fabbricare le leggi: 
poi, quando questo meccanismo legislativo sarà rimesso in grado di funzionare, allora si potranno 
affrontare, a ritmo normale ed a più remota scadenza,  tutti  quei problemi di ordine economico,  
attinenti al lavoro ed alla ricchezza — la proprietà, l’eredità, i  rapporti tra chi lavora e chi non 
lavora,  tra  chi  vive  del  proprio lavoro e  chi  vive del  lavoro altrui  — che si  comprendono per 
antonomasia sotto la espressione di "questione sociale".

Secondo questa concezione la Costituente dovrebbe essere soltanto un primo tempo, destinato non a 
risolvere i concreti problemi economici che incombono, ma solo ad apprestare un astratto e vuoto 
sistema di legalità entro il quale ogni esigenza sociale potrebbe in un secondo tempo trovare sfogo. 
Su questo programma meramente legalitario della Costituente tutti i partiti democratici dovrebbero 
trovarsi  d’accordo:  si  dovrebbe  pensare  prima  di  tutto  a  ricostruire  le  cosiddette  "istituzioni 
liberali", cioè quelle garanzie costituzionali che assicurano ad ogni cittadino, attraverso l’esercizio 
del voto,  di  poter concorrere in ugual  misura a creare quella  maggioranza di  opinioni in cui  si 
concreta la sovranità popolare: e solo quando le "istituzioni liberali" fossero rimesse in esercizio, 
allora potrebbero venire in discussione le divergenze dei partiti sui postulati economico-sociali dei 
loro programmi.

Ritengo che  questa  sia  una  pericolosa  illusione,  in  cui  rischieremmo domani  di  dimenticare  la 
gravità e la vastità dei conflitti politici ai quali, colla Costituente, stiamo per accingerci. Anche chi, 
non accetta la visione materialistica secondo la quale la sostanza economica sarebbe la causa unica 
di ogni forma istituzionale, non può dissimularsi che, tra i fattori che concorrono a determinare la 
costituzione politica di  un popolo,  sta  in  primissima linea il  fattore economico:  sicchè avviene 
necessariamente che, in sede di Costituente, certe questioni economiche si presentino  in funzione  
costituzionale,  cioè come questioni che bisogna porre e risolvere preliminarmente, perché proprio 
dalla soluzione di  esse dipende la forma che si  dovrà dare a certi  fondamentali  congegni della 
costituzione politica dello stato. Bisogna guardarsi dal semplicismo (o dalla doppiezza) di chi vi 
dice che le istituzioni politiche sono una forma vuota, dentro la quale, una volta esaurito il periodo 
climaterico  della  Costituente,  si  potrà  colare  a  tempo  opportuno  qualsiasi  metallo  sociale:  la 
"monarchia  comunista"  che,  a  quanto  si  sente  raccontare  nei  salotti  bene  informati,  sarebbe  il 
programma conciliante di una principessa che è pronta a qualunque transazione pur di salvar la 
corona all’infante,  non è,  sotto nuova formula,  altro che il  solito espediente messo innanzi  per 
arrivare ancora una volta al compromesso istituzionale, e per impedire all’Italia di diventare una 
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vera democrazia.

La verità è che, appena arrivati alla Costituente, noi incontreremo ad attenderci, sulla soglia della 
questione  istituzionale,  la  questione  sociale;  ed  anche se  l’immenso  disastro  economico  in  cui 
l’Italia è piombata e la situazione di subordinazione internazionale in cui essa si trova, ed anche 
quel naturale senso di misura che sempre riaffiora in questo popolo nei momenti più gravi della sua 
storia, faranno apparir preferibili alle soluzioni subitanee ed estreme quelle graduali e progressive, è 
fuor di dubbio che su certe premesse fondamentali di ordine sociale, dalle quali dipenderà fin da  
principio la struttura stessa dello stato, non sarà possibile alcun rinvio.

Guardiamo  dunque,  per  non  trovarci  impreparati,  di  individuare  in  anticipo  i  canali  giuridici 
attraverso i quali la questione sociale, o almeno un minimo indilazionabile di questione sociale, si 
presenterà alla Costituente in funzione di problema istituzionale.

 

LE LIBERTÀ POLITICHE, CONDIZIONE DELLA VITA DEMOCRATICA

Il terreno costituzionale nel quale la questione sociale balza, più che in ogni altro, in primo piano, è 
quello dei "diritti di libertà".

Nell’art. 16 della  Déclaration des droits  del 1789 si trova una formula la quale anche oggi può 
servire di sommario e di programma ad ogni costituzione democratica: "toute société dans laquelle  
la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de  
constitution". Due capitoli, dunque, sono necessari in ogni costituzione: quello che tratta dei diritti  
individuali, e quello che tratta della separazione dei poteri.

In questo secondo, nel quale deve essere regolata la repartizione dei poteri tra i vari organi della 
sovranità, è la  sedes materiae  della questione istituzionale; ma nel capitolo che regola le libertà 
individuali dei cittadini, ecco la questione sociale che, per quanto si voglia ricacciarla e differirla, 
reclama la sua soluzione. È proprio qui che ci si accorge, quando il problema dei diritti individuali  
si  pone in termini  costituzionali  come premessa  della  ricostruzione  giuridica dello  stato,  che il 
problema della libertà individuale e il  problema della giustizia sociale  sono,  giuridicamente,  un 
problema solo.

È noto qual è la funzione e la struttura giuridica di questi  diritti  individuali  costituzionalmente 
garantiti  ad  ogni  cittadino,  che  si  sogliono  denominare  i  diritti  di  libertà  politica,  o  più 
semplicemente  le  libertà  politiche.  Democrazia  vuol  dire  sovranità  popolare:  vuol  dire  potere 
legislativo  affidato,  attraverso  i  meccanismi  della  rappresentanza  politica,  alla  maggioranza 
numerica dei cittadini; ma poichè in questo modo la volontà e l’interesse del singolo rischierebbero 
di  rimanere  schiacciati  sotto  la  tirannia della  maggioranza,  che attraverso l’esercizio del  potere 
legislativo è teoricamente onnipotente, la costituzione riconosce in anticipo, nello stesso momento 
in cui stabilisce gli organi attraverso i quali la sovranità popolare potrà esercitarsi, una serie di diritti  
individuali  che neanche questa sovranità potrà ritogliere o menomare:  il  che importa l’obbligo 
preventivo e  irrevocabile  dello  stato di  permettere  ad ogni  cittadino il  libero  esercizio  di  certe 
attività  individuali,  l’ambito delle  quali  deve costituire  idealmente intorno ad ogni  persona una 
specie  di  "zona  franca"  riservata  alle  sue  iniziative,  entro  la  quale  lo  stato  si  impegna  a  non 
penetrare.  Questa non è  la libertà  al singolare dei  filosofi,  ma  le  libertà  al  plurale dei giuristi: 
elencazione di una serie di attività pratiche specificamente determinate, di cui lo stato permette e 
garantisce al cittadino la libera esplicazione, nel senso che, se e come il cittadino vorrà esplicarle,  
nessuna  autorità  potrà  legittimamente  impedirglielo  (libertà  di  pensiero,  di  culto,  di  parola,  di 
stampa, di associazione; e così via).
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Potrebbe parere che queste libertà individuali siano una specie di correttivo della di democrazia: una  
specie di compromesso tra due principi in conflitto, l’autorità e la libertà, l’interesse collettivo e 
quello individuale. Ma in realtà, se si vuol cogliere la vera essenza del governo democratico, queste 
libertà individuali  devono essere concepite, piuttosto che come limitazione e contropartita della 
sovranità popolare, come condizione perchè la sovranità popolare possa affermarsi in un senso più 
profondo e più umano. Queste libertà individuali si chiamano politiche, proprio perchè esse mirano 
a render possibile e fruttuosa la partecipazione del singolo alla vita della  polis,  della comunità: 
proprio perchè solo dove la personalità morale del singolo ha modo di manifestarsi e di affermarsi 
attraverso certe possibilità di espansione pratica, può realizzarsi quella vera democrazia che consiste  
nel  continuo affiorare delle  migliori  forze  individuali  dal  basso  della  piramide  sociale  verso il 
vertice,  e  che  trasforma  la  sovranità  popolare  da  maggioranza  meccanica  del  numero  in 
maggioranza spirituale di più degni.

Le libertà politiche sono dunque non soltanto riconoscimento e garanzia del rispetto dovuto alla 
insopprimibile dignità morale di ogni persona, ma anche condizione fisiologica, al par del respiro 
nell’organismo umano, della vita politica della comunità: quel perpetuo ricrearsi e ringiovanirsi del 
ceto  dirigente,  che  è  l’effetto  più  caratteristico della  vera  democrazia,  ha  come suo necessario 
presupposto l’assicurazione ad ogni cittadino di quel tanto di libertà che deve permettergli di essere 
elemento attivo della comunità e di arricchirla col portarle il contributo delle sue iniziative. Dove 
non esiste libertà individuale, neanche può esistere una rigogliosa vita collettiva: le libertà politiche 
sono dunque la valvola di sicurezza che impedisce alla vita politica di ristagnare e di cristallizzarsi, 
la fresca sorgente rinnovatrice che alimenta nel ceto dirigente il senso di vigile responsabilità e che 
gli vieta di trasformare i difficili compiti del dovere civico in comodi seggi di privilegio.

 

CARATTERE NEGATIVO DEI DIRITTI DI LIBERTÀ

Questa essendo la  funzione politica dei classici  diritti  di  libertà,  si  intende facilmente che cosa 
vogliono dire i giuristi quando insegnano che questi  diritti  hanno, nella  loro struttura giuridica, 
contenuto  negativo.  Essi sono diritti  che il singolo, ha verso lo stato; ma l’obbligo che lo stato 
assume in  corrispondenza di  questi  diritti  non consiste  in  qualcosa di  positivo,  che  lo  stato si  
impegni  di  fare  a  favore  del  singolo.  Lo  stato  si  impegna  soltanto  a  non  ostacolarlo  nella 
esplicazione di certe sue attività, a non ingerirsi nella sfera di autonomia che gli ha riconosciuto: se 
il cittadino vorrà e saprà valersi di quelle libertà, lo stato, nei limiti che si è impegnato a rispettare,  
lo lascerà fare. Se il cittadino riuscirà ad avere una opinione politica, lo stato non gli impedirà di 
manifestarla; se troverà un giornale disposto a pubblicare i suoi articoli di propaganda politica o 
religiosa, lo stato non glielo proibirà; se vorrà studiare e avrà i mezzi per mantenersi agli studi, lo  
stato non gli vieterà di accedere alla professione alla quale si sente portato.... In questo modo tutti i 
cittadini  saranno  politicamente  uguali  in partenza:  ma  poichè  gli  uomini,  anche  se  uguali 
giuridicamente, sono, grazie a Dio, naturalmente disuguali nelle loro qualità e nelle loro attitudini 
intellettuali e morali, queste libertà politiche serviranno soltanto a far si che ognuno possa, in arrivo, 
raggiungere nella società il grado che meglio corrisponde ai suoi meriti ed alle sue forze. Faber est  
suae quisque fortunae: lo stato non aiuta, ma non ostacola. E questa sarebbe, secondo certi liberali, 
la società ideale: sulle virtù della quale ha scritto qualche anno fa pagine degne di esser rilette uno 
dei più fini moralisti che avesse la Francia prima della guerra, Jacques Chardonne (ma è proprio 
vero, ohimè, che è andato a finire "collaborazionista"?) esaltando il "capitalismo liberale" e il dolce 
"monde bourgeois" in cui esiste questa "chance offerte à chacun d’y prendre place selon ses dons et 
même sa fantaisie, car il y a place pour tous, pour le rapace et pour le rosisignol". (1)
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LA CRISI DELLE LIBERTÀ POLITICHE

Ma l’esperienza di più di un secolo ha dimostrato che i diritti di libertà proclamati dalla rivoluzione  
francese e diventati da allora un pezzo d’obbligo di tutte le carte costituzionali, sono un sostegno 
assai  più comodo, per  gli  sparvieri  che per  gli  usignoli.  Tutti  conoscono la  critica  demolitrice, 
diventata ormai un luogo, comune, che a questi diritti ha fatto il socialismo, e il discredito che esso 
per molto tempo ha gettato a piene mani su queste cosiddette "libertà borghesi". Sarebbe pedantesco 
mettersi qui a citare autori: (2) basterà ricordare che perfino in Inghilterra, la classica terra delle 
libertà  politiche,  si  riconosce  ch’esse  hanno  perduto  nell’opinione  delle  masse  lavoratrici  ogni 
potere di attrazione; e il Carr ne trova la ragione nella radicale trasformazione del processo politico, 
avvenuta durante il secolo XIX, per cui "i diritti e i privilegi più importanti nella società non sono 
più politici ma economici; la uguaglianza politica è ormai sprovvista di senso di fronte alla stridente 
disuguaglianza  economica,  e  di  fronte  al  potere  dei  giganteschi  interessi  economici  la  libertà 
politica ha ormai assai scarso valore". (3)

Così  questi  diritti  di  libertà,  che  quando furono affermati  nella  famosa  dichiarazione  del  1789 
significarono nonostante la apparente astrattezza della loro formulazione, la abolizione storicamente 
concreta di una serie di privilegi odiosi e suonarono come uno squillo di redenzione umana sulle 
rovine  dell’assolutismo  feudale  appena  distrutto,  (4)  parvero  nel  corso  del  secolo  XIX  avere 
esaurito la loro funzione storica: sicchè nei decenni più vicini a noi le masse lavoratrici poterono 
assistere  senza  una  protesta  alla  loro  soppressione  consumata  dai  dittatori,  considerando  senza 
rimpianto la fine di queste libertà riservate ai ricchi che, secondo le dottrine marxistiche, erano state 
soltanto uno strumento ingegnoso, per render legale l’asservimento economico del quarto stato. Ai 
lavoratori schiacciati dalla servitù economica la proclamata uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi 
alla legge appariva giustamente come una beffa: che giova al povero la libertà di stampa, quando 
solo i  grandi  capitalisti  hanno a disposizione i  mezzi  occorrenti  per finanziare i  grandi  giornali 
sostenitori dei loro interessi? che giova al povero la libertà teorica di mandare i propri figli agli 
studi, quando il bisogno gli comanda di forzarli ancora bambini a guadagnarsi il pane? Anche la 
pretesa uguaglianza in partenza è una menzogna: perchè, colla proprietà e colla eredità, i figli dei 
ricchi si trovano dalla nascita già portati di peso, senza alcuno sforzo, in prossimità della mèta. Dire  
a un caruso siciliano che, in grazia delle libertà politiche scritte nello statuto, egli, se non si trova 
bene nella zolfatara, è libero di iscriversi all’Università e di scegliersi la professione che preferisce 
"selon  ses  dons  et  même selon  sa  fantaisie",  è  un  discorso  che  può ricordare  la  famosa  frase 
attribuita a Maria Antonietta, che al popolo affamato consigliava, in mancanza di pane, di nutrirsi di 
"brioches"!

 

I DIRITTI SOCIALI

Senonchè a superare questa crisi di sfiducia nei diritti di libertà e nella loro vitalità storica, è giunta, 
tragicamente  ammonitrice,  l’esperienza  fascista.  Oggi  a  nessun socialista  e  a  nessun comunista 
sensato  verrebbe  in  mente  di  sostenere  che  i  diritti  di  libertà  siano  necessariamente  strumenti 
giuridici del privilegio borghese. Anche le masse lavoratrici hanno compreso, dopo aver visto qual è 
senza scampo la sorte dei lavoratori nei regimi in cui sia stata abolita, colla negazione di questi 
diritti, la dignità morale della persona umana, che la giustizia sociale non è pensabile se non in 
funzione della libertà individuale: e sono sorti così quei movimenti politici che invece di accentuare 
l’antagonismo tra l’idea liberale e l’idea socialista, hanno messo in evidenza che una democrazia 
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vitale può attuarsi soltanto nella misura in cui la giustizia sociale, piuttosto che come ideale separato  
ed assoluto, sia concepita come premessa necessaria e come graduale arricchimento della libertà 
individuale. Questo è il significato delle varie formule in cui è stata espressa ugualmente questa 
inscindibile  interdipendenza dei  due aspetti  di  un solo ideale:  "socialismo liberale" di  Rosselli; 
"liberalsocialismo" di Calogero; "giustizia e libertà" del partito d’azione; "democrazia progressiva" 
dei comunisti italiani.

Intorno alla legittimità di questi accoppiamenti di concetti in sede filosofica, io non discuto, perchè 
non mi sento competente. Io guardo il problema da politico e da giurista, e sotto questo aspetto 
pratico il significato di queste formule mi sembra molto chiaro. Esse vogliono semplicemente dir 
questo: che se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino, sia in grado di esplicar 
senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della 
comunità,  non  basta  assicurargli  teoricamente  le  libertà  politiche,  ma  bisogna metterlo  in  
condizione di potersene praticamente servire. E siccome una assai facile esperienza dimostra che il 
bisogno economico toglie al povero la possibilità pratica di valersi delle libertà politiche e della 
proclamata uguaglianza giuridica, ne viene di conseguenza che di vera libertà politica potrà parlarsi 
solo in un ordinamento in cui essa sia accompagnata  per tutti  dalla garanzia di quel minimo di 
benessere  economico,  senza  il  quale  viene  a  mancare  per  chi  è  schiacciato  dalla  miseria  ogni 
possibilità pratica di esercitare quella partecipazione attiva alla vita della comunità che i tradizionali 
diritti  di  libertà  teoricamente  gli  promettevano.  Con  questo  non  si  viene  a  distruggere  il 
fondamentale valore politico dei diritti di libertà: si chiede soltanto che essi diventino più pieni e più  
ricchi; che cessino di essere vuoti schemi giuridici, e si riempiano di sostanza economica; ossia, per 
ritornare alle formule, che le libertà politiche siano integrate da quel minimo di giustizia sociale,  
che è condizione di esse, e la cui mancanza equivale per l’indigente alla loro soppressione giuridica.

Proprio da queste considerazioni ha avuto origine, in gran parte delle costituzioni nominalmente 
democratiche adottate da molti  stati  europei  alla  fine dell’altra  guerra,  un fenomeno che non è 
sfuggito ai costituzionalisti (5) l’allargamento della lista dei diritti individuali dal campo politico al 
campo  economico  e  sociale,  in  modo  da  comprendere  in  essa,  in  aggiunta  ai  diritti  politici 
tradizionali,  i  cosiddetti "diritti  sociali", destinati  ad assicurare (o almeno a promettere) a tutti i 
cittadini le condizioni economiche Indispensabili per rendere effettiva la loro libertà politica. Con 
questo le nuove costituzioni uscite dalla prima guerra mondiale non hanno rinnegato i diritti dettati 
dalla rivoluzione francese; ma hanno riconosciuto che l’elenco tradizionale di essi, corrispondente 
alle esigenze storiche di quel momento, deve oggi essere integrato con nuovi diritti corrispondenti 
alle  esigenze  sociali  sopravvenute.  È  in  sostanza  l’esigenza  della  giustizia  sociale  posta  come 
condizione della libertà individuale, che già si affacciò nella costituzione francese del 4 novembre 
1848, e che trovò una più esplicita formulazione nell’art. 151 della costituzione tedesca di Weimar 
del 1919: "La vita economica deve essere organizzata conformemente ai principi di giustizia e al  
fine di garantire a tutti una esistenza degna dell’uomo". La stessa esigenza si è fatta sempre più viva 
e consapevole in questi ultimi anni (e non soltanto in Italia) nei movimenti politici di resistenza: 
basterà ricordare che anche in Francia quel movimento politico, che fa capo alla rivista Esprit, ha 
ora aperto la discussione su un progetto di "dichiarazione dei diritti", (6) elaborato nel periodo della 
lotta clandestina, in cui si legge questo art. 26 "Ogni uomo che non si sottrae alla legge del lavoro 
deve godere del minimo di risorse necessario per far vivere, a lui ed alla sua famiglia, la vita degna 
di un uomo".

 

IL PROBLEMA PRATICO DELLA SODISFAZIONE DEI DIRITTI SOCIALI

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



9

Ed  ora  possiamo tornare,  per  concludere,  al  punto  di  partenza  cioè  ai  compiti  della  prossima 
Costituente.  Dovremo,  nella  nuova  costituzione  italiana,  garantire  ad  ogni  cittadino  i  diritti  di 
libertà? dovremo, in aggiunta ai tradizionali diritti politici, specificare, in altrettanti articoli, i diritti  
"sociali"? Nessun partito democratico potrebbe, a quanto si può supporre, rispondere negativamente 
a queste due domande: negar questi diritti vorrebbe dire infatti negare la democrazia.

Ma allora,  se  si  risponde  affermativamente  a  queste  due  domande,  ecco  che,  come dicevo  da 
principio, la questione sociale si presenta sulla soglia della Costituente come la più importante e la 
più urgente delle questioni costituzionali: se veramente si vuol fondare una democrazia, a questa 
questione preliminare bisogna dare una risposta.

E dare una risposta a questa domanda non è un affare da poco: il problema, in verità, è assai più  
arduo e impegnativo di  quello istituzionale, sul  quale  quando si  parla della  Costituente tutte  le 
aspettative si appuntano, come se solo in esso fosse la chiave, magica sufficiente ad aprire tutte le 
porte  dell’avvenire.  In  verità,  quando  si  tratterà  di  determinare  i  diritti  "sociali"  che  la  nuova 
democrazia italiana dovrà garantire a tutti i cittadini per dare un contenuto effettivo alle loro libertà 
politiche,  tutta  la  struttura  economica  della  società  entrerà  in  discussione:  potrà  esservi, 
giuridicamente garantito,  un diritto  al  lavoro senza che  vi  s’accompagni,  in  tutti  i  cittadini,  un 
dovere di lavorare? potrà esservi ancora, ed in che limiti, una proprietà privata che non sia frutto del 
lavoro? potrà esservi ancora, ed in che limiti, un diritto di successione nella ricchezza, inconciliabile  
con quella effettiva uguaglianza in partenza, non solo giuridica ma anche economica, che soltanto 
ai più degni dovrebbe permettere di salire, secondo i propri meriti individuali, ai posti di più alta 
responsabilità?

Certo, a voler preparare a guisa di esercitazione scolastica uno schema ideale di costituzione che si  
limiti a determinare i fini e non badi ai mezzi, non sarà difficile formulare un elenco di "diritti  
sociali" che sembri rispondente alle più spinte esigenze di giustizia: diritto al lavoro, diritto alla 
casa, diritto all’assistenza contro la invalidità e la vecchiaia, diritto al riposo, diritto all’istruzione 
gratuita fino ai più alti gradi, secondo le attitudini di ciascuno; e così via.

Ma il problema vero non è quello della enumerazione di questi diritti: il problema vero è quello di  
predisporre i mezzi pratici per sodisfarli, di trovare il sistema economico che permetta di sodisfarli.  
Questo è, in tanta miseria che ci attornia, l’interrogativo tragico della ricostruzione sociale e politica 
italiana.

Bisogna infatti non perder di vista che il funzionamento pratico e quindi la struttura giuridica di 
questi cosiddetti "diritti sociali" è fondamentalmente diversa dal funzionamento e dalla struttura dei 
tradizionali diritti di libertà; perchè, mentre questi hanno, come si è detto, un contenuto negativo, in 
quanto  con  essi  lo  stato  si  impegna  solamente  a  non  fare,  cioè  a  non  ostacolare  la  libertà 
individuale, e quindi con essi non si addossa prestazioni positive che gravino sul bilancio pubblico, 
i "diritti sociali" mirano ad un aiuto positivo che il singolo attende dallo stato, il quale si impegna 
con essi a fare qualcosa per lui, a dargli qualcosa per sollevarlo dall’indigenza, a fornirgli il lavoro, 
la casa, l’assistenza, l’istruzione o i mezzi economici per procurarsi tutti questi beni. C’è dunque tra 
i classici diritti di libertà politica e questi nuovi diritti di libertà sociale una differenza che sotto 
l’aspetto economico è essenziale: che se la sodisfazione dei primi  non costa nulla allo stato, lo 
stesso non si può dire per i secondi, la sodisfazione dei quali è per lo stato, prima che una questione 
politica,  una questione finanziaria.  Se si  guarda  alla  loro finalità,  è legittimo l’allineamento di 
questi  nuovi  "diritti  sociali"  accanto  ai  tradizionali  "diritti  politici"  del  cittadino  in  un’unica 
categoria  di  "diritti  di  libertà";  perchè  la  loro  proclamazione  deriva,  come si  è  visto,  dall’aver 
riconosciuto che l’ostacolo alla libera esplicazione della persona morale nella vita della comunità 
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può derivare non solo dalla tirannia politica, ma anche da quella economica: sicchè i diritti  che 
mirano ad affrancare l’uomo da queste due tirannie si pongono ugualmente come rivendicazioni di 
libertà. Ma ciò non toglie che di fronte a queste due categorie di diritti la posizione dello stato, che 
appare di fronte ad essi come il soggetto passivo, cioè come l’obbligato, sia profondamente diversa: 
obbligato  a non intervenire  quando si tratta di garantire le antiche libertà politiche, obbligato  a 
intervenire  quando  si  tratta  delle  nuove  libertà  sociali.  Anche  la  rivoluzione  francese,  nel 
proclamare i diritti dell’uomo e del cittadino, prendeva in considerazione la proprietà ed il lavoro 
(art. 17 della Dichiarazione del 1789; art. 16-19 della Dichiarazione del 1793); poiché già fin da 
allora la questione sociale si presentava in termini di libertà politica. Ma allora della proprietà e del 
lavoro le costituzioni rivoluzionarie si occupavano unicamente per affermare l’impegno dello stato 
a  non intralciare,  nell’esercizio  della  proprietà  o  del  lavoro,  l’iniziativa  privata:  "nul  genre  de  
travail.... ne peut être interdit...."; "nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété....".  
Oggi l’esigenza di giustizia chiede dallo stato tutto il contrario: l’impegno ad assicurare il lavoro ai 
disoccupati; l’impegno a distruggere la schiavitù economica di chi non ha proprietà. Per questo, a 
voler  collocare  questi  nuovi  "diritti  sociali"  nelle  caselle  sistematiche  in  cui  i  costituzionalisti 
classificano i diritti pubblici del cittadino, si vede che essi non potrebbero per la loro struttura esser 
posti  nella  stessa casella  dei  tradizionali  diritti  di  libertà  a  contenuto  negativo,  ma  dovrebbero 
piuttosto  esser  annoverati  tra  i  diritti  civici,  come sono denominati  dai  giuristi  quei  diritti  che 
ciascuno ha, nella sua qualità di civis, ad un aiuto attivo, ad una prestazione positiva delle pubbliche 
autorità.

 

LA PROVA DEL FUOCO DELLA PROSSIMA COSTITUENTE

Ed eccoci allora alla prova del fuoco della Costituente italiana: hic Rhodus, hic salta.

Quando  avremo consacrato  in  lapidari  articoli,  come programma minimo  di  civile  convivenza 
democratica,  quei  "diritti  sociali"  senza i  quali  tutti  siamo convinti  che non può esistere  per  il 
cittadino vera ed effettiva libertà politica, avremo il dovere di domandarci sinceramente quale potrà 
essere il  significato pratico di quella proclamazione; quali  mezzi avrà la nuova democrazia per 
tradurla in realtà; quali speranze non illusorie potrà il povero fondare su quelle solenni promesse di 
redenzione sociale.

Altri popoli a queste domande hanno già dato, o stanno per dare una esauriente risposta. Quando 
leggiamo nella costituzione russa del 1936 il capitolo dei Diritti e doveri dei cittadini, e accanto ai 
tradizionali diritti di libertà nati dalla rivoluzione francese (ve li ritrorviamo tutti, negli art. 123-128: 
vi  manca solo la  libertà  di  associazione politica,  che  vuol  dire  pluralità dei  partiti  e  che a  noi 
occidentali  sembra  condizione  inseparabile  di  ogni  vera  democrazia),  incontriamo  enunciati  in 
termini categorici i diritti "sociali" (art. 118-122), sappiamo bene qual è il sistema economico con 
cui la Russia sovietica è già riuscita a trasformare questi astratti principi di giustizia in realtà di vita 
vissuta: e in ognuno di questi articoli possiamo leggere indicate con grande chiarezza nel capoverso 
quali sono le istituzioni che garantiscono la attuazione pratica del principio proclamato. E quando, 
volgendoci verso il lato opposto dell’orizzonte, apprendiamo che anche in Inghilterra la esigenza di 
una  maggiore  giustizia  sociale  viene  posta  come  una  continuazione  della  lotta  per  i  "diritti 
dell’uomo" iniziata  ma non chiusa  dalla  rivoluzione  francese,  (7)  sappiamo bene che  già  sono 
pronti, in un sistema di assicurazioni sociali che fanno capo al famoso piano Beveridge, i mezzi  
pratici per tradurre subito in realtà quotidiana quella esigenza: e attendiamo con fede, ora che il 
laburismo ha vinto, questo grandioso esperimento di pacifica rivoluzione sociale, che vuol arrivare 
ugualmente, attraverso una pianificazione che non interrompa bruscamente l’economia liberale, a 
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quegli stessi fini di giustizia sociale concepita come condizione della libertà individuale, verso i 
quali si è messa in cammino, per diverse vie corrispondenti a diverse condizioni storiche, la Russia 
comunista.

Ma l’Italia  quali  vie  potrà  seguire  per  arrivare  a  quelle  stesse  mete?  Quali  saranno,  in  questa 
aspirazione comune in cui si  sentono affratellati  i  lavoratori  di  tutto il  mondo, le  possibilità di  
attuazione pratica della giustizia sociale che saranno lasciate a questa desolata Italia dalla situazione 
di universale miseria in cui il fascismo l’ha fatta piombare?

L’esperienza di economia comunista che ha dato i suoi frutti in Russia, l’esperienza di economia 
pianificata  che  forse  darà  i  suoi  frutti  in  Inghilterra  potranno  servire  a  indicare  alla  prossima 
Costituente le mete di giustizia sociale verso le quali anche l’Italia dovrà mirare; ma, in quanto ai  
mezzi (se il problema non sarà posto in termini mondiali o almeno europei: unica nostra speranza)  
dovremo fare i conti colle risorse di casa nostra: colle devastate e inaridite risorse di questa povera 
casa in gran parte crollata.

Queste saranno veramente le giornate serie della Costituente vi saranno giorni lieti, quelli in cui 
seppelliremo la monarchia e infrangeremo, colla creazione delle autonomie regionali, la tirannia del 
burocratismo accentratore. Ma quando ci accingeremo a risolvere il problema della giustizia sociale,  
forse dovremo mestamente accorgerci  che ci  sarà consentito  soltanto di porre alcune premesse: 
formulare in articoli promesse consolatrici, segnare mete che servano di faro al cammino dei figli e 
dei nipoti; e intanto limitarci ai primi passi, a chiedere a chi soffre, chissà per quanto, di continuare 
a soffrire. Quando ci  verrebbe voglia di  prendere come modello per la formulazione dei "diritti 
sociali"  nella  nuova  costituzione  italiana  gli  articoli  così  espliciti  e  così  confortanti  della 
costituzione sovietica, ci dimentichiamo che questa costituzione è stata redatta come codificazione 
conclusiva di una rivoluzione già compiuta: di una rivoluzione già compiuta non solo politica, ma 
anche sociale. Ma in Italia, se la Costituente potrà, in quanto al problema istituzionale, limitarsi a 
prendere atto di una rivoluzione già virtualmente avvenuta (perchè, come ormai tutti comprendono, 
le istituzioni monarchiche sono rimaste schiacciate senza speranza sotto le macerie del fascismo), si 
troverà  invece,  per  quanto  attiene  al  problema sociale,  dinanzi  a  un  rinnovamento,  ancora da 
iniziare.  Quale atteggiamento potrà prendere, di fronte a questo problema, la nuova costituzione 
italiana? Ogni costituzione, se vuole avere un significato giuridico, deve limitarsi a registrare in 
formule poteri già forniti di organi o diritti già forniti di tutela; come potrà la Costituente italiana 
tradurre in norme legali soltanto una serie di propositi e di speranze? Dovrà redigere un elenco di 
tendenze, non di fatti compiuti.

Questo mi pare che sia il problema centrale, non solo politico ma anche tecnico, della Costituente:  
questa dura necessità, imposta dalla situazione in cui l’Italia si trova, di dover essere non l’epilogo,  
ma il prologo di una rivoluzione sociale.

Agli  uomini  che  dovranno  redigere  la  legge  costituzionale  da  cui  dovrà  iniziarsi  il  nuovo 
risorgimento italiano, si presenteranno in forma di problemi tecnici le stesse domande accorate che 
quasi settanta anni fa si poneva un poeta:

.... Quando il lavoro sarà lieto? 

quando sicuro sarà l’amore?

quando una forte plebe di liberi 

dirà, guardando nel sole: — Illumina 

non ozi e guerre ai tiranni, 
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ma la giustizia pia del lavoro ? —

Io temo, ahimè, che a questa angosciosa domanda, la Costituente non potrà rispondere: — Oggi! — 
Ma questo non dovrà scoraggiarci: noi uomini vissuti e destinati a morire in questa tragica stagione 
del  dolore,  dovremo serenamente  creare nella  Costituente lo  strumento  per  aprire  alla  giustizia 
sociale le vie di un domani che noi potremo soltanto intravedere.

PIERO CALAMANDREI

 

(1) Nell’articolo Politique, in "Nouv. rév. franç.", 1939, pag. 209.

(2) Cfr. le pagg. 90 e segg. del  Socialismo Liberale  di Carlo Rosselli, uscito finalmente anche in 
Italia (edizioni U., 1945).

(3) E. H. Carr, Conditions of peace, Macmillan, 1942, riassunto nell’articolo di Routh, L’Angleterre  
et la Révolution du XXe siècle, nella rivista "Esprit", I° febbraio 1945 (n. 3 della nuova serie), pag. 
326.

(4) Cfr. Salvemini, Rivoluzione francese, 4ª ed. 1919, pag. 190 e segg.

(5) Cfr. Mirkine-Guetzevitch, Const. de l’Europe nouv., pag. 35 e segg.

(6) Ne abbiamo già data la traduzione nel n. 4 del Ponte, pag. 359 segg.

(7)  Cfr.  la  bella  conferenza  del  cap.  E.  D.  Astley,  Sviluppo  politico  e  sociale  dell’Inghilterra,  
Firenze, 1944.
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L’IRCOCERVO, OVVERO LE DUE LIBERTÀ

 

1. – C’è differenza tra la libertà del volere e la libertà a cui aspira il volere? – Se agisco, e sento di  
esserne  responsabile,  presuppongo  una  mia  libertà.  Se  mi  sento  schiavo di  qualcosa,  e  voglio 
affrancarmene, parlo, ancora una volta, di libertà. Questa è una libertà che voglio: quella è la libertà 
in forza di cui voglio. C’è differenza tra queste due libertà? O si tratta sempre della stessa libertà,  
che si configura caso per caso nell’uno o nell’altro aspetto? Il Croce è di quest’ultima opinione. Se 
siamo di parere opposto, vediamo di scorgere bene in che consiste la differenza.

Che cosa sia la libertà che è l’anima stessa del volere, tutti sanno. È quella libertà, che dobbiamo 
ben possedere per  non essere automi,  meccanismi,  e  quindi  perché  abbia un senso ogni  nostra 
responsabilità  ed  obbligazione  morale.  Le  teorie  filosofiche  concernenti  la  sua  natura  sono 
moltissime: ma il fatto resta quello, ed è chiaro ad ognuno. Chi non è libero, non può agire; non può 
deliberare e scegliere, e quindi non può aver obblighi. E siccome è ovvio che i nostri impegni di  
onestà  non  ammettono  vacanze  di  ferragosto,  e  che  quindi  in  nessun  momento  noi  possiamo 
ritenerci esonerati dall’obbligo della moralità, così è parimenti ovvio che sempre noi possediamo 
questa  libertà.  Questa  è  la  libertà  che  noi  abbiamo sempre,  proprio  perchè  nessuno ce  la  può 
togliere.

Ma non meno noto è che cosa sia quella libertà, che è invece l’ideale del volere. È la libertà che noi  
consideriamo come uno scopo da  raggiungere,  come uno stato da  acquisire,  tutte  le  volte  che 
formuliamo l’imperativo: – Conquista la tua libertà! Fatti libero! Sii libero! – Questa libertà può 
essere delle più varie specie: libertà dal desiderio dei beni terreni, libertà dalla falsa visione delle 
cose; libertà dal vizio,  libertà dal peso delle altrui  opinioni, libertà dalla tirannide, libertà  dalla 
miseria, libertà dalla preoccupazione dell’avvenire, ecc. Tali sue possibili specificazioni in questo 
momento non c’interessano. Quel che ci preme è solo la nota comune, che caratterizza l’essenza di 
questa libertà. Essa è, appunto, uno scopo, un programma, un ideale del volere: qualcosa che il 
volere non può possedere sempre e per forza, perchè in tal caso non potrebbe neppure aspirare a 
conquistarla. Nessuno può tendere ad essere quello che già è.

Si osserverà, a questo punto, che anche quella prima specie di libertà, la libertà-presupposto, può 
ben diventare un ideale, perché nulla vieta (e anzi spesso accade) che si esorti a conquistare una 
sempre maggiore libertà del volere, una sempre più salda attitudine all’indipendente deliberare e 
decidere. – Ma questa non è un’obiezione: è una distrazione. – S’intende che a Caio, il quale si 
lamenta con me di non riuscire ad aver la forza di vincere la passione del giuoco, io posso ben dire:  
– È inutile che tu faccia tanti sforzi per resistere a una tentazione, nel momento in cui essa diventa 
per te invincibile. Cerca, piuttosto, di evitare le occasioni, di distrarti, di orientare altrimenti i tuoi  
interessi,  di  accrescere  la  tua vita  mentale,  in  modo da potere,  al  momento  opportuno,  reagire 
efficacemente.  Non  pretendere,  insomma,  che  ti  sia  data  senz’altro  la  libertà  di  reagire;  cerca 
piuttosto di prepararti tu stesso, a poco a poco, a questa libertà: conquistatela da te, passo passo. – 
Ma chi non vede che in tanto io posso esortare Caio a conquistarsi la libertà del volere (cioè quel 
particolare atteggiamento della sua libertà del volere) in quanto suppongo che egli abbia la libertà di 
conquistarsela? E che se mi saltasse in testa (ma speriamo non mi succeda mai, ....) di esortarlo a 
conquistarsi la libertà di conquistare quella libertà, dovrei presupporre in lui la libertà di conquistare 
la libertà di conquistare (finalmente!) quella libertà? – Perchè non prova, l’obiettante, a rivolgere un 
appello alla bambola di sua figlia, perchè si conquisti la libertà di essere libera?

Un’altra distrazione, d’altronde, è quella in cui è caduto lo stesso Croce, quando, per provare che 
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una medesima cosa può essere forma intrinseca d’un modo d’agire dello spirito e nello stesso tempo 
termine  ideale  del  suo  processo,  ha  citato  il  caso  dell’esperienza  estetica.  Non  é,  la  bellezza 
dell’arte, da un lato presupposto e dall’altro scopo di quella attività spirituale? – Certo! Ma è forse 
l’arte,  la  catarsi  estetica, l’esperienza del  bello qualcosa che nello spirito è sempre e per forza, 
perchè il suo non esserci equivarrebbe al non esserci dello spirito stesso? Implica forse, l’eventuale 
assenza  della  specifica  creatività  estetica  in  un  momento  della  conscia  vita  dell’uomo,  quella 
distruzione categorica di questa stessa vita, che da una eventuale assenza della sua radicale libertà 
deriva invece in modo così immediato, da aver fatto spesso chiamare la vita e lo spirito col semplice  
nome di libertà? Non mi sembra che il Croce si sia mai convertito all’attualismo, e quindi alla sua 
tesi dell’onnipresenza dell’arte nella vita. Dunque non si meravigli se siamo del tutto d’accordo con 
lui nel ritenere che lo spirito può vivere anche senza l’attuale presenza del bello (quante cose brutte 
vediamo al mondo, senza perciò morire!), e quindi con la possibilità di tendere all’ideale estetico 
della bellezza, cosi come all’ideale etico della libertà numero due. Mentre della libertà numero uno 
non può fare a meno neppure un istante, senza davvero morire.

Concludendo, dunque, per questo punto. Bisogna tenere ben distinta la libertà numero uno dalla 
libertà numero due, la libertà presupposto dalla libertà-ideale, la libertà che c’è sempre da quella  
che può esserci e non esserci, ed esserci più come esserci meno. Chi non le distingue, crea pericoli –  
e  non  soltanto  per  il  pensiero.  Esempio  classico,  Hegel.  Il  quale  da  un  lato,  guardando  alla 
onnipresente libertà  numero uno,  dichiarò che tutta  la  storia  è storia  della  libertà;  e guardando 
dall’altro alla libertà numero due, trovò che nel mondo ci sona i padroni e gli schiavi, e il vario 
salire dalla schiavitù alla libertà. Due osservazioni egualmente giuste, se fossero state riferite alle 
due diverse realtà che concernevano. Riferite a una cosa sola, diventarono entrambe confusionarie. 
Ne venne fuori il quadro bifronte della storia universale, che da un lato è tutta libertà, e dall’altro 
tende per forza, provvidenzialmente (e quindi, senza troppo bisogno d’interventi personali contro il 
corso dell’accadere....), a una sempre maggiore libertà.

Perchè senza dubbio la storia è tutta storia della libertà, se per ciò si vuole intendere che essa è 
creazione della libertà, cioè della consapevole responsabilità umana. C’è storia dove c’è azione, 
dove non c’è solo evento di natura. Questa non è che la definizione dell’accadere storico, nella sua 
diversità dall’accadere naturale. Ma è pure chiaro che la storia non è tutta storia della libertà, se con 
ciò si voglia dire che in essa ci sono anche le schiavitù e le tirannidi. Hegel non poteva distinguere 
le due tesi, perchè non distingueva le due libertà: ma non poteva neppure unificarle, perché erano 
reciprocamente  incompatibili.  Di  qui  il  ripiego  di  considerare  anche  la  libertà  politica  come 
necessariamente assicurata, nel  suo progressivo sviluppo, dalla stessa provvidenziale evoluzione 
delle cose. Così Hegel, ordinario all’Università di Berlino, poteva tranquillamente disinteressarsi 
della politica, fiducioso nel fatto che, tanto, anche il Re di Prussia non avrebbe potuto non lavorare 
per l’avvento di una migliore libertà....

2. – E veniamo al secondo punto. Qui ci muoviamo esclusivamente nel campo della libertà numero 
due.  E  più  propriamente,  anzi,  nella  sfera  di  una  sua  ulteriore  specificazione,  la  libertà  etico-
politica: cioè quella libertà che non desideriamo soltanto per noi, ma per tutti, in un ordinato sistema 
civile che la nostra coscienza politica assume quindi a ideale.

Ora, il problema (che per certi lati ha formato anche oggetto di ormai ben note e ripetute discussioni 
tra il Croce, l’Einaudi e altri) è il seguente. Quell’ideale civile può esser definito semplicemente 
mercè il concetto di libertà? Oppure bisogna integrarlo con il concetto di giustizia? O, addirittura, 
libertà e giustizia, su questo piano, sono lo stesso e identico ideale, definibile sia con l’uno sia con 
l’altro di quei concetti, che adeguatamente interpretato, manifesta in sè presente anche l’altro? O 
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invece, infine, il concetto di giustizia, con l’intrinseco suo ideale di un disciplinamento economico 
della vita degl’individui, finisce per contraddire e infirmare lo stesso ideale della libertà?

La  tesi  del  Croce,  a  questo  proposito,  è  nota,  e  la  sua  attenta  meditazione  è  di  fondamentale 
importanza.  Quel  che  solo  (egli  dice)  può esser  proposto  come termine  dell’aspirazione  etico-
politica, è l’ideale della libertà, il quale è l’unico che abbia natura etica, essendo l’ideale stesso del 
promovimento della vita, dell’elevazione dello spirito: mentre quello della giustizia è un secondario 
ideale giuridico-economico, che gli  uomini amanti  della libertà  attueranno ovviamente caso per 
caso, secondo le esigenze storiche del momento. Nessun bisogno, quindi, di aggiungere (o peggio 
ancora di incorporare, mercè sintesi o fusione o identificazione) al concetto della libertà quello della 
giustizia, che rispetto ad esso è di stirpe inferiore, e quindi "disparato" e incompatibile. Il supremo 
ideale etico-politico non può essere, di conseguenza, che l’ideale della libertà, l’ideale liberale: non 
mai quello sociale della giustizia, e tanto meno quello liberalsocialista della giustizia-libertà, che 
sarebbe addirittura un pesce-mammifero, o (per dirla con la parola aristotelica che piace al Croce) 
un traghèfalo, un ircocervo.

Ora, il punto su cui va concentrata l’attenzione è il seguente. – La libertà, di cui il Croce parla anche  
in questa sede etico-politica, è la libertà come supremo ideale morale, non ancora legato ad alcuna 
contingente specificazione storica, di carattere giuridico-politico e giuridico-economico? – Certo: 
altrimenti non reggerebbe la fondamentale istanza negativa nei riguardi di ogni preconcetto ideale e 
programma di carattere sociale, cioè giuridico-economico. E, del resto, è la stessa negazione di ogni 
programma predeterminato,  tanto  cara  al  Croce,  che  deriva  da  questo  carattere  di  assolutezza, 
puramente etica, dell’ideale della libertà.

Bene. Questo significa allora che, dicendo: – Io sono liberale –, non dico altro che questo – Io  
voglio agire moralmente; – Io sono un uomo onesto. Di conseguenza, se un ipotetico partito si  
denominasse, in questo senso, Partito Liberale, esso non sarebbe altro che il Partito degli Uomini 
Onesti. – E, certo, nessuno potrebbe dire che non sarebbe un bel partito, e che non accetterebbe di 
iscriversi ad esso. Soltanto, presenterebbe un inconveniente: appunto questo, che ci s’iscriverebbero 
tutti. E chi potrebbe ammettere dì non averne la tessera? Peggio: non ci sarebbe altro partito, che 
non pretendesse, anche lui, di essere il Partito degli Uomini Onesti. E che? sarebbe forse il Partito 
dei  Ladri?  E come lasciare al  partito avversario il  monopolio di un nome così  attraente? Ogni 
partito, quindi, finirebbe per impadronirsi di quel nome, e magari per abbassare il nome proprio ad 
attributo  di  specificazione.  Verrebbero  fuori,  così,  i  Liberali-conservatori,  i  Liberali-socialisti,  i 
Liberali-comunisti,  –  ossia,  s’intende,  gli  Onesti-conservatori,  gli  Onesti-socialisti,  gli  Onesti-
comunisti, e via dicendo.

Per suo conto, invece, l’originario Partito degli Uomini Onesti, cioè il Partito Liberale, pure, e senza 
aggiunte di concetti disparati, non potrebbe determinarsi in alcuno di quei modi. Di fatto, essere 
liberali – cioè amanti della libertà nel senso puro della parola non significa (è ben noto ad ogni 
lettore del Croce) essere conservatori  piuttosto che innovatori,  sostenitori  dell’economia privata 
piuttosto che di quella pubblica, costituzionali piuttosto che dittatoriali, monarchici piuttosto che 
repubblicani,  propugnatori  del  sistema  dell’elezione  maggioritaria  piuttosto  che  di  quella  della 
nomina dall’alto o dell’estrazione a sorte, fautori della libertà di religione piuttosto che dello "stato 
etico" sostituente la Chiesa, amici della illimitata libertà di stampa piuttosto che di una sua più o 
meno estesa disciplina, ecc. ecc. Questi, infatti, sono tutti argomenti non più etici, ma economico-
giuridici e politico-giuridici (senza distinzione sostanziale tra gli uni e gli altri, secondo la stessa 
ben  nota  dottrina  crociana).  Dipendono  non  dall’ideale  e  dal  concetto,  ma  dalla  contingente 
opportunità storica e sono terna di empirici provvedimenti legislativi o amministrativi. Quindi il 
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Partito Liberale Puro non deve parlarne. Se no, diventa ircocervo.

Ma accade poi, viceversa, che i più tra i liberali, un po’ perchè non avvezzi a respirare in simile 
atmosfera rarefatta della libertà senza aggettivi un po’ perchè nemmeno ben consapevoli di tale 
divieto crociano di respirare più denso aere, specificano per loro conto, in un modo o nell’altro, 
quella purissima libertà-onestà. E così, chi la vede legata alla libertà di pensiero e di stampa, chi alla  
prassi costituzionale, chi alla democrazia, chi a un certo conservatorismo, chi all’assicurazione della 
concorrenza privata mercè eliminazione di protezionismi e monopoli, chi a più radicali riforme in 
senso sociale,  chi,  infine,  a vari  insieme di  tali,  o di  altri,  aspetti  dell’auspicata organizzazione 
giuridica ed economica della società. Insomma, non c’è liberale che non finisca, in tal modo, per 
essere liberale con la coda, liberale con l’aggettivo: liberale-costituzionale, liberale-democratico, 
liberale-conservatore,  liberale-radicale,  liberale-riformista,  liberale-liberista,  liberale-socialista,  e 
così di seguito.

Alla resa dei conti, dunque, tutti i liberali con aggiunta di "concetto disparato", tutti liberali impuri.  
Cervi di razza pura, nemmeno, uno. Tutti ircocervi.

3. – Il che (si può anche capire) contraria il Croce. Ma è una contrarietà giustificata? Non sarebbe 
più semplice ricordare che a pag. 320 di  Etica e politica (Bari,  1931) si cita con approvazione 
Hobhouse, e il suo "paradosso" del "socialismo liberale"? E si potrebbe allora riconoscere, insieme, 
quello che in realtà consuona con tutta la migliore dottrina crociana: cioè che, quando si parla di 
liberalismo nel  senso di  amore della  libertà  quale  puro ideale  etico,  questo  liberalismo non ha 
nessuno, assolutamente nessuno specifico significato nel campo politico (neppure a rigore, quello 
della più classica, tradizionale, cavouriana, prassi liberale), potendo costituire l’ideale di qualunque 
partito e di qualunque uomo; mentre,  quando si parla di liberalismo nel senso di specifica fede 
politica, che si distingue da altre consimili o contrastanti fedi politiche (democrazia, socialismo, 
comunismo, nazionalismo, ecc.) e che permette quindi alla frase "sono liberale" di non significare 
semplicemente "voglio il Bene" o "amo Iddio", questo secondo liberalismo deve per forza, fin dal 
primo momento della  sua concreta  formulazione,  contaminarsi  di  empiricità,  nuotare nel  giure, 
nell’economia,  nella  sociologia,  muoversi  tra  provvisorie  valutazioni  del  momento  storico  ed 
egualmente provvisorie delineazioni programmatiche dell’avvenire.

E allora, niente vieta a questo liberalismo pieno – il quale è l’unico che abbia significato in sede 
filosofico-giuridica e filosofico-politica, e non soltanto filosofico-morale – di concretarsi tanto in un 
contenuto che si riferisca piuttosto ai vari aspetti della prassi costituzionale del vecchio liberalismo 
e della sua pratica attuazione dei classici "diritti di libertà", quanto in un diverso contenuto, che 
invece  si  riferisca  piuttosto  a  tutto  ciò  che  complessivamente  si  suol  comprendere  sotto  la 
designazione di "problema sociale". Di fatto, quelli che di solito chiamiamo "liberali  puri", non 
potendo anche essi (abbiamo visto) non essere "ircocervi", sono in genere (quando hanno idee, e per  
lo più ne hanno) o liberali-costituzionali o liberali-democratici, o liberali-conservatori, o liberali-
liberisti,  e  via  dicendo.  Nessuna  ulteriore  ibridazione  dunque,  nessuna  ulteriore  traghelafia,  se 
accanto a questi ci sono (come naturalmente ci sono) i liberal-socialisti!

Potrebbe tutt’al più sembrare che, dei due grandi complessi di programmaticità giuridico-economica  
(proprio per usare questo termine nel più lato senso crociano) che genericamente si riconnettono 
l’uno alla tradizione liberale-democratica e l’altro a quella in vario modo socialista, il primo avesse 
valore più fondamentale del secondo, perchè è anzitutto la difesa costituzionale dei diritti di libertà 
che garantisce la genesi e lo sviluppo della stessa legislazione sociale. Ma che anche questo sia da  
intendere con molta prudenza, e senza perder di vista tutti i casi e gli aspetti in cui la situazione può 
invertirsi,  ho già  cercato di far  vedere altrove. Un ordinato funzionamento della libertà politica 
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produce, di regola, un progresso nella legislazione sociale, ma anche una migliorata legislazione 
sociale contribuisce, di regola, ad ampliare e consolidare l’esercizio della libertà politica.

Dunque: tutte le barriere chiuse, quando si parla di liberalismo in sede di dottrina morale; nessuna 
barriera chiusa, quando si parla di liberalismo in sede di dottrina politica. (Che se poi quella dottrina  
morale,  così  sospesa  nella  purezza  dell’assoluto,  finisse  per  risultare  alquanto  vuota,  non  mia 
sarebbe  la  colpa:  crociana  è  infatti  la  relegazione  nell’empirico  persino  di  quel  principio 
dell’altruismo, che solo, può, a mio parere, rendere veramente concreta l’etica, e insieme legarla 
alla giuridica e alla politica). E quindi non meravigliarsi se, in sede di dottrina politica, uno parla di 
liberismo e di antimonopolismo, un altro di garanzie costituzionali, un terzo di libertà di stampa, un 
quarto di nazionalizzazione di certi tipi di industria, un quinto di regime dei culti e della Chiesa, e 
via e via e via: se l’uno propugna la libertà dello spirito, e l’altro depreca la libertà di morire di  
fame. O non si deve parlare di niente, o si può parlare di tutto. Non ci sono vie di mezzo. In questo 
caso, davvero, non ci sono ircocervi.

Accoglierà  il  Croce  di  buon  animo  queste  nostre  osservazioni?  Egli  è  talmente  capace  di  
sorprendere i suoi lettori con la propria spregiudicatezza mentale, che potrebbe persino darsi di sì. 
Se ciò invece non fosse, ed egli, ancora una volta, ci investisse con una severa paternale, la cosa, 
certo, ci dorrebbe molto, come se davvero ci fosse accaduto di far arrabbiare nostro padre, il quale 
ha sempre ragione anche quando ha torto. Tuttavia, anche in questo caso, difficilmente potremmo 
far altro da quello che abbiamo fin qui sempre fatto: leggere le nuove pagine che avremo così avuto 
la fortuna di fargli scrivere e cercare in esse, oltre alla verità da accogliere, le contraddizioni da 
segnalare, – i problemi aperti, le domande nuove, che spingono il pensiero ad andare avanti.

Firenze, Murate, 3 aprile 1942.

GUIDO CALOGERO

 

POSCRITTO.  –  Debbo qualche  chiarimento  al  lettore,  per  spiegargli  come mai  questo  scritto, 
composto tre anni fa, sia pubblicato soltanto adesso. La  Critica  del 20 gennaio 1942 recava una 
postilla,  Scopritori  di contraddizioni, che mi concerneva. La polemica aveva anche un interesse 
politico (palese, naturalmente, solo al lettore iniziato), perchè l’opposizione del Croce a talune mie 
tesi  veniva a ribadire  la sua condanna, già espressa in un documento dattilografato di alquanto 
tempo prima, della concezione liberalsocialista e del movimento clandestino che ad essa si ispirava. 
Pochi  giorni  dopo,  il  2  febbraio,  io  fui  arrestato per  tale  attività:  così  non mi fu più  possibile 
pubblicare una risposta. Riuscii, bensì, a scriverla e a farla uscire dal carcere: il solo Croce la lesse, 
perchè ad entrambi non sembrò opportuno, allora, riaccendere la polemica, in un momento in cui 
era necessaria l’unità di tutte le forze antifasciste contro un nemico tanto più potente. Caduto, poi, il 
fascismo, lo stesso Croce ha pubblicato a più riprese (da ultimo, nel volume  Per la nuova vita  
dell’Italia, Napoli, Ricciardi, 1944, p. 92 sgg.) anche quelle  Note a un programma politico, che, 
criticando le Precisazioni (in realtà non scritte da me solo, ma da me insieme con Ugo La Malfa e 
Carlo Ragghianti) del n. 2 dell’Italia Libera  clandestina (aprile 1943), investivano soprattutto il 
liberalsocialismo, considerato quale fondamento ideologico del programma del Partito d’Azione. È 
quindi legittimo che pubblichi oggi anch’ io quella mia vecchia difesa.

D’altronde,  essa  non  ha  perduto,  mi  sembra,  per  nulla  di  attualità.  In  tempi  in  cui  anche  il  
liberalismo sente il  bisogno di qualificarsi  e di  aggettivarsi,  e in cui ha per esempio parlato di  
"liberalismo radicale" non solo Antonio Calvi ma lo stesso Croce (nella nota lettera al Laterza: vol. 
cit.,  p.  113)  che  poi  ha  criticato  il  Calvi  in  nome  della  "correttezza  dei  concetti",  può  essere 
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interessante vedere come, fin dai tempi della discussione clandestina, tale necessità fosse prevista 
da un critico del "liberalismo puro". Nello stesso tempo, il Croce è ancora intervenuto nell’ultimo 
fascicolo della  Critica (1944,  p.  341 sg.)  contro la  mia concezione del  rapporto  tra  giustizia  e 
libertà; e per questo punto, e particolarmente sul tema della "libertà di morire di fame", può valere  
come risposta il mio discorso La democrazia al bivio e la terza via (ora pubblicato nei "Quaderni 
del Partito d’Azione": più ampie argomentazioni, del resto, su tutto l’insieme della questione, erano 
già in  La scuola dell’uomo, Firenze, Sansoni, 1939, nel saggio sul marxismo, Firenze, La Nuova 
Italia, 1944, e nell’opuscolo La giustizia e la libertà, Roma, 1944). Ma siccome sul problema della 
distinzione delle due libertà, che quel discorso presuppone, il Croce è tornato polemicamente nel 
primo dei "Quaderni della Critica", così può riuscire, anche per ciò, non inutile la stampa di questo 
mio vecchio scritto, che muove proprio da un esame di tale problema.

G. C.
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IL DRAMMA DI PASCAL

 

Il Pascal ha forse adombrato egli stesso in uno dei suoi frammenti (fr. 205) quello che è per noi, per  
eccellenza, il  suo dramma. È anche, per eccellenza, il  dramma umano: il contrasto tra la nostra 
personalità profonda e la nostra personalità storica, tra ciò che saremmo se fossimo delle libere 
anime al di fuori dello spazio e del tempo e ciò che ci obbligano ad essere i tempi ed i luoghi  
assegnatici  dal  destino.  Perchè  –  si  domanda  il  fosco  ragionatore,  ossessionato  dall’idea  della 
predestinazione  e  romanticamente  attratto  dalle  vertigini  del  pensiero  –  perchè  nell’infinita 
immensità degli spazi che io ignoro e che mi ignorano, perchè nell’infinito susseguirsi dei secoli 
prima e dopo la mia piccola vita, perchè a me questo punto piuttosto che un altro?

Il conflitto tra l’io profondo ed i tempi non è un semplice cliché letterario. È il presupposto intuitivo 
di ogni storia che voglia essere reale recupero del passato e comunione coi grandi spiriti che ne 
hanno incarnato le esigenze ideali. Siamo giunti davvero all’essenza di una personalità, abbiamo 
veramente compreso in che consista la grandezza di un grande, quando sentiamo di poter dire, non 
solo quello che egli è stato in realtà, per virtù propria e dei tempi, ma anche quello che i tempi gli  
hanno impedito di essere, quello che oggi sarebbe se lo avessimo tra di noi a combattere insieme 
con noi la nostra battaglia. È il solo modo che abbiamo per definirne a noi stessi la particolare  
umanità, per discernere ciò che c’è di universale e di eterno nel suo messaggio, per accoglierlo, 
qualunque sia la fede in cui ha creduto, nella nostra piccola chiesa invisibile ove restano per noi 
vive  e  operanti,  generosamente  fraterne,  le  anime in  cui  abbiamo riconosciuto  veramente  delle 
anime.

* * *

Che cosa sia Blaise Pascal, indipendentemente dai tempi, nella sua umanità essenziale, è forse più 
difficile dire di quanto a primo aspetto non paia. Escono dalle pagine che di lui possediamo, dalle  
testimonianze che su di lui ci son giunte, delle immagini contradittorie, quasi antitetiche. C’è un 
Pascal che ha qualcosa di aspro, di solitario, di terribile, che é tutto sprofondato nel suo egoismo, 
freddamente avverso a tutto quello che amiamo, chiuso agli ideali che per noi fanno degna la vita. È 
un Pascal che ci allontana e ci provoca. Sentiamo che non abbiamo nulla di comune con lui e che al 
suo posto,  ai  suoi tempi,  di  fronte ai  problemi ideali  che hanno fatto del  Seicento francese un 
momento  cruciale  nella  storia  dello  spirito,  il  nostro  comportamento  sarebbe  stato  totalmente 
diverso. Ma c’è anche un Pascal solidale colle nostre ansie più nobili, a cui ci fanno fraternamente 
vicini l’eroica coerenza della vita, la profondità e la passionalità del sentire, la franchezza virile del 
pensiero, un Pascal che ci fa dimenticare l’abisso che dal punto di vista delle idee ci separa. C’è un 
Pascal ingeneroso e crudele, odiosamente fanatico, che ha scatti d’iroso disprezzo, quasi fosse egli 
stesso il dio giustiziere e vendicatore, contro quelli che reputa reprobi. E c’è un Pascal che consacra 
le sue estreme energie, gli ultimi palpiti del suo cuore morente, alla conversione di quelli che crede 
soltanto traviati. C’è un Pascal che ci appare negato ad ogni gratuito slancio del cuore, che in un 
frammento famoso chiama generose le morti degli Spartani e di  altri  per la patria, ma che subito 
aggiunge: "Qu’est-ce que cela nous apporte?". Che cosa ce ne viene? E c’è un Pascal che rivive, 
con umana romantica simpatia, con intensità commovente, la solitudine di Gesù nel giardino di 
Getsemani....

Qual’è il vero Pascal?

Delle virtù, nel senso cinquecentesco della parola, che fanno grande un’anima – capacità di pensare, 
capacità di amare, capacità di soffrire.... – è forse quest’ultima quella che il Pascal possiede nel 
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grado più alto.

La maggiore grandezza del Pascal è nella sua infinita capacità di soffrire.

Per  povera  di  umanità  che sia  la  sua vita,  qualunque sia  il  nostro giudizio  sulle  ideologie  che 
l’hanno infoscata e sconvolta, le dà un alone di nobiltà e di potenza l’intensità dolorosa con cui è 
stata vissuta. Se tante parole di Pascal hanno ancora la virtù di incatenarci e di commuoverci è 
perchè c’è ancora in esse il fremito di quel dolore. A nessuno viene in mente che possa essere quella 
soltanto una réussite letteraria. Ci sentiamo dinanzi a una grandezza morale. Chiamo sofferenza di 
Pascal  l’impegno  totale,  tragico,  con  cui  ha  affrontato  il  problema  del  proprio  destino, 
l’accanimento disperato con cui tutto il suo spirito si è concentrato su quelle tre o quattro idee che 
costituiscono il suo mondo morale, il solco profondo, quasi direi la ferita, che hanno lasciato nella 
sua anima certe esperienze.  Passione  è la parola che esprime il tono del suo vivere. Tutto per lui 
diventa passione. Il suo pessimismo, il suo scetticismo (se vogliamo distinguere le due cose, mentre 
sono una cosa sola: il senso dell’impotenza umana nei riguardi rispettivamente della felicità e della 
verità),  la  sua amarezza e la  sua ironia di  moralista (dando alla  parola il  senso che le danno i 
francesi  di  studioso  del  cuore  umano),  fanno intravedere  quali  torture  gli  abbia  inflitte  la  vita 
comune. Ma torture più terribili gli riservò la vita superiore che egli tentò come puro spirito. Ha 
subìto o volontariamente cercati tutti i cilici che può imporre a uno spirito l’imitazione del Cristo,  
l’obbligo cristiano di baiulare crucem. Delle forme di cristianesimo tra cui il suo tempo gli offriva 
la scelta adottò la più austera, la più impegnativa, la più terribile. Portò alle conseguenze estreme ed 
applicò nella sua interezza l’imperativo cristiano di optare tra il mondo e Dio.

Le vicende della vita hanno messo il Pascal a contatto con un gruppo fraterno di cui dura ancora il 
ricordo forse solo perchè ne ha fatto parte il Pascal. Alludo ai giansenisti, ai solitari di Port-Royal. È 
uguale la loro visione religiosa. Uguale l’illusione di realizzare e dì restaurare col proprio esempio il  
cristianesimo puro delle comunità primitive.  Li unisce un odio comune: i gesuiti.  Ma è proprio 
confrontando Pascal con quei compagni d’idealità e di battaglia che si ha la sensazione esatta di che 
cosa veramente egli sia. Sono anch’essi delle coscienze – delle coscienze tormentate ed austere – 
ma sono soprattutto dei cervelli, dei dotti, dei teologi. Pascal è soprattutto un cuore. Ha come un 
valore di simbolo la drammatica scena di cui i suoi familiari ci han conservato il ricordo. Si tiene 
una riunione in casa Pascal sulla questione del formulaire, cioè del giuramento, che la chiesa esige 
per chiudere a vantaggio dei gesuiti la battaglia antigesuitica sulla grazia. I maggiori esponenti di 
Port-Royal, Arnauld e Nicole, già stanchi della lotta e inquieti dell’avvenire, si mostrano propensi a 
transigere. Propongono una delle tante restrizioni con cui sogliamo in casi simili mascherare a noi e 
agli altri la nostra viltà. Pascal sviene. Quando riprende i sensi dice alla sorella: "Credevo ch’essi  
fossero le persone a cui Dio aveva fatto conoscere la verità e ch’essi l’avrebbero difesa. Quando li  
ho visti dubitare e soccombere il mio dolore fu così forte che non mi è stato possibile reggerlo".

Eccezionale è pure nel Pascal la capacità di pensare. Non alludiamo solo dicendo questo alla sua 
precocità di fanciullo prodigio o alle tante scoperte geniali con cui aprì nuovi campi alle scienze 
matematiche e fisiche. Alludiamo più in generale al suo intimo nativo bisogno di verità, al suo 
modo appassionato e tenace di prendere corpo a corpo i problemi, alla fermezza severa dei suoi 
metodi, al duplice dono di sapere aderire al concreto e di portarsi come spontaneamente in un piano 
di astrazione; alludiamo al posto preponderante, esclusivo, che ha nella sua vita il pensiero. Come 
spesso avviene quando si è troppo dotati dal punto di vista intellettuale, alla vita il Pascal finisce col 
sostituire delle idee sulla vita. Non sempre sfugge alla dialettica pura, alla  subtilitas  di medievale 
memoria, al  semplice gioco, sia pure tragico, delle formole. Quando si vuole definire nella sua 
essenza un Pascal non importa meno della sua fulgida grandezza di scienziato questo triste potere 
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dialettico ch’egli  ha la  coscienza di possedere.  Non è in quella coscienza il  tanto discusso suo 
scetticismo? Egli sa di poter difendere qualunque causa.

Pascal è per dì più una grande anima religiosa. La sua particolare vibratilità nei riguardi del dolore e 
del pensiero di cui ora abbiamo parlato ha acuito in lui la sensibilità religiosa nativa accentuando ai  
suoi occhi  le due tristezze in cui si somma la corruzione terrena (per servirmi dei suoi termini  
stessi):  l’infelicità  e  l’errore.  Lo  ha  portato  alla  soglia  necessaria  di  ogni  vera  religiosità:  al 
pessimismo. Il senso della sproporzione tra le possibilità che sentiamo in noi e ciò che quaggiù ci è  
consentito  di  compiere,  la  coscienza  dei  limiti  umani,  è  diventata  in  lui  consapevolmente 
presentimento del divino e postulazione di un assoluto. Hanno una ingenuità commovente le pagine 
ove formula gli interrogativi supremi a cui hanno cercato di rispondere le metafisiche e le religioni. 
Dove trovare all’infuori di Dio – si domanda nella Prière pour demander à Dieu le bon usage des  
maladies  – qualcosa che riempia la vastità infinita del cuore? "Come non pensare a una  verità  
sostanziale  – dice in una postilla marginale che aggiunge egli stesso, nelle  Pensées,  al suo noto 
passo sull’infinito numerico – vedendo tante cose che non sono la verità vera (la vérité même)?". La 
sua ardente sensibilità religiosa gli ha permesso di cogliere e di porre al centro stesso della propria 
vita morale quello che nel cristianesimo c’è dì più genuinamente cristiano: l’ubbidienza all’appello 
divino, l’interiorità, l’identità di vita religiosa e di vita. La sua vita ha ore solenni quali ne hanno 
soltanto le  vite  degli  eroi  religiosi;  il  suo cosiddetto  ritiro  dal  mondo,  quando licenziati  tutti  i  
domestici  convertì  in danaro per darlo ai  poveri  tutto quello che possedeva – cavalli  e vettura,  
mobili lussuosi, arazzi, argenteria, biblioteca ecc. – non è per nulla inferiore come bellezza morale e 
come altezza eroica alle fughe famose dal mondo di un San Francesco o di un Tolstoi. Documenti  
come il  Mémorial  ed il  Mystère de Jésus  – di cui non esiste,  credo, l’uguale,  in tutta la storia 
religiosa  dell’umanità  –  ci  dimostrano a  quale  altezza  sia  giunta,  non dico la  sua  meditazione 
religiosa, ma la sua ebbrezza mistica. Dicono l’emozione di un’anima che è stata, o crede di essere 
stata, a colloquio con Dio.

L’eccezionale capacità di soffrire, la fervidissima alacrità del pensiero, la tendenza mistica non sono 
tutti i tratti del Pascal essenziale. Bisogna aggiungere che c’è in lui un uomo orgoglioso ed ardente 
la cui segreta aspirazione era forse di superarsi senza rinnegarsi e per cui hanno avuto a lungo un 
fascino le più tipiche ambizioni terrene. Lo stesso fanatico ardore con cui ad un dato momento si 
sforzò di realizzare un suo sogno di perfezione anti-umana é il segno di una sua potente umanità. 
Nella sua anima inquieta hanno finito col trionfare le più temerarie chimere perchè la temerità ha un 
fascino per le anime generose e sono una temerità anche l’ascetismo e il misticismo.

* * *

Nel secolo a cui il Pascal appartiene si fronteggiano colla violenza quasi disperata che caratterizza 
le crisi risolutive, il razionalismo scatenato dal Rinascimento e l’auto-riforma cattolica provocata 
dal Concilio di Trento. Per la Francia – un po’ in ritardo sul resto d’Europa – è proprio in quel 
secolo che Rinascimento e Controriforma portano tutti i loro frutti. È per eccellenza il secolo della 
scienza  ed  è  in  pari  tempo  il  secolo  del  totalitarismo  cattolico.  Insieme  col  mirabile  rigoglio 
scientifico documentano il perdurare di una grande corrente razionalistica importanti filoni di libero 
pensiero. Di fronte al cristianesimo continua a guadagnare terreno il concetto nuovo, razionalistico 
per eccellenza, di religione naturale.

È noto che il  cattolicesimo conservatore riportò anche allora uno dei  suoi clamorosi trionfi.  (Il 
secolo si chiude colla revoca dell’editto di Nantes!). Ha contribuito alla vittoria un vasto mirabile 
risveglio cattolico provocato spontaneamente dal ricordo delle guerre di religione e dal desiderio di 
impedirne  il  ritorno  opponendosi  ad  ogni  forma  di  sbandamento  spirituale.  Hanno  risonato 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



22

potentemente in tutte le anime austere i grandi moniti ch’eran nell’aria: unità, disciplina, tradizione, 
integrità del domma, purezza del sentimento cristiano. Ma fu quella vittoria anche e soprattutto una 
vittoria della chiesa in quanto potenza materiale e politica. Contro la ragione, contro la scienza,  
contro  tutti  i  tentativi  di  razionalizzare  la  fede,  essa  intensificò  allora  la  sua  guerra  secolare, 
convinta  allora  come  sempre  che  non  si  razionalizza  un  credo  come  quello  cristiano  senza 
disintegrarlo,  senza  preparare  l’avvento,  al  posto  del  cristianesimo,  di  una  religione  puramente 
speculativa, della esecrata religione naturale.

Nel Pascal si riflettono con singolare potenza tutti e due i volti opposti del secolo. Nessuno più del 
Pascal  scienziato – nemmeno forse il  Descartes – ha il  diritto  d’impersonare ai  nostri  occhi la  
portentosa ascesa scientifica dell’epoca. E nessuno forse rispecchia con più tragico pathos la nuova 
coscienza religiosa implicita nella parola Controriforma. Della Controriforma il Pascal è il gregario 
tipico,  ossessionato  dalla  chimera  di  un  domma  immutabile,  fanaticamente  avverso  ad  ogni 
tentativo di conciliazione tra la ragione e la fede, ad ogni novità religiosa, pratica o concettuale. La 
Controriforma ha il Pascal pienamente solidale nei suoi sforzi per sbarrare al pensiero moderno le 
vie aperte dal Rinascimento.

Può parere in contrasto con quest’ultima asserzione la coraggiosa fermezza con cui il Pascal difese 
contro le invadenze ecclesiastiche l’indipendenza della ricerca scientifica. Quando le sue scoperte 
sul vuoto, in contrasto coi dommi scientifici della chiesa, suscitarono le proteste degli zelanti ed egli  
si  vide  costretto  a  difendersi,  si  difese  difendendo  in  generale  la  libertà  della  scienza. 
L’atteggiamento da lui assunto in quella occasione fa onore alla sua giovinezza operosa e pensosa e 
costituisce già, non c’è dubbio, nella sostanza, una ribellione. Non ignorava certo, che dietro il 
gesuita Noël, suo avversario, c’era la Chiesa: quella Chiesa che nel 1616 aveva proibito il pubblico 
insegnamento del sistema copernicano, che nel 1624 aveva fatto proibire dal parlamento di Parigi 
sotto pena di morte  ogni innovazione nella fisica, che nel 1633 aveva condannato Galileo. Non 
erano lontani i roghi di  Giordano Bruno e di Vanini.  Ma non dobbiamo dimenticare che quella 
difesa è solo un aspetto, e non il più importante, di una teoria che la limita: la teoria della doppia 
verità, già tradizionale quando il Pascal combatte quella sua prima battaglia. Il Pascal può invocare 
con relativa sicurezza che per la ricerca scientifica sia riconosciuta come sola competenza legittima 
quella della ragione perchè è disposto a riconoscere nella maniera più rigida e più assoluta che in 
sede religiosa tutta la competenza vada lasciata per compenso alla fede. Resta per lui impensabile o 
solo  pensabile  con  orrore  che  nel  campo  della  fede  possa  intrudersi  una  qualsivoglia  critica 
razionale.

Intravediamo, comunque, nella vita di Pascal, un momento in cui il suo spirito parve specchiare con 
un certo equilibrio le due grandi tendenze dell’epoca.

Quell’equilibrio non poteva essere che di breve durata e poteva essere in fondo solo apparente. 
Sono solidali tra loro, e idealmente inscindibili tutte le varie esigenze che si riassumono nella parola 
ragione. Ragione e libertà sono sinonimi. Non si può difendere la libertà della scienza e mettere al 
tempo  stesso  dei  limiti  all’attività  razionale.  Ed  è  d’altra  parte  inevitabile  che  si  risolva  nella 
negazione radicale della ragione una fede com’è quella di Pascal: accettazione non ragionata di tutto  
il domma cristiano.

Tutti sanno che del grandioso conflitto religioso-politico ch’era nei tempi e che possiamo designare 
coll’antitesi di ragione e di fede si riflettè nell’animo del Pascal anche l’esito. Restò anche nel suo 
spirito soccombente la ragione Sulla scienza, a cui doveva la gloria, finì col gettare il dubbio e il 
disprezzo.  "Che  insipida  cosa  il  pensiero!"  "Non  c’è  umanamente  nessuna  certezza  umana". 
Identificò colla fede le due supreme aspirazioni della sua anima, per lui inscindibilmente fuse in uno 
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stesso ideale, verità e felicità. Fece di ciò che gli restava della sua vita terrena una preparazione alla 
vita eterna. Tutto fisso alla sfera radiosa della charitas implorò da Dio la liberazione dai lacci del 
corpo e dello spirito. Si fa, ad un dato momento, dare atto da Gesù ch’egli ha raggiunto il massimo 
per  il  momento,  in  attesa che  la  morte la  compia,  della  sua  ascensione;  si  fa  cioè  dire  da lui:  
"Sopporta le catene del corpo. Io ti libero per il momento solo dalla schiavitù dello spirito".

Pascal percorre fino in fondo il consueto e direi quasi banale itinerario mistico: il distacco sempre 
più completo da ogni interesse umano e da ogni gioia terrena coll’annullamento finale in una santità 
da leggenda. Chi  legga la vita che di lui  scrisse la sorella Gilberte ha l’impressione di leggere 
qualche agiografo antico.

Può parere irriverente od assurdo il domandarci, per un Pascal, perchè nella grande crisi spirituale 
dell’epoca  egli  si  sia  schierato  coi  nemici  della  ragione.  Ch’egli  abbia  finito  col  risolvere  il 
dualismo filosofico di ragione e di fede nel dualismo religioso di mondo e Dio e ch’egli abbia finito,  
nel  terribile  gioco,  col  puntare  sulla  carta  Dio,  non  è  cosa  che  possa  stupire  per  poco  che  si 
conoscano e lui e la sua vita. Ma è anche certo che non si può fare senza di lui la storia della  
corrente razionalista moderna. Le Provinciales, le stesse Pensées, qualunque siano il loro scopo e il 
loro  contenuto  apparenti,  sono  dei  magnifici  atti  di  fede  nei  valori  su  cui  si  fonda  la  nuova 
coscienza, primi tra tutti l’orgoglio della propria integrità spirituale e la fiducia nella ragione.

Abbiamo poc’anzi chiamato il Pascal un tipico gregario della Controriforma. Non sarebbe il caso di 
sostituire alla parola di gregario quella di vittima?

Nel grande conflitto spirituale dell’epoca, non fu certo il pensatore ad assegnare al credente il suo 
posto di battaglia. Volle essere e fu, per eccellenza, il difensore del soprannaturale. Ma l’idea di 
soprannaturale non si disgiunge per lui dall’idea di soprannaturale cristiano. Hanno agito su di lui 
gli spauracchi verbali, i miti, di cui viveva la lotta politica di allora: eresia, materialismo, ateismo, 
deismo. (Ogni età ha le sue parole che spaventano e che uccidono). È molto significativo che sia 
diventato soprattutto il deismo una delle sue bestie nere. Era quello il pericolo che la Chiesa temeva 
di  più.  Nel  materialismo,  nell’ateismo,  nelle  filosofie  puramente  umane,  la  Chiesa  vedeva  dei 
nemici, non dei rivali. Non perdonava al deismo di avere egli pure un Dio. Un Dio che poteva anche  
sostituire quello cristiano, quando il cristianesimo si fosse razionalizzato, spogliato cioè delle sue 
forme storiche e dei tanti elementi irrazionali amalgamati nel suo divenire.

Non possiamo vedere nella soluzione mistica adottata come ultima ratio  dal Pascal il risultato di 
una  crisi  speculativa  vera  e  propria.  È  una  invenzione  d’illusi  o  di  retori  il  Pascal  scienziato 
grandissimo,  pensatore  sublime,  che  porta  al  credo  cristiano  il  suggello  del  suo  genio.  Non 
neghiamo la conversione di Pascal e siamo forse più che altri in grado di ricostruirne – per quanto è 
concesso ad  un critico – il  disperato  travaglio.  Ma è,  in  sostanza,  anche se in  proporzioni  più 
tragiche, il solito più deciso ritorno, dopo le delusioni della vita, ad una religione di cui non si è mai 
dubitato. Di grande, nella sua conversione, c’è solo il dolore e la nobiltà delle delusioni subìte.  
Soprattutto dolorosa la sua sconfitta di scienziato. Ha interrogato invano le cose sui grandi misteri  
ed ha avuto per sola risposta "il silenzio eterno degli spazi infiniti". Il Pascal rinuncia al mondo e 
alla vita quando ormai è arrivato alle stanchezze estreme, quando cioè una religione come quella 
cristiana acquista tutto il suo carattere di estrema speranza. Perchè non accettare la grande offerta? 
Essa vi offre una eternità di vita infinitamente felice nel seno stesso della verità. Ci assicura che 
certezza  e  fede  sono sinonimi. Non paiano blasfematorie le mie parole. Ma il Pascal, quando si 
lascia afferrare completamente da quel miraggio, non è già più il grande Pascal: ha già rinnegato il 
pensiero.
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Come riprova di ciò che diciamo basta risfogliare le  Pensées.  Ci sono, chi lo nega? dei brividi 
religiosi autentici e dei barbagli geniali. Ma a quanta distanza restiamo dal grandi spiriti per cui 
religione  e  pensiero  sono  stati  realmente  un’unica  luce:  Socrate,  Epitteto,  Marco  Aurelio, 
Eckardo...! Il sostrato confessionale e l’incubo mistico, nelle Pensées, tolgono ogni libertà ed ogni 
audacia all’attività speculativa. Svigoriscono spesso, anche solo dal punto di vista logico, il tono. 
L’ossessione  delle  arrière-pensées  religiose  è  alle  volte  così  forte  da  falsare  addirittura  il 
ragionamento. Nessuna delle idee su cui poggia il cristianesimo, come edificio teologico, vi appare 
ripensata con un po’ di energia. Nulla di più vago, ad esempio, della sua Trinità, ridotta, in sostanza, 
ad una sorta di  dualismo manicheistico:  il  dio che atterra e il  dio che s’immola per redimerci. 
(Manca al suo panteon il dio di S. Francesco: quello che crea. Che crea i "coloriti fiori e l’erbe"). 
Grande  anima  religiosa,  come  già  abbiamo  riconosciuto,  il  Pascal  si  sforza  di  riconquistare 
personalmente,  trasmutandole  in  leggi  di  vita,  le  verità  della  sua  fede.  Ma  l’impressione 
complessiva è ch’egli sia come smarrito tra logomachie anacronistiche, estranee alla sua profonda 
realtà spirituale ed inferiori al suo ingegno. (Chi non prova come una delusione, ad esempio, a 
sentir ragionare serio serio un Pascal sulla verginità della Madonna mettendo in campo ova, galli, 
galline?).

Sentiamo che c’è un contrasto tra la religione di Pascal quale egli praticamente e idealmente la 
formula e il Pascal misterioso della cui generosità e della cui grandezza ognuno di noi è convinto.

Semplice influsso delle suggestioni ambientali è certo la tenacia con cui egli s’inalbera contro ogni 
forma puramente razionale di fede.  Le parole  Dio e  religione,  per lui,  designano unicamente il 
cristianesimo, il suo cristianesimo beninteso, quello romano. Non distingue mai quando parla di 
fede i  due diversi  valori  che la  parola  ha e deve avere secondo che si  tratti  di  religiosità  o di 
religione, della religione naturale o di una confessione religiosa determinata, come ad esempio, la 
cattolica.  Per  fede  non intende mai la semplice visione intuitiva, nettamente individuale, di una 
realtà divina. La fede è per il Pascal l’adesione ad un domma, ad una tradizione, ad un culto, a tutti 
gli elementi, ideali e pratici, che sono impliciti nel concetto di società religiosa. È, in altre parole,  
visto  che  per  lui  religione  e  cristianesimo  si  equivalgono,  l’adesione  al  domma  cattolico 
tradizionale, la credenza nelle cose che la chiesa cattolica considera come materia di fede. Avere la 
fede per Pascal, vuol dire credere alla rivelazione, alla creazione biblica, al peccato originale, a 
Gesù mediatore e redentore, al paradiso, all’inferno, alla predestinazione, alla grazia, ai sacramenti, 
ai miracoli ecc.

Così pure non possiamo riconoscere il vero Pascal nel cristianesimo crudele ch’egli ha adottato. 
Solo la vastità e l’insistenza delle suggestioni ambientali ci può spiegare com’egli abbia potuto far 
proprio un dio che danna degli innocenti ab aeterno. Sono conseguenze fatali dei suoi incontri con 
Sant’Agostino e con Giansenio la cupezza sinistra del suo mondo – senza splendori di natura, senza 
sorrisi di arte, senza gloria di opere umane –, l’egoismo fosco ed angusto della sua vita. Chè siamo 
costretti  a  riconoscere  –  non senza  tristezza  –  che  gli  sta  realmente a  cuore  una  cosa  sola:  la  
salvezza  dell’anima.  Della  sua  propria  anima,  di  essa  sola.  È  un  fine  sempre  presente  a  cui 
subordina e sacrifica qualunque cosa. È un incubo che non lo abbandona mai. (Arriva al punto da 
farsi dire da Gesù, nel Mystère de Jésus, le superbe parole: "Ho pensato a te nella mia agonia; certe 
gocce del mio sangue sono state versate per te"). Esistono per lui gli altri uomini? Al disopra di sé 
vede Iddio. Ma intorno a sè, su questa terra, si può dire che non veda nessuno. La Chiesa è un corpo 
mistico di cui egli è lieto di essere membro, ma solo perchè cosi egli è membro del Cristo. Nessun  
pensiero di patria, di nazione, di umanità. Nessun sentimento sociale. La parola  carità, la più alta 
dei Vangeli, è per lui carica di significato esoterico o si limita a designare l’assistenza dei poveri, 
una delle tante opere del cristiano per meritare il paradiso. Le manca l’ampio senso sociale con cui 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



25

certo l’adoperò nella sua predicazione Gesù.

Dov’è, ci ridomandiamo, il vero Pascal? Come escludere che ci si trovi dinanzi all’errore fatale che 
si ripete così sovente nella storia, di scambiare per santa, per nostra, una causa a cui invece ripugna 
quello che c’è in noi di più nostro? Che cos’è che dobbiamo attribuire all’anima pascaliana e che 
cos’è che dobbiamo attribuire invece alle forze storiche con cui s’è incontrata?

Nessun dubbio è possibile quando sentiamo di avere dinanzi a noi il Pascal razionalista, il Pascal 
scienziato. La sconfessione programmatica del sapere, gli  anatemi contro la ragione ("humiliez-
vous, raison imbécile!"), il proposito di umiltà mistica, il domma fideistico che ogni verità sia una 
gratuita rivelazione d’Iddio, non riescono a distruggere totalmente nel grande Pascal la fede nella 
verità umana, nella verità cioè che è nostra propria individuale e conquista e s’identifica col nostro 
io. Possiamo anche prescindere da ciò che c’è di razionalistico nelle Pensées, centrate sui concetti 
di esperimento e di prova. Possiamo anche lasciare da parte che il Pascal è un giansenista, uno cioè 
che crede a un cristianesimo primitivo più autentico: è sempre la Ragione che esprime in tal modo 
la  sua  critica  e  che  favorisce,  col  pretesto  illusorio  di  recuperare  valori  spirituali  perduti,  il 
passaggio a forme religiose più alte. Ci basta vedere come si comporta il Pascal quando vengono in 
urto tra loro la sua visione religiosa e la prassi religiosa comune. È obbligato allora ad accorgersi di  
ciò che c’è nella sua religione di sogno individuale, di suo. Diventa allora, per difendere quella sua 
verità, un vero e proprio araldo di libertà.  Diventa un aperto difensore di quella ragione in cui 
anch’egli vedeva per eccellenza la nemica. Esplode allora, nonostante il suo programma sincero di 
"soumission  totale  et  douce",  l’orgoglio  di  chi  ha  veramente  un  suo  io,  una  sua  verità.  Sono 
momenti di vera e propria rivolta. Non possiamo dire fino a che punto si sia allora rivelato a se 
stesso. Non si ribella per correggere il proprio destino e per rendere feconda la propria rivolta, ma 
solo per il bisogno di liberare e di affermare in qualche maniera il proprio io più vero. Per noi la  
rivelazione è decisiva. Sono quei momenti eroici che ci autorizzano ad affermare ch’egli era degno 
di tempi idealmente più progrediti e più liberi.

Qualche lettore ha già pensato alle Provinciales. Furono all’origine, in qualche modo, una semplice 
protesta della sua coscienza scientifica.  Ai suoi occhi di scienziato c’era nell’ostilità dei gesuiti 
contro le teorie giansenistiche sulla grazia una illogicità fondamentale. Siccome le idee di Giansenio  
non  erano  altro  che  le  idee  di  Sant’Agostino,  bisognava,  prima  di  censurare  o  di  condannare 
Giansenio, condannare come eretico il suo ispiratore, censurare il rispetto che gli era portato come 
al più grande dei padri della chiesa e come al fondatore stesso della Tradizione. Ma nel corso del 
lavoro le Provinciales sono divenute la più appassionata protesta che una coscienza religiosa come 
quella  di  Pascal  potesse  elevare  contro  il  cristianesimo  chiesastico.  Può  parere  –  e  fu  forse 
l’illusione del Pascal  stesso – che la sua requisitoria  spietata abbia solo di  mira la morale e la  
religione gesuitica. Ma i gesuiti incarnano l’eterno inevitabile farisaismo di cui ha bisogno ogni 
chiesa per durare e per dominare. Ha sempre, fatalmente, i suoi gesuiti una religione che voglia 
transigere cogli interessi terreni. Se il gesuita di Pascal è un simbolo, esso rappresenta gli oscuri 
maneggi, le ipocrisie, le menzogne di cui una religione ha bisogno quando si trasforma in politica.

Nel settembre 1657 le Provinciales furono condannate.

Abbiamo per buona sorte alcune note che il Pascal buttò giù allora per sè solo, in vista forse di 
qualche nuova Provinciale o per chiarire a se stesso, sfogandosi, lo stato del proprio animo. Quello 
che abbiamo chiamato il vero Pascal, il Pascal degno di tempi più liberi, si è autoscolpito in quelle 
note con una impressionante potenza.

"Se le mie lettere sono condannate a Roma, quello che in esse io condanno è condannato nel cielo. 
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Ad tuum, Domine Jesu, tribunal appello".

"L’Inquisizione e i Gesuiti, i due flagelli della verità".

"Io non temo nulla, non spero nulla. Non possono dire altrettanto i vescovi....".

"Mi credete solo contro trentamila? Sbagliate. Voi avete dalla vostra la corte, voi avete dalla vostra 
l’impostura, io ho dalla mia la verità.... lo ho la verità e vedremo di chi sarà la vittoria".

"Se ciò che dico non serve ad illuminare voi, servirà ad illuminare il popolo".

"Anche voi sentirete la forza della verità e finirete col cederle....".

"Bisogna gridare tanto più forte quanto più ingiustamente si è censurati e quanto più violentemente 
si vuol soffocare la nostra parola....".

"La più grande delle persecuzioni è il silenzio".

LUIGI FOSCOLO BENEDETTO
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BALLATA SCRITTA IN UNA CLINICA

Gennaio 1945.

EUGENIO MONTALE

 

Nel solco dell’emergenza:

quando si sciolse oltremonte 

la folle cometa agostana 

nell’aria ancora serena

— ma buio, per noi, e terrore 

e crolli di altane e di ponti 

su noi come Giona sepolti 

nel ventre della balena —

ed io mi volsi e lo specchio 

di me più non era lo stesso 

perchè la gola ed il petto 

t’avevano chiuso di colpo 

in un manichino di gesso.

Nel cavo delle tue orbite 

brillavano lenti di lacrime 

più spesse di questi tuoi grossi 

occhiali di tartaruga 

che a notte ti tolgo e avvicino 

alle fiale della morfina.

L’iddio taurino non era 

il nostro, ma il Dio che colora 

di fuoco i gigli del fosso: 

Ariete invocai e la fuga

del mostro cornuto travolse 

con l’ultimo orgoglio anche il cuore 

schiantato dalla tua tosse.

Attendo un cenno, se è prossima 

l’ora del ratto finale: 
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son pronto e la penitenza 

s’inizia fin d’ora nel cupo 

singulto di valli e dirupi 

dell’altra Emergenza.

Hai messo sul comodino 

il bulldog di legno, la sveglia 

col fosforo sulle lancette 

che spande un tenue lucore

sul tuo dormiveglia,

il nulla che basta a chi vuole 

forzare la porta stretta; 

e fuori, rossa, s’inasta, 

si spiega sul bianco una croce.

Con te anch’io m’affaccio alla voce 

che irrompe nell’alba, all’enorme 

presenza dei morti; e poi l’ululo 

del cane di legno è il mio, muto.
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GIORNI D’EMERGENZA

(Firenze, 13 luglio-4 agosto 1944).

 

13 luglio. — Proprio dove l’albergo Nazionale scantona hanno ammazzato un uomo. Io li ho sentiti 
i tre spari, tre pum secchi come schiocchi della lingua: e la gente che fuggiva a ventaglio e ritornava 
subito formando crocchi. Questa volta in camera non ci resto, mi son detto, ed ero già fuori, correvo 
già sulla piazza col tremito nelle gambe. Ma non l’ho visto bene. Lo mettevan proprio in quel  
momento nell’autoambulanza. C’eran invece due pozze di sangue, una nerastra, di sangue cagliato, 
e l’altra rossa col liquido che scolava a ovolo. Delle donne raccontavan com’era andata ma volevan 
dir tutte insieme e tutto in una parola: facevano ai cozzi colle parole.

— Senta me che l’ho visto bene.

— No, io c’ero. Assassino, gli ho gridato.... Qui, gli ha tirato qui, nella collottola....

— Gliel’ha scaricata tutta.... —

La storia era sempre quella anche senza parlar tanto il solito ciclista che spara a bruciapelo e via  
come un razzo.

— Era vestito di turchino....

— Aveva le scarpe bianche....

— No, vestito, di turchino era il morto.

— Anche l’altro era vestito di turchino....

Un uomo vestito davvero di turchino, coi capelli lunghi impomatati fino al collo, è sopraggiunto: 
aveva in mano una rivoltella, minuscola come un uccellino: s’è messo a gridare:

— Via tutti! Non è uno spettacolo questo. —

E ha fatto scappar la gente, s’è fatto attorno vuoto, un vuoto pauroso in cui pareva sospeso come su 
un abisso.

Ero di nuovo alla finestra, a traguardar dalle fessure della persiana. Bene scorgevo di lì solo due 
cose: dallo spacco di sopra l’entrata dell’albergo Roma e da quello di sotto la piazzetta Ottaviani: là 
il gruppo dei repubblicani, qua due carretti colle albicocche e le susine, uno davanti all’appalto e 
uno in via della Spada, all’imbocco di via del Moro. Belle frutta, gialle e rosse. Ma io, traguardavo 
più dallo spacco superiore e son sicuro che dalle persiane chiuse delle altre case tutti facevan come 
me: e gli sguardi si concentravano specialmente sull’uomo vestito di turchino coi capelli lunghi 
impomatati, col giocattolo della rivoltellina in mano. Fumava con rabbia e fermava tutti i ciclisti: li 
tastava, frugava nei fagotti, si faceva vedere i documenti: atti antipatici che a noi italiani hanno 
sempre fatto pensare che governo e questura sono la stessa cosa.

Un ciclista non s’è voluto fermare: gli è sgusciato via sotto il naso pedalando come un pazzo: quello 
s’è messo a corrergli dietro gridando: "Piglialo, piglialo!" e tutti gli altri repubblicani via con lui a 
correre e a gridare "Piglialo!". O perchè non spara? Mi son detto io involontariamente. Me ne son 
pentito ma trovavo la cosa così stupida. Il ciclista era già nella piazzetta, inquadrato dal secondo 
spacco della persiana. L’ho visto bene ora: aveva i capelli rossi, una camicietta gialla a bluse, frusti 
pantaloni  grigi:  aveva una bicicletta  da donna e venendo giù a  zig-zag fra la gente è  andato a 
cozzare contro il carretto delle albicocche e delle susine in via della Spada, all’imbocco di via del 
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Moro: scendere e scantonare un baleno. Tutti  quei repubblicani armati fino ai denti son arrivati 
senza vederlo più. Che rabbia! L’uomo vestito di turchino dai capelli  impomatati si mordeva le 
nocche della mano. Ma hanno avuto un bell’andar su e giù per la strada e alzar la testa e piantonare:  
alle finestre (io son corso nell’altra stanza) la gente s’affacciava impaurita ma non diceva nulla: e 
uno di quelli abbasso, arrischiandosi fin verso la svolta che mena in via dei Federighi dove ci sono i 
bordelli, ha gridato minaccioso: "Siete tutti complici. Ora si frugherà per tutte le case": ma a gruppo 
serrato i  repubblicani hanno preferito tornar all’albergo Roma e fermar là i ciclisti:  si  portavan 
dietro la bicicletta dell’inseguito: la dovevan alzar al manubrio perchè nella botta contro il carretto 
la ruota davanti s’era rincalcata dentro la forca. Quella bicicletta da donna aveva il sellino coperto 
di velluto rosso.

Io traguardavo di nuovo dallo spacco superiore della persiana. I repubblicani erano ancora là, tutti 
insieme. Quello vestito di turchino spiegava la faccenda a due donne messe in ghirigheri,  colle 
sottanelle corte e le alte sciarpe ortopediche. Forse le mogli o le amiche dei repubblicani. Tutti  
fumavano. Io so perchè si fuma tanto in quei momenti: e fra una chiacchiera e l’altra, fra una fumata  
e l’altra giù tutti i ciclisti. Ma ne venivan pochi perchè la gente li avvertiva alle cantonate: "Non ci 
andate là....  pigliano gli  uomini....".  Per disgrazia  uno c’è andato,  tranquillo e  pacifico.  Era un 
ragazzetto:  avrà avuto sì  e no diciassette anni:  aveva una bluse rosa sbiadita,  pantaloni  grigio-
sabbia: teneva sul manubrio una cassetta dì legno e sulla cassetta una mano: s’è fatto fermar come 
un gonzo proprio dall’elegantone vestito di turchino che ha aperto la cassetta e l’ha mostrata a tutti. 
Qui è successa la scena. Il ragazzetto è stato tirato giù dalla bicicletta e due hanno cominciato a 
colpirlo sulla testa: dapprima lui si scansava bene e le botte facevan cilecca: poi sono arrivate al  
segno: il ragazzo s’è buttato o è cascato per terra: un repubblicano l’aveva afferrato a una gamba, 
gli  altri  continuavano  a  menare:  la  gente  accorreva  e  gridava:  da  una  parte  l’uomo vestito  di 
turchino mostrava la cassetta aperta. Ma che c’era in quella cassetta? Certo delle armi, bombe e 
pistole: e, proprio lui doveva passar di li, proprie lui non doveva essere avvertito dalla gente! Lui 
invece era lì: a forza di pugni e di pedate lo hanno strascicato sul marciapiede, accanto all’ingresso 
dell’albergo Roma. L’ho veduto cessar di schermirsi e congiunger le mani: chiedeva pietà. Ma un 
repubblicano sopraggiunto allora (aveva una tuta da meccanico) lo ha subissato con una scarica di 
pugni. Una dama della crocerossa, tutta bianca, è accorsa cercando di fermarlo: e gli mostrava il  
ragazzo raggomitolato a terra, contro il muro. Quello vestito di turchino le ha messo sotto gli occhi 
la cassetta aperta: la donna allargava le braccia e continuava a parlare e ad indicare il ragazzo.

È giunto in automobile il capo della guardia repubblicana: era in tuta color sabbia: aveva il berretto 
a tettuccio colle due emme: aveva gli occhiali: mi pareva biondo, un tipo tedesco: e reggeva un 
rivoltellone  grosso  come un  parabellum che  contrastava  stranamente  colla  rivoltella  dell’uomo 
vestito di turchino. Ha guardato la cassetta, con una pedata ha fatto scattar su il ragazzo e gli ha dato  
un ceffone: poi una domanda e un ceffone: e perchè il ragazzo stesse su e tenesse il viso parato a  
ricever quei ceffoni uno lo teneva al colletto della bluse.  Infine lo hanno spinto verso l’albergo 
Nazionale: avanti a stratte e a calci: e dietro cinque o sei repubblicani armati: anche quello vestito di  
turchino colla  cassetta:  uno che stava  addietro,  girando il  braccio colla  rivoltella  tesa,  ha  fatto 
allontanar la gente: il ragazzo, sotto le spinte, andava via svelto svelto.

Alla cantonata dell’albergo Nazionale si son fermati:  c’era fermo anche un tram che è ripartito 
subito. Il comandante ha acciuffato il ragazzo ai capelli e l’ha fatto guardar giù, sulla macchia di 
sangue: il ragazzo s’è voltato e ha congiunto di nuovo le mani: il comandante lo ha spinto colla 
canna della rivoltella contro il petto: un passo e sono spariti tutt’e due dietro la cantonata: e subito  
una rivolverata secca. Da lontano la gente urlava scappando. Giustizia sul posto? Non credo. Anche 
i cinque o sei seguaci erano spariti. La piazza era vuota.
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17 luglio. — La gente diserta le campagne e viene in città. I fuggiaschi passano a branchi coi miseri 
fardelli.  "Perfino  loro",  ha  detto  mia  sorella  indicandomi giù  nella  strada  tre  monache  con un 
barroccio: una lo spingeva, una reggeva bene il carico e aiutava a spingere, e la terza, vecchia e 
zoppicante, veniva dietro al braccio d’una donna. Dovevano essere stimatine. Quella che spingeva 
s’era energicamente arricciata le maniche fin sopra il gomito e ogni tanto s’asciugava il sudore e si 
dava un colpo al soggolo. Da un gancio d’una stanga pendeva un quadro. Quando la prospettiva me 
l’ha permesso ho visto che si trattava d’una Madonna di Pompei. Un vecchio s’è fatto il segno della 
croce.

Io guardo la gente di campagna che scappa in città, le donne che s’accalcano sotto i loggiati delle 
Scuole  Leopoldine  dove  stanno  i  rastrellati,  i  tram  che  passano  sempre  più  radi,  l’ingresso 
dell’albergo Roma col  gruppo sempre fisso dei repubblicani che vigilano, gli  autocarri  tedeschi 
rimpinzati di verdura, di frutta, di bestie scannate e di damigiane di vino, i due carretti abbasso 
colmi d’albicocche, di susine e di pere, la finestra davanti. E mi piace guardar la finestra davanti, 
tutta  spalancata.  Ci  vedo  un  armadio  con  uno  specchio,  davanti  allo  specchio  una  fanciulla 
pallidissima di quindici o sedici anni, coi capelli neri, cresputi, stretti in un codino striminzito sulla  
nuca scoperta e liscia: la fanciulla si guarda e si riguarda allo specchio, si mira e si rimira, si gira e 
si rigira, si stende le pieghe della vestina di seta bianca a fiorellini neri, s’accomoda il nastro della 
cinturina, si stira alla vita, si dà una toccatina ai capelli: e si guarda si guarda.... A volte alza le 
braccia nude, due braccini esili e grossi ai gomiti, sopra la testa, intrecciando le dita: e allora i due 
seni giovani premono contro la vestina: lei riabbassa le braccia, si contempla le unghie, si liscia le 
mani.  E  ogni  tanto,  specie  quando  si  levan  dai  loggiati  le  grida  delle  donne  che  salutano  gli  
autocarri in partenza zeppi di rastrellati, si porta nel taglio di sole che entra dalla finestra spalancata 
e butta una sbirciatina abbasso, con una curiosità indifferente.

Mi piace anche guardare, dall’altra  finestra della  mia camera che dà su via de’ Fossi,  un’ altra 
finestra,  quella  dell’albergo  Turismo  dove  son  alloggiati  quattro  fascisti,  due  giovanotti  e  due 
ragazze, tutti vestiti dia soldato, con tanto di bombette rosse ciondolanti dal cinturone di cuoio come  
ninnoli da un berretto goliardico. Le due ragazze son pinate, sode, dai petti e i fianchi robusti. Si 
stendono spesso sull’ampio letto sbottonandosi la camicetta e mettendo a nudo la carne bianca e 
gonfiata dai seni. Mangiano pere e albicocche buttando noccioli e torsoli nella strada mentre i due 
giovanotti fumano e giocano a carte. I quattro si son divisi letto e ideali. Io non so a che reparto  
appartengano ma devono essere degli irregolari se non degli sbandati perchè ogni tanto si mettono 
in borghese. Anzi, proprio stamani, uno dei due giovanotti  ha stretto gl’indumenti militari nella 
camicia nera e ne ha fatto un fagotto, poi ha chiesto al compagno che stava pettinandosi:

— Che se ne fa? —

E quello, senza voltarsi:

— Buttalo in Arno. —

20 luglio. — Hanno preso Livorno, avanzan verso Pisa, Empoli. È strano che mentre qui a Firenze 
tutto si svolge normale se non tranquillo la gente sia là tappata nelle case colla battaglia che infuria 
per le strade. Per far capir qualcosa di simile anche qui basterebbe che uno, nella piazzetta abbasso, 
si  desse,  da matto,  a sparar nell’aria colpi di  rivoltella:  come polvere quando ci  si  soffia sopra 
sparirebbe la gente: e tutto vuoto, piazzetta, piazza, strade. La guerra invece, se non t’è alle costole, 
la senti e non la e senti. Bisogna allora pensarci. E la guerra diventa un pensiero. Perchè se no 
t’illude  mascherandosi  e  fingendo  tutto  il  contrario  come  una  donna.  Così  è  a  notte  quando 
s’accendono i grandi bengala che illuminan silenziosi vaste zone silenziose e buie. E quel lume 
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rossastro, quelle zone, quel silenzio, quel buio che fascia la luce e protegge il silenzio sono infidi e 
maligni:  ma  bisogna  pensarci.  Perchè  invece  l’animo  s’incanta  e  sogna:  il  paesaggio  doventa 
fantastico,  senza  consistenza  come  uno  scenario:  e  le  nostre  colline,  così  lontane  dal  gelo,  ti 
sembran coperte d’una stranissima nevicata: e il verde delle piante e il giallo delle case son simili al 
rossetto e alla cipria che nascondono il  vero colore della pelle.  La guerra così camuffata è più 
terribile  a  pensarci:  un  terrore  stupido  riempie  l’animo:  un  terrore  di  morte  che  ti  seduce  e 
t’affascina.

Di giorno no. Di giorno ci s’abitua anche alle esplosioni dell’aeroporto, le esplosioni intervallate dai 
secondi. Si vede di là dai tetti lo sbuffo del fumo che va su e si condensa d’un tratto e si spande e 
s’intreccia in rotoli che sembrano un groviglio d’interiora; sordo e attutito è invece il rombo del  
cannone.  Rumore in  sordina,  un ronzio  di  sciame d’api,  fanno gli  aeroplani  che  volteggiano a 
squadriglie  o  a  coppie  isolate:  e  la  contraerea  tambureggia  la  volta  del  cielo:  meglio,  i  colpi 
sforacchiano il cielo come uno stiletto che buca una cartapesta in tirare: e i fumi delle esplosioni son  
farfalle grige che strappan coi denti una gomma elastica e poi vanno a coppie, ingigantiti microbi, e 
doventano infine macchioline d’inchiostro che si spandono su una cartasuga: terminano in piccole 
sbavature da cirri nani, isolati, piccini piccini, sempre più invisibili, sprofondati nelle infinità del 
cosmo. Ma il ronzio degli aerei in quella grande arnia ch’è il cielo continua.

24 luglio. — Ho lasciato il nascondiglio di via de’ Fossi e son ritornato alla mia casa, sui Viali. A 
volte  dormo  nella  mia  camera,  a  volte  giù,  dal  contadino  che  fra  cantina  e  tinaia  ospita  una 
quarantina di persone. Si dorme e non si dorme, mentre le granate scoppian nel campo e fanno 
strage d’ulivi. Si chiacchiera, si veglia, sii sta anche allegri, si procrea perfino. Proprio alcuni giorni  
prima è nata una bambina. Le hanno messo nome Marina. E Marina dorme e poppa: raramente 
piange. L’hanno battezzata portandola alla svelta alla chiesa di San Niccolò, giù per l’Erta, rasente 
ai muri. Passavan continuamente aeroplani, continuamente sparava la contraerea. E Marina dormiva 
placida nel cuscino, sotto un velo rosa. Ora tutti la vogliono: se la coccolano, se la patullano: la  
giovane madre protesta invano. E Marina passa di braccio in braccio, fa il giro della tinaia, arriva in 
cantina, sotto l’ampia e robusta volta reale, fino all’angolo più umido e più buio: poi torna addietro 
e compiuto il giro rieccola al seno materno.

Oggi ho assistito a una scena commoventissima. Dopo tante ore di veglia notturna m’ero assopito 
su quella specie di letto formato da poche assi in fondo alla cantina. Quando mi sono svegliato non 
ho visto più nessuno. Ho sentito solo una vocina tenera poco lontano che ripeteva: "Cara.... cara...."; 
ho affilato gli occhi, lo sguardo ha fatto un po’ di luce nel buio, ha scovato un’ombra, l’ombra d’una  
bambina di tredici  o quattordici  anni, l’ombra d’Anita,  la nipote del  contadino. E Anita, curva, 
teneva qualcosa in  grembo e continuava a  ripetere:  "Cara....  cara....",  Ho creduto  di  capire,  ho 
potuto poi sincerarmi vedendo qualcosa: Anita reggeva Marina in braccio, se la pressava al petto e 
sganciatasi un po’ la camicetta aveva occluso con un seno scoperto i labbruzzi della neonata.

25 luglio.  — Son salito  fino a  San Miniato.  Il  convento  alloggia  ora anche gli  sfollati  di  San 
Niccolò. Abitano un po’ dappertutto, nelle celle vuote, nei refettori, nella sala capitolare del palazzo 
dei Vescovi dalle cui bifore si domina la città abbasso e la pianura fumigante sotto gli sbuffi delle 
mine esplose e degli incendi e delle bombe. Gli uomini giocano a carte, le donne ravversano e 
rifanno i letti come se fossero in casa o cuociono: cuociono dentro e fuori, fra i marmi delle tombe: 
due mattoni, un pugnello di stecchi accesi, una pentola sopra. Le rose e le begonie inghirlandano gli 
splendidi marmi e le rustiche cucine.

Verso  il  terrapieno  che  dà  sul  campo  della  rimembranza  son  cadute  le  cannonate  e  hanno 
scoperchiato  alcune  tombe:  si  vedono  gli  scomparti  violati  colle  ossa  dei  morti  mescolate  ai 
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calcinacci  e  al  terriccio  fertile.  Due  o  tre  ragazzetti  giocavano  a  saltare  una  tomba  mezzo 
scoperchiata: il guardiano li ha cacciati e non per rispetto al luogo ma per paura che vi cascassero 
dentro e si facessero male.

La  basilica  era  quasi  vuota,  con  tutti  i  sacchetti  di  sabbia  nel  mezzo,  sopra  il  rettangolo 
dell’impiantito  intarsiato,  e  i  contrafforti  in  laterizi  che  celan  la  cappellina  del  cardinale  del 
Portogallo: della loggetta quattrocentesca contro il coro e la cripta non restava che una rozza ed 
inferme ossatura di calcina: la bambola che raffigura la Madonna Bambina era giù, nella cripta, su 
un altare posticcio. E anche lì bambini o meglio due bambine piccoline che si tenevan per mano e  
non avevan paura della penombra suggestiva e inquietante e guardavano a bocca aperta la bella 
bambola rivestita di trine che giaceva in uno scrigno di vetro dai bordi dorati sull’altarino posticcio.

29 luglio. — I tedeschi hanno dato l’ordine di sloggiar dalle case dei lungarni. I più dicono: "Si farà 
la guerra da spalletta a spalletta"; altri: "Una misura preventiva per protegger la ritirata"; e altri:  
"Voglion far saltar ponti e case".

Sono sceso a vederli i ponti e le case che dovrebbero saltare in aria. La confusione è indescrivibile: 
tutti devono sloggiare in ventiquattro ore. Si corre si grida si carica. E si bestemmia. E si piange. Ho 
visto una ragazza che portava fuori da un gran palazzo in Borgo Santi Apostoli una materassa di 
lana. L’ho riconosciuta. È mezz’inglese. Suo padre è un nobile fiorentino, un vecchio bellimbusto 
coi capelli bianchi, caramella e bastone che stava quasi sempre sullo sporto del Giacosa. La ragazza 
è alta: ha un volto intelligente: e m’è garbata perché portava sulle spalle quella materassa di lana 
che ha scrollato su un carretto davanti al portone con una mossa energica da facchino di vecchia 
data. Poi s’è ravviata i capelli scompigliati. Era rossa in viso, piena di dignità. E ha storto le labbra, 
con un’amarezza ferma. E ha riguardato, con uno sguardo d’addio, oltre l’androne il cortile dove 
s’alza un grosso albero che ha il tronco attorto, da rami nudi d’edera.

Sul  Ponte  alla  Carraia  è  successo un fatto  pietoso e  ridicolo.  Da un carretto  che  un ragazzino 
spingeva sulla salita è ruzzolata giù una piccola damigiana piena d’olio ma è ruzzolata in un modo 
curioso,  beffardo:  sgusciando dal  rivestimento  di  legno,  saltando  sul  selciato  senza  rompersi  e 
prendendo a rotolare verso la statua di Goldoni. "Fermala!" gridavan tutti: "Ferrnala!" gridava il 
ragazzino che non poteva muoversi: ma quando molti si son chinati la damigiana ha sbattuto nello 
scrimolo del marciapiede e s’è scocciata in minuti frantumi: un flotto d’olio verde, largo e denso s’è 
spanto sulla strada. "Oh!": e per un momento la pellicola della vita ha avuto un arresto: s’è arrestato 
perfino il traffico del ponte a quell’"Oh!" che si propagava attorno: e il ragazzino invano supplicava 
di venire a reggergli il carretto, così in pendenza com’era: nessuno si muoveva: tutti guardavan 
l’olio che aveva formato una pozza larga contro il marciapiede e prendeva a fluir piano verso la 
scolatura della  fogna.  E allora uno, infrangendo con un gesto la  strana immobilità,  ha gridato: 
"Raccattalo!";  e  molte  donne  si  son  buttate  giù  sull’olio  tirando  fuori  pentolini  e  bicchieri  il 
ragazzino piangeva e  voleva farsi  largo:  le  donne s’urtavano:  c’era chi  ritirava  nelle  mani una 
fossetta d’olio e la leccava: e nei visi di chi non aveva nessun recipiente si leggeva un’espressione 
d’impotenza bruta ed irosa. L’olio scolava, scolava piano nella fogna.

Sotto il palazzo Strozzi passavan due barrocci stracarichi e in vetta a quell’affastellamento di roba 
giacevan come su un originale catafalco due infermi, un uomo e una donna, un uomo su uno e la 
donna  sull’altro  barroccio:  erano  anziani,  immoti,  cerei,  cartilaginosi:  parevan  due  appestati 
morenti: e dall’alto di quei letti guardavan con una fissità ipnotica e trasognata la gente ai lati e 
abbasso che s’agitava  e  gridava e  s’affrettava gravata  di  fagotti  e  spesso dava  a  capire  d’aver  
perduto la testa.
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A un uscio in via della Spada ho assistito a un’altra scena pietosa: un vecchio che non voleva venir 
via dalla sua casa: diceva che lì c’era nato, che lì c’era vissuto sempre, e che li voleva morire. Il 
vecchio era sull’uscio, vicino alla scala: tre donne lo supplicavan disperate, piangendo: e allora due 
uomini l’hanno afferrato alla vita e l’hanno sollevato; ma il vecchio s’è attaccato colla mano alla  
ringhierina di ferro e non mollava: tanto più lui stringeva quanto più tiravan loro: e tanto lui come 
loro gridavano:

— Lasciatemi stare, lasciatemi morire a casa mia, io non ho paura della guerra, io non ho paura dei 
tedeschi!

— Vieni via, smettila, basta! —

E la gente attorno diceva:

— Ma lasciatelo stare, è un vecchio, i tedeschi rispetteranno i vecchi almeno.... —

Un soldato  tedesco,  con  sul  petto  quell’enorme  targa  metallica  della  polizia  stradale,  ha  fatto 
sgombrar la gente.

2 agosto. — Stanotte ho fatto l’anatomia degli scoppi. Non potevo dormire. E chi è che poteva 
dormire anche stando a letto? Son salito sulla mia casa, mi sono avvicinato al terrazzo. Li ho colti  
tutti gli scoppi. Talora come un tessuto che ha uno strappo secco: talora come una bandiera o una 
vela o una tenda che si dibattono al vento con grandi schiocchi senza potersi staccar dall’asta che le 
trattiene: talora un tonfo sordo come gettandosi a peso morto in un’acqua stagnante: talora uno 
sconquassio di bandone tirato giù in un negozio: o una serie di rintocchi a scala decrescente che 
facevan pensare a un treno merci in manovra quando il primo vagone tramanda l’urto al secondo e 
la scossa si propaga per tutta la lunghezza del convoglio: o un rimbalzo continuo da balla di cenci 
che rotola per una gradinata: o uno sbattito d’onda spiaccicato senza forza contro gli scogli: o uno 
schianto, a ramo d’albero che si tribbia: o lo sbuffo attutito d’una candela che si spenge con un 
soffio: o un pulsar monotono di stantuffo.

Poi, d’un tratto, la calma. Calma, silenzio, pace. Una sospensione esterrefatta nelle cose. Calma. 
Eppure mai la vita era stata così all’erta come in quella pace di morte, mai più desti e coscienti gli  
uomini come in quell’ora di riposo e di sonno. Quanti voti taciti e solenni nella fissa indifferenza 
del creato! E partecipe alla sorte dell’uomo sembrava la natura. La mezzaluna brillante nel cielo di  
una  cupa serenità,  le  stelle  volate  sul  dolore  dell’essere,  l’infinito  spazio curvo ad  avvolger  la 
miseria  della  terra  buia.  Il  più  minaccioso  silenzio  non soffocò mai  tanti  gridi  repressi,  la  più 
terribile  stasi  fra  due  cataclismi  non concluse  e  preludiò  mai  tanta  tempesta  come nella  notte 
passata.

4  agosto. — Che  calma  stamani  dopo  gli  spaventosi  scoppi  della  notte!  Un  sole  quieto,  una 
tenerezza di verde. Mi lavavo e guardavo fuori dalla finestra. Questa calma, questo silenzio, dicevo, 
può essere un male come un bene. Ma il cuore mi diceva che era un bene e non c’era verso di  
smuoverlo. Anche quando è venuto da lontano un colpo di cannone il benessere è restato. In verità 
era un colpo alla stracca come quando una tenda s’affloscia dopo avere strappato i picchetti. No,  
nessuno me lo poteva levar dalla testa, qualcosa e qualcosa di buono.

Quando m’hanno detto che per il viale eran disseminati manifestini lasciati dai tedeschi con sopra la 
scritta "Ritorneremo.... non vi montate la testa.... noi vinceremo...." e così via ho fatto un salto dalla 
gioia e ho gridato abbasso: "Non ci son più!". E tutti m’hanno sentito e si son voltati in su. "Volete 
scommetter mille lire contro una?".

Ho visto allora borghesi ché filavano in bicicletta sul viale. Ma sognamo? Le biciclette fuori e la 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



35

gente che va in bicicletta! E sono sceso con altri sul viale. S’è trovato subito i volantini tedeschi. 
"Ve lo dicevo io che hanno tagliato la corda?". E via sotto i muraglioni di San Miniato. Al Monte,  
sullo spiazzo, c’era un frate francescano contornato da una decina d’uomini. Il frate aveva la barba 
di quattro giorni ma sorrideva in un modo che gli avrei dato un bacio.

— Ci sono ancora?

— Non ci son più.

— E la città?

— Si può vederla benissimo, dal Piazzale — ha detto il frate. — Io l’ho guardata dalla mia cella col 
binocolo.

— E i ponti?

Il frate ha fatto di questo colle mani e un soffio sulla punta delle dita.

— Se qualcuno — ha detto allora il frate — dice ancora che i tedeschi son bravi soldati gli do uno 
schiaffo. —

— E un altro ha detto:

— E se qualcuno ficca una pallottola in testa a un tedesco lei gli darà l’assoluzione.

— Giustissimo — ha detto il frate.

Il piazzale, visto di lì, era tutto vuoto e pareva ancor più grande. E oltre la balaustra di ferro si  
vedevano i tetti della città, così morti.

Sono sceso a guardarli quei tetti ma avevo appena finito l’ultimo gradino fra i pilastri della Via  
Crucis che le fucilate son venute giù come gragnòla. Due, tre uomini avanti a me sono schizzati 
dalle parti.

— Sparan di là a chi s’affaccia — ha detto uno rannicchiato, dietro una siepe di mortella.

Mi sono spinto innanzi, d’albero in albero, a salti come una cavalletta: sollevo la testa, butto giù lo 
sguardo, fo per ritirarmi ma lo sguardo mi s’attacca e non posso più muovermi.

I ponti! Non c’era rimasto che il Ponte Vecchio. E quello, fumava da tutt’e due i lati. I ponti eran 
giù. Uno spicinio. Sassi. Un muro a secco. Una macia era nell’Arno. Non si vedeva un pilone. E 
anche l’attacco di via de’ Benci era sbocconcellato, come azzannato, morso da un cane. Povero 
ponte alla Grazie, ponte di Rubaconte! Vedevo, tutto scheggiato, il palazzo degli Alberti. E agli altri 
palazzi le imposte delle finestre ciondolar dai gangheri. Il Ponte Vecchio era là, vecchio e resistente. 
Risparmiato perchè era vecchio e glorioso, ma quelle case di via Por Santa Maria, quelle case di via 
de’ Bardi, quelle case di via Guicciardini che mi piacevan tanto! Blocchi sbranati da un’ira e da una 
furia non umana. E fumo. Fumo tra polvere e macerie. Fumo di qua e di là.

— E il Ponte Santa Trinita? — ho chiesto a uno.

Il  Ponte  Santa  Trinita  non  si  vedeva.  Non  si  vedeva  neanche  prima.  Speriamo  che  l’abbian 
risparmiato.

— L’avranno risparmiato — ha detto  uno. — Era un’opera d’arte  anche quello come il  Ponte 
Vecchio. —

E un altro:
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— Povera Firenze! —

E un altro:

— E c’è ancora chi li difende! —

E un altro:

— Gli italiani son così purtroppo. —

Malinconico ho rifatto il viale. Giù abbasso bruciava ancora la cabina elettrica che i tedeschi avevan 
fatto saltare due giorni prima. Ma alla svolta, alla svolta....

Un uomo in bicicletta colla fascia tricolore al braccio e un moschetto a tracolla pedala come un 
matto e grida indiavolato

— Eccoli! Eccoli! —

E dietro spuntano tre carri armati inglesi.

Son loro. La gente esce fuori dalle case dell’Erta Canina, batte le mani, grida. E loro passano. I tre 
carri sono scoperti, loro vengon fuori dalle torrette, sorridono, salutano: hanno fiori, frutta, fronde: i 
patrioti li seguono armati: e anche la gente li segue, li obbliga a fermarsi, stringe loro la mano, 
ringrazia: una donna del popolo ringrazia e piange.

— Bravi, bravi! Finalmente! —

Servilismo, ipocrisia, vigliaccheria? Ma la donna del popolo, che ringrazia e piange non è servile, 
non è ipocrita, non è vigliacca: e coloro che per vent’anni hanno stretto i denti e le pugna e sofferto 
e pagato colla persecuzione e il carcere la loro fede non sono servili, non sono ipocriti, non sono 
vigliacchi. Certo, se a liberar Firenze fossero stati soldati italiani...! Ma non per nulla abbiamo avuto 
il fascismo.

4 agosto. — Anche in città sono sceso. Nel viale c’era un uomo con due valige sulla spalla legate ad 
una cinghia, una di qua e una di là. Pareva in ceppi. Che strana tortura! Vedendo un gappista in 
bicicletta gli ha gridato: "Per carità, Masino, aiutami!". E ha detto che la sua casa alla Colonna era  
stata spianata da una bomba tedesca. "Tutta la mia biblioteca, messa su in vent’anni di risparmio, è  
andata in fumo. Avevo un libro di 50.000 lire". L’uomo era mingherlino, piuttosto arrocchettato 
come si dice: e mi spariva tutto dietro quel libro favoloso che aveva perduto. Anche quando ha detto  
ch’era un pubblicista o un giornalista o che so io mi spariva lo stesso: non mi riusciva di vederlo 
bene nemmeno quando ha finito: "Sono stato rimpiattato per dieci mesi. Ho patito a caso!". Proprio 
come quando si cerca di vedere un oggettino minuscolo accanto a una gran lampada accesa. Forse 
sarà perché tanti biglietti da mille in libri io non li ho mai maneggiati.

In piazza Manin c’erano gl’inglesi colle automobili, tutti color sabbia di mare: e i visi rossi, di  
mezza cottura. Mentre stavo a riguardarli ho visto altri borghesi guardare in senso opposto: mi son 
girato anch’io. Per tutto l’imbuto del viale venivano avanti dei ragazzini malandati, colla peluria 
cresciuta sulle gote e fucili e bombe. Eran neri in viso. M’hanno detto: "Son partigiani". E uno di 
loro ha fatto: "Caliamo giù da Pratomagno".

Che tumulto al cuore! Un’impressione ch’era un totale di più impressioni sommate insieme. Per 
prima cosa non ho potuto fare a meno di dire: "Son bambini!", ma ci ho visto fra mezzo anche degli 
uomini coi capelli brizzolati e quegli occhi pensierosi che sono un regalo degli anni. Son di tutte le 
età,  ho aggiunto  e  se  anche  non c’erano  ce  li  ho  ficcati  dentro  i  vecchi,  i  vecchi  d’Italia  che 
pensavan giusto e rigavan diritto. Ma è stata per me inoltre una gran novità veder che anche in Italia 
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c’erano i partigiani e che quei ragazzucci avevan rischiato di farsi ammazzare per il popolo italiano 
e non più per il re e una classe di capitalisti. E dire che il fascismo li aveva tenuti a balia.

"Caliamo giù da Pratomagno". Com’è diventata gigante quella sparuta colonna! Il nome aveva per 
me ancor più risonanza di quelle 50.000 lire del pubblicista di prima investite nel libro perduto. E 
non  so  perchè  mi  son  detto,  con  una  convinzione  puerile:  "Con  questi  ragazzetti  che  hanno 
combattuto sul  Pratomagno e vengon giù dal  Pratomagno per  finir  di  liberar Firenze la  nostra 
povera terra si rifà".

5 agosto. — Dal Bobolino sono sceso verso Porta Romana.

Giù sul viale, sotto le piante che filando in bicicletta amavo sfiorare a braccio levato c’eran tanti  
carri  e tanti  soldati  inglesi:  mangiavan fette  di  pane bianchissimo, d’un bianco crudo e un po’ 
giallognolo come centopelle:  e su quel pane vi versavano un mescolo di  marmellata  rosea  che 
faceva pensare a vinello. Mio Dio! Mi sembrava carne sanguinante quel pane. E davanti a quelle 
fette c’eran ragazzi a bocca spalancata, gli occhi luccicanti e pieni di voglia.

Ho rivisto la Porta Romana, la vecchia, nobile e gloriosa Porta Romana. La gente circolava pian 
piano. Pareva la piazza d’un villaggio alla domenica mattina quando non si sa che fare e si aspetta 
l’ora  della  messa  per  muoversi  tutti  insieme.  Si  capiva  però  lo  stato  eccezionale.  Eppure  che 
serenità e tranquillità! Che sollievo! Lo si leggeva negli occhi dì ciascuno. Ai muri capannelli di 
persone a legger le prime ordinanze degli alleati, mezze in inglese e mezze in italiano. Una donna  
ha detto: "Quanto darei per saper l’inglese!". "C’è scritto lo stesso che in italiano" le ha detto uno 
ma lei girava gli occhi sul testo inglese.

Sui muri c’erano anche i manifesti dei partiti. Tutti i partiti. E tutti sbucati fuori d’un tratto, freschi e 
maturi come fungaie cessato il temporale. Proprio come funghi, ho detto. Prima stavan sottoterra e 
le repressioni li maturavan come il temporale. Ma che temporale però!

Subito dentro Porta Romana le due strade si biforcano a forcina, via de’ Serragli e via Romana. 
Avrei voluto essere un gigante per camminar su tutt’e due, una gamba di qua e una di là, e sotto le  
case. Ho infilato via Romana. Tutte le finestre erano spalancate e le botteghe aperte. Sconta prima! 
A molte finestre le donne stavano affacciate quasi a godersi lo spettacolo di quelli che facevan la 
coda ai negozi di sotto.

Ma a Piazza Pitti la guerra. Per tutta l’infilata di via Maggio, tre carri armati che si muovevan piano 
come schiacciasassi e in fondo i piloni mozzi di Ponte Santa Trinita. Anche quello! Ho rasentato le 
case di Piazza Pitti camminando sui vetri. "Stia attento" diceva la gente. E io stavo attento ma a 
guardare in fondo: tutta via Guicciardini era giù. Calcinacci immondi i bei palazzi in pietra e in 
mattone: fra le macerie le lapidi che ricordavan le glorie d’Italia: e al di sopra, coi mensoloni ritorti 
del  ballatoio,  in  faccia  alla  torre  sciancata,  il  Ponte Vecchio,  senza più legamento colla  strada, 
tagliato fuori, mozzo. E fumo.

— Faranno saltare anche quello — ha detto uno.

— È peggio che se l’avessero fatto saltare — ha detto un altro. —

E un altro:

— Un invalido di guerra anche lui. —

E un altro m’ha accennato due girelle di metallo, appiattite come murielle, proprio all’inizio delle 
macerie.
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— Son mine inesplose. —

Da via Toscanella mi son riaffacciato in via Maggio e ho riguardato i piloni di Ponte Santa Trinita.  
Non c’eran più neanche le statue delle stagioni. C’erano solo, di là, i palazzi a finestre spalancate e 
vuote, come ciechi quando tengono gli occhi aperti.

— Da quelle finestre sparano — ha detto uno che faceva cuccolino con me.

E ogni tanto, sui lungarni, la frustata secca d’uno sparo.

I tre carri armati andavano e venivano su tutta la via coperta di vetri.

In fondo alla strada, verso Piazza Pitti,  davanti  all’ospedale,  le donne piangevano.  Quegli  di  là 
avevano ammazzato una decina di borghesi perché s’erano affacciati di prima mattina sui lungarni. 
E si diceva inoltre che sul campanile di Santo Spirito, sulla cupola del Carmine e sui tetti fossero 
appostati i franchi tiratori che colpivano all’impazzata. E intanto le cannonate piovevan nel giardino 
dei Boboli. Le donne davanti all’ospedale piangevano e i tre carri armati andavano e venivano per 
via Maggio; verso Porta Romana la gente si fermava tranquilla e i soldati mangiavano sotto gli 
alberi dei viali. E il sole splendeva e illuminava un nuovo lembo dell’Italia liberata per sempre.

PERSIO NESTI
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RASSEGNA DELLA RESISTENZA EUROPEA

 

LA LOTTA CLANDESTINA E L’INSURREZIONE DI FIRENZE

La Rassegna della Resistenza Europea di questo numero è tutta dedicata a Firenze e alla Toscana.

L’agosto dell’anno scorso toccava a Firenze dare il primo esempio in Italia di un’insurrezione  
cittadina e di un governo insurrezionale antifascista: quello del C. T. L. N. L’anniversario della  
liberazione non cade in un giorno. La battaglia di Firenze è durata un mese, la città si è liberata un  
pezzo alla volta e alcuni pezzi non ci sono più.

Non abbiamo voluto mettere in rilievo degli episodi,  ma esporre in sintesi  gli  aspetti  politici e  
militari di quello che è stato, coscientemente e sanguinosamente, il ritorno di Firenze alla civiltà  
europea.

IL PONTE

 

LA POLITICA DEL COMITATO TOSCANO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

A Roma il problema che doveva risolvere il Comitato centrale di Liberazione nazionale era quello 
della  formazione  di  un  governo  italiano  che  si  sostituisse  a  un  altro  governò  italiano  da  tutti 
riconosciuto per tale, qualunque fosse la sua origine. Dopo la crisi di aprile e le decisioni di Napoli 
la situazione generale era assai pregiudicata. Era difficile per il governo che doveva formarsi alla 
liberazione di Roma pretendere dei poteri più vasti di quelli che aveva il governo formato a Napoli 
dagli stessi partiti pochi mesi prima. Non c’era che rimandare alla Costituente la definizione di certe 
questioni; per far questo bisognava però che la Costituente fosse prevista. È quanto riuscì a ottenere,  
non  senza  difficoltà,  dato  l’incerto  atteggiamento  di  alcuni  partiti,  il  Comitato  di  Liberazione 
divenuto governo.

Risolto così, bene o male, il problema al centro, sembrava a taluni che la funzione dei Comitati di  
Liberazione periferici, compreso dunque quello toscano, fosse politicamente esaurita, che cioè essi 
fossero ormai divenuti degli organi di collaborazione governativa, di coordinamento della resistenza 
militare e civile al nazifascismo. Questo sembrava sopratutto al governo, o meglio ad alcune parti di 
esso, a quelle che, pur entrando in un governo che rispecchiava esattamente la composizione del C. 
L. N., preferivano ostentare disprezzo e ignoranza per quella loro quasi poco pulita origine, tanto da 
guardarsi perfino dal nominarla, e che invece, come poi si vide, "non potevano prescindere dalla 
designazione" (luogotenenziale).

Al nord, d’altra parte, il Comitato di Liberazione doveva prevedere con grande probabilità che ci  
sarebbe stato un intermezzo fra la ritirata dei tedeschi e l’occupazione da parte degli Alleati; il  
problema del governo autonomo si poneva dunque per ragioni di fatto, indipendentemente dalla sua 
portata politica o rivoluzionaria.

La liberazione d’Italia, da Cassino in poi, si è svolta in tre tappe: Roma, Firenze e, dopo una lunga 
sosta, l’Italia del nord. A Roma si è formato un governo emanazione del C.L.N., ma, come si vide  
poi, era rimasta impregiudicata la questione del valore costituzionale o, se si vuole, rivoluzionario 
dei  C.L.N.,  compreso  quello  centrale.  Questa  questione  doveva  venir  risolta  da  Roma  in  su. 
Risolverla in un senso o nell’altro era decisivo per determinare il significato storico che avrebbe 
assunto tutta la crisi italiana. Si trattava di decidere se si era in presenza di una crisi di struttura 
dello stato italiano, crisi che però era arrivata a un tal grado di maturazione da produrre gli istituti  
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che  potevano  risolverla,  oppure  se  in  realtà  il  collasso  dell’Italia  e  del  fascismo  era  un  fatto 
puramente esteriore, la resistenza ai tedeschi un fatto puramente determinato dal cambiamento di 
fronte dell’Italia,  che però non costituiva di  per  sè  una indicazione della  volontà politica degli 
italiani di darsi una certa struttura sociale e statale, restando così aperte tutte le possibilità per il  
futuro. e in particolare restando valido come gli altri, e con gli altri in condizioni di parità, l’istituto 
monarchico, a cui sarebbe dunque dovuto risalire il potere di scegliere il governo, in mancanza del 
Parlamento.

Il  problema  dei  Comitati  di  Liberazione  si  identificava  in  sostanza  con  il  problema  della 
responsabilità dell’Italia nel conflitto e con il diritto dell’antifascismo italiano di porsi sullo stesso 
piano dei popoli combattenti per la libertà. O l’antifascismo riusciva a dimostrare di rappresentare 
la volontà degli italiani e quindi di essere esso con i suoi istituiti originali la sorgente del potere  
politico in Italia, oppure non riusciva a dare questa  dimostrazione. In questa seconda ipotesi la 
formazione di un’Italia democratica restava affidata alle potenze occupanti e vincitrici, in modo non 
molto dissimile da quanto sarebbe avvenuto in Germania, le quali naturalmente l’avrebbero formata 
secondo le loro preferenze di politica estera, non secondo gli interessi della civiltà italiana, interessi 
che noi soli, data l’approfondita conoscenza del paese, potevamo essere in grado di determinare.  
Inoltre  soltanto  gli  italiani  potevano  avere  un  effettivo  interesse  a  separare  nettamente  le 
responsabilità del fascismo da quelle dell’Italia,  non certamente gli  stranieri.  Per gli  Alleati  era 
certamente più facile giustificare un determinato trattamento all’Italia, anche di fronte alle rispettive 
opinioni  pubbliche,  come  un  generoso  perdono  dei  passati  trascorsi,  che  come  un  mancato 
riconoscimento  di  una  situazione  italiana  rinnovata  e  indubbiamente  democratica  negli  uomini, 
negli istituti, nei lutti per la libertà.

Mentre  quindi  per  gli  Alleati  problema militare  e  problema politico di  fronte  agli  italiani  non 
coincidevano perfettamente perchè, se da una parte desideravano l’azione dei patriotti  dietro le 
linee, d’altra parte volevano che questa azione fosse limitata ad azioni in campagna o di sabotaggio 
e non intendevano favorire una vera e propria insurrezione (nel discorso tenuto a Roma poco dopo 
la liberazione del nord Parri si è espresso molto chiaramente in proposito), per gli italiani problema 
militare e problema politico coincidevano perfettamente: si trattava di sostituire allo stato fascista o 
nazifascista lo stato della Resistenza,  e cioè di  dare il  più esteso appoggio militare agli  Alleati  
mediante sabotaggi, bande armate, informazioni militari, insurrezioni cittadine, si trattava quindi di 
compiere non delle brillanti azioni individuali che potessero poi venir riconosciute da S. M. il Re o 
chi per lui, ma di compiere una rivoluzione, guidata quindi da organi rivoluzionari che andavano, 
anch’essi, creati. È evidente che il problema del governo centrale non esauriva affatto i compiti 
politici della Resistenza e rivoluzione italiana; anzi il governo avrebbe avuto un significato o un 
altro a seconda della situazione che si sarebbe creata in tutta Italia, anche perchè, se a Roma era 
stato  formato  un  nuovo governo,  la  città  di  Roma  non  si  era  mossa  e  le  pretese  del  governo 
potevano  quindi  apparire  in  parte  campate  sul  vuoto.  Forse  non  si  era  mossa,  oltrechè  per  le 
circostanze di ordine militare, anche perchè la direzione politica romana era tutta intenta a risolvere 
le questioni dei rapporti fra i partiti e dell’atteggiamento da prendere in relazione con le previste 
dimissioni  di  Badoglio.  Tuttavia  i  fatti  pesano  sempre  nelle  situazioni  politiche  e  la  mancata 
insurrezione di Roma, la mancata organizzazione amministrativa della città per opera del C.L.N. 
hanno pesato e, psicologicamente, pesano ancora molto, accentuando il distacco fra nord e sud. 
Questo, nonostante gli enormi sacrifici che è costata a Roma la lotta clandestina.

Dopo la liberazione di Roma la responsabilità politica di Firenze era di molto aumentata; se anche a 
Firenze non fosse successo nulla o quasi nulla, poichè una nuova crisi governativa non si poteva 
fare, l’efficienza e il valore politico dei Comitati di Liberazione sarebbero rimasti una pura ipotesi e 
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tutte le trattative con il nord da parte degli Alleati, il riconoscimento dei partigiani e del Comitato 
Alta Italia sarebbero stati molto più difficili. Inoltre, dato il lungo periodo di tempo da trascorrere 
prima  della  liberazione  del  nord,  sarebbe  stato  ancora  più  facile  alle  forze  reazionarie  o 
conservatrici tentare di snaturare il carattere del primo governo Bonomi e di riportarlo sullo stesso 
piano dell’ultimo governo Badoglio.

La coscienza di dover preparare la via alle affermazioni rivoluzionarie dell’Alta Italia fu nettissima 
nel Comitato di Liberazione Toscano che costituiva, e voleva costituire, una punta avanzata del 
Comitato Alta Italia. Le difficoltà che incontrò, sia da parte degli Alleati, sia da parte dello stesso 
governo, testimoniano di quanto fosse necessaria l’opera di avanguardia.

La politica del Comitato Toscano di Liberazione ha inizio, come dappertutto in Italia, al momento 
dell’armistizio. Il Comitato Interpartiti, che si era formato al principio del ’43, aveva avuto una 
certa funzione nel periodo badogliano, funzione sopratutto intesa alla liberazione dei prigionieri 
politici,  alle  precauzioni  da  prendersi  contro i  fascisti  rimasti  in  libertà  e  al  mantenimento  dei 
contatti  ufficiosi  con  il  prefetto  per  tentare  di  controllarne  l’attività.  Appena,  proclamato 
l’armistizio,  si  profilò la probabilità della guerra contro i  tedeschi,  il  Comitato Interpartiti  sentì 
l’impulso a sostituirsi  alle autorità  di cui si  videro subito le manchevolezze e le  incertezze per 
formare una Guardia Nazionale e per armare la popolazione. Ma il terreno non era sufficientemente 
preparato. Inoltre la sfiducia nel governo non era, in provincia, arrivata al punto di supporre che 
effettivamente l’unica politica del governo fosse quella pura e semplice dell’abbandono di tutta 
l’Italia ai tedeschi, senza che fosse preparato nulla per la resistenza, senza neanche prendere quelle 
elementari precauzioni: distruzione di archivi, interruzione – facilissima – delle principali linee di 
comunicazione e, per lo meno, chiari ordini di combattimento, che avrebbero ritardato l’azione dei 
tedeschi sia politica che militare.  La diserzione degli ufficiali,  dopo una resistenza formale alla 
Futa, tra lo sdegno dei soldati e della popolazione, fu l’ultimo sintomo di uno stato che si sfasciava. 
A Firenze tedeschi ce ne erano stati pochissimi per cui l’entrata dei carri armati, delle autoblinde, 
dei paracadutisti in assetto di guerra, che presidiavano il distretto militare divenuto Commandantur,  
fece una grande impressione nell’animo della popolazione. Lo stato italiano non c’era più; di questo 
tutti  ne  erano  testimoni.  Che  cosa  lo  avrebbe  sostituito,  che  cosa  desiderava  la  massa  della 
popolazione? La venuta degli Alleati, certo, ma, egualmente certo, uno stato diverso, un governo 
completamente diverso da quello che aveva condotto il paese a tanta rovina.

I  giornali  clandestini  di  Roma  portarono  molto  rapidamente  a  Firenze  la  notizia  della 
trasformazione del Comitato Interpartiti romano in Comitato di Liberazione, ma anche a Roma il  
Comitato non fu in grado di sostituirsi alle autorità militari e impedire la resa. Una organizzazione 
rivoluzionaria non si improvvisa. A Firenze la prima o le prime settimane dell’occupazione furono 
caratterizzate da tentativi isolati e disordinati di formare nuclei di resistenza sulla base del disciolto 
esercito e da una febbrile attività cittadina per raccogliere armi ed evitare che i bandi di consegna 
emanati  dai tedeschi sotto pena di morte arrivassero a disarmare completamente la città. Inoltre 
l’attesa di sbarchi e di rapide avanzate alleate, che non si verificarono, faceva passare in secondo 
piano tutto quello che non fosse preparazione a un’azione immediata.  Tuttavia, già nelle prime 
settimane il Comitato, che aveva abbandonato l’ospitale casa Pieraccini e si riuniva presso l’avv. 
Zoli o l’avv. Boniforti,  aveva cercato di provvedere ad aiutare le prime bande che si andavano 
formando e aveva costituito a questo scopo un comitato finanziario composto di Boniforti, di Zoli e 
di alcuni altri. Raccolsero parecchi fondi, ma non ebbero fortuna, furono tutti arrestati dalle S. S. Un  
vero  Comitato  Militare  fu  costituito  solo  a  metà  di  ottobre.  Fu  arrestato  anch’esso,  qualche 
settimana dopo la sua costituzione, quasi al completo. Gritti, Mastropierro, Barile e altri ebbero a 
subire maltrattamenti e rischiarono di essere fucilati come ostaggi dopo l’uccisione del colonnello 
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Gobbi ad opera di Gappisti cittadini.

Tuttavia  l’attività  organizzativa  e  militare  non  costituiva  ancora  una  politica  di  Comitato  di 
Liberazione. Era semplicemente attività genericamente patriottica, compiuta da un gruppo attivo di 
cittadini rappresentanti le diverse forze politiche. L’idea che questi rappresentanti costituissero il 
nuovo stato italiano, cioè dovessero guadagnarsi l’effettivo riconoscimento dei cittadini attraverso 
la loro opera di guida non solo militare, ma anche politica, se era presente in alcuni rappresentanti, 
non era sentita da tutti. Occorreva al più presto rendere di pubblica ragione l’esistenza del Comitato 
e le sue funzioni, diffondere cioè della stampa clandestina firmata dal Comitato in cui questo, oltre 
ad invitare alla resistenza, prendesse posizione sulle questioni politiche del momento,  prima fra 
tutte quella della formazione del P. F. R., arma pericolosissima in mano ai tedeschi. Alle autorità del 
tradimento  bisognava  opporre  l’autorità,  clandestina  ma  conosciuta,  degli  organi  della  rivolta 
popolare e democratica, che impegnassero l’atteggiamento non solo presente, ma anche futuro del 
governo  italiano –  per  esempio  nel  comminare  sanzioni  a  chi  si  prestasse  alle  pseudo-autorità 
fasciste – bisognava insomma in qualche modo partecipare all’autorità governativa. A questo scopo 
venne proposta in Comitato la stampa di manifesti che prendessero posizione sulla ricostituzione 
del fascio repubblichino, ma alcuni delegati si opposero giudicando che ciò avrebbe provocato delle 
reazioni inutili e che d’altra parte la costituzione del fascio repubblichino non sarebbe riuscita. E 
invece, anche per la lentezza delle operazioni militari, riuscì. Si calcola che nella città di Firenze i 
repubblichini non contassero meno di 5000 adesioni.

A veder più chiaro fin da principio furono senza dubbio il partito comunista e il partito d’azione. I 
tedeschi, nelle prime settimane, quando ancora non avevano impiantato le S. S., non fecero atti  
particolarmente cruenti; tuttavia per chi aveva seguito la storia d’Europa era anche troppo noto che 
questi si iniziano solo quando i tedeschi sono in forze sufficienti, preferendo essi da principio non 
eccitare l’ostilità aperta della popolazione. Ed era proprio il compito del Comitato di Liberazione 
impedire  il  formarsi  di  uno  stato  d’animo  collaborazionista  giacchè,  coi  tedeschi,  non  si  può 
collaborare a mezzo: o si combattono in tutti i modi o bisogna servirli.

Per metter fine a questa situazione di incertezza, dopo che era pervenuta a Firenze la dichiarazione 
del Comitato centrale di Liberazione nazionale del 16 ottobre ’43, la quale chiedeva la formazione 
di un governo espressione del Comitato e munito di tutti  i  poteri  costituzionali,  il  delegato del 
partito  d’azione  chiese  che  venisse  approvata  una  dichiarazione  in  cui,  dopo  aver  riportato  la 
deliberazione di Roma, proseguiva dicendo che il C.T.L.N.:

si dichiara pienamente d’accordo con tale dichiarazione e pronto ad assumere le responsabilità che 
da essa derivano nell’organizzazione della lotta antifascista e antinazista, riconosciuto che la guerra 
di  liberazione  non può intendersi  semplicemente  come fatto  militare,  come lo  schieramento  di 
alcune  forze  sul  fronte  antitedesco,  poichè  in  tal  caso  si  tratterebbe  solo  dell’opportunistico 
cambiamento di fronte di un paese battuto, ma deve invece significare la rivolta del popolo italiano 
contro il fascismo e il nazismo per il trionfo delle idealità civili da questi negate.

Per conseguenza decide:

1) di accettare disciplinatamente le direttive politiche emanate dal centro, in particolare quelle già 
espresse nella dichiarazione già ricordata;

2)  di  organizzarsi  in  modo  tale  da  poter  seguire  quelle  direttive  accettando tutti  i  rischi  della 
situazione e prendendo tutte le precauzioni relative;

3) di procedere alle riunioni del comitato sulla base di precisi ordini del giorno e indicando l’esito  
delle  riunioni  stesse  in  un  verbale  in  modo  che  l’atteggiamento  dei  partiti  e  la  loro  singola 
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responsabilità di fronte alle direttive generali accettate da tutti possano venire documentate;

4) di far conoscere nel modo più largo mediante la stampa di partito e mediante manifesti comuni la 
posizione assunta dal comitato di liberazione nazionale, e coerentemente, dal comitato fiorentino, 
nonchè  tutte  le  conseguenze  nel  campo  politico  e  amministrativo,  specialmente  in  vista 
dell’immediato domani, preparandosi fin da ora per assumere appena possibile l’intero controllo 
politico  e  amministrativo  locale  non  riconoscendo  autorità  diversa  da  quella  del  comitato  di 
liberazione nazionale o del governo che di esso sarà emanazione;

5) di promuovere con la massima energia il finanziamento e l’organizzazione della resistenza.

 

Quattro manifesti clandestini del C.T.N.L. (6 giugno - 15 giugno - 27 luglio - 1° agosto)

 

Questa  dichiarazione  è  del  2  novembre 1943.  Essa venne accettata  da  tutti  i  partiti,  dopo una 
discussione finita con l’annuncio che il comitato militare era stato arrestato. Se non fu in tutti i suoi 
punti immediatamente eseguita, ciò fu unicamente dovuto a ragioni cospirative. Comunque con essa 
vengono stabiliti quelli che saranno i punti fondamentali della politica di C.L.N., la quale ha per 
caratteristica di non aspettare l’iniziativa governativa, ma di creare immediatamente degli organi e 
un’amministrazione funzionante, basata su un largo appoggio e controllo da parte di tutti i ceti che 
lavorano e che vengono così a esser viva parte della società democratica in via di formazione. Tale 
società  è  conquistata  mediante  la  lotta  di  liberazione,  che  acquista  quindi  un  preciso  carattere 
rivoluzionario.

Durante i mesi invernali, quando il fronte era immobilizzato a Cassino, il C.T.L.N. fece una larga 
opera di penetrazione attraverso i giornali clandestini, i manifesti, e l’azione diretta.

I contatti erano abbastanza regolari, sia con Roma che con Milano. Da Roma venivano gli ordini del  
giorno del Comitato centrale, da Milano frequenti aiuti di denaro per l’organizzazione militare e 
precisazioni sui compiti dei Comitati. Tuttavia le comunicazioni diventavano sempre più difficili 
coll’intensificarsi degli attacchi aerei e perciò la politica del Comitato di Firenze divenne sempre 
più autonoma e lasciata all’iniziativa toscana. Questa autonomia appariva tanto più necessaria in 
quanto si ignorava quale sarebbe stato lo svolgimento delle operazioni militari. Si poteva aspettare 
uno sbarco in qualsiasi punto della costa italiana; la Toscana, in caso di uno sbarco abbastanza a 
nord, poteva anche venire a trovarsi nelle condizioni di riuscire a liberarsi da sola e quindi di potersi 
governare da sè per un periodo abbastanza lungo. Occorreva perciò prepararsi ad affermare e a 
mettere in pratica taluni principi politici fondamentali.  Bisognava accordarsi sul massimo, salvo 
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poi, per le circostanze, a dover limitarsi in qualche punto. A questo scopo fu proposto e approvato di  
massima l’ordine del giorno qui sotto riportato.

Il Partito d’Azione, sentito il Partito Socialista e il Partito Comunista, tenuto conto della probabile 
situazione che si verificherà al momento del trapasso dei poteri,  tenuto conto dell’origine, degli 
scopi e della formazione del Comitato di Liberazione Nazionale, propone che il Comitato adotti il 
seguente ordine del giorno:

Il C.L.N. decide, non appena la situazione militare lo renderà possibile, di costituirsi in governo 
provvisorio della città e della provincia di Firenze. Tale governo provvisorio sarà formato da tre 
delegati per ognuno dei partiti  rappresentati  nel C.L.N., delegati che avranno pieni poteri e non 
potranno essere rimossi se non col consenso della maggioranza dei membri del governo, e dovrà 
sedere in permanenza o in Comune o in quella sede che la situazione consiglierà di scegliere.

Il governo provvisorio così costituito, constatando di essere il solo e legittimo rappresentante del 
popolo italiano per averlo guidato nella sua lotta di liberazione e a questo preparato con una lotta 
durissima condotta con le sole forze dei partiti antifascisti per oltre venti anni, dovrà concentrare 
nelle sue mani tutti i poteri civili e militari provvedendo a che questa concentrazione di poteri abbia 
rispondenza  nella  realtà.  Nessuna  autorità,  di  qualsiasi  genere,  dovrà  esistere  nel  territorio 
controllato dal governo provvisorio la quale non emani direttamente da esso. Nessuna carica del 
passato  regime  sarà  riconosciuta.  Tutti  gli  uffici  e  le  funzioni  pubbliche  verranno  rette  da 
commissari straordinari designati dal governo provvisorio. A sua volta il governo provvisorio non 
riconoscerà altra autorità al di sopra di sè al di fuori di quella del Comitato Nazionale Centrale di 
Liberazione, sia o non sia costituito in governo provvisorio, sia o non sia nell’Italia libera.

Il governo provvisorio emanerà i suoi provvedimenti in nome della Costituente italiana a cui tali  
provvedimenti saranno sottoposti e che sola potrà in via definitiva ratificarli o annullarli.

 

Tre manifesti clandestini del C.T.L.N., incitanti le truppe

 

Il  primo  provvedimento  che  dovrà  essere  preso  dal  governo  provvisorio  consisterà  nella 
proclamazione  del  diritto  del  popolo  italiano di  darsi,  attraverso  una  Costituente,  quelle  forme 
istituzionali che verranno scelte liberamente dal popolo e nella proclamazione concomitante della 
decadenza  di  tutte  le  istituzioni  che  fino  ad  ora  avevano  retto  il  popolo  italiano,  tutte  senza 
eccezioni responsabili  della sua rovina. Verrà dichiarato che fino all’elezione della Costituente i 
poteri  di  governo  dovranno  essere  esercitati  dal  governo  provvisorio  centrale  e  dai  governi 
provvisori locali, emanazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Il  governo provvisorio dichiarerà che, ritenendo di  essere il  solo e legittimo rappresentante del 
popolo italiano, difenderà con la forza qualsiasi disconoscimento della propria legittima autorità.
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Il secondo provvedimento consisterà nella proclamazione dell’uguaglianza di tutti i cittadini che 
comunque concorrano, col loro effettivo lavoro manuale o intellettuale e secondo la loro possibilità, 
all’incremento e al progresso civile della nazione; del fondamentale diritto del cittadino lavoratore 
italiano alle essenziali libertà di parola, di stampa, di associazione, di culto, di riunione, di libera 
elezione dei propri  rappresentanti,  di  controllo democratico su tutti i  rami della vita politica ed 
economica del paese, ecc., infine nella proclamazione del diritto dell’uomo al lavoro, all’assistenza, 
all’educazione.

Il terzo provvedimento consisterà nella dichiarazione dei modi e delle forme con cui sì procederà 
all’immediata e radicale epurazione della città e provincia di tutti i traditori. Sarà in primo luogo 
proceduto contro le spie e i delatori, in secondo luogo contro tutti coloro che abbiano collaborato 
con i tedeschi o con il P.R.F., in terzo luogo contro i fascisti pericolosi. Fascisti e filofascisti saranno 
eliminati da tutti gli uffici e amministrazioni pubbliche e da tutti gli uffici privati che possano avere 
importanza pubblica.

Il  quarto  provvedimento  del  governo  provvisorio  consisterà  nella  proclamazione  di  volere 
contribuire con tutte le forze della città e provincia alla liberazione dell’Italia ancora occupata dai 
tedeschi  ed alla  vittoria  delle  nazioni  che lottano per  la  libertà  contro la  tirannia,  la  schiavitù, 
l’oppressione e l’intolleranza.

Firenze, 3 gennaio ’44.

Il  Comitato  di  Liberazione  Nazionale  costituito  dai  seguenti  partiti:  Ricostruzione  Liberale  – 
Democrazia Cristiana – Partito d’Azione – Partito Socialista italiano di unità proletaria – Partito 
Comunista italiano.

Sulla base di questi due documenti, l’atteggiamento politico di quello che si sarebbe chiamato fra 
poco – migliorata l’organizzazione regionale – Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, è ormai 
definito. La volontà di rompere con la struttura statale prefascista e di contrapporre, ovunque sia 
possibile, degli organi autonomi che ci rappresentino anche di fronte agli Alleati non lascia dubbi. 
Si trattava di realizzare con i fatti le premesse politiche contenute nei documenti citati, si trattava di 
non deflettere da quella linea. 

Come si è già accennato, la mancata insurrezione di Roma, le notizie sull’occupazione di Siena e 
sull’atteggiamento dell’A.M.G. in questa città imponevano a Firenze una gravosa responsabilità. A 
Firenze, in tutti i modi a qualunque prezzo, dovevamo dar battaglia ai tedeschi e impadronirci della 
città, altrimenti, senza nessun fatto clamoroso, tutto lo sforzo patriottico italiano rischiava di passare 
inosservato nell’opinione pubblica internazionale. Tutto sarebbe ricaduto sulle spalle dell’Italia del 
nord, che si sarebbe trovata in partenza su posizioni molto più arretrate. Inoltre bisognava creare 
anche  il  fatto  politico  nuovo  di  un  paese  che  ha  già  un’amministrazione  antifascista.  La 
giustificazione  dei  poteri  estremamente  larghi  dell’A.M.G.,  oltre  quella  formale  dell’armistizio, 
stava nel fatto che essa si sarebbe trovata a dover sostituire un’amministrazione fascista. Che cosa 
avrebbe fatto ove avesse trovato un’amministrazione già funzionante, integralmente antifascista e 
che aveva dimostrato di esser tale combattendo per la causa comune? Questo era un fatto nuovo, 
che doveva avvenire per la prima volta a Firenze, un’apertura attraverso cui riproporre il problema 
italiano, della responsabilità del popolo italiano, all’attenzione del paese e dell’opinione. Dovevamo 
crearlo.

Sentito il problema in questi termini, bisognava naturalmente conservare al Comitato e al suo futuro 
governo provvisorio la sua origine di governo d’insurrezione. Insurrezione di quelle forze che, non 
dall’8  settembre,  ma  dall’inizio,  avevano  combattuto  il  fascismo.  Bisognava,  per  conseguenza, 
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respingere anche l’apparenza che il potere del Comitato derivasse da una qualche cessione da parte 
delle autorità di fatto che abbandonavano la città, oppure dalla mediazione di qualche autorità di 
ordine diverso. Non si trattava di fare dell’intransigenza moralistica o astratta, si trattava di non 
guastare l’opera politica iniziata e di non tradire i sacrifici veramente eroici sopportati nell’impari 
lotta. Per questo, quando alcuni gruppi di fascisti che si preparavano a fuggire, fecero sapere al 
Comitato che erano disposti ad entrare in trattative, specialmente in merito ai prigionieri politici, si 
manifestarono in seno al Comitato due correnti, una disposta a trattare con una certa larghezza, 
l’altra che intendeva doversi limitare le trattative ad un semplice do ut des personale, e cioè a dare 
certe garanzie personali in cambio di un servizio ricevuto. Così come si faceva per gli informatori 
interessati.  Furono  quelli,  per  il  Comitato,  dei  giorni  molto  tempestosi,  ma,  per  fortuna,  potè 
prevalere  la  tesi  più  intransigente.  Alcuni  contatti,  che  del  resto  avevano  forse  giovato  alla 
liberazione di un gruppo di prigionieri (sebbene in realtà i detenuti più compromessi erano stati già 
assassinati o erano stati portati via), furono interrotti e il Comitato si preparò con nuove energie non 
solo  ai  compiti  militari,  ma  anche  ai  compiti  amministrativi  creando  un  gran  numero  di 
commissioni tecniche: trasporti, alimentazione, controllo questura, ecc.; e riuscendo in molti casi a 
controllare direttamente gli uffici già prima della liberazione, attraverso numerosissime complicità.

Non vi è dubbio che il modo con cui furono condotte le operazioni militari, se fu tragico per la città,  
se provocò la distruzione dei ponti, e un periodo di emergenza lunghissimo in cui la popolazione fu 
sottoposta  a  prove  molto  severe  ed  ebbe  un  gran  numero  di  vittime,  permise  però  che  si 
realizzassero alcuni postulati essenziali: l’intervento attivo dei patriotti, la liberazione della città e la 
sua  difesa  e  organizzazione  da  parte  del  C.T.L.N.  che  aveva  installato  di  là  d’Arno  una  sua 
delegazione,  ma  che  non  volle  abbandonare  la  parte  occupata,  neanche  quando  il  passaggio 
sull’Arno  era  assicurato  attraverso  il  ponte  Vecchio,  perchè  intendeva  entrare  ufficialmente  in 
contatto cogli Alleati solo quando esso fosse installato nel palazzo del Governo, detenendo di fatto, 
sia pure momentaneamente, i poteri di governo sulla città ed avendo in mano le amministrazioni 
pubbliche.

Non potè invece esercitare  il  proprio potere sulle principali  industrie  cittadine perchè queste  si 
trovavano in quartieri che rimasero occupati dai tedeschi parecchie settimane dopo la liberazione 
del centro, che avvenne l’11 agosto 1944, ed erano state poi distrutte o danneggiate gravemente dai 
tedeschi,  sicchè  il  governo  di  Comitato  rimase  indietro  rispetto  a  quel  che  sarebbe  più  tardi 
avvenuto nell’Italia del nord soltanto nel campo dell’organizzazione industriale e per ragioni di 
fatto.

Uno dei maggiori problemi del Comitato era naturalmente la politica da seguire nei confronti degli 
Alleati, in particolare dell’A.M.G. Sarebbe stato necessario naturalmente conoscere con esattezza la 
politica dell’A.M.G. verso l’Italia. Le notizie in proposito furono sempre scarse e contradittorie, 
nonostante le molte persone che passavano le linee e ci portavano notizie. Le informazioni ufficiali, 
quali si potevano ricavare dalla radio e dai dati di fatto: formazione del governo Bonomi, discorsi di 
Churchill e simili indicavano che c’era qualcosa di fondamentalmente non chiaro nei rapporti tra gli 
Alleati e l’Italia. Non si trattava solo delle condizioni di armistizio, si trattava dell’ostinato tentativo 
di orientare in un certo modo la politica interna italiana. Però anche questo atteggiamento non era  
rigido,  consentiva  molte  contraddizioni,  dovute  al  fatto  che  i  paesi  democratici,  in  definitiva, 
possono fare  soltanto,  alla  lunga,  una  politica  democratica,  anche  se,  per  particolari  ragioni  di  
politica estera o per conservatorismo, fanno pesare certe preferenze.

Indizi della politica alleata li avevamo avuti numerosi anche durante il periodo clandestino nelle 
relazioni  di  carattere  militare:  lancio  di armi,  servizi  di  informazione,  invio di  agenti,  ecc.  Per 
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esempio,  nonostante  le  ripetute  insistenti  richieste  non  fu  possibile  avere  armi  adatte  per  la 
resistenza cittadina o lanciate in vicinanza alla città e tutto quell’armamentario di oggetti preziosi 
che veniva consegnato talvolta agli agenti e che, per esempio in Francia, fu diffuso largamente. Ora, 
credere di poter limitare la resistenza alla campagna invece che alla città, alle azioni propriamente  
militari  e  non  alle  azioni  gappiste,  e  poi  alle  insurrezioni,  è  completamente  assurdo.  Se  le 
organizzazioni cittadine non si possono difendere, vengono prima o poi a mancare i collegamenti, le 
spie pullulano, le bande di campagna vengono scoperte, rastrellate, male informate.

Ci sembra in sostanza che quell’atteggiamento limitativo degli Alleati, che, a liberazione avvenuta, 
doveva  venire  realizzato  dall’A.M.G.,  sia  stato  un  errore  politico.  Non  tanto  per  le  reazioni 
psicologiche che può aver provocato, quanto perchè non era adatto a produrre quegli effetti politici 
che si voleva che producesse. In sostanza l’amministrazione dell’A.M.G. era concepita in questo 
modo: liberato un paese o una città, si formano delle amministrazioni locali scegliendo i cittadini 
che sembrano tecnicamente più adatti,  senza nessun criterio politico,  i  quali  vengono invitati  a 
collaborare con l’amministrazione alleata; tra questi cittadini vengono spesso scelti, per quanto è 
possibile,  esponenti  dell’aristocrazia,  eventualmente  del  clero,  dei  proprietari  locali.  L’attività 
politica è piuttosto osteggiata.

In queste condizioni è chiaro che l’effetto prodotto consiste piuttosto nel radicalizzare le posizioni 
politiche. In pratica, dato l’innegabile spirito di adattamento e l’innato buon senso dei funzionari 
dell’A.M.G., era piuttosto facile ottenere dei compromessi. Tuttavia i Comitati di Liberazione a 
volte venivano sciolti (Arezzo), a volte si cercava di mutarne la composizione, a volte erano così 
osteggiati da non poter neanche mettere fuori un cartello con il loro nome (Siena), a volte viceversa, 
per le idee larghe di qualche governatore, erano invitati a collaborare strettamente con le autorità 
alleate.  Ma il  problema era  quello  di  farli  riconoscere  come tali,  e  cioè prima come organi  di  
governo, poi come organi rappresentativi e di controllo in mancanza di elezioni regolari. Il popolo 
italiano doveva presentarsi come una unità organizzata, democratica e antifascista.

 

 

 Il maggiore Macintosh, della Special Force, e il partigiano Fischer, che aveva stabilito il primo 
collegamento telefonico con gli Alleati d’Oltr’Arno il 5 agosto, accompagnati dal presidente del  

C.T.L.N., Carlo Lodovico Ragghianti si recano, per Via Calzaiuoli, alla sede del Comitato in 
Palazzo Riccardi (11 agosto, ore 10). 
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 Le rovine di Via de’ Bardi.

 

Allo scopo di rendere più facile il compito del C.T.L.N. furono prese parecchie deliberazioni interne 
intese a rafforzare l’unità del Comitato. Importante quella per cui nessun membro di partiti aderenti 
al Comitato poteva accettare un incarico dagli Alleati senza il  consenso del Comitato stesso. In 
pratica non solo i membri di partito, ma anche dei cittadini qualunque, quando si trattava di funzioni  
di qualche rilievo, vennero poi spesso a sentire il Comitato. Si desiderava sempre la sua investitura 
oltre quella delle Autorità alleate.

Tutte le deliberazioni e i preparativi non avrebbero servito a niente se i patriotti non avessero con 
tanta generosità impegnato la loro vita per la  causa della resurrezione italiana.  Si tende troppo 
spesso a dimenticare che l’unica buona e valida ragione che possano avere gli italiani per arrogarsi 
il diritto di fare della politica democratica è il fatto che molti di loro sono caduti per la libertà. Senza  
il  loro  sacrificio  nessun  partito  politico  potrebbe  fare  la  sua  politica  che  è  fondata  su  questo 
presupposto: che gli italiani abbiano un pensiero politico democratico, credano nella libertà, cioè 
agiscano e muoiano per essa.  Lo ricordino coloro che per le circostanze o per prudenza hanno 
preferito non partecipare direttamente alla lotta; essi hanno reso più probabile il sacrificio altrui, più 
duro lo sforzo dei non moltissimi che hanno dato tutto. Hanno verso di essi un debito incancellabile 
dì gratitudine. Firenze ha pagato un prezzo altissimo per il suo riscatto, ha pagato per sè e per aprire 
la strada ai fratelli del nord.

I  funzionari  dell’A.M.G.  riconobbero,  a  Firenze,  di  trovarsi  di  fronte  a  un  fatto  nuovo:  a 
un’amministrazione  non fascista,  ma antifascista,  a  un Comune  già  democratico e  funzionante. 
Potevano  comportarsi  come  di  fronte  a  un’amministrazione  fascista,  o  rimettere  i  funzionari 
sostituiti  dal Comitato o sostituire i commissari  da esso incaricati? Essi,  dopo lunghe trattative, 
riconobbero  l’autorità  di  governo  del  Comitato,  per  i  giorni  precedenti  il  loro  arrivo, 
convalidandone le nomine, e riconobbero il Comitato come rappresentante della popolazione locale. 
(1)

La difesa e l’autogoverno di Firenze avevano avuto un’eco internazionale. Tutti i  giornali se ne 
erano occupati, a cominciare dal Times. Sebbene i resultati politici ottenuti a Firenze avessero più il 
carattere  di  un  compromesso  particolare  che  quello  dell’adozione  di  un  nuovo  principio, 
generalmente valido, ormai l’esempio era dato, si poteva andare avanti, non indietro.

Resta da accennare alla politica del C.T.L.N. nei confronti del governo italiano. Anch’essa è stata 
assai significativa e si è svolta. anche dopo la liberazione, fino all’entrata in scena del C.L.N.A.I.

Alla liberazione di Roma, con la formazione del primo governo Bonomi, si ebbe a Firenze – e 
probabilmente in tutta l’Italia occupata – l’impressione che il governo, nella sua totalità, nonostante 
il  compromesso con la monarchia,  fosse un governo di  Comitato di  Liberazione. Erano note le 
divergenze sulla funzione del Comitato discusse in seno al  Comitato stesso, era noto che taluni  
rappresentanti  cercavano  in  ogni  modo  di  non  giungere  a  un  atteggiamento  che  pregiudicasse 
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fortemente  la  posizione  della  monarchia;  tuttavia  almeno  in  una  direzione  si  era  in  diritto  di 
aspettare una politica di pieno appoggio ai Comitati di Liberazione: quando questa politica giovava 
al paese, dando un particolare valore ai sacrifici e alla lotta di liberazione che avvenivano nell’Italia 
occupata. Era talmente radicata la convinzione che un governo italiano emanazione del Comitato di 
Liberazione dovesse tra i suoi primi atti disporre per il riconoscimento come propri rappresentanti 
dei Comitati che operavano sotto i tedeschi, che alcuni accenni fatti da radio Bari furono considerati  
sufficienti per crederla una cosa fatta. Nel primo manifesto che il C. T. L. N. emanò l’11 agosto da 
Palazzo Riccardi, dichiarando di assumere i poteri di governo nella Città, (2) è detto espressamente 
che  tali  poteri  vengono  assunti  in  rappresentanza  della  popolazione  e  per  delega  del  governo 
italiano. Il C.T.L.N. avrebbe comunque dichiarato di agire in nome del governo, pur senza una 
previa delega governativa, ma il fatto è che si riteneva probabile che tale delega ci fosse stata, come 
poi vi fu per l’Alta Italia.

 

 

Il primo manifesto della Giunta Comunale di Firenze. 

 

Ci accorgemmo presto che il governo centrale – e particolarmente il ministero degli Interni e la  
Presidenza  del  Consiglio  –  non  desideravano  affatto  sostenere  lo  sforzo  politico  del  C.T.L.N. 
Questo non tendeva solo all’autonomia, anzi all’autonomia tendeva soprattutto perchè essa era per il  
momento  la  condizione  per  aumentare  il  significato  della  battaglia  partigiana  ed  era  quindi 
nell’interesse generale del paese. La fiducia che il C.T.L.N. aveva per il Presidente del Consiglio 
appare  chiaramente  dalla  prima  relazione  che  il  Comitato  inviò  a  Bonomi.  D’altra  parte  ci 
dovemmo presto render conto che per le nomine cittadine il  governo non appoggiava affatto le 
designazioni del C.T.L.N. Non solo per il  prefetto,  che sarebbe stato molto meglio scegliere di 
comune accordo, come noi avevamo richiesto, ma anche per il sindaco; nelle trattative fra governo e  
A.M.G., invece di appoggiare Gaetano Pieraccini nominato dal Comitato, il Presidente era disposto 
ad accettare e magari a suggerire anche dei nomi che certamente non sarebbero stati accetti alla 
cittadinanza fiorentina e che comunque non convenivano al Comitato di Liberazione.

Questo atteggiamento sostanziale del  governo fu certo una delusione che si  accompagnava alla 
delusione derivante dalla  mancata epurazione  e  in  generale  dall’atteggiamento poco chiaro  che 
dominava a Roma. Tuttavia tale atteggiamento, invece di produrre una scissione fra i partiti  del 
Comitato Toscano, per la vicinanza del fronte, per la lotta sofferta insieme, per il  dovere molto 
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sentito di rappresentare l’Italia ancora occupata, produsse una reazione contraria: cementò l’unità 
del Comitato e fece spesso prendere a taluni partiti in seno ad esso una posizione che sarebbe stata 
poi quella presa in Alta  Italia, ma che era diversa da quella centrale  di Roma. Questa presa di 
posizione si manifestò soprattutto nella richiesta da parte del C. T. L. N. del riconoscimento dei 
Comitati  di  Liberazione,  nella  richiesta  di  un’Assemblea  Consultiva  che  fosse  emanazione  dei 
C.L.N., nella richiesta di un governo che fosse emanazione del C.L.N. in occasione della prima crisi 
del  governo  Bonomi,  e,  infine,  nella  richiesta  della  formazione  di  un  governo  di  Comitato  di 
Liberazione in seguito alla liberazione del nord. Avvenuta questa, la politica del C.T.L.N. è restata 
in parte assorbita da quella del C.L.N.A.I. (e il C.T.L.N. ha partecipato all’assemblea dei Comitati 
di Liberazione del nord tenutasi a Milano) ma non completamente, perchè il Comitato Toscano non 
ha goduto delle attribuzioni riconosciute ai Comitati di Liberazione del Nord, pur essendo stato il  
primo a dimostrarne l’utilità, e quindi si è fatto e ancor più deve farsi propulsore della estensione 
all’Italia  dagli  Appennini  in  giù  di  quelle  conquiste  democratiche  e  autonomistiche  che 
l’insurrezione partigiana ha fondato nell’Italia settentrionale.

Roma – quando l’ha – ha funzione di capitale; ma tra il nord e il sud tocca alla Toscana creare un 
ponte che conduca verso il progresso, non verso la reazione.

ENZO ENRIQUES AGNOLETTI

 

"IL NUOVO COMMISSARIO PROVINCIALE INIZIA LA SUA ATTIVITÀ"

"Il  Ten.  Col.  R.  S.  Rolph,  nuovo  Commissario  per  la  Provincia  di  Firenze,  per  conto  della 
Commissione  di  Controllo  Alleata,  che  ha  ora  preso  il  posto  del  Governo Militare  Alleato,  ha 
attraversato  ieri  il  Ponte  Vecchio,  recandosi  nella  parte  settentrionale  della  città.  Quivi  egli  ha 
visitato i locali dei nuovi uffici della sua amministrazione ai quali egli si trasferirà oggi.

"Il  Col.  Rolph ha espresso l’intenzione di lavorare a fianco del  locale  Comitato di  Liberazione 
Nazionale dicendosi sicuro che i  suoi uomini  sono bene accetti  alla cittadinanza tutta e che se 
elezioni popolari dovessero aver luogo in Firenze i cittadini conformerebbero il loro favorevole 
giudizio dato lo splendido lavoro svolto dal Comitato per il benessere della popolazione nel periodo 
dell’occupazione tedesca e durante i primi giorni della liberazione della città.

"In  riconoscimento  dell’eccellente  lavoro  svolto  dai  membri  del  Comitato,  il  Commissario  ha 
dichiarato  che  egli  preferirà  trattare  con  essi  gli  affari  cittadini  piuttosto  che  con  la  locale 
aristocrazia che non ha fatto nulla per la città durante l’attuale sua crisi.

"A Nord dell’Arno le Autorità alleate hanno già ammassato notevoli quantità di derrate alimentari 
ed al momento attuale hanno a loro disposizione in riserva per la popolazione 60 tonnellate di viveri 
a Nord dell’Arno e 150 a Sud. Questo in aggiunta alle notevoli quantità di cibo già distribuite nelle 
zone della città. Vi è ora sufficiente cibo disponibile per una regolare distribuzione.

"Sono state emesse ordinanze che fissano il coprifuoco dalle ore 21.30 alle 5, cioè dal tramonto 
all’alba.

"È stata stabilita una lista ufficiale per i prezzi dei generi di prima necessità e sono state emesse  
severe disposizioni contro i prezzi esagerati.  Rigorose misure sono state prese per combattere il 
mercato nero".

 

(1)  Sul  Corriere  Alleato del  15 agosto 1944 veniva  pubblicato il  seguente articolo ispirato dal 
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Governatore Rolph; caratteristica l’allusione all’aristocrazia, come se questa avesse dovuto avere, di  
regola, una funzione rappresentativa.

(2) Vedi riproduzione sulla Nazione del Popolo del manifesto di assunzione dei poteri, p. 449.
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LA BATTAGLIA PARTIGIANA PER LA LIBERAZIONE DI FIRENZE

(3 agosto-I° settembre 1944)

 

3 agosto. — Alle ore 15 i tedeschi proclamano lo stato di emergenza. Si prevede imminente il  
ripiegamento tedesco e l’attacco alle retroguardie, secondo gli ordini di operazione che il Comando 
Militare Toscano (o Comando Marte, come veniva chiamato convenzionalmente), aveva emanato 
fin dal 23 giugno.

La evacuazione della zona lungo l’Arno aveva scompaginato il piano di operazioni predisposto dal 
Comando Toscano; il quale non poteva contare più sui patrioti d’Oltrarno, tagliati fuori; perdita 
grave sia per il numero degli uomini, 780 (di cui però solo 500 armati) sia per l’importanza del 
controllo del fiume sulle due rive, condicio sine qua non per tentare una difesa dei ponti.

Al di qua dell’Arno rimanevano poco più di 2000 uomini. Si trattava di formazioni di squadre 
cittadine o S.A.P. (squadre di azione patriottica) armate non troppo bene, di scarsa coesione perchè 
costituite di uomini che, per necessità di organizzazione e vita clandestina, non si conoscevano 
spesso neppure di vista nell’ambito della minima unità, la squadra.

A disposizione del Comando Marte erano inoltre speciali reparti di arditi, bene armati, bene 
organizzati, bene affiatati, i G.A.P. (Gruppi di azione patriottica) dipendenti dalla organizzazione 
militare del Partito Comunista e le S.AS. (squadre d’assalto) dipendenti da quella del Partito 
d’Azione.

Ma la massa di manovra e il nerbo di difesa su cui il comando Toscano poteva contare erano le 
formazioni partigiane di montagna, che già da tempo, dietro suo ordine, avevano iniziato la marcia  
di avvicinamento su Firenze. Erano le Brigate "Rosselli" nn. 2, 3, 4 e le Brigate garibaldine 
"Lanciotto", "Sinigallia", "Caiani", "Fanciullacci", riunite, le ultime quattro, dal 6 luglio, nella  
Divisione "Arno". 

Si trattava di circa 1700 partigiani, complessivamente; bene armati, allenati, inquadrati in modo  
ottimo.

Di queste brigate, all’atto della emergenza, 2 Compagnie della 3ª "Rosselli" e 2 Compagnie della  
"Lanciotto" erano già penetrate in città.

Le forze dei patrioti di città erano suddivise secondo un duplice criterio: di partito e topografico.

La città era divisa in quattro zone, in ognuna delle quali vi erano formazioni dei partiti del C.T.L.N.  
(o "agganciate" alle formazioni di uno di essi); questi reparti dipendevano dai singoli comandi di  
zona di partito. I comandi militari di zona dipendevano da un ispettore di zona, a sua volta 
sottoposto al Comando Marte. La prima zona, affidata ad un Ispettore del Partito Comunista, 
comprendeva i quartieri d’Oltrarno, la terza, il settore del centro entro i viali, grosso modo, ed era 
affidata ad un Ispettore del Partito d’Azione, presso cui si trovava il Comando "Giustizia e Libertà" 
di questo Partito, la seconda i rioni al di là dei viali a sinistra di una linea via Vittorio Emanuele-via  
Stibbert-via Bolognese, la quarta i rioni a destra di questa linea, affidate rispettivamente ad un 
Ispettore democristiano e ad uno socialista. 

Ai reparti della I Zona il 30 luglio era stato affidato il compito di evitare, se possibile, la distruzione  
dei ponti (e sulla possibilità il Comando non poteva farsi illusioni), altrimenti secondo il piano di  
operazioni originario, attaccare le retroguardie tedesche, eliminare i franchi tiratori, occupare  
determinati obbiettivi, mantenere l’ordine pubblico.
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Sebbene i patrioti di Oltrarno non potessero contare sull’aiuto alleato (le prime deboli pattuglie  
dell’VIII Armata giunsero a Porta Romana quattro ore dopo il brillamento dei ponti: e nella zona tra  
Piazza Gavinana e il Bandino 16 ore dopo, mentre il grosso della avanguardia arrivò 12 ore dopo le 
pattuglie) furono tentate due azioni per salvare i ponti: due squadre di arditi muniti di armi 
automatiche tentarono di tagliare i fili che univano le mine poste al Ponte della Vittoria alla stazione  
di brillamento. I tedeschi avvistarono i nuclei, li attaccarono; questi risposero risolutamente ma,  
fallita la sorpresa, dovettero ritirarsi.

Al Ponte alla Carraia un plotone della I Zona attaccò di sorpresa due dei quattro centri di fuoco 
posti a protezione dei guastatori anche qui i tedeschi ebbero perdite ma evitarono la sorpresa.

Il 4 entrava fra accoglienze trionfali nel rione La Colonna di Oltrarno la Brigata "Sinigallia", seguita  
poi dal Comando della Divisione Garibaldina "Arno" e dalla Brigata "Lanciotto". Queste 
formazioni agguerrite da mesi e mesi di lotta in montagna iniziavano subito il rastrellamento dei  
franchi tiratori: durante una di queste azioni l’8 agosto cadeva il Comandante e l’eroico animatore  
della Divisione, Aligi Barducci, il "Potente".

* * *

La storia militare dei giorni dell’emergenza è stata già scritta da Enzo Enriques Agnoletti nel primo 
fascicolo del Ponte. (1)

È una narrazione completa, organica: non potrei far altra cosa che ripetere, in forma meno 
persuasiva, con minor chiarezza e con minore efficacia quanto egli ha detto.

Basti qui ricordare che il brillamento dei ponti avvenuto la notte del 3 agosto aveva fatto dell’Arno 
la linea del fronte, che i contatti del Comando Alleato con il Comando Marte erano continui  
attraverso un filo telefonico che passava sulle rovine del Ponte Vecchio e che gli Alleati avevano 
chiesto al Comando Toscano di entrare in azione quando lo avessero creduto utile. Ma, ritiratisi i  
tedeschi dai quartieri prospicienti l’Arno, il Comando Marte e il C.T.L.N. decisero di agire di 
propria iniziativa.

11 agosto. — Nella notte dal 10 all’11 le vedette dell’Ispettorato III Zona (il comando cittadino che 
aveva funzionato meglio durante l’emergenza) osservano un traffico di automezzi più intenso del 
solito. Questo movimento e lo spostamento delle artiglierie nemiche sulla zona collinosa rilevato  
nella serata del 10, fanno presumere un arretramento della linea tedesca. All’alba le pattuglie che,  
come di consueto, perlustrano le vie vicine a Via Roma, si spingono fino alla Stazione Centrale 
senza incontrare ostacoli. Altre pattuglie vengono irradiate verso i viali di circonvallazione, verso i  
ponti. Alle 6 saltano i ponti sul Mugnone. L’indubbio che i tedeschi si stanno sganciando. Alle 61.5 
il Comando Militare Toscano dà il segnale dell’azione. La decisione non era presa avventatamente:  
d’altra parte la situazione militare non era limpida: di questo il Comando Marte era consapevole.

 

 

Il Comando Toscano e l’Ispettorato III Zona, grazie alla attività e alla perfetta organizzazione del  
servizio I del Partito d’Azione, conoscevano con tutta l’esattezza possibile in guerra — e in una 
guerra clandestina — dislocazione e movimenti di quelle truppe tedesche con cui i patrioti erano 
materialmente a contatto; non conoscevano che con molta approssimazione il quadro generale 
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operativo, nè da parte tedesca, nè da parte alleata.

Pareva logico supporre che l’arretramento tedesco fosse conseguenza di una avanzata alleata, già 
avvenuta o imminente, oltre l’Arno, a est o ovest di Firenze, o in entrambi i punti; pareva anche 
prevedibile che i nazisti avessero intenzione di sganciarsi ordinatamente e celermente, senza 
impegnarsi contro le pattuglie partigiane che, tra breve, avrebbero potuto essere rinforzate o 
sostituite da quelle alleate.

La situazione tattica si palesa subito in gran parte diversa (la conoscenza delle intenzioni degli  
alleati, nel pomeriggio, la farà apparire completamente opposta a quella prevista); a mano a mano 
che le nostre pattuglie vi urtano contro si profila non una semplice rete di nuclei che ripiegano, ma 
una linea di resistenza ben guernita: al Ponte dello Statuto il primo patriota che appare sul Viale  
Strozzi è accolto dal fuoco di quattro armi automatiche. La linea di resistenza tedesca corre  
(naturalmente questi dati nella mattinata dell’11 venivano conosciuti frammentariamente per  
esperienza diretta e sanguinosa) dall’Arno al Piazzale del Re alle Cascine, lungo il Mugnone sino 
alla Piazza delle Cure, di lì lungo la ferrovia Firenze-Roma sino al Viale De Amicis, lungo l’Affrico  
sino alla confluenza con l’Arno. Al dì qua della linea sono appostati franchi tiratori fascisti e  
cecchini tedeschi.

Per la seconda volta, e questa volta crediamo anche più inconsciamente della prima, quando la città  
era stata divisa in due, il comando tedesco aveva creato la sorpresa tattica al Comando Militare  
Toscano. Inconsciamente, diciamo, perchè infiniti indizi ci assicurano che il comando germanico 
non aveva la minima idea del peso e della efficienza della organizzazione militare fiorentina.

Lo schieramento tedesco veniva a tagliare ogni collegamento fra i reparti della II e della IV Zona da  
una parte, e il Comando Unico, la III Zona, l’Oltrarno, gli alleati dall’altra: gli uomini delle prime  
due zone, isolati in settori controllati dai tedeschi, venivano a trovarsi in condizioni difficilissime,  
tragiche alle volte, tanto più che la completa ignoranza della situazione aveva contribuito a farli  
entrare subito in azione, cosa che forse non avrebbero fatto — e poteva essere opportuno — se 
avessero avuto cognizione dello schieramento nazista.

Alle ore 6.10 il Comando Unico emanava l’ordine di operazioni seguente:

Agli Ispettori della II, III, IV zona;

Alle Brigate Rosselli;

Alle compagnie della Divisione Arno (riva destra).

Ordine di operazioni:

I) Provvedete a presidiare gli obbiettivi fissati col minimo delle forze. Tutte le altre riunite in reparti  
organici vengano dislocate sulla linea Piazzale del Re, Via delle Cascine, Viale Redi, Riva sinistra  
torrente Mugnone, Viale Strozzi, Viale Milton, Via Lungo il Mugnone, tutto il fascio ferroviario 
sino all’Affrico, Via Piagentina, Arno.

II) I reparti esuberanti della III Zona, esclusa la compagnia che stazionerà in Piazza Vittorio, Piazza  
del Duomo, occuperanno il tratto Viale Filippo Strozzi, Via Lungo il Mugnone (tra il fascio 
ferroviario Santa Maria Novella e quello di Campo di Marte).

III) Le brigate Rosselli e le compagnie della Divisione Arno appoggeranno l’azione dei patrioti nei  
punti più prossimi alla linea di resistenza indicata costituendo reparti di manovra. Prendere accordi  
diretti con gli ispettori di Zona e contatti con questo Comando.
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IV) Compiti: Presidiare a difesa la linea sopra indicata, reagire col fuoco contro nuclei tedeschi  
appostati oltre la linea citata, impedire ritorni offensivi da parte tedesca.

V) Eventuali concentramenti di forze tedesche siano immediatamente segnalati a questo Comando 
precisando bene la loro zona di raccolta, allo scopo di richiedere l’intervento dell’Artiglieria  
Alleata.

VI) L’occupazione della linea di resistenza deve avvenire per nuclei robusti e bene armati dislocati  
principalmente in corrispondenza dei punti e zone di facilitazione come probabile passaggio dei  
reparti tedeschi per ritorni offensivi.

VII) In città debbono rimanere: 

il minimo delle forze per presidiare i noti obbiettivi; 

il minimo delle forze per assicurare l’ordine pubblico; 

le forze sufficienti per vigilare e sopprimere l’azione dei franchi tiratori.

Verso le 7,30 le squadre della III Zona si riversano sulla linea dei viali; incominciano un po’ 
dappertutto sparatorie improvvise, violente. Azione dei Comandi non ci può essere: ogni reparto 
deve agire autonomo. La rabbia combattiva spinge le formazioni a scagliarsi a testa bassa contro il  
tedesco.

I distaccamenti della III Brigata Rosselli, rinforzati dalla B.B.I., escono dai rifugi delle case e si  
precipitano sulle retroguardie naziste: una pattuglia, occupata la stazione, piomba, sui paracadutisti  
ancora intenti a sistemare le mine per far saltare il cavalcavia di Viale Belfiore, li attacca, li ricaccia  
al di là della ferrovia, e, impadronendosi del ponte, lo salva dalla distruzione. A sinistra sui grandi 
viali deserti i franchi tiratori sparano dalle finestre e dai tetti. Tutta la III Rosselli entra in azione:  
per due ore di seguito attacca i centri di fuoco tedeschi, li aggira incuneandosi fra le case, li  
costringe a retrocedere. Sant’Jacopino — il rione fra il Mugnone e Viale Belfiore — è un inferno: 
sparano da tutte le parti, in Via Galliano, in Via Toselli, in Via Ponchielli, in Via Bellini. Non c’ è  
linea, non c’ è fronte. La III Rosselli tallona i tedeschi, supera la linea dei franchi tiratori, raggiunge  
il Ponte S. Donato, varca il Mugnone. A Piazza Cavour e lungo Via Masaccio la 5ª compagnia del 
Battaglione della Libertà e la compagnia del Fronte della Gioventù attaccano per due ore i nazisti:  
sono sopraffatte dal volume del fuoco nemico. Cadono Foli e Galizia. La 2ª compagnia della II 
Brigata di città del Partito d’Azione tenta contemporaneamente di eliminare i tedeschi impadronitisi  
del Parterre; anche qui perdite dure: cade Mario Gori. Le S. AS. aggrediscono i centri di fuoco di 
Ponte del Pino e del Cavalcavia alle Cure e riescono a farli tacere. A destra le squadre della IV Zona 
sono in una situazione durissima: isolate, alcune tentano di violare la linea tedesca e congiungersi  
con il grosso, altre si asserragliano nelle case. Si combatte ai Mulini Biondi, al Viale dei Mille,  
sull’Affrico, in Via Masaccio, lungo la ferrovia, al Ponte del Pino, in Via Fra Bartolomeo. Dalle 
Cascine a Piazza Beccaria i colpi rintronano, i feriti cadono, i combattimenti continuano 
disorganici, episodici, cruenti. Ai Comandi giungono continue richieste di rinforzi: ma ormai quasi  
tutte le formazioni sono impegnate; le meno combattive e le meno organizzate sono impiegate nel  
centro della città per rastrellare i franchi tiratori. La situazione si aggrava di continuo.

Alle 10.30 le prime due pattuglie della Divisione Garibaldina "Arno" guadano il fiume: alle 11 lo 
passano il Comando della Divisione, i primi scaglioni delle Brigate "Sinigallia" e "Lanciotto". Un 
tentativo di forzare l’Arno davanti al Piazzale del Re non riesce.

Alla sinistra intanto contro la III Rosselli che era riuscita a varcare il Mugnone i paracadutisti  
tedeschi contrattaccano, appoggiati da notevoli rinforzi e da un Tigre; alle 16, nonostante 
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l’appoggio della 2ª compagnia della "Lanciotto" sulla destra, la brigata deve iniziare il ripiegamento  
di casa in casa, contrassaltando continuamente. I proiettili esplosivi delle mitragliatrici tedesche  
falciano Nannoni, Marziali, Taiti, Tedeschi. Del Monaco è ferito. Le perdite nostre sono elevate. 
Intervengono le S. AS., unica riserva di cui l’Ispettorato III Zona può disporre: tra le 17,30 e le 18 a 
Sant’Jacopino i nazisti sono fermati.

Alle 16, frattanto, i tedeschi attaccano in Piazza Cavour e riescono a penetrare nel Parterre, difeso 
da squadre di città e da guardie di finanza.

Al calare della sera la situazione è preoccupante: le perdite sono elevatissime, anche per la generosa  
inesperienza dei giovani delle squadre cittadine. Si è costituita, in parte, una linea di consistenza e  
solidità limitata, tenuta da uomini provati, con armamento, anche dopo l’apporto delle brigate della  
"Arno", mediocre se comparato a quello avversario, privi di artiglierie, di mortai, di mezzi blindati,  
di armi anticarro. Gli avversari sono i paracadutisti della Iª divisione, una delle divisioni più 
selezionate e più agguerrite del mondo, veterani di centinaia di combattimenti nelle città,  
coraggiosi, espertissimi. Gli Alleati sono ancora di là d’Arno: solo qualche pattuglietta e taluni  
giornalisti si sono spinti nel centro della città. La linea di contatto si è stabilizzata sulla sinistra ove  
squadre cittadine occupano la zona Via Ponchielli-Via Rinuccini; una compagnia della "Lanciotto"  
la zona di Ponte alle Mosse; la III Rosselli il tratto Via Galliano-Via Lulli-Piazza Sant’Jacopino; la  
2ª compagnia della "Lanciotto" il tratto Piazza Sant’Jacopino-sottopassaggio di Viale Belfiore; la 4ª  
la zona della Fortezza da Basso; l’isolato all’angolo di Viale Principessa Margherita con Viale  
Strozzi è tenuto dalla compagnia socialista della III Zona; sul Viale Principessa Margherita sino a  
Piazza Cavour sono attestati i reparti della III Zona; sul Viale Principe Amedeo, la compagnia del  
Fronte della Gioventù; nei pressi di Piazza d’Azeglio S. AS. e squadre del Partito d’Azione. Una 
compagnia della IV Zona ha costituito un caposaldo nei pressi di Piazza Savonarola. A oriente di 
Piazza d’Azeglio la dislocazione di molti reparti, frazionati, è incontrollabile: situazione fluida. Qua  
e là resistono nuclei della IV Zona; così, a sinistra, alle spalle della linea tedesca, nuclei della II  
Zona alla Manifattura Tabacchi.

Difficile prevedere le intenzioni nemiche: se un attacco in forze è, con ogni probabilità, da 
escludere, è molto verisimile che i nazisti tentino delle puntate con mezzi corazzati, se non altro per  
saggiare gli eventuali movimenti delle avanguardie alleate e controllarli.

12 agosto. — Dopo la notte calma, alla mattina, come era da aspettarsi, i tedeschi prendono la 
iniziativa e con due pattuglioni, rinforzati da lanciagranate, passano il Mugnone a Ponte all’Asse e 
Ponte S. Donato. La III Rosselli li obbliga a ripassare il torrente e a lasciare sei uomini sul terreno. I  
paracadutisti, attestati lungo il tratto del Mugnone fra il Torrente Terzolle e i Macelli, battono 
d’infilata le Vie Lulli, Bellini, Doni, Veracini (tutte nella zona di Sant’Jacopino); ben sicuri sulla  
loro destra, nel pomeriggio appoggiati da un carro Tigre e da due autoblinde si insinuano fino al 
sottopassaggio di Viale Belfiore, fino al "Casone Rosso" e alle macerie di Via Cassia, donde batton 
d’infilata Viale Belfiore e Via Benedetto Marcello, cercando di tagliare il saliente di Sant’Jacopino;  
la III Rosselli ancora una volta stronca il loro tentativo combattendo fino a sera con la 2ª 
Compagnia della "Lanciotto".

Più a sinistra, alla Manifattura Tabacchi per tutta la giornata azioni delle squadre della II Zona,  
rinforzate dalla 3ª compagnia della "Sinigallia". Nel settore centrale e di destra i franchi tiratori  
sono attivissimi specialmente nelle zone di Via Landino, Via Masaccio, Via Fra Bartolomeo, Via La  
Farina (in queste tre ultime sono appoggiati da un nido di mitragliatrici tedesche oltremugnone che  
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batte d’infilata Via Masaccio). Ma franchi tiratori ce ne sono un po’ dappertutto: in Via Camporeggi  
una pattuglia della III zona comunista, attaccata, reagisce eliminandone quattro. Altri attaccano la  
Villa Favard, ove è il Comando della Iª compagnia della "Lanciotto". Nella zona del Ponte del Pino  
difeso dalle S. S. italiane si distingue di nuovo la mirabile compagnia del Fronte della Gioventù. Ai  
Molini Biondi patrioti e guardie di finanza si difendono tenacemente: viene inviata in loro aiuto la Iª  
compagnia della "Lanciotto" che riesce ad arrivar sino alla ferrovia, ma, contrattaccata da  
autoblinde, deve ripiegare.

Nella notte i tedeschi attaccano nel settore di S. Jacopino con violenta preparazione di mortai che  
costringe i reparti partigiani a ripiegare sulla linea di Porta a Prato, ove le mitragliatrici pesanti e le  
pattuglie della III Rosselli impediscono i tentativi di passaggio dei viali. I paracadutisti nemici  
raggiungono il "Casone Rosso"; sono subito respinti con forti perdite.

Alla sera della seconda giornata la situazione non è migliore di quella del giorno precedente: i  
partigiani hanno avuto altre perdite, il munizionamento è scarso, i viveri insufficienti e spesso, per 
una ragione o per l’altra, non arrivano ai combattenti; l’intervento alleato non si è verificato; la  
iniziativa tattica è per forza di cose nelle mani dell’avversario; lo spettro di un raid di autoblinde  
tedesche incombe sui comandi e sui cittadini; le azioni di fuoco dei franchi tiratori, resi arditi dalla  
consapevolezza di avere dietro di sè una linea solida e di non avere davanti i potenti mezzi delle  
truppe alleate, sono aumentate di volume e di raggio; la popolazione in molte zone è bloccata,  
affamata, assetata, terrorizzata dai franchi tiratori che sparano selvaggiamente su chiunque passi per  
le strade controllate dalle loro armi, sia esso uomo inerme, donna, medico, cappellano, crocerossina.

Queste condizioni di lotta e soprattutto le perdite elevate impongono al Comando Militare Toscano 
di ordinare di mantenere atteggiamento difensivo, di non impegnarsi contro forze nemiche 
superiori, di tenere le posizioni raggiunte evitando di logorarsi in assalti contro i nuclei di franchi  
tiratori, cercando anzi di adottare la tattica del cecchinaggio. In serata il Comando Alleato comunica  
che il centro della città verrà occupato dalle sue truppe: richiede una copertura contro i franchi  
tiratori ed ordina la evacuazione dei partigiani dalla zona del centro. Il Comando Militare Toscano 
ottiene che rimangano i comandi e gli accantonamenti già esistenti.

13 agosto. — All’alba del 13 le truppe alleate iniziano il passaggio dell’Arno. Contemporaneamente 
a Sant’ Jacopino si riaccende il combattimento. Alle 9 i tedeschi con appoggio di mortai e di carri  
ripetono il tentativo dei giorni precedenti e passano i Ponti all’Asse e S. Donato. Come nei giorni 
precedenti, la III Rosselli li ributta. Infiltrazioni a Ponte alle Mosse e davanti alla Fortezza da Basso 
sono respinte dalla Iª compagnia comunista e dalla 4ª compagnia della "Lanciotto". Il resto del  
fronte è, nel complesso, calmo, eccettuata la zona controllata dai franchi tiratori in Via Masaccio e  
in Via Fra Bartolomeo e quella del Viale dei Mille, dove, come in Via Fanti, i nazisti intervengono  
coi cannoni da 37 contro nuclei di patrioti asserragliati nelle case.

Le giornate più dure sono passate: nella zona Manifattura Tabacchi-Ponte alle Mosse affluiscono, a 
tergo dei reparti della "Sinigallia", le prime truppe indiane. Non cessano le azioni di rastrellamento:  
notevoli quelle della "Potente", nuovo nome della "Arno" in memoria del suo comandante, della 5ª  
compagnia del Battaglione della Libertà, della III Zona comunista in collaborazione coi  
paracadutisti italiani contro i fascisti annidati in Via Masaccio.

Si entra in una fase di assestamento: le unità si riorganizzano: quasi tutte le squadre cittadine, che 
hanno, oltre tutto, un armamento inadeguato, vengono sciolte e quegli uomini che vogliono 
continuare la lotta passano a rinsanguare le brigate. Il Comando Marte, con effetto dalle ore 12 del 
giorno 15, sopprime la divisione in zone, superata ormai dagli eventi, e suddivide il fronte in tre 
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settori: il primo, dall’Arno alla Fortezza da Basso compresa; il secondo dalla Fortezza da Basso a 
Piazza Torino; il terzo da Piazza Torino a Piazza Leon Battista Alberti. Il I e III settore sono affidati  
alla Divisione "Potente", e precisamente alla Brigata "Sinigallia" l’uno, alla "Lanciotto" l’altro. Il II  
settore è affidato alla Divisione "Giustizia e Libertà" formata dalle Brigate Rosselli, da Brigate di  
città del Partito d’Azione e dalle rimanenti forze della III zona.

15 agosto. — Si è ormai in guerra di posizione: colpi di sonda tedeschi di notte, di giorno 
pattugliamento da ambo le parti (i tedeschi sempre appoggiati dai panzer). Prime azioni di pattuglia  
in collaborazione con gli Alleati. Calma, in genere, tranne che a S. Gervasio e nella zona del Pino 
ove sono sempre in linea le S. S. italiane.

16 agosto. — Alle 7 un pattuglione tedesco di venti uomini appoggiato da una autoblinda arriva 
sino a Piazza Donatello: attaccato frontalmente da un reparto socialista e sul tergo da un plotone 
della Giustizia e Libertà è arrestato, costretto ad asserragliarsi nelle scuole e nel rifugio di Piazza 
Donatello, obbligato a ripiegare. Lascia sul terreno una mitragliatrice pesante e sei uomini. L’azione  
da parte nostra è condotta con impeto e con abilità tattica; anche gli uomini delle squadre di città si  
stanno facendo veterani.

17 agosto. — Mattinata calma, col solito cecchinaggio e con le solite puntate di carri armati al  
Ponte del Pino: ma questo è di ordinaria amministrazione.

In seguito ad accordi presi dal Comando della Giustizia e Libertà con il Comando del settore 
centrale britannico, viene decisa un’azione di largo respiro nel tratto di fronte assegnato alla  
Divisione, con epicentro in Piazza Cavour, chiave dello schieramento tedesco. Alle 17, in stretta  
cooperazione con una compagnia di fanteria inglese che si limita però, dietro nostra richiesta, ad 
appoggiarci con mortai e con autoblinde (di cui una sola entra in azione) ha inizio il rastrellamento:  
si distinguono la infaticabile III Rosselli, tornata in linea dopo due scarse giornate di riposo, 
l’ottimo plotone del partito liberale aggregato alla III Rosselli, le S. AS. L’azione, ben condotta, è  
risolutiva: pattuglie della Rosselli si spingono sino alle Cure; nella serata i franchi tiratori iniziano il  
ripiegamento e alle 2 le truppe tedesche si ritirano su di una nuova linea di resistenza.

18 agosto. — Balzo generale in avanti: all’alba la III Rosselli è alle Cure e dopo poco al Ponte alle  
Riffe e al Collegio la Querce. "Sinigallia", IV Rosselli, tutte le compagnie della Giustizia e Libertà  
dilagano oltre il Mugnone. In Via Vittorio e in Piazza Dalmazia viene ripreso il contatto di fuoco 
con le retroguardie tedesche: a Piazza Dalmazia la "Sinigallia" è attaccata e contrattacca per tutta la  
giornata. Sulla destra gli uomini della "Lanciotto" di prima mattina si spingono sotto S. Domenico e  
Camerata incalzando i nazisti che si ritirano dopo aver lasciato alcuni morti.

La nuova linea di resistenza tedesca dall’Arno, per il Barco, Torre degli Agli, Ponte di Mezzo, 
arriva a Rifredi; da Piazza Dalmazia segue all’incirca la Via Vittorio Emanuele sino alla Villa  
Fabbricotti, prosegue, tagliando la Via Bolognese, la Via Faentina, il Mugnone, sino alla zona di  
Camerata, poi passa a valle del quadrivio di Maiano e degli abitati di Corbignano e Settignano.

In serata i tedeschi, accertato che oltre Mugnone si trovano solo reparti di patrioti e non truppe 
alleate, attaccano violentemente: per misura prudenziale la linea viene arretrata al Mugnone, ma la  
situazione è nel complesso buona. Il Comando Toscano può essere sereno. Arrivano in città altre 
due brigate della "Potente": la "Caiani" e la "Fanciullacci".

19 agosto. — Al sorgere del sole i patrioti rioccupano le posizioni gia raggiunte nella giornata 
precedente. Scaramucce di pattuglie: notevoli quelle della III Rosselli, spostata nel settore di Piazza  
Dalmazia, e quelle della Brigata "Caiani", entrata in linea nel III Settore, che cattura due mortai da  
81 mm.
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20-21 agosto. — Pattugliamenti della III Rosselli in Viale Morgagni, della "Potente" sotto S. 
Domenico, a Torre degli Agli, Via Baracca, Ponte di Mezzo. I tedeschi attaccano il piccolo presidio 
delle Officine Galileo, (sin dal 3 vi si era annidata una squadretta del Partito d’Azione) e riescono a 
farlo ripiegare temporaneamente.

22-23 agosto. — La cronaca di queste giornate appare aridissima, noiosa: la fiammata 
dell’insurrezione popolare ha ceduto il posto ad una guerra regolare, con una linea salda, turni di 
servizio, organizzazione logistica. Ma la volontà combattiva non si è affievolita: continua nei  
pattugliamenti instancabili, che logorano le retroguardie naziste. Ogni giorno scontri in cui i  
tedeschi lasciano morti e hanno da lamentare feriti.

24 agosto. — Alle 8 tentativo di attacco nel settore ferrovia Firenze-Prato-Via del Palazzo Bruciato:  
dopo due ore di combattimento la III Rosselli obbliga il nemico, che ha tentato invano di aggirare i  
nostri centri di fuoco infiltrandosi in Piazza Vieusseux, a ritirarsi lasciando una diecina di morti. A 
sinistra reparti della Brigata "Buozzi" — sorta dalla fusione delle squadre socialiste — si spingono 
sino a Villa Bencistà e Villa del Riposo, sotto la collina fiesolana, e al quadrivio di Maiano.

25 agosto. — Durante la notte violente azioni di pattuglie tedesche appoggiate da fuoco di 
artiglieria costringono la 2ª compagnia della "Sinigallia" ad un lieve arretramento. All’alba pattuglie  
della Brigata V, in cooperazione con autoblinde inglesi, raggiungono la Pietra, sulla Via Bolognese,  
mentre la IV Rosselli sulla Via Faentina occupa la località Lapo, e altri nuclei della Giustizia e  
Libertà la Villa La Macina. Pattuglie della stessa divisione si spingono verso il convento di Santa 
Marta e all’inizio della zona ospitaliera di Careggi. Elementi della "Potente" raggiungono la Badia.

26-27 agosto. — Azioni di fuoco a Ponte di Mezzo, la Pietra, Via dei Cappuccini, Via Cento Stelle.  
Colpi di sonda della III Rosselli nella zona di Careggi e del Terzolle.

28 agosto. — Su tutto il fronte attività esplorativa: scontri al Barco (presso le Cascine) e a Villa  
Palmieri (alla sinistra del Mugnone).

29 agosto. — Nel settore della "Sinigallia" tre profonde puntate tedesche verso Ponte all’Asse, 
Viale Corsica, Manifattura Tabacchi sono respinte con perdite per l’avversario. Pattuglie della 
"Potente" in ricognizione nella zona di Camerata recuperano ingente bottino di armi e munizioni.

30-31 agosto. — La III Rosselli libera l’Ospedale e tutta la zona di Careggi, da venti giorni priva di 
viveri e di comunicazioni, dopo che i tedeschi avevano minato e fatto saltare le fogne per impedire  
ogni passaggio. Nelle adiacenze dei padiglioni dell’Ospedale, e nei fabbricati stessi, i tedeschi, che 
tenevano prigioniere le centinaia di persone ricoverate come malati o provvisoriamente nella  
illusione di essere in un luogo calmo, si erano sistemati a difesa con nidi di armi automatiche,  
mortai, pezzi di artiglieria, campi minati.

I° settembre. — Alle 6 partigiani della "Buozzi", in cooperazione con una squadra d’azione locale, 
liberano con manovra ardita la cittadina di Fiesole; è questa una delle azioni meglio condotte in  
tutto il ciclo di combattimenti. Pattuglie della Giustizia e Libertà hanno raggiunto La Lastra 
all’altezza di Fiesole, circa, sulla statale 65.

Lo schieramento alleato entra in movimento nella mattinata del 1°. Camionette ed autoblinde  
superano la linea partigiana: la battaglia di Firenze è finita.

Dalla Lastra, mentre salutiamo con invidia le colonne alleate che ci scavalcano, volgendoci  
vediamo nella serena luce della tarda estate, grande, bella, la città libera.

Nei suoi cimiterini di guerra centonovanta patrioti riposano; nei suoi ospedali privi di viveri, di  
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medicinali, quattrocentotrentacinque feriti gremiscono le corsie; della sorte di diciotto compagni  
non sappiamo nulla.

7 settembre. — Scioglimento delle formazioni partigiane fiorentine: giornata grigia. Inevitabile  
melanconia di queste cerimonie. Si consegnano dei diplomi, si fanno dei bei discorsi. "Intanto le 
bande suonavano e quella dei granatieri pareva dicesse: Basta, ora basta, andate!". Il ricordo delle 
Noterelle di Abba viene spontaneo: oggi però non ci sono le bande e nemmeno i granatieri; solo i 
dischi del radiofurgone del P. W. B.

ALBERTO PREDIERI

 

(1) Perchè i ponti di Firenze non furono difesi?; in "Il Ponte", N. I, aprile 1945, p. 58 segg. 
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IL 7 GIUGNO IN PIAZZA D’AZEGLIO

 

Quel giorno mi recai all’appuntamento per il Servizio Informazioni usando maggiori precauzioni; 
oltre al lavoro ordinario avevamo da rispondere ad un questionario del generale Alexander ed io 
avrei dovuto portare i dati per le risposte che dovevano desumersi da sei agende che io custodivo 
nella  mia qualità  di  membro anche del  "Comitato Militare".  Siccome non era prudente portare 
addosso del  materiale  di  tale  importanza  ricorrevo spesso  ad  un sistema che  mi  offriva  buone 
garanzie  di  sicurezza.  Mio figlio Renzo, un ragazzo di quindici  anni  ma ormai  ben pratico del 
lavoro  clandestino,  mi  seguiva  a  distanza  portando esso  i  documenti  più  compromettenti,  così 
poteva  vedere  se  ero  pedinato,  poi  quando  giungevo  al  luogo  dell’appuntamento,  se  non  si 
verificavano ragioni di allarme, mi raggiungeva e mi passava con cura quanto mi occorreva; così 
avvenne anche il  7 giugno. Entrai  nel portone di Piazza d’Azeglio, 12 e rapidamente raggiunsi 
l’ultimo piano. Suonai nel modo convenuto, e quando entrai nella sala trovai i compagni avv. Bocci, 
Luigino Morandi, Italo Piccagli,  Franco Gilardini e Guido Focacci. Discutemmo sull’immediato 
lavoro. Piccagli si sarebbe recato ad un appuntamento per stabilire il collegamento con il generale 
Manerano, Morandi attento seguiva la nostra discussione giocherellando con un petardo, Focacci 
doveva completare la sua missione nei pressi di Prato, dove gli Alleati d’accordo con noi avevano 
lanciato alcuni paracadutisti muniti di radio-trasmittenti ed armi automatiche per la difesa del nostro 
servizio. Suonarono. Ogni volta che questo avveniva era un moto istintivo di attesa e di tensione;  
era  Gilda,  la  segretaria  dell’avv.  Bocci;  essa cominciò a  tirar  fuori  foglietti.  Erano notizie  che 
dovevano essere prima esaminate per dar loro corso, ne ricevevamo tante dai nostri informatori 
dislocati dovunque, e solo quelle che avevano un reale interesse militare venivano trasmesse, dopo 
che erano passate attraverso l’ufficio cifra. Piccagli si alzò ed uscì promettendo che di lì a poco 
sarebbe tornato, intanto ci avvicinammo tutti ad un tavolo che era presso la parete di fondò, sul 
quale era spiegata una grande carta topografica dell’Appennino; furono tirati fuori da un mobile 
anche i lucidi riguardanti tutte le difese della linea gotica.

Tali disegni li avevamo già inviati allo Stato Maggiore alleato ed esso era ora edotto di ogni minimo 
particolare  di  questa  importantissima  linea  di  difesa  tedesca;  anche  i  più  modesti  nidi  di 
mitragliatrici in tutto l’arco della difesa erano stati resi noti, sia come esatta ubicazione, sia come 
struttura protettiva. L’avv. Bocci incominciò a dettare alla sua segretaria notizie suppletive circa la  
linea  gotica,  che  venivano  richieste  fra  le  tante  del  questionario  dello  S.  M.  alleato;  io  stavo 
approntando il mio materiale poichè chiedevano l’elenco e l’esatta ubicazione di tutti i campi di 
lancio,  campi  adatti  all’atterraggio  di  merci  e  alimenti,  come  adatti  al  lancio  di  truppe 
aviotrasportate e un elenco delle formazioni partigiane, loro forza e armamento. A questo punto 
l’ing. Focacci, avuti altri chiarimenti, si alzò per uscire; lo seguii con lo sguardo mentre si dirigeva 
verso la porta in fondo al salone che immetteva in un’anticamera, lo vidi così scomparire dietro di  
essa e attendevo il noto rumore della porta delle scale che avrebbe dovuto chiudersi dopo di lui, ma 
passarono alcuni  secondi  senza  che  ciò si  verificasse.  Bocci  continuava  a  dettare  e  la  Gilda  a 
stenografare. Mi parve di udire alcune voci, poi la porta in fondo a salone si riaprì e vidi l’ing.  
Focacci che, sospinto da tre individui in borghese armati di pistola rientrava dentro camminando 
all’indietro; esso si rivolse a noi dicendo: "Ci sono qui questi signori". Ci guardammo muti; fu un 
attimo  terribile  e  ognuno  di  noi  comprese  che  era  la  fine.  Quanto  avevamo  sul  tavolo  e  la  
trasmittente che avrebbero trovato, bastavano a farci capire quale sarebbe stato il nostro destino. 
Uno dei tre domandò in italiano da dove si passava per andare sul tetto.

La Gilda pensando che in quel momento Luigino Morandi, ignaro di quanto stava avvenendo, stava 
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trasmettendo nella cucina che era sopra l’appartamento, si offrì di accompagnarli, sperando che essi 
sarebbero andati sul tetto e che in qualche modo avrebbe potuto avvertire Luigino. Due tedeschi la 
seguirono, l’altro rimase con l’arma in mano a guardia di noi. Io guardavo il tavolo con tutte quelle 
carte e pensavo al modo di far sparire, se non tutto, almeno i messaggi, ma il tedesco vigilava e non 
era più possibile avvicinarsi e fare alcun movimento. Intanto la Gilda, seguita dai due tedeschi, era 
salita al piano di sopra. Dalla porta socchiusa della cucina essa intravide Luigino che voltava le 
spalle alla porta e aveva la cuffia in testa; si udiva distinto il ticchettio del tasto trasmittente. I due  
tedeschi  si  precipitarono  verso  il  Morandi,  la  Gilda  scese  precipitosamente  le  scale  gridando: 
"Fuggite,  fuggite"  e  rientrò  nel  salone.  Si  udirono  alcuni  colpi  di  pistola,  delle  grida,  e  sentii 
chiaramente rotolare giù qualche cosa, come un corpo, poi dei lamenti, poi altri spari, urla selvagge,  
ordini in tedesco, e cominciarono ad arrivare altre S. S. tedesche, che si lanciarono con violenza 
contro di noi, ci imposero dì alzare le braccia e ci disposero con la faccia contro il muro. Alla parete 
a sinistra misero Guido Focacci, alla parete di fondo Franco Gilardini, io fui messo alla stessa parete 
di fondo vicino alla finestra con la faccia contro un quadretto riproducente le sembianze di una 
signora dei primi del ‘900. Avrò sempre negli occhi quelle sembianze; il vetro del quadro mi serviva  
da specchio e potevo così rendermi conto dì quanto avveniva nel salone. Aumentava continuamente 
la confusione, arrivavano sempre nuove persone; fummo perquisiti, ci portarono via tutto quanto 
possedevamo, orologi, penne stilografiche, lapis, portafogli, ogni oggetto che ci veniva tolto veniva 
deposto sul tavolo dove erano i documenti del nostro lavoro. Se si tentava di girare la testa per 
vedere  quello  che  avveniva,  ci  raggiungeva  subito  qualche  pugno;  le  braccia  cominciavano  a 
indolenzirsi,  il  tempo  passava,  si  capiva  dai  rumori  che  perquisivano  tutto;  i  tedeschi  erano 
eccitatissimi ed anche il  loro parlare,  per me incomprensibile, si stava tramutando in suoni che 
avevano del bestiale. Il telefono suonò per due volte. Seppi dopo che congiunti dei miei compagni,  
preoccupati del fatto che non erano tornati a casa, telefonavano per assicurarsi della ragione del 
ritardo. Dalle risposte che un tedesco dava con voce volutamente calma e cortese capivo che si 
volevano invitare gli  sconosciuti  interlocutori  a venire  in Piazza d’Azeglio.  I  fascisti  di  Carità, 
informati della scoperta, irruppero come bestie nell’appartamento, ci furono tutti addosso con insulti  
e percosse, restammo ognuno al nostro posto, le braccia dolevano sempre più ma non potevamo 
abbassarle.

Ad un certo punto sgombrarono la parete di fondo dai mobili ed altri compagni, che erano sistemati 
in  altri  punti  della  sala,  furono allineati  accanto  a  me.  Dal  vetro  del  mio  quadro  che  si  stava 
illuminando per le luci del tramonto, vidi che i nostri aguzzini si ritiravano verso la parete di fondo, 
sentii il rumore caratteristico delle armi che si caricano, ebbi così la sensazione della prossima fine 
e  il  mio  pensiero,  corse  a  casa  alla  mia  compagna  Margherita  che  tanto  mi  aveva aiutato  nel  
rischiosissimo lavoro, ai miei quattro figli, alla mia piccola Anna Maria e pensai all’angoscia che 
già dovevano provare non vedendomi rincasare. I tedeschi parlarono fra loro concitatamente, come 
se non fossero d’accordo su qualche cosa, poi ritornarono verso di noi; i fascisti che erano ad essi 
mescolati  ci  raggiunsero di nuovo, con frasi  oltraggiose.  Due tedeschi  portarono un tappeto da 
tavolo che distesero sul pavimento, in esso posero quanto avevano trovato di documenti e ne fecero 
un grosso involto legando in croce i lembi. Ci fu ordinato di muoverci, sempre con le mani alzate;  
un tedesco, tenendomi con una mano per i calzoni e con l’altra premendomi una pistola alle reni mi 
impose di camminare, così anche agli altri compagni. Raggiungemmo l’anticamera e poi le scale, 
quando fummo nella strada ci allinearono lungo la facciata del palazzo. Pensai che l’esecuzione 
sarebbe avvenuta nella piazza. Anche qui avvennero discussioni e mentre eravamo in attesa di non 
so che, vidi mettere al  mio fianco Italo Piccagli,  il  quale protestava dicendo che non si sapeva  
spiegare perchè l’avessero fermato, essendosi recato nel palazzo per conferire con un conoscente, 
ma a nulla valsero le sue proteste e con la coda dell’occhio vidi anche lui, come gli altri, con le  
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mani alzate. Dalla piazza non giungeva nessun rumore, il silenzio opprimeva e rendeva ancora più 
angosciosi  quei  minuti  di  indecisione e di attesa.  Giunsero alcune macchine;  su di  una di esse 
fummo fatti salire Gilardini, la Gilda ed io e davanti, accanto al guidatore, il maresciallo Hager che, 
voltato verso di noi con una grossa pistola puntata, ci guardava con occhi inferociti. La macchina 
mosse  veloce  per  i  viali,  raggiunse  Piazza  Cavour,  poi,  in  Via  Bolognese,  la  sede  delle  S.  S. 
tedesche. Durante il tragitto, passando tra tanta gente ignara di ciò che ci accadeva, pensavo con 
piena consapevolezza quanto costassero a una minima parte dell’umanità la tranquillità e la dignità 
dei più.

Quando arrivammo di fronte al triste fabbricato di Via Bolognese, che sia per il suo cupo aspetto sia 
per i suoi impianti esterni non avrebbe potuto essere concepito meglio da un progettista che l’avesse 
dovuto  costruire  su  ordinazione  per  tale  speciale  uso,  ci  attendeva  una  piccola  folla  di  militi 
repubblichini che sveltamente ci fecero salire al piano superiore, dove in una anticamera illuminata 
piuttosto debolmente fummo posti con il viso contro il muro sempre con le braccia alzate. A breve 
distanza  da  noi  giunsero  anche  gli  altri  compagni  e  fummo  lasciati  tutti  in  custodia  dei 
repubblichini.  Questi,  come  è  facile  immaginare,  con  l’eroismo  che  li  ha  sempre  e  dovunque 
distinti, sfogarono su di noi i più malvagi istinti, ci furono addosso con pugni e calci; uno di essi 
usava  una lunga cinghia che ci  dava  sulle  mani  quando,  stanche,  tendevano con le  braccia  ad 
abbassarsi. Ricordo che, venuto il mio turno, prese a colpire la mia mano sinistra e ad altri che come  
lui non vedevo perchè erano alle mie spalle, faceva osservare che la mano era come una foglia, 
tanto che si era incurvata sotto i prolungati colpi. A questo martirio non vi erano pause. Un tonfo e 
qualche grido represso mi dicevano che qualche compagno era caduto in terra;  alle percosse si 
alternavano la gazzarra più oscena, le offese peggiori. Uno dei più violenti era un siciliano: egli con 
una  continua  giaculatoria,  in  cui  diceva  che  gli  Alleati  avevano  ucciso  i  suoi  parenti  in  un 
bombardamento aereo, si lanciava su ciascuno di noi. Si avvicinò anche a me e ripetendo il noto  
discorso mi colpì violentemente il mento con qualche cosa di metallico; sentii scorrere il sangue, ma  
non potevo far niente per evitarlo, non potendo abbassare le braccia. Mi raggiunse nuovamente con 
un  coperchio  da  cassa  e  con  esso  mi  colpì  fortemente  nella  testa;  poi  anche  da  un  altro  con 
accanimento,  fui  colpito  alla  nuca,  alle  reni,  allo  stomaco.  Caduto  a  terra,  alcune  pedate  mi 
raggiunsero in più parti. Sotto incitazioni selvagge fui obbligato a rialzarmi; come me venivano più 
o meno trattati anche gli altri compagni. I tedeschi evidentemente erano a cena e noi dovevamo 
attendere per essere interrogati. Un colpo secco di armi da fuoco sparato nella stanza dove eravamo, 
provocò un accorrere di persone.

Era  avvenuto  che  uno  dei  militi  aveva  inavvertitamente  fatto  partire  un  colpo  dal  mitra  e  la  
pallottola fischiando giù bassa fra le gambe di Gilardini si era conficcata nel muro. Ormai avevo 
perduto anche la nozione del tempo. Saranno state le dieci o le undici di sera quando i tedeschi,  
fumando per l’anticamera, raggiunsero gli uffici. Mi pare che il primo ad essere interrogato fosse il  
prof.  Bocci.  I  miei  nervi,  benchè  scossi  e  in  condizioni  deplorevoli  per  le  violenze  subite,  si 
acuirono per cogliere qualunque eventuale rumore su cui potessi orientarmi quando fosse venuto il 
mio turno, ma non vi era bisogno di tale sforzo; dopo poco cominciai ad udire urla di dolore, alcune 
soffocate, altre altissime e mi resi conto subito che saremmo stati anche sottoposti a qualcuna delle 
più  raffinate  torture in  uso presso  le  S.  S.  tedesche.  Altri  compagni  venivano condotti  via  per 
l’interrogatorio, altre grida si aggiungevano. Rimasi sotto vigile scorta, solo. Alcuni repubblichini 
vedendomi tutto insanguinato dicevano che non era niente: il sangue si sarebbe poi staccato dalla 
pelle. Venne il mio turno, fui condotto in una stanza, non di forma regolare.

Ad una scrivania sedeva un grosso maresciallo tedesco, più in là di fronte, a un tavolinetto con una 
macchina  da scrivere,  sedeva il  maresciallo  Hager,  quello  dell’automobile,  un altro  maresciallo 
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tedesco era in piedi con un lungo staffile in mano e con lui alcuni fascisti in borghese, uno dei quali  
reggeva un lungo pezzo di legno. Guardai la scena per cercare di indovinare la procedura, ma non 
mi diedero il tempo di studiare molto; il maresciallo Hager si alzò dalla macchina da scrivere, mi 
invitò a porgere i polsi che furono stretti in un paio di manette tedesche, poi in piedi con le braccia 
alzate in avanti fui obbligato a chinarmi sulle ginocchia come si trattasse di un esercizio ginnastico;  
così i ginocchi rimanevano forzati fra le braccia e fra ginocchi e gomiti fu fatto passare il lungo 
bastone che con aria tanto compresa tenevano i  due messeri. Fui così sollevato da terra e fatto 
roteare fino a farmi toccare con la schiena il pavimento. Il tedesco che teneva lo staffile si avvicinò 
e alzando con forza le braccia cominciò a colpirmi; strinsi i denti per il dolore vivissimo e poi non 
sopportando  urlai,  ma  come  niente  fosse  quello  contò  fino  a  venti  colpi.  I  due  operatori, 
manovrando l’asta, mi fecero roteare e mi trovai così seduto sul pavimento. Mi rivolsero alcune 
domande e dopo alcune risposte inconcludenti si ripetè la manovra ed altri venti colpì raggiunsero i  
primi, così per una terza volta, ma l’interrogatorio non andava come essi avrebbero desiderato; io 
cominciavo a non capire più nulla, mi pareva di perdere i sensi, gli orecchi mi ronzavano, avevo la 
bocca e la gola secca. Si consultarono fra loro, quindi si mossero verso dì me, mi tolsero le scarpe  
ed i calzini e, nel fare quest’operazione, rinvennero in un calzino un giornalino clandestino che 
avevo raccolto. Manovrando sempre con il lungo bastone fui rimesso con la schiena sul pavimento, 
i venti colpi questa volta mi furono dati sotto le piante dei piedi, ma non si era ancora soddisfatti;  
come per il primo procedimento ripeterono la fustigazione ancora due volte. Fu un dolore atroce e 
più volte perdetti i sensi. Mentre in terra a stento stavo rinfilandomi i calzini, sentii il maresciallo, 
quello  della  frusta,  che  ad  un  apparecchio  telefonico  chiedeva  la  comunicazione  con  il  Gran 
Quartier Generale di Kesserling. Capii vagamente che dava la notizia della nostra cattura; comunicò 
anche i nostri  nomi. Mi alzai  a stento,  barcollavo e con le mani cercavo di reggermi a quanto 
trovavo. Il maresciallo Hager ed altri tedeschi mi condussero nei sottosuoli della villa dove tutte le 
celle rigurgitavano di prigionieri. Domandarono ai custodi fascisti una cella per mettermi solo, ma 
non essendo possibile fu aperta una piccola cella nella quale vi erano due persone. Mi sedetti sul 
tavolato e quando i tedeschi furono usciti, seppi che dei miei compagni uno era il padre di Luigino 
Morandi e l’altro il Pancani, arrestati entrambi come complici sospetti. Domandai l’ora; erano le tre  
e mezzo del mattino; provai a sdraiarmi, ma il mio corpo era tutto un livido. Era solo la fine del 
primo capitolo.

CARLO CAMPOLMI

 

NOTA. – Il Servizio Informazioni a cui si fa allusione era il più importante di tutta la Toscana. Dette 
per sei mesi informazioni esattissime, specialmente ferroviarie (queste di tutta Italia) e ricevette le 
congratulazioni del Maresciallo Alexander nonchè della radio Alleata. Fu diretto sopratutto dall’avv. 
Enrico Bocci. Di lui, da poco dopo il suo arresto, non si è saputo più niente. Luigi Morandi si difese 
al momento della cattura: uccise e cadde moribondo. Il capitano Italo Piccagli fu fucilato la sera del  
12  giugno.  La  Gilda,  l’autore  di  questo  scritto,  e  Franco  Gilardini  fuggirono  dai  campi  di 
concentramento. Focacci è tornato dalla Germania.
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VIALE ALESSANDRO VOLTA

All’Esame di  Ammissione alla I  Classe del  Biennio Tecnico (Estate  1945) è stato assegnato il  
seguente tema; "Di questi anni dolorosi serberò profondamente nel cuore soprattutto un ricordo:  
quale?".

Un’allieva sedicenne nell’ingenuo svolgimento del tema ci offre un documento terrificante della  
ferocia tedesca.

Sono trascorsi cinque anni da che fu dichiarata la guerra. In questo periodo il popolo ha subìto varie 
e gravi vicende, delle quali serberà un ricordo incancellabile. Molte famiglie hanno perduto nella 
guerra i loro cari, chi nei bombardamenti, chi fucilati dai tedeschi, chi morti per lo scoppio di mine 
ecc.

Molti pensieri affollano la mia mente, perchè in essa molti sono i ricordi di tristi vicende. Tuttavia 
un ricordo più vivo e più straziante degli altri, mi è rimasto impresso nella mente e soprattutto nel  
cuore.

Eravamo negli ultimi giorni in cui i tedeschi tenevano ancora varie strade periferiche della città. La 
popolazione  in  maggioranza  era  priva  di  alimenti,  perciò  io  non avendo di  che  nutrire  la  mia 
mamma che in quel tempo era malata, mi feci coraggio e andai con altre due mie amiche dalla parte 
liberata dai partigiani e dagli alleati, cioè al di là del Campo di Marte. Girammo in diverse botteghe 
e facemmo la spesa di quei pochi alimenti che trovammo.

Nella strada dove io abito, i tedeschi avevano fatto in quei giorni un rastrellamento portando via 
molti uomini dalle case nelle quali erano nascosti. Perciò alcuni per paura di essere presi tentarono 
di  passare,  vestiti  da  donna,  dalla  parte  degli  alleati.  Ed  ecco  che  riprendo  il  discorso  sopra 
interrotto;  dunque io e le mie compagne stavamo tornando a casa ed eravamo giunte nel Viale 
Alessandro Volta presso la salita delle Forbici dove erano nascosti dei tedeschi dietro alcune piante, 
quando vedemmo giungere dalla parte opposta alla nostra un gruppo di donne, una delle quali ci  
parve assai ridicola per il curioso modo di vestire e di camminare. Aveva in testa una parrucca 
rossiccia  e  indossava  un lungo abito rosso,  il  viso truccato  dimodochè dimostrava  almeno una 
cinquantina  d’anni.  Avvicinandomi  sempre  più  mi  accorsi  che  sotto  le  spoglie  di  una  ridicola 
vecchia stava un uomo. Ma non fui io sola ad accorgermene perchè in quell’istante alcuni tedeschi  
saltarono il muro, e toltagli la parrucca si gettarono ferocemente su di esso e lo misero al muro per  
mitragliarlo.  Le  donne  che  lo  accompagnavano,  le  mamme  ed  altre  di  famiglia,  cercarono  di 
scusarlo dicendo di avere un figlio malato nel centro dove erano gli Alleati.

Lo  spavento  fu  tanto  grande  per  cui,  pallidissima  e  presa  dal  terrore,  cominciai  a  correre  per 
sfuggire quella scena straziante.

L’indomani mattina fu trovato il cadavere del giovane, in una pozza di sangue, col cuore posto in 
una mano.

M. M.

Fac-simile delle tessere di riconoscimento rilasciate dal C.T.L.N.
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RECENSIONI DI:

RAFFAELLO  RAMAT,  ENZO  ENRIQUEZ  AGNOLETTI,  ALBERTO 
BERTOLINO,  CORRADO  TUMIATI,  GUSTAVO  BARBENSI,  CORRADO 
TUMIATI

 

JACQUES MARITAIN. Christianisme et Démocratie. – Paris, Ed. de la Maison Française, 1943.

L’eloquenza di Maritain è laica nella forma, chiesastica nella sostanza. Non è, stilisticamente, un 
pregio e un difetto: si tratta d’una qualità, per cui l’ardore di fede si incanala in modi che nulla 
hanno della predica, e per cui il bando dal pulpito ideale nobilita la verità che lievita la coscienza 
dell’uomo comune. La tenacia logica e la passione religiosa formano un tessuto oratorio che resiste 
ad ogni indifferenza: il più lontano dagl’ideali trascendenti di Maritain può sempre trovarsi fraterno 
con  lui  negl’ideali  umani,  concordare  col  lievito  polemico  delle  sue  pagine,  ritrovarsi 
nell’esperienza da cui nascono. Qui sta la forza di propaganda delle sue opere (perchè il Maritain è 
soprattutto un potente propagandista), ed anche di Christianisme et Démocratie, scritto in America 
nel 1942, apparso nella primavera del ’43, e giunto a noi in questi ultimi mesi. Libro di guerra: libro 
di crisi. Ma con una decisa volontà di superarla, anzi con la certezza di possedere la verità con cui 
sola può essere superata. Libro in fondo ottimistico, poichè la speranza oggi è "un dovere storico, 
un dovere verso i fratelli e le generazioni future": e può vivere perchè esistono, latenti, "le energie 
morali  dell’anima naturalmente cristiana". Guai se queste non sorgessero, se non si preparassero 
all’azione mentre ancor dura la guerra, perchè "se la lotta di chi combatte contro il nazismo e i suoi  
satelliti non fosse realmente animata da un ideale eroico di liberazione della vita umana, e se la 
vittoria non producesse le basi di una riorganizzazione mondiale che impegni gli sforzi degli uomini 
in un’opera comune dominata da questo ideale, la civiltà sarebbe sfuggita ad un pericolo imminente 
di  distruzione  solo  per  entrare  in  un  periodo caotico,  nel  quale,  dopo  aver  vinto  militarmente 
fascismo e nazismo, rischierebbe d’essere vinta moralmente dai loro surrogati". Cioè, il mondo non 
si trasforma per sola virtù della guerra: questa spezza alcune strutture, apre degli spiragli là dove 
sembrava più massiccia la resistenza al progresso: ma sta agli uomini, alle volontà, alle intelligenze, 
ricostruire  meglio  di  prima.  C’è  una  riforma  morale,  una  edificazione  dell’uomo,  che  non  va 
rimandata, e ch’è il primo dovere politico di tutti quanti hanno consapevolezza della storia, e di 
questa  storia.  Ed è,  poi,  quel  che  si  presuppone quando si  parla  di  democrazia.  Vi  sono certe 
stagioni delle parole in cui esse maturano di significati che pochi sanno spiegare, ma per istinto 
molti,  i  più,  intendono:  quando il  fenomeno è naturale,  non sfruttato e  fatto  sorgere ad arte,  è 
accettabile che tali parole divengano mito. Così oggi è per la parola  democrazia: si mescolano in 
essa  sentimenti  di  paradiso  perduto  e  di  cielo  da  guadagnare,  nostalgia  e  desiderio:  ma  anche 
speranza, e quindi volontà.

Il  Maritain  vuol  chiarire  questo  mito,  vuole  che  dal  momento  istintivo  si  passi  a  quello  della 
consapevolezza:  e  dedica  il  suo  libro  alla  dimostrazione  che  democrazia  è  cristianesimo,  con 
assoluta coincidenza: l’uno e l’altra sono imperfetti ove non ci sia tale coincidenza. Il segreto di 
domani è in questa unità.  "Se le democrazie  vinceranno la  pace dopo aver vinto la guerra,  ciò 
avverrà solo a condizione che ispirazione cristiana e ispirazione democratica si riconoscano e si 
riconcilino". È un concetto bergsoniano, e potremmo dire manzoniano; e risalire molto più in là: ma 
rischieremmo di accorgerci che i due termini dei quali si afferma la coincidenza sono, ciascun di per 
sè, così mobili, così storici, che la loro medesima coincidenza finisce con l’essere mobile e storica: 
cioè, che non v’è un cristianesimo, ma vi sono i cristianesimi rispondenti non alla democrazia ma 
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alle democrazie che via via gli uomini si conquistano: ciò che non è nelle intenzioni del Maritain; 
del quale del resto ora vogliamo solo esporre la tesi. Di cui un punto essenziale è che la tragedia 
delle  moderne  democrazie  consiste  nel  fatto  ch’esse  ancora  non  sono  riuscite  a  realizzare  la 
democrazia.  Questa  deriva  dall’ispirazione  evangelica  e  non  può  esistere  senz’essa;  mentre  le 
democrazie moderne per un secolo han rinnegato Vangelo e cristianesimo in nome della libertà 
umana; e d’altra parte le forze sociali cristiane per un secolo han combattuto contro le aspirazioni 
democratiche  in  nome  della  religione.  Cecità  da  ambo  le  parti;  poichè  il  fondamento  della 
democrazia è uno spirito di comunione che consiste nell’amor fraterno evangelico. Questo è il tema 
in cui l’oratoria del  Maritain fa le sue più belle prove,  esaltando l’ispirazione evangelica come 
lievito del mondo, forza di progresso, conquista della dignità umana e del popolo, consapevolezza 
dei doveri di chi è chiamato a governare, condanna della politica oppressiva, certezza che la storia è 
conquista della libertà.

Se nell’amor fraterno è il fine della saggezza umana, il mezzo per raggiungerlo è il dolore, il tesoro 
delle lagrime, "il significato tragico della vita" da cui sorge un comune ideale di esistenza eroica, 
l’eroismo dell’uomo comune. La politica democratica evangelica è perciò innanzi tutto educazione 
dell’uomo,  umanesimo eroico,  logicamente  avverso  al  concetto  di  massa.  E  non possiamo non 
essere d’accordo. Tutti  quelli  che sentono e pensano storicamente sanno le ragioni per cui  non 
possiamo non essere cristiani: lo sapevano anche prima che dalla sua alta cattedra Benedetto Croce 
si facesse voce aperta della coscienza comune. Ma se accettiamo il senso cristiano, nel significato 
meno confessionale e più largamente civile della parola, nel significato di spiritualità che ha trovato 
una sua chiarificazione nel messaggio evangelico, sì che la storia moderna trae la sua data iniziale 
empirica  da  esso,  tuttavia  occorre  distinguere  tra  cristianesimo  come  valore  assoluto,  fermo, 
trascendente, astorico, e cristianesimo come valore progressivo, immanente, storico, il cui assoluto 
è nient’altro che lo spirito umano nel suo costruirsi. La storia in tal senso è tutta cristiana, prima 
ancora del cristianesimo, poichè è ricerca e attuazione di quel divino che è nello spirito umano, che 
è anzi lo spirito umano medesimo. Tale carattere è più evidente nei secoli che seguono la prima 
predicazione:  i  fatti  religiosi,  giuridici,  politici,  economici,  culturali,  si  spiegano  tutti  come 
avvenimenti  di  civiltà  cristiana,  per  un  sempre  più  alto  ed  effettivo  cristianesimo.  Scolastica, 
rinascimento, illuminismo, romanticismo, socialismo, sono, nella lor polemica, interpretazioni via 
via più cristiane della vita; e questa loro dinamica ha dovuto sempre affermarsi contro un significato  
statico del cristianesimo ufficiale. Vi sono, cioè, due Vangeli: il Vangelo che è, e il Vangelo che si  
fa; il Vangelo della rivelazione, e il Vangelo della morale, e quindi sociale e politico, che vive e si  
trasforma nella vita e nelle trasformazioni delle coscienze, dei popoli, delle istituzioni di cui intanto 
è il lievito, e che sotto le differenze trova la sua unità in questa infinita possibilità degli uomini ad 
essere sempre  più morali,  sociali,  politici,  nei  desideri  e  nelle  realizzazioni.  Sotto  vi  sono due 
concezioni del tutto opposte della vita: l’una che crede nella storia (cioè negli uomini che fanno la 
storia, nelle volontà libere creatrici del nostro mondo umano), l’altra che non crede alla storia, anzi 
vi vede l’allontanarsi dalla verità, e pensa compito dell’uomo il risalire la corrente storica fino a 
raggiungere quel punto iniziale – il  Vangelo – in cui  stanno la  saggezza e la felicità, terrene e 
celesti, da cui la storia l’aveva strappato.

Ricordiamoci la posizione spirituale del Manzoni in tale problema: egli fu dei credenti nel Vangelo 
che è, irrise pietoso alla storia in cui vedeva solo un cumulo di inganni, di oppressioni, di stragi, di 
follie; insegnava che dovere è strapparsi dalla sua corrente rapinosa e difendere o ricercare in sè 
quella voce della Grazia, la Verità,  il  Vangelo. Lucia è l’eroina più pura di questa antistoria; la 
quale,  sia detto incidentalmente,  è l’interpretazione religiosa del mito illuministico della felicità 
iniziale dell’uomo di natura, perduta per colpa della società, e da ritrovarsi risalendo, da valle a  
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monte la china in cui l’uomo è precipitato. Sotto la fede, si cela il pessimismo: l’uomo è ritenuto 
incapace di storia, di progresso. Fu l’effetto della crisi di cui soffrirono gli spiriti più sensibili dopo 
che la Ragione, orgogliosa fiducia degli uomini che per essa pensavano di poter alfine instaurare in 
terra  la  legge perfetta,  proprio  allorchè  se ne  aspettava,  il  trionfo,  apparve  sconfitta:  poichè la 
rivoluzione  francese,  nata  sotto  gli  auspici  certissimi  della  Ragione,  presto  vide  trionfare 
l’irrazionale, sì che gli uomini credettero che essa gli avesse aperto le porte; e persero ogni fiducia 
nella potenza dell’uomo a dirigere gli avvenimenti, e si umiliarono di fronte a Chi solo sa tutto, e 
tutto guida a fini a Lui solo noti. Ma non fu passaggio da una concezione storica della vita ad una 
concezione opposta: fu mutamento di astoricità, chè astorico fu l’illuminismo pensando, d’essere 
esso la perfezione finale dei tempi, oltre la quale non vi fosse da procedere – e astorico fu il ritenere  
che  tale  perfezione  fosse,  invece  che  alla  fine,  al  principio,  al  quale  occorresse  tornare.  Fine, 
principio: segni di una incapacità di concepire la vita come infinito.

Incapacità che oggi riaffiora, ripetendosi una situazione di crisi per tanti aspetti simile a quella di 
cui soffrì la generazione manzoniana. L’idolo che allora crollò fu la Ragione: oggi crolla la Storia,  
intesa come mitica forza che da sè si volge al meglio, qualunque sia la posizione di combattimento 
che vi prendano gli uomini, quasi essa fosse una volontà che si attui nonostante le volontà singole, 
volgendo  anzi  queste,  contrastanti  fra  loro,  ai  suoi  fini;  onde  l’ottimismo  di  ieri,  e,  dopo  il  
disinganno, il pessimismo di oggi e la tendenza ai misticismi: che è, ancora, solo una deviazione di 
indirizzo piuttosto che un mutamento di metodo: poichè anche la concezione suddetta della Storia 
fu mistica (era mistica anche la fede settecentesca nella Ragione), sì che aver mutato il Dio non 
comporta una mutazione sostanziale della condizione spirituale. Tanto vero che oggi notiamo una 
ripresa  di  mentalità  teologica  non  solo  nel  campo  propriamente  religioso,  ma  anche  in  quello 
sociale, economico, politico.

La crisi ottocentesca maturò, come fa oggi la nostra, le sue risoluzioni; che posson distinguersi così: 
l’attivismo, quasi ebbrezza che respinga le possibilità di soffrire e di pensare, gioia selvaggia del 
fare per il  fare,  irrazionale,  a volta a volta proponentesi  un mito che giustifichi il  primitivismo 
dell’azione nell’attimo ch’essa dura (ed è, nel caso d’oggi, proseguimento della mistica barbara su 
cui si fondò la disumanità fascista) – l’inerzia scettica, il non/fare sistematico, la volontà di non 
volere, egoismo asociale, sfruttamento cioè delle condizioni sociali ai fini del piacere individuale in 
cui sfocia necessariamente tale scetticismo – il misticismo astorico di cui s’è parlato, nato dalla 
sfiducia  nella  Storia  ente  supremo e  autonomo,  e  che  ripete  col  suo  pessimismo e  con la  sua 
abdicazione alla creatività umana l’esclusione che già in quella era avvenuta del valore costruttivo 
responsabile cosciente – morale – dell’uomo, cui è serbato solo il compito di obbedire ai comandi di  
una divinità a noi misteriosa, sì che anche la  charitas è obbedienza e serve soprattutto a svelarci 
parte della luce di Dio, e la nobiltà umana consiste  nel soffrire la necessaria umiliazione e nel 
compiangere chi non si piega e nell’offrire a Dio il proprio dolore per la redenzione, in tal senso, del  
prossimo – e infine lo  storicismo umanistico, che vede nel pensiero e nell’azione, nella volontà e 
nella ragione, nella morale degli uomini la spinta interna della storia e il suo sviluppo, e le forme 
ideali e pratiche in cui essa si attua; e la saggezza scorge nella dinamica dell’esperienza, e tutta la  
storia considera come una unica esperienza collettiva, umana, sì che tutti, democraticamente eguali, 
la costruiscono, e tutti  i  suoi momenti  sono essenziali,  come momenti  della volontà, e noi non 
saremmo quelli che siamo ove non fosse stato quello che fu, perchè su quello che fu, o contro, ci è 
possibile di affermare la nostra volontà, la nostra libertà: aria necessaria a chi vola.

Ora,  poichè quest’ultima risposta a noi sembra la più virile e matura che si  possa dare,  oggi  e 
sempre,  alle  crisi  come quella  che soffriamo,  è  logico  che la  posizione del  Maritain  ci  sembri 
ambigua, sì che quell’unità oratoria che dicevamo al principio, si scinde sul piano interiore, logico 
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ed etico, nei due suoi elementi: laico ed ecclesiastico. Poichè, mentre vi son pagine che affermano, 
sembra, la dinamica storica, il progresso, l’esperienza, il Vangelo  che si fa, ve ne sono altre che 
affermano  valori  statici,  il  bisogno  del  risalir  la  corrente  per  distruggere  certe  esperienze  e 
riattingere il Vangelo che è; ed altre infine che vorrebbero conciliare i due opposti. E cito questa per 
tutte.  "Assistiamo alla  liquidazione del  mondo moderno;  di  quel  mondo che  il  pessimismo del 
Machiavelli  ha  indotto  a  ritenere  che  l’essenza  della  politica  sia  la  forza  ingiusta,  che  per  la 
scissione di Lutero, con cui la Germania si staccava dalla comunità europea, perdeva il proprio 
equilibrio, dove l’assolutismo dell’Ancien Régime a poco a poco ha mutato l’ordinamento cristiano 
in  un  ordinamento  di  costrizione  sempre  più  scisso  dalle  sorgenti  cristiane  della  vita,  che  il 
razionalismo di Cartesio e degli Enciclopedisti ha buttato in braccio a un illusorio ottimismo, che il 
naturalismo pseudo-cristiano di Rousseau ha portato a confondere le sacre ispirazioni del cuore 
umano con l’attesa di un regno di Dio in terra raggiunto per mezzo dello Stato o della Rivoluzione,  
al quale il panteismo di Hegel ha insegnato a deificare il proprio movimento storico, e il cui declino 
è  stato  precipitato  dall’avvento  della  classe  borghese,  dal  regime  dei  profitti  capitalistici,  dai 
conflitti imperialistici e dallo sfrenato assolutismo degli stati nazionali".

Non inganni l’ampiezza dell’entrare.  Qui è detto che il  mondo del Machiavelli,  di  Cartesio,  di 
Hegel,  è  il  mondo che ha tentato di  essere senza Dio;  e  se Dio vi  è  rimasto,  operante,  ciò fu 
nonostante Machiavelli, Cartesio ed Hegel, per sola sua grazia. Noi sentiamo invece che il nostro 
Dio ha avuto bisogno, per nascere,  anche di essi:  poichè la  sua essenza attuale più profonda è 
politica, razionale, storica, nei sensi più nobili di tali parole. Il nostro Dio è sociale; e la più alta 
parola del Vangelo,  charitas,  nel nostro linguaggio si traduce con lavoro; e il calore religioso che 
anima questo  sentimento di  lavoro caritatevole,  etico cioè,  esige che si  muti  il  senso stesso di 
lavoro; che non dovrà più essere soltanto energia economicamente produttiva, ma energia morale 
produttiva moralmente. Il lavoro sarà la base della morale, poichè lavoro sarà solo quella energia 
che produce per tutti – e in questa dedizione di noi agli altri, in questo sentirsi tanto più noi quanto  
più lavoreremo per gli altri, educandoli a lavorare per altri ancora, in una catena infinita di lavoro-
educazione, in questa dedizione riconosceremo il carattere della nostra vita etica.

Alla nuova etica corrisponderà una nuova giurisprudenza fondata sulla massima, di diritto e dovere, 
lavoro di tutti per tutti; e ne verrà nuovo concetto di proprietà, dipendente solo da questo concetto 
di lavoro, si che uno ha solo in quanto dà, e solo fin che dà; e una nuova educazione; tendente a 
formare attraverso il lavoro libere individualità sociali, poichè l’uomo raggiunge la libertà solo nella 
società, che è sua intima legge; e una nuova religiosità che glorifichi il divino costruire spirituale 
del lavoro; e una storiografia che attraverso l’interpretazione dei fatti  del  passato dia  coscienza 
all’uomo della sua eterna natura di ente lavorativo; e una politica sociale che realizzi la morale del  
lavoro, cioè la sua funzione autoeducativa e socialmente educativa.

Questa è la nostra religione europea: in noi credenti, cotidianamente, pietra su pietra, va edificata la 
chiesa del Dio vivente.

In  questo  vangelo,  storicamente  da  noi  oggi  cosi  interpretato,  possono allora  conciliarsi,  senza 
necessità di affidarsi a valori trascendenti, cristianesimo e democrazia.

RAFFAELLO RAMAT

 

H. G. WELLS. The new world order – London, Secker and Warburg, 1940.

Niente più dei libri scritti al principio di questa guerra fa capire il cammino che da allora è stato 
percorso. Non sempre in meglio. Lo scoppio della guerra era sentito da tutti come un enorme errore 
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politico, anche se ormai inevitabile, errore derivato dalla cattiva organizzazione internazionale. Di 
questa tutti si sentivano colpevoli. E poi la guerra era ancora tutta da fare. L’animo istintivamente 
cercava delle soluzioni, anche ardite, che avrebbe volentieri accettato pur di non dover passare da 
tutti gli orrori che stavano dinanzi. L’offerta di Churchill alla Francia, di formare uno Stato unico,  
rientra in questo stato d’animo: tutto pur di vincere la guerra, tutto pur di non doverne fare un’altra. 
L’odio non aveva ancora trovato una giustificazione nei maggiori delitti che la storia ricordi. D’altra 
parte la Russia e l’America non si erano ancora mosse, le nuove difficoltà dell’equilibrio mondiale 
non apparivano in tutta la loro gravità. Insomma, vista la situazione dall’Inghilterra, si poteva con 
una certa serietà abbandonarsi alla raison e alle soluzioni che essa consigliava per il dopoguerra.

Questo non si dice per giustificare questo libro di Wells. L’autore non ha bisogno di giustificazioni 
di questo genere, anzi il pubblico è abituato a sentirgli esprimere i più arditi paradossi, e questo 
libro invece è tutt’altro che paradossale e non è certamente troppo ottimista. Ma tuttavia, mentre son  
visti  con  molta  chiarezza  i  presupposti  di  una  efficiente  organizzazione  mondiale,  manca  una 
sufficiente  considerazione  delle  forze  politiche  che  possono  generarla;  l’appello  al  comune 
interesse,  alla  inevitabilità  di  una  rivoluzione  mondiale,  alla  giustizia,  e  alla  ragionevolezza 
appaiono, oggi, politicamente insufficienti.  Eppure Wells di fronte ai federalisti  puri e semplici, 
come Streit nel suo  Union Now, i quali credono di risolvere il problema su un piano puramente 
costituzionale dà prova di realismo; Wells è socialista, per quanto così risolutamente antimarxista da  
poter  trovar  posto  difficilmente  in  un  partito  socialista  continentale.  Il  suo  è  tipicamente  un 
socialismo liberale e che ha il coraggio di dirsi tale. È cioè convinto, non solo che sì debba andare, 
ma  che  si  vada  necessariamente  verso  un  nuovo  ordinamento  mondiale  collettivista.  L’altra 
alternativa è la fine della nostra società e il precipitare verso forme di vita del tutto primitive. O 
addirittura l’estinguersi della razza umana.

Collettivismo "significa trattazione degli affari comuni dell’umanità da parte di organi comuni di 
controllo responsabili di fronte a tutta la comunità", La lotta di classe è tutt’altra cosa, è la lotta 
eterna fra chi ha e chi non ha, ed è in sostanza una perdita di tempo che raramente o mai produce gli 
effetti desiderati. In luogo di essa Wells propone la creazione non di un vero e proprio partito, ma di 
una specie di movimento formato da tutti i gruppi, i partiti o le persone che, per tutto il mondo, 
concordano  su  certe  questioni  fondamentali  e  le  diffondono,  attraverso  l’educazione,  un  po’ 
dappertutto,  per  arrivare a un deciso socialismo mondiale pianificato e  diretto scientificamente, 
accompagnato  da  un  rispetto  assoluto  della  legge,  legge  basata  su  una  più  completa  e  nuova 
enunciazione dei Diritti dell’Uomo, e dalla più completa libertà di parola, di critica e di stampa. Si 
tratta insomma di fare una rivoluzione basata sul trinomio: Socialismo, Legge e Conoscenza. Dal 
controllo  amministrativo  si  deve  arrivare  alla  partecipazione  amministrativa  e  di  qui 
all’amministrazione diretta. Questo è il senso della rivoluzione occidentale che si sta realizzando da 
tutti e due i lati dell’Atlantico anche se non tutti se ne accorgono.

Interessante per noi continentali il fatto che Wells come uno dei primi passi per avviare l’Inghilterra 
sulla via della rivoluzione collettivista e democratica consideri opportuna l’introduzione del sistema 
proporzionale, cioè la fine del sistema dei due partiti, sistema tanto invidiato da molti europei.

La nuova Dichiarazione dei Diritti che comprende naturalmente diritti all’educazione, alla sicurezza 
sociale ecc.,  deve essere la base dell’organizzazione internazionale e non viceversa, e su questo 
punto  crediamo  che  si  debba  essere  tutti  d’accordo.  In  altri  termini  una  federazione  sarà 
effettivamente internazionale in quanto riconosca e tuteli direttamente certi diritti dei singoli e non 
soltanto certi diritti degli stati. Senza di ciò le unioni internazionali saranno sempre simili a delle 
alleanze.
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Le associazioni internazionali per risolvere dei singoli problemi – per esempio le unioni monetarie, 
postali  e  simili  –  vengono  con ragione  considerate  utilissimi  mezzi  per  avviare  il  mondo  alla 
collaborazione internazionale; sono certamente utili, ma non bisogna dimenticare che questo tipo di 
associazioni  era  molto  diffuso  prima  dell’altra  guerra,  e  funzionava  benissimo,  ma  ha  forse 
impedito che si prestasse sufficiente attenzione ai massimi problemi politici, quelli che decidono 
della guerra o della pace.

Quali siano le conseguenze politiche che l’Inghilterra ha tratto dall’esperienza di questa seconda 
guerra mondiale lo diranno le prossime elezioni che hanno certamente un’importanza veramente 
mondiale. Sarebbe piuttosto doloroso che tanto sincero idealismo, come appare anche in questo 
libro, non dovesse, agli  occhi del mondo, apparire in modo chiaro e tale da poter rianimare le 
speranze di tutta Europa.

E. ENRIQUES AGNOLETTI

 

ARTURO LABRIOLA. Dopo il fascismo. Che fare? – Napoli, Edizioni, Guf, s. d. (1944).

Non si può dire che il  contenuto di questo libro corrisponda esattamente al  titolo,  perchè nella 
massima parte è un’analisi minuziosa dei caratteri del fascismo e sole poche pagine sono dedicate a  
prospettare  gli  orientamenti  principali  di  una  nuova  società.  Denso  di  osservazioni  acute,  è 
purtroppo appesantito dall’aderenza rigidamente coerente della interpretazione dei fatti politici alla 
concezione  classista  della  storia  e  della  loro  classificazione  in  termini  sociologici.  Fa  un  po’ 
impressione  sentire  ancor  oggi  in  Italia  spiegare  la  storia  a  base  di  concetti  come  "tipo 
d’organizzazione", "fase anormale", "carattere informe", "forze organiche" ed altri tali concetti che 
costituiscono l’ossatura di certa letteratura sociologica straniera. Impastoiato in queste formule, il 
giudizio non sempre è chiaro e decisivo, mentre vi si sente sotto una mente robusta e vivace. La 
fenomenologia politica, oggetto di esame, non è veramente interpretata, ma forzata in prestabilite 
caselle intellettualistiche, cosicchè se ne perde di vista il particolare significato storico. È troppo 
semplicistico giudicare il fascismo come una "fase anormale del processo storico". Sono frasi che 
fanno colpo, ma che non spiegano nulla.

Il punto centrale di questa rappresentazione sociologica del fascismo è che si tratta di un regime 
militare non derivante da una particolare classe economica. Contrariamente a certa opinione che ne 
fa una manifestazione della classe capitalistica, il Labriola lo considera come una degenerazione del 
nazionalismo, tentativo di costituire in un ordine politico concorrenti sentimenti di puro dominio 
sociale, di  farsa. Da ciò i caratteri di statalismo, di gerarchia, di bellicismo, di funzionarismo e 
simili.  Gli  individui  come le  classi  economiche sono ridotti  a  strumenti  della  potenza politica; 
gl’ideali sociali, i sentimenti di comunità, l’idea di patria diventano, in una mistificazione retorica, i  
fondamenti giustificativi di una coercizione senza limiti della persona. Il potere nel regime fascista 
è nelle mani di militari, di burocrati, di retori: gente non impegnata in una funzione economica.

Il Labriola distingue rivoluzione da rivolgimento, assimilando al secondo ogni fatto violento che 
non  implichi  uno  sviluppo  della  dialettica  economica  rappresentata  nel  marxistico  contrasto  di 
classi.  Il  fascismo  è  un  rivolgimento,  e  perciò  una  deformazione  del  corso  storico.  Non  un 
rafforzamento  della  classe  capitalistica,  che  diventa  uno strumento  dello  stato militare;  non un 
miglioramento rispettivo di quella lavoratrice che si paga da sè e ad usura i benefici sociali che lo 
stato le assegna in compenso di una ferrea disciplina. Così nel campo interno come nel campo 
internazionale il fascismo apporta un perturbamento dei rapporti economici. Rivoluzione invece c’ è 
stata  in  Russia,  in  cui  si  può  parlare  di  un  "individualismo soviettico".  Le  pagine  sul  regime 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



72

soviettico sono fra le più acute del volume, se pure non sempre esaurienti.

Come si potrà dissolvere il regime corporativista-militare, ossia fascista, e quindi gettare le basi di 
una nuova vita? Bisogna guardare a tre condizioni: 1) ritornare ad una sana concezione edonistica 
della vita; 2) una totale restaurazione dell’individuo; 3) una radicale semplificazione dello stato: 
"ridurre lo stato alle sue funzioni essenziali, lasciando il resto alle spontanee associazioni umane". 
Queste, afferma il Labriola, sono le conclusioni dirette dell’esame del regime fascista; ma, in verità, 
più che illazioni del  suo raziocinizzare  sociologico,  che porterebbe ad un tempo all’esaltazione 
dell’individualismo  come  del  collettivismo,  sono  forme  di  una  esigenza,  comune  a  tanti  altri 
studiosi,  di  risoluzione  dell’antitesi  tradizionale  individuo-stato.  Se  si  dovesse  giudicare 
l’atteggiamento dell’autore rispetto ai problemi della ricostruzione politica dalle sue affermazioni 
conclusive, se ne dovrebbe fare un apologeta del vecchio liberalismo; il che è nettamente contrario 
alle concezioni e al metodo che informano l’elaborazione dell’interessante volume qui recensito.

ALBERTO BERTOLINO

 

ALDO SPALLICCI. Augusto Murri. – Milano, Mondadori, 1944.

Medico e poeta, Aldo Spallicci ha dato in questo libro la misura del suo sapere e della nobiltà dei 
suoi ideali. La figura del grande clinico marchigiano si ricompone intera nella mente di chi legge, e  
mai  come  da  queste  pagine  appare  evidente  l’alta  solitudine  di  quest’uomo  singolare  che  ha 
dominato per un quarantennio la vita medica italiana lasciando, a paragone del bene fatto, così poco 
di sè. Il consenso e direi quasi l’adorazione che circonda alcuni grandi clinici assomiglia molto a 
quella  che  accompagna i  grandi  attori.  L’esperienza e  l’arte  di  entrambi,  per  essere  legate  alla 
persona fisica di chi le possiede e all’incontro con altri uomini, si traducono tutte nell’azione e si 
esauriscono nel giro di una vita. Togliete il teatro all’attore, la clinica al medico e ben poco resta di 
loro. Potranno entrambi esporre le loro dottrine e i loro metodi, ma non saranno che parole. Le 
tracce  della  loro  gloria  finiscono  con  l’ultimo  infermo,  con  l’ultimo  discepolo  o  con  l’ultimo 
spettatore. Se imperitura è l’opera del naturalista Redi, ben modesta è l’eredità del medico Redi. 
Della sua vastissima fama di clinico non rimangono che poche spiritose lettere consultive dalle 
quali non si ritraggono che scarse e spesso ironiche indicazioni terapeutiche accanto a un generico e 
cordiale buon senso. Nell’intellettualissimo Murri traspare invece l’ambizione di trasferire in un 
piano logico,  duraturo,  la  fluida,  ricca  e  rapida  intuizione  del  medico,  di  trasformare  l’arte  in 
dottrina, l’empirismo in scienza, aiutato nello sforzo da una formidabile dialettica.

Il senatore G., valente patologo, ebbe un giorno a viaggiare da Firenze a Roma assieme ad Augusto 
Murri e a Pietro Grocco e potè seguirne una disputa medica. Murri, racconta il senatore, parlava, 
parlava  e  in  maniera  avvincente;  Grocco  taceva,  raggomitolato  in  quel  suo  corpo  infermo,  lo 
sguardo strabico teso a quel discorso. Quando Murri ebbe finito, lo spettatore si preparò a udire una 
brillante  confutazione,  ma il  Grocco,  cercando di  sorridere  in  quel  suo volto emaciato,  rispose 
asciutto:  –  Peccato  che  tu  non abbia  studiato  filosofia!  –  L’ironia  del  maestro  di  Firenze  non 
suonava discredito del collega di Bologna, ma indicava chiaramente due tipi, due nature di clinici. Il 
ragionatore  Murri,  trasportando nella  clinica il  metodo logico-sperimentale  di  Claudio Bernard, 
voleva sopratutto educare le menti dei medici a quel rigore; il sensibile, intuitivo Grocco era tutto, o 
quasi,  nelle  mani  nervose,  nello  sguardo  ingordo,  nelle  sintesi  veloci.  Si  comprende  come 
l’insegnamento  del  primo  riscuotesse  i  maggiori  suffragi.  Si  può  insegnare  a  ragionare,  non 
s’insegna a essere artisti. E Murri eccelse in quel compito. Anche il lettore profano potrà rendersene 
conto leggendo le belle pagine di Spallicci. E riconoscerà legittima la venerazione che i discepoli 
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tributarono sempre al loro maestro, che li aveva educati a essere non solo medici, ma anche uomini.  
Aggredire il vero con metodo induttivo, come insegnò sempre il Murri, sfuggire ai tranelli della 
fantasia, degli apriorismi, delle analogie, dubitare sempre, non accettare altre autorità se non quelle 
della  controllata  esperienza  e  della  propria  coscienza,  non cedere  a  lusinghe,  difendere  la  vita 
umana senza discriminazione di valori, furono e sono insegnamenti che non valgono soltanto al 
letto dell’ammalato.

La satira di Molière non trova di che mordere in questo libro, che è specchio d’una vita dove il  
medico appare quel che ha da essere veramente: un onesto e sensato collaboratore della natura. 
Funzione tanto modesta quanto difficile e faticosa a compiersi. "Occorre un non piccolo sapere per 
giudicare ciò che un organismo avrebbe potuto fare da sè e ciò che fece aiutato dal medico".

CORRADO TUMIATI

 

ALBERTO MOCHI. Scienza e scientismo. – Siena, Ticci, 1945.

Alberto Mochi è uno di quei medici che non si sono limitati a dedicare la loro attività allo studio 
della medicina,  ma hanno amato spaziare in altri  campi della cultura.  Abbastanza numerosi  nel 
passato,  essi  divengono  ogni  giorno  più  rari.  Il  Mochi  ha  scelto  la  filosofia.  I  rapporti  tra  la 
conoscenza scientifica, la pratica della vita e la morale sono stati tra gli scopi più notevoli della sua 
indagine.  Le sue opere maggiori:  La connaissance scientifique,  De la connaissance a l’action,  
Science  et  morale  dans  les  problèmes  sociaux  fanno  parte  della  "Bibliothèque  de  Philosophie 
Contemporaine", e sono state pubblicate negli anni 1927, 1928, 1931, rispettivamente. Questo suo 
ultimo libro contiene cinque memorie, delle quali alcune inedite.

Nella memoria La filosofia dei fisici, difeso il diritto dei filosofi ad occuparsi della fisica, visto che i 
fisici non si riguardano ad entrare nel campo della filosofia, si propone di dimostrare che le opinioni 
che i fisici professano circa il valore dell’opera loro in quel campo dipendono solo dalla necessità 
che essi hanno di svilupparle, ma sono false se considerate da un punto di vista più generale. L’A. 
analizza i vari concetti del pensiero fisico basandosi sui fondamenti della teoria della conoscenza e 
sulla concezione che è propria dell’A. dei cosidetti "presupposti", apporti soggettivi necessari alla 
costruzione  di  ogni  singola  scienza,  per  cui  in  ogni  realtà  di  cui  questa  si  occupa è  possibile  
distinguere due parti, una di pertinenza dell’oggetto, l’altra di pertinenza del presupposto, cioè del 
soggetto. L’A. dimostra quindi che molti contrasti e malintesi possono essere evitati, se ci si rende 
conto delle vie seguite dal pensiero per fondere l’oggetto con il presupposto della ricerca e se si 
distinguono le parti della realtà studiata che appartengono all’uno o all’altro. Sono presupposti le 
"astrazioni  al  limite"  dei  matematici,  i  concetti  di  elettrone  ecc.  dei  fisici.  Ove non  possiamo 
concordare con l’A. è nella sua affermazione che per lo scienziato l’ipotesi  divenga fatalmente 
realtà, mano mano che convergendo i suoi risultati si radica in lui la convinzione di avere scoperto 
qualche cosa di oggettivo. Crediamo invece che lo scienziato sia il più cauto e il più diffidente 
assertore delle sue ipotesi che enuncia come realtà sub conditione. Dalle sue premesse l’A. deduce 
la spiegazione delle divergenze dei fisici circa il significato della loro scienza, tra i sostenitori del 
soggettivismo e quelli del realismo, e, rigettato l’indeterminismo, si professa convinto determinista.

L’atteggiamento preso dai fisici dinanzi ai problemi filosofici dimostra che la scienza non è estranea 
alle questioni metafisiche, che cioè essa indaga i rapporti di cose delle quali non si cura di ricercare 
l’essenza. Ma ecco che così la scienza diviene sterile, in quanto cessa di occuparsi di porre le forze 
naturali a servizio dell’uomo, abbandona le affermazioni dei dati di fatto che tutti accettano per 
delle costruzioni aprioristiche, incerte, che non tutti accettano e che sono proprie della filosofia. È 
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accaduto questo per le generalizzazioni del determinismo del secolo XIX e per le teorie del Planck 
sul libero arbitrio.

Nella memoria I condannati a morte e le esperienze sull’uomo l’A. confuta l’opinione volgare che 
ritiene legittime le esperienze sui condannati a morte disposti ad accettarle con la prospettiva di 
essere liberati se sopravvivono. Dal lato metodologico egli osserva che se le grandi conquiste della 
biologia moderna hanno richiesto ecatombi di animali, che cosa si può sperare di ottenere da poche 
esperienze condotte sui condannati a morte? Dal punto di vista giuridico la "vivisezione umana", 
non tenendo conto che dell’interesse della scienza, è un ritorno alla barbarie, distrugge il principio 
che la morte è una pena potendo essere diversa in relazione a circostanze esteriori indipendenti 
dall’azione criminale e non trova giustificazione nel consenso del criminale – volenti non fit injuria 
– perchè il condannato non esiste più come uomo libero. Dal punto di vista morale, finalmente, 
l’uomo è e deve rimanere uomo; la medicina non può comportarsi diversamente a seconda dei casi. 
Il medico, divenendo esecutore di una condanna, si trasformerebbe in carnefice e verrebbe posto al 
bando  dalla  società.  A questo  punto  vien  fatto  di  pensare  ai  nostri  colleghi  nazisti  che  hanno 
sperimentato  sull’uomo innocente;  essi  non  dovrebbero  solamente  essere  messi  al  bando  dalla 
nostra famiglia, ma puniti come criminali di guerra.

Nel  saggio su  La psicologia e le  sue applicazioni,  l’A. studia  la  graduale trasformazione  della 
psicologia da filosofia a scienza positiva. Definita in origine come "scienza dell’esperienza interna", 
pareva doversi salvare a causa dei suoi legami con la fisiopatologia e consolidarsi come "psicologia 
scientifica", se non che il metodo della introspezione si dimostrò inadeguato e venne abbandonato; 
le  speranze  risorsero  con  la  "psicologia  obiettiva"  (Bechterew,  Pavlov),  secondo  la  quale  la 
psicologia deve osservare solo il soggetto che studia, ma le disillusioni vennero allorchè si passò 
dallo studio degli animali a quello dell’uomo. La psicologia obiettiva si trasformò nel behaviorism 
degli americani e si ammisero le "cause psichiche incoscienti" (Charcot, Janet, Freud), delle quali 
l’A. è convinto assertore. Con il comportamentismo si diede un oggetto alla psicologia e si chiarì  
che  l’introspezione  ne  era  il  presupposto  in  quanto  prestava  al  soggetto  una  parte  della  sua 
esperienza  interna.  Con questa  concezione  del  presupposto,  eliminato  che  si  fosse  studiando il 
comportamento  degli  altri  e  non  il  proprio,  senza  bisogno  dello  sdoppiamento  della  propria 
personalità, la psicologia acquista un carattere più rigorosamente scientifico.

L’A. analizza quindi le cause della lentezza del progresso della "psicologia individuale", malgrado il  
forte  aiuto  che  gli  ha  portato  la  psicanalisi;  esamina  i  riflessi  nella  pratica  della  psicologia 
scientifica,  nel  campo  pedagogico,  nella  determinazione  delle  attitudini  professionali,  nella 
razionalizzazione  del  lavoro,  nella  risoluzione  dei  problemi  sociali,  nel  campo  giuridico, 
denunziando il  pericolo di certe concezioni estreme non solo per quanto riguarda la criminalità 
(Murchison, Carrel), ma anche in ogni campo qualora una psicologia scientifica progreditissima 
dovesse abbandonare la fase metafisica per divenire norma di vita pratica.

Nella  memoria  L’Economia  e  le  Uniformità  storiche  l’A.  si  propone  di  dimostrare  che  aveva 
ragione il  Comte affermando che l’economia non può divenire una scienza positiva finchè resti 
isolata. Analizzate le differenze tra l’economia e le scienze positive (che illustri economisti non 
mancarono di riconoscere) respinge l’idea che le scienze possano essere identificate con la loro 
storia perchè questa non può comprendere che i concetti già morti: nega l’analogia tra i metodi della 
economia e quelli delle scienze positive, perchè le deduzioni della prima sono tolte da premesse che 
tengono conto solo delle forze economiche trascurando le molte altre che agiscono sulla realtà come 
le forze morali che non possono essere misurate.

Posta  la  differenza  tra  "uniformità  empiriche"  che  si  svolgono  spontaneamente  al  di  fuori 
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dell’intervento dell’uomo, ed "uniformità storiche" che si hanno quando si studia l’opera dell’uomo, 
e i rapporti di esse con le leggi, l’A. osserva che l’impossibilità di ricorrere all’osservazione attiva e 
all’esperimento allontana l’economista  dallo  scienziato positivo.  Un ostacolo al  passaggio della 
economia dalla  fase filosofica a  quella  scientifica è  rappresentato dal  fatto che il  principio del 
minimo mezzo, che è alla base dell’attività economica, non può essere trasformato in presupposto 
scientifico rimanendo universale e vuoto come qualunque principio filosofico. Se l’economia come 
scienza non positiva ha servito a mettere in evidenza un lato della vita sociale che era prima troppo 
trascurato, il suo travestimento positivo e la possibilità di trattare la società come un fatto naturale, 
sarebbe causa di danni ben più gravi di quelli derivanti dalla generalizzazione abusiva dei principi 
delle scienze positive vere e proprie. Questa memoria non è probabile che piaccia agli economisti, 
inclini certamente ad ammettere la positività della loro scienza.

Nell’ultima  memoria  Scienze  della  natura  e  scienze  dell’uomo  si  denunziano  i  pericoli  che 
conseguirebbero applicando all’uomo i  metodi  in uso per gli  animali,  come vorrebbe il  Carrel, 
dall’eugenetica  spinta  alle  sue  estreme  conseguenze  alla  eliminazione  umanitaria  dei  criminali 
incorreggibili  e  dei  malati  incurabili.  L’applicazione  della  scienza  alla  pratica  non  può  farsi 
astraendo da ogni considerazione morale, ma la componente ideale che fa parte della conoscenza 
scientifica,  e che corrisponde al  concetto platonico dell’Idea,  non ha un significato morale,  ma 
semplicemente estetico di armonia. Poichè la scienza conosce la realtà mettendola in rapporto con 
l’ideale, le sarà possibile far divenire gli uomini quello che "dovrebbero essere" ed agire sui fatti 
sociali in modo che si allontanino dalla imperfezione morale dei fatti della natura. È questo il primo 
passo per la risoluzione del problema della salute e della malattia morale. Quanto alla metodica non 
si deve fare altro che seguire quella adottata dalla medicina. Tutto dipende dalla possibilità che la 
scienza ha di risolvere i problemi che essa si pone.

Come conclusione l’A., scomparsi gli artefici di molte filosofie e le filosofie stesse, innalza un inno 
al neo-tomismo "empirista, realista, equilibrato" che favorisce il metodo sperimentale e l’indagine 
sistematica.... ma purtroppo la subordinazione alle dottrine della Chiesa fa sì che la scienza non 
trovi più in sè la sua giustificazione, specialmente nel campo morale. L’A. ritiene che ogni campo 
sia  aperto  all’applicazione  del  metodo  positivo,  ciò  che  non  esclude  che  scienza,  filosofia  e 
religione, ciascuna rimanendo nel suo ambito, non possano collaborare per il bene di tutti.

Queste alcune delle idee del Mochi tra le moltissime delle quali il suo libro è pervaso.

GUSTAVO BARBENSI

 

PERSIO NESTI. I villaggi bruciano. Romanzo. – Firenze, Giannini, 1945.

Questo libro può dirsi l’odissea di un vinto,  la triste odissea di un ufficiale italiano che,  messo 
nell’alternativa di consegnarsi ai tedeschi dopo l’8 settembre o di fuggire, sceglie la fuga tra i monti  
della Dalmazia. La figura del giovane capitano d’artiglieria, protagonista del racconto, non è quella 
di un eroe che cerchi il gruppo, il reparto, la brigata dove si combatta per la libertà, accettando con 
gioia selvaggia tutti i rischi di questa lotta, ma è piuttosto quella di un uomo sensibile ed egoista,  
amante, sì, della sua patria, ma sopratutto della pace, della casa, della madre, degli studi prediletti. 
Spaesato ci appare fra i tedeschi di Hitler come tra i cetnici di Mihailovic e fra i partigiani di Tito.  
Destino drammatico di una generazione che non soffrì più di combattere non appena s’avvide che la 
patria  fino  allora  servita  era  una  patria  di  cartone,  uno  scenario  dietro  il  quale  si  celavano 
avventurieri senza scrupoli e che, d’altra parte, non aveva potuto, nel clima fascista, coltivare nel 
segreto dell’animo gl’ideali civili dell’altra patria, quella nella quale si respirano a pieni polmoni 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 5 - 1945



76

libertà e giustizia. Il patriottismo di molti si estenuò così in una delicata e vaga nostalgia della  
propria terra, dei cieli lontani, degli antichi costumi. Non dico che fosse agevole far causa comune 
con ribelli balcanici nei quali la lotta clandestina sembrava esasperare la naturale selvatichezza, e 
non escludo che il protagonista di questo romanzo avrebbe trovato altri accenti se avesse vissuto tra 
molti partigiani d’Italia, ma il personaggio è quel che è, e se non ha suggerito all’autore pagine 
d’ispirato eroismo, gli dobbiamo quadri indimenticabili, rappresentazioni, vive e una commossa, 
umanissima pietà. Le miserie dell’uomo sopraffatto dagli stenti, dalla fame, dalle malattie, dalle 
intemperie, dai parassiti, dallo spettacolo quotidiano della comune abiezione è confessata con una 
fredda  sincerità,  ma  è  riscattata  dalla  sensibilità  dell’artista  e  dalla  commozione  del  poeta. 
All’avvilimento fisico e morale di quest’uomo colto e civile fa contrasto la freschezza risoluta di  
certe figurette barbariche che l’istinto della libertà illumina d’una superiore luce umana. "Prima eri 
ufficiale e ora sei partigiano" dice al protagonista una giovinetta slava. E l’italiano è preso dalla 
voglia di piangere "quasi che a traverso le parole della bambina vestita di rosso tutta la sua patria  
fosse stata giudicata, forse salvata nel giudizio, ma oggetto di profonda commiserazione". Ed essa 
"lo guarda con uno sguardo di troppo superiore umanità a cui egli non era più avvezzo".

Dello scrittore d’istinto, il Nesti ha i pregi e i difetti: un interesse inesauribile a ogni particolare 
della vita umana e della natura e una sovrabbondanza che spesso nuoce alla misura e all’unità 
dell’opera d’arte, difetto, d’altronde, invidiabile in un giovane.

Chi abbia una volta percorso le plaghe dell’estrema Dalmazia e dell’Erzegovina dove si svolgono le 
vicende di questo racconto, vi ritrova intero quel paesaggio triste, arido e senza storia. Di una sosta 
a Trebinije, chi scrive ricorda ancora lo squallore assolato d’una petraia interminabile e la selvatica 
visione d’un lupo squartato e appeso alla porta d’una macelleria. Tutti i quadri di questi  Villaggi 
hanno qualcosa di quello squallore e di quella barbarie, ma le passioni vi fanno violenta irruzione 
componendovi scene di grande vigore. Giustizie sommarie, eccidi, ruberie, incendi, stupri dove le 
passioni politiche e le private s’innestano così da non poterle più discriminare; sacrifici sublimi 
compiuti senza batter ciglio come in quel solitario morire di un prigioniero cetnico; stragi rievocate 
tra un fumigare d’arrosti o interrotte dalle danze in un cimitero. E intorno paesaggi sconsolati o 
immensi cieli consolatori. La ricca materia del libro ha spunti ed episodi che avrebbero, di per sè, 
dato materia a più racconti e vi fanno spicco, simili ai particolari più riusciti d’un grande arazzo. 
Nel quale, come s’ è detto, non mancano difetti di equilibrio e di misura come quell’insistere su 
certi  atteggiamenti,  su talune pene fisiche,  su taluni  tipi  miserandi,  il  ripetersi  di  situazioni  già 
scontate  dal  lettore e l’uso o la  ricerca di  espressioni  e  di  locuzioni  che  vorrebbero essere più 
fresche  o più  significative  e  spesso  non fanno  corpo col  testo.  Cito,  ad  esempio,  parole  come 
"pitaffi", "risbrendoli", il "racchiottire", il "puntoleggiare", l’"abbuffarsi", il "ritornirsi", che spesso 
oscurano il  periodo ("uno scoscendimento smottato si ritorniva abbasso in un grembio d’erba"); 
espressioni grammaticalmente arbitrarie come "ligio di favori" o "non aver mai crepato di salute"; 
ortografie inaccettabili come quella della parola "coscenza" costantemente usata per "coscienza". 
Ma sono piccole mende che si vogliono notare non per voluttà di grammatico, ma per testimoniare 
l’attenzione con la quale il libro merita d’esser letto. Al quale sarebbe stato meglio non apporre la 
qualifica di romanzo. Se romanzesche sono spesso le vicende del racconto, questo non ha tuttavia la 
trama armoniosa e necessaria di un romanzo. Il Nesti ha già al suo attivo una buona raccolta di 
novelle,  Le mezze esistenze. e la delicata, triste storia di un ragazzo, Geno, oppressa anche questa 
dalla qualifica di romanzo. Ma del narratore il Nesti mi pare abbia eccellenti qualità e dia molto a 
sperare.

CORRADO TUMIATI
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CANTIERE

 

SINDACALISMO  NUOVO.  II.  —  Fra  i  problemi  ricostruttivi  della  pace,  vi  sarà  quello 
dell’organizzazione sindacale. Dalla prima alla seconda guerra mondiale il sindacalismo è stato in 
crisi, subendo le influenze delle politiche nazionalistiche: abbiamo avuto il sindacato di stato, come 
inserimento  delle  associazioni  di  lavoratori  nell’ordinamento  giuridico,  o  come  costituzione 
sindacale dell’ordinamento statuale. L’esperimento ha riflessi storici di notevole portata, uno dei 
quali è "l’unità" sindacale. Non più sindacati rossi o bianchi o d’altro colore, ma un unico sindacato 
che raccolga, differenziati nelle varie associazioni, tutti i lavoratori del paese.

Le basi dell’unificazione sono state due: la individualità universale del lavoro e lo stato. Riguardo 
alla  prima,  l’unità  sindacale  costituisce  una  conquista  di  grande  valore.  Si  è  realizzata 
un’aspirazione vivissima del sindacalismo: dissolvere ogni caratteristica differenziale di razza, di 
religione,  di  fede  politica  nel  crogiuolo  comune  del  lavoro.  Il  vincolo  associativo  nasce  dalla 
medesimezza di attività e di funzione economica: tutti quelli che prestano lavoro debbono unirsi,  
perchè identica è la loro posizione nel rapporto economico. Su questa base il sindacalismo può 
avere un’espansione ultranazionale. Riguardo al secondo termine, cioè lo stato, l’unità sindacale è 
anzitutto un fatto territoriale, ossia il riconoscimento che i lavoratori appartenenti ad un dato paese 
costituiscono un tutto unico, sono cointeressati ai problemi particolari di quel paese. Ma è nello 
stesso tempo un fatto giuridico, per cui sono chiamati sindacalmente a far parte degli organi di un 
ordinamento giuridico. Questo inserimento apporta dei poteri al sindacato, qualunque sia il tipo di 
stato, ma impone una disciplina che non è soltanto limitazione esteriore delle manifestazioni di 
politica  sindacale  ma  subordinazione  organica  alle  finalità  proprie  dello  stato:  il  sindacato, 
diventando elemento costitutivo o partecipe della vita statuale, assume la responsabilità di questa 
vita e si fa perciò strumento di realizzazione dei suoi fini. Il sindacato di stato può avere ancora una  
funzione rivoluzionaria, ma sarà di carattere politico particolaristico e sul piano internazionale. Il  
vigore sindacale tradizionale si dissolve,  sul piano interno, in una funzione d’inquadramento, di 
esecuzione d’ordini, di controllo. Una caratteristica di questo sindacalismo è l’obbligatorietà attiva e  
passiva, per la quale i suoi atti hanno carattere coattivo per tutti i lavoratori alla cui categoria si  
riferiscono e l’organizzazione è piuttosto un fatto di reclutamento che di libera associazione.

In  seguito  a  questi  esperimenti,  l’aspirazione  all’unità  sindacale  si  è  ripresentata  come nuovo 
problema. Dal punto di vista organizzativo è anche un problema urgente, dovendosi ricostituire nei 
paesi sconfitti i sindacati di lavoratori. Il fatto che si siano già adottati dei criteri organizzativi in 
qualche paese non esime dal porre il problema, che è logico e politico insieme. Si deve adottare il 
metodo del sindacalismo di stato o quello del sindacalismo libero? Ci sono organizzatori sindacali 
che riconoscono al primo metodo notevoli vantaggi: facilità di organizzazione, uniformità di criteri, 
organicità, speditezza nelle decisioni, disciplina e simili. Essi però trascurano di considerare che, 
ammenochè lo stato non sia già tutto sindacale, si verrebbe a vuotare il sindacalismo, seguendo quel 
metodo, del suo vigore educativo e storicamente costruttivo: non solo viene a mancare l’efficienza 
educativa della lotta, ma anche il motivo di ascendere a piani d’idealità umana e sociale più elevati  
di  quelli  statuali.  Si  formeranno  nella  massa  sindacale  due  categorie:  quella  dei  dirigenti,  dei 
professionisti del sindacalismo, e quella dei gregari. Le questioni saranno piuttosto tecniche, cioè 
della ricerca dei mezzi più idonei per attuare un dato o dati ordinamenti di lavoro, per contribuire 
alla produzione di un maggior reddito locale. Si potrebbe dire che il sindacalismo si esaurisca in tal 
modo nella creazione di una branca amministrativa della vita sociale, quella del lavoro. Può darsi 
che questa debba essere una tappa nello svolgimento storico del sindacalismo, ma non è certo il suo 
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motivo ideale: la determinazione di fatti come i salari, le ore di lavoro, le ferie, l’assistenza e simili 
sono certamente delle direttive nel cammino del sindacalismo, non la mèta e il significato storico di 
questo cammino.

Con l’altro metodo, quello del sindacalismo libero, il processo organizzativo è certamente più lento, 
più difficile è il conseguimento di vantaggi economici e sociali, più possibili i dissensi fra le varie  
categorie  dei  lavoratori;  ma  il  sindacato  nasce  e  si  conserva  come forza  autonoma di  volontà 
sociale,  aderisce  meglio  alle  differenziate  e  differenziantisi  strutture  economiche,  è  vincolo  di 
cosciente solidarietà, è scuola di responsabilità. La spontaneità associativa è fonte di concezioni 
sindacali,  ed  anche  di  tecniche  organizzative,  sempre  nuove  o  più  facilmente  aderenti  alle 
condizioni storiche. Il sindacato rimane una forza rivoluzionaria, sul piano della politica interna 
come  su  quello  della  politica  internazionale.  In  questo  caso,  l’unità  sindacale  costituisce  una 
conquista sociale il cui valore può avere una importanza molto superiore a quella di un incremento 
di efficienza nella soluzione dei problemi contingenti del lavoro.

Ma come può realizzarsi l’unità sindacale in un mondo di libertà d’associazione, in un mondo di  
molteplici volontà? Si è tentato di risolvere il problema mediante un accordo fra i partiti che si  
ritengono rappresentativi di masse lavoratrici, per una direzione unitaria dell’organizzazione e della 
tutela  degli  interessi  dei  lavoratori.  Lodevole  intento,  quello  di  questi  partiti,  ma  non  certo 
sufficiente  a  realizzare  l’unità  sindacale,  la  cui  giustificazione  trascende  le  concezioni 
particolaristiche dei singoli partiti. Unitarietà non è unità: la prima è compromesso che lascia valida 
la individualità dei singoli partiti  e tende necessariamente a subordinare alla finalità di questi  il 
sindacalismo; la seconda riconosce nel lavoro una sostanza e un motivo di vincolo sociale e di  
riforma.  Quindi  l’unità  è  lo  sbocco  naturale  dell’organizzazione  dei  lavoratori,  man mano essi 
assumano coscienza della loro comune qualificazione: è la forma del sindacalismo che assurge alla 
consapevolezza della sua funzione costruttiva di storia. In questa concezione di unità sindacale può 
trovare appagamento nel modo più pieno l’aspirazione del lavoratore moderno all’autogoverno, alla 
democrazia, perchè gli organi che costituirà, i rappresentanti che sceglierà, le decisioni che prenderà 
sono atti autonomi e diretti di lavoratore, fra lavoratori, in quanto affermazioni del principio del 
lavoro. L’unità  sindacale risultante  dall’accordo di singoli  partiti  politici  è qualcosa di precario, 
legata  alla  capacità  dei  medesimi  a  superare  gl’infiniti  motivi  di  discordanza  che  possano 
presentarsi  sul  piano  politico  generale.  Essa  non  soddisfa  l’intima  esigenza  democratica  del 
sindacalismo,  perchè  è  sovrapposizione,  in  ogni  grado  dell’organizzazione  sindacale,  di  criteri 
predeterminati  nell’incontro  fra  i  partiti  dirigenti  e  in  relazione  alla  loro  forza  politica. 
L’attribuzione delle cariche direttive è, nella sostanza se non sempre nella forma, l’irradiazione di 
un accordo fra i partiti, una specie d’investitura dall’alto sotto l’aspetto, quantitativo: tanti "posti" al 
partito X, tanti al partito Y. E i lavoratori del partito Z? e i lavoratori non iscritti a nessun partito?

Si vede bene che nessuna unità è veramente tale, che sia insomma capace di risolvere in sè ogni  
particolarità, se non trovi il suo principio in una sostanziale individualità e in un metodo di libertà. 
L’unità sindacale deve scaturire da un processo spontaneo e articolato di mutuo riconoscimento e di 
autorganizzazione  di  tutti  gl’individui  che  hanno  nel  lavoro  il  loro  comune  denominatore.  La 
piattaforma di raccolta e di aggruppamento deve essere la sede naturale del lavoro — l’azienda — 
dove  i  lavoratori  si  trovano  associati  e  differenziati  ad  un  tempo  dalla  tecnica  stessa  della 
produzione e dove tutti si trovano nelle stesse condizioni e di fronte allo stesso problema sociale, 
siano bianchi neri rossi ecc. L’unico criterio associativo è la medesimezza di posizione economica 
nel  processo  produttivo;  l’unico criterio  differenziatore  è  dato  dalla  diversità  di  competenza  in 
relazione alla tecnica produttiva in atto. Unità differenziata, molteplicità articolata nell’unità. Non 
nei  partiti  precostituiti  con criteri  trascendenti  l’esigenza sindacale,  ma nell’azienda i  lavoratori 
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debbono trovare l’elemento basilare dell’unità sindacale. È d’altronde un ritorno alle origini del 
movimento sindacale.

Che se poi fosse necessario un partito per svolgere in pieno la funzione sindacale e per sviluppare i 
motivi umanistici della nuova concezione del lavoro, i lavoratori se lo creino secondo i loro bisogni 
e il loro spirito. E sarebbe certamente un grande contributo alla chiarificazione della vita politica 
nazionale. (Il renaiolo)

 

 

IL MOVIMENTO FEDERALISTA IN ITALIA. — Il  26 giugno u.  s.  Si è  riunito a  Firenze il  
Consiglio direttivo dell’Associazione Federalisti Europei per ascoltare la relazione del dott. Ernesto 
Rossi, iniziatore del movimento federalista italiano, sull’opera svolta da lui e dai suoi collaboratori 
nell’alta Italia e all’estero durante il periodo dell’occupazione. Al dott. Rossi il Consiglio direttivo 
dell’A. F. E. ha dato ampi ragguagli dell’azione spiegata nell’Italia centrale dall’Associazione che, 
in  seguito al  vigoroso  impulso datole  da  Paride  Baccarini,  ha  già  creato  numerosi  centri  nella 
provincia di Firenze e in quelle di Arezzo, Siena, Pisa, Bologna e Forlì. Dopo una lunga e cordiale 
discussione  i  convenuti  si  sono  trovati  d’accordo  sulla  opportunità  di  dare  la  maggiore  unità 
possibile alle varie correnti federaliste italiane, pur lasciando ai singoli centri regionali libertà di 
iniziative culturali e organizzative. A questo fine si è convenuto che il settimanale L’Unità Europea,  
edito  dalla  sezione  milanese,  sia  considerato  l’organo  ufficiale  del  movimento  e  che  venga 
concordato fra i vari centri federalisti uno schema di statuto unico da sottoporsi all’approvazione 
delle rispettive assemblee di soci.

Le  sedi  dei  gruppi  regionali  sono,  al  momento  presente,  le  seguenti:  per  l’Italia  settentrionale: 
Milano, via Monte Napoleone, 27; Torino, via Roma, 222; per l’Italia centrale: Firenze, Palazzo 
Strozzi , Bologna, via Carbonesi 4. (t.)

 

A BUCHENWALD  ERA VIETATO  MORIRE.  —  Sugli  orrori  dei  campi  di  concentramento 
tedeschi  molto  è  stato  detto;  ma  non  si  dirà  mai  abbastanza  per  esprimere  la  rivolta  di  tutta 
l’umanità a questi mostruosi trionfi dell’odio e della crudeltà. Due particolari mi hanno soprattutto 
colpito,  come tragici  indizi  di  tutto  un sistema,  nelle  recenti  narrazioni  del  Padre Leon Leloir,  
cappellano generale del Maquis delle Ardenne, scampato da Buchenwald.

Appena entrati, il motivo della cattura doveva esser dichiarato e il motivo doveva esistere per forza. 
Per un bambino di sette mesi e mezzo si faticò non poco a risolvere la cosa: ma infine ebbe anche 
lui  la  sua  dichiarazione:  "pericoloso  per  la  Germania  nazista".  Il  formalismo giuridico  tedesco 
resisteva indifferente e farisaico alle più mostruose violenze che siano mai state fatte al diritto.

Un formalismo che riusciva nella sua astratta impassibilità ad essere più crudele di ogni più crudele  
tortura fisica. Ciò che prostrava, sfiniva, uccideva — dice il Leloir — erano soprattutto le mille 
sistematiche  vessazioni.  Proibito  sotto  pena  di  morte  scrivere,  pregare,  ringraziare,  camminare 
muovendo le braccia.... Proibito anche morire dalle quattro e mezza del pomeriggio alla mattina 
seguente. Alle quattro e mezza si iniziava l’appello, e la contabilità, della giornata, compresa quella  
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delle morti, era chiusa: chi non risultava già morto sui registri doveva essere ancor vivo e presente 
all’appello. Appel ist Appel. Gli internati, dopo dodici ore di duro lavoro, sfiniti dalla farne e dalle 
percosse, dovevano recarsi all’appello, che si protraeva anche fino a mezzanotte, trascinando al loro 
solito posto i cadaveri dei compagni morti, dovevano rispondere presente per ognuno di loro.

Era vietato morire a Buchenwald dalle sedici e mezzo all’alba: la disposizione non poteva subire 
infrazioni: pena la morte ai complici di questo attentato alla maestà delle leggi del Reich. (v. b.)

 

PROFEZIE LEONARDESCHE. — Lo spaventoso ciclone che ha imperversato sull’Italia e sul 
mondo sembra aver confermato talune delle più inverosimili "profezie" di Leonardo. Vale la pena di 
segnalarne  alcune:  "Spegneransi  innumerabili  vite  e  farassi  sulla  terra  innumerabili  buche".  — 
"Ritornerà il tempo d’Erode, perchè l’innocenti figlioli saranno tolti alle lor balie e da crudeli omini,  
di gran ferite, moriranno". — "Oh! quanti fien quegli, ai quali sarà proibito il nascere". — "Vedrassi 
li alberi delle gran selve di Taurus e di Sinai, Appennino e Atlante scorrere per l’aria, da oriente a 
occidente, da Aquilone a meridie; e porteranno per l’aria gran moltitudine d’omini. Oh! quanti vòti! 
oh! quanti morti! oh! quanta separazion d’amici e di parenti! e quanti fien quelli, che non rivedran 
più le lor provincie, nè le lor patrie, e che moriranno sansa sepoltura, colle lor ossa sparse in diversi  
siti del mondo!". — "Molti popoli fien quelli, che nasconderan se e sua figlioli e vettovaglie dentro 
alle oscure caverne; e lì, nelli lochi tenebrosi, ciberan sè e sua famiglia per molti mesi, sansa altro  
lume accidentale o naturale". — "Per tutte le città e terre e castelli e case si vedrà, per desiderio di  
mangiare,  trarre,  il  proprio  cibo  di  bocca  l’uno  all’altro,  sansa  poter  fare  difesa  alcuna".  — 
"Parleransi, e toccheransi, e abbracceransi li omini, stanti dall’uno all’altro emisperio, intenderansi i 
loro linguaggi". E, per finire, una profezia che può sembrare di buon auspicio per noi: "Molti fien 
quelli che cresceran nelle loro ruine". (C. Dei)

 

CASE DISTRUTTE. — Dal ‘40 in qua non v’è italiano, per grosso che sia, che non abbia saputo  
trarre un sospiro un lagno un’imprecazione al vedere una casa distrutta e che non abbia estratto dal 
suo cervello una qualche amara e sconsolata riflessione davanti allo spettacolo dei muri crollati, dei 
eretti paurosi, del miserabile disordine delle stanze dove l’artiglio della guerra aveva strappato ogni 
velo, violata ogni intimità. E non v’è, si può dire, italiano, per inerte che sia, il quale non abbia 
desiderato e non desideri di veder ricostruiti gli edifici e non si travagli a cercar legname, laterizi, e 
cemento per affrettarne la rinascita. Ma nessuno pensa alla distruzione invisibile che nel ventennio 
fra  le  due  guerre  era  già  avvenuta,  nelle  case  italiane.  Chi  abbia  avuto,  come suol  dirsi,  cura 
d’anime, sia esso medico, sacerdote o legale, nel periodo che va dal ’19 al ’40, sa quale drammatica 
dissoluzione fosse già in atto nell’edificio familiare, particolarmente nei centri urbani. L’infedeltà 
dei  coniugi  non  più  vicenda  scusabile  o  condannabile,  ma  sistema  cinicamente  ammesso, 
l’indifferenza assoluta dei genitori per i loro compiti educativi, l’indipendenza arrogante e insolente 
dei  figli,  lo  spregio d’ogni  saggia economia domestica testimoniavano il  prosperare di  egoismi 
individuali e il crollo d’ogni pudico e poetico ideale familiare. La distruzione era tanto più evidente 
nelle case della borghesia la quale amava grottescamente difendere il proprio disordine attribuendo 
ai suoi disinteressati censori l’epiteto di "borghese". In altri termini, mentre si accettavano, della 
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"borghesia",  lucri  e  privilegi  —  e  guai  a  toccarli!  —  si  rifiutavano  con  aria  progressista  e 
cosmopolita le virtù e la saggezza che in ogni ceto del popolo avevano dato da secoli alla famiglia 
italiana il suo carattere inconfondibile, la sua delicata e salda struttura.

Se ricostruzione ha da esservi, vorremmo che questa non fosse solamente dei muri e dei tetti, ma 
dell’anima domestica. Sia come si voglia la società di domani, pensino i ricostruttori che a dare 
saldezza e continuità a ogni gruppo umano, famiglia compresa, non bastano l’amore o l’interesse, 
ma occorrono qualità che il fascismo aveva solennemente spregiate e cioè la tolleranza, la mutua 
comprensione, il  rispetto reciproco, e quell’umana saggezza che fa tesoro del poco e sa quanto 
valga un sorriso in questa valle di lacrime. Ai migliori, agli eletti si potranno chiedere anche lo 
spirito di sacrificio e il sentimento del dovere, ma son cose difficili, cementi rari e pregiati; a tenere 
in piedi una casa basta meno: basta dimenticare il motto e la regola fascista del "me ne frego", che 
significava scatenamento d’egoismi, disprezzo spavaldo del bene altrui e dell’altrui dolore. Anche la  
famiglia, come ogni creazione umana è un’opera d’arte. Chi è negato a sentirne la bellezza, ne stia 
lontano. Non c’è più, se dio vuole, una legge bestiale a barattar salari con matrimoni. (t.)

 

"LE  LOGGE  DI  RAFFAELLO".  —  Di  Erenburg,  lo  scrittore  su  cui  specialmente  punta  la 
propaganda russa di guerra, ci ha colpito una novella  (La Bibliotecaria)  che svela nella gioventù 
russa un mondo psicologico in evoluzione difficilmente sospettabile dietro i soliti racconti di guerra,  
di sangue, di vendetta.

A una vecchia bibliotecaria di provincia — una figura  ancien régime, sopravvissuta alle diverse 
ondate distruttive come solitaria  custode di  un mondo di  cultura ormai messo da parte — una 
giovane komsommolskaja elevatasi per la sua intelligenza e volontà da contadina a studentessa di 
corsi tecnici superiori, improvvisamente confida: "Studio sempre. Soltanto non sono soddisfatta. 
Capisco bene che la preparazione tecnica deve avere il primo posto. Ma ecco, e i compagni stessi lo 
dicono, è impossibile essere soltanto uno specialista. Desidero capire molte cose, fino in fondo".

Davanti  alla  nuova  generazione  che,  insoddisfatta  di  una  scienza  arida  e  di  una  tecnica 
materialistica,  vuole dai  libri  non più solo nozioni  pratiche di immediata utilizzazione,  ma una 
verità più profonda, la bibliotecaria sente che la sua vita umbratile non è stata vana: e commossa 
conduce la giovane studentessa dove ha raccolto i suoi tesori, per troppo tempo trascurati, e le pone 
fra le mani Le logge di Raffaello. Ancora una volta, l’arte, dopo un’ubbriacatura di tecnica che non 
può concedere l’intima gioia di una spirituale conquista, sembra adempiere così la sua alta funzione 
di avviamento alla contemplazione dei valori universali, all’appagamento della sete di infinito che è 
al fondo di ogni cuore; ma già ne è conferma la cura con cui in Russia sono stati riordinati e aperti  
al popolo i musei artistici. (v. b.)

 

 

QUALI ITALIANI ? — Nel n. 15 del  Mese  è riprodotto un articolo di David Paul su  Tribune:  
Silone in Italia. Lo precede una nota redazionale in cui ci si dice non perfettamente d’accordo sullo 
sbrigativo giudizio degli scrittori italiani dato dall’autore dell’articolo. Ma a parte questo, a parte la 
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valutazione critica dell’opera di Silone, interessano certi giudizi sulla psicologia degli italiani.

"Come ho detto,  l’interesse  degli  italiani  per  i  suoi  libri  (‘Ci  conosce’ ha  detto  uno,  ‘sa  come 
abbiamo vissuto’) è spesso accompagnato da indignate proteste, le cui sorgenti sono molteplici e 
servono a far luce più sul temperamento degli italiani che su Silone. Non vi è niente nel suo lavoro 
del cinismo o del facile sentimento di cui gli italiani si nutrono così generosamente. Le circostanze 
presenti sono favorevoli  ad un’orgia dell’uno e dell’altro, e vi  è allo stesso tempo uno stato di 
completa incredulità e di indifferenza rispetto a qualsiasi cosa che somigli ad un’azione politica; e 
questo si accompagna a sentimenti di autocompassione patriottica e individuale.

"Gli italiani sono inclini a dimenticare i fatti dell’immediato passato ed a parlare del presente in 
termini come povera bella Italia sofferente e così via".

Non c’è dubbio che vi siano molti italiani fatti  in questa maniera, ma non c’è dubbio che altri  
moltissimi italiani la pensano in tutt’altro modo, con piena coscienza delle colpe, delle debolezze, 
ma anche dei lati positivi del nostro popolo e con la volontà di portar rimedio ai nostri peggiori 
mali.  Sono proprio  questi  italiani  a  formare  la  nuova classe  dirigente.  Ma sono ancora  isolati. 
Giornalisti e pubblicisti stranieri preferiscono accostare (dove li trovano ? nei salotti della capitale 
forse ?) quelle persone che non hanno nè fatto nè imparato quasi nulla e che noi non riusciamo 
neanche a trovare. Peso morto che ci trascineremo ancora dietro per un pezzo, ma che è solo un 
elemento negativo.

Le condizioni dell’Italia  sono gravi,  come sono gravi  quelle  di  tutta  l’Europa continentale,  ma 
sarebbe un grave  errore ignorare quali  grandi  energie  siano attive e quale  processo critico alla 
vecchia Europa si stia febbrilmente/facendo su tutto il continente. (e. a.).

 

 

 

IDROMETRO

GIUGNO

 

 

 DISCORSI  COLL’AMICO FRANCESE.  —  Ho conosciuto  un  capitano francese  di  
passaggio da Firenze. Da principio gli parlo con un certo senso di disagio, perchè mi sento, come  
italiano, nella condizione non piacevole di chi crede di aver qualcosa da farsi perdonare, e se ne  
vergogna (lo stesso mi accade quando parlo con un ebreo). Ma bastano poche frasi cordiali  e  
disinvolte del francese a rompere il ghiaccio: con gran naturalezza mi racconta che nel 1940 fuggì  
giovinetto dalla Francia per arruolarsi con De Gaulle, poi dall’Inghilterra passò in America, poi  
nell’Africa del Nord. E alla fine sbarcò in Italia....

—  Soltanto quando mi trovai in Italia, sentii, dopo tre anni di esilio in terra straniera, di esser  
tornato a casa mia,  "chez nous". Le città italiane, anche le piccole cittadine di provincia, sono  
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come le  nostre:  viuzze  tortuose  e  strette,  e  all’improvviso  una grande  piazza  inaspettata;  una  
sovrapposizione  disordinata  di  architetture  cresciute  l’una  sull’altra  secondo  il  capriccio  dei  
secoli,  senza  piani  regolatori,  senza  simmetria.  Ma  ognuna  ha  un  suo  volto  riconoscibile  e  
indimenticabile,  come  in  Francia;  e  anche  gli  Italiani  sono così,  tutti  diversi  l’uno dall’altro,  
ognuno un mondo da scoprire: come in Francia. —

Incoraggiato dal tono amichevole della conversazione, gli domando qual è, dopo questa sciagurata  
guerra, lo stato d’animo dei francesi verso di noi.

—  Finchè sono lontani, non direi che abbiano verso l’Italia disposizioni molto benevole....  Ma  
basta  che  vengano qui  e  ci  stiano  una settimana:  e  sùbito  hanno  capito.  Incontrando  qui  un  
francese, si può facilmente giudicare, dal tono con cui parla degli  italiani,  da quanto tempo è  
arrivato in Italia. Se ne parla con diffidenza e con rancore, vuol dire che è arrivato appena: dopo  
una settimana, già ne parla con più comprensione. Dopo un mese, amici come prima. —

Poi soggiunge:

—  Però  vedo  d’intorno  a  me  cose,  specialmente  qui  a  Firenze,  che  un  francese  non  sa  
comprendere. Anche qui, come in Francia, è stata gravemente colpita l’attrezzatura meccanica su  
cui  si  basa la  vita  economica di  un  popolo  moderno:  ferrovie,  centrali  elettriche,  stabilimenti  
industriali. La rinascita del popolo italiano dipende dalla loro ricostruzione: e finchè non li avrete  
ricostruiti,  questa  sarà  la  vostra  vera  rovina.  E  invece  quando parlo  con qualcuno di  voi,  di  
qualunque categoria sociale,  non ne trovo uno che si lagni di un opificio fatto saltare o di un  
mulino distrutto: per tutti,  anche per i più poveri, pare che la più grande sciagura sia stata la  
sparizione del Ponte Santa Trinita.... —

Ha ragione. Ma mi sorprende che questo rilievo venga da un francese. La ragione per la quale egli  
si sente qui "chez soi" non è proprio questa; che questo popolo, anche affamato, sente assai di più  
(a ragione o a torto) la perdita del fonte Santa Trinita che quella di’ una centrale elettrica?

 

IL SENSO DEL CAPITALISMO. —  Nel "Diario di un borghese" pubblicato sul primo numero  
della bella rivista Società (non è difficile individuare sotto lo pseudonimo l’autore di quel diario)  
leggo che "si sta abolendo adesso, presso molti che possiedono, il senso del capitalismo". Speriamo  
che sia vero: perchè è certo che la sparizione del capitalismo, quando avverrà, dovrà essere un  
fenomeno spirituale prima che economico. Bisogna che entri nella morale comune l’idea che viver  
di altro che del proprio lavoro è una disonestà: che vivere di rendita equivale a rubare. Qualche  
anno fa un mio amico appartenente alla più  antica nobiltà  romana mi confidava con candida  
amarezza: — Io appartengo purtroppo a quella categoria di persone alle quali si è insegnato per  
tradizione familiare che lavorare per vivere è un disonorarsi.  — Bisognerà capovolgere questo  
insegnamento:  disonorarsi  è  vivere  del  lavoro altrui;  disonorarsi  è  viver  di  rendita e  chiamar  
"lavoro" il visitare una volta all’anno le proprie fattorie e il far collezione di maioliche antiche....  
Anche il comunismo per essere, dovrà essere soprattutto una conquista morale: "si tratterà — ha  
scritto esattamente il Ramuz — di spostare l’interesse centrale della vita, che finora era nel denaro,  
e che non sarà più nel devaro".

Ma, se questo è esatto, bisogna stare attenti contro il pericolo che la lotta contro il capitalismo  
declinante non sia alimentata da un’accanita cupidigia di capitalismo risorgente: che la giusta  
ribellione contro chi sfrutta il  lavoro altrui non si  converta in un assalto per la conquista del  
capitale, che porti a ristabilire con raddoppiata virulenza nuovi padroni e nuovi sfruttamenti.
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Questo  pericolo,  se  si  guarda  a  quel  che  accade  d’intorno,  non  è  immaginario.  Ho  sentito  
raccontare di un contadino di una fattoria toscana, che, coi risparmi accumulati in questi anni di  
mercato nero, ha comprato da poco due poderi: lavora come mezzadro nel podere del padrone, ma  
nei due poderi comprati è lui il padrone dei suoi mezzadri.

Il fattore lo va a trovare sull’aia, e gli dice amichevolmente

— Le cose vanno bene, eh? So che hai comprato due poderi....

— E tra poco saranno tre!

— Perchè tre? Stai per comprarne un altro?

— Non comprare: pigliare. —

E accennando intorno, ai campi del padrone:

— La terra a chi la coltiva!

— Benissimo: ma quegli altri due, allora, andranno anch’essi ai contadini che la coltivano....

— Che c’entra? Quelli li ho pagati coi miei quattrini! —

L’episodio è autentico: e non è una storia da ridere.

 

DIALETTICA DELLA STORIA.  Tra  quell’ammasso  di  rovine  che  fu  un  tempo  il  paese  di  
Montelupo, leggo, passando in automobile, questa grande scritta tracciata a carbone sopra un  
resto di muro:

Dio ce l’ha dato 

Dio se l’è ripreso 

Dio sia sempre ringraziato.

IL PONTIERE
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CINQUANTACINQUE MILIONI

Dunque il bilancio è chiuso. E già i contabili cominciano a tirar qualche somma approssimativa  
del costo totale dell’impresa: cinquantacinque milioni di vite umane, in cifra tonda.

Cinquantacinque milioni, tra morti, feriti e dispersi: il minor numero (i più fortunati), colpiti in  
combattimento  dalle  antiche  armi  tradizionali,  diventate  ormai  quasi  cavalleresche,  fucili  
mitragliatrici  artiglierie;  i  più  ghermiti  a  tradimento  a  mille  miglia  dalla  battaglia,  da  nuovi  
ordigni  perversi  e  autorizzanti  come mostri  vivi,  che  non avevano  più  bisogno  dell’uomo per  
rimanere in agguato entro le viscere della terra, o per viaggiare da sé nella stratosfera, a caccia  
del lontanissimo bersaglio. Combattenti e inermi, uomini e donne, vecchi cadenti e bambini che  
vagivano appena: impiccati, sgozzati, uncinati, squartati, accecati, asfissiati, bruciati vivi, interrati  
vivi nelle fosse fatte scavare da loro, lasciati morire nudi sui campi di neve, sfracellati dalle mine  
ormeggiate alle suppellettili domestiche, seppelliti dal crollo delle proprie case, ridotti dagli stenti  
in fragili scheletri di vetro che si sbriciolavano sotto le bastonate… La morte isolata del ferito  
agonizzante in mezzo al deserto di sabbia, del naufrago inghiottito dal gorgo, del fuggiasco che si  
accascia nella steppa gelata; la morte collettiva dei prigionieri sigillati senza cibo e senz’acqua nel  
carro bestiame, dei deportati spinti in ordine chiuso nelle camere a gas, dei villaggi incendiati e  
pestati come formicai. Non basteranno biblioteche a catalogare i metodi di  tortura, dalla furia  
primitiva dell’uomo delle caverne alle formule algebriche dello scienziato impassibilmente civile.  
Da ogni paese da ogni casa, da ogni finestra: dove prima c’era un orto o uno scaffale di libri, dove  
prima brillava nella notte un lumicino che segnava una famiglia riunita al suo desco, da ogni porta  
qualcuno è partito per prender parte alla grande adunata dei cinquantacinque milioni di ombre. E  
non parliamo dell’eredità che i partenti hanno lasciato ai superstiti: fame, sfinimento, epidemie,  
disperazione, follia; e questo delirio di spavento che rimarrà per sempre sulle cose più care e le  
renderà cupe e smorte per sempre.

Perché tutto questo? Tutto questo ha avuto un senso e uno scopo? Voluto da chi? Preordinato  
disegno  di  una  Provvidenza  o  cieco  cataclisma  di  natura,  come  l’eruzione  dei  vulcani  o  il  
passaggio delle comete? Per quale acquisto è stato pagato questo prezzo? Se una sola crocifissione  
fu destinata a ricomprare tutto il male della terra, per quale riscatto sono stati innalzati questi  
cinquantacinque milioni di croci, che si profilano, come un’immensa selva, su tutti gli orizzonti del  
mondo?

La libertà, questa par che sia la spiegazione. Questi cinquantacinque milioni di creature, si sono  
immolati  per  riacquistare  la  libertà  ai  loro  figli:  a  ripeterla  oggi,  questa  dolce  parola,  che  
finalmente si può ancora gridare ad alta voce, il cuore trema come al primo incontro coll’amante  
ritrovata; e vien voglia di abbracciare, in nome di essa, il primo sconosciuto che si incontra per  
via, tutti fratelli in questo nome, tutti rinati per essa a dignità di persone. Ma poi, superata la prima  
emozione, si rimane esitanti: che vuol dire libertà? Qualcuno potrebbe osservare che tutto quello  
che  è  avvenuto,  è  avvenuto  proprio  per  colpa  della  libertà:  libertà  dei  ricchi,  di  oziare  e  di  
accumulare altre ricchezze; libertà dei re, di dichiarar la guerra; libertà di una banda di criminali  
di impadronirsi del potere e di precipitare i popoli nell’abisso; libertà di un popolo, di preparare  
scientificamente la schiavitù degli altri. Se a questo ha servito la libertà, cinquantacinque milioni  
di  uomini  si  sarebbero  dunque  sacrificati  soltanto  per  ricominciare  tra  dieci  anni  la  stessa  
esperienza?

Non vogliamo crederlo.  Se la carneficina deve avere un senso, se essa non è stata soltanto un  
fenomeno cieco e senza perché, bisogna che essa, abbia servito ad arricchire la coscienza umana di  
una  verità  che  va  oltre  la  libertà:  di  una  fede  che  non  è  contro  la  libertà,  ma  che  è  un  
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approfondimento  di  essa,  una  libertà  più  piena  e  più  universale.  Unità  e  indipendenza,  il  
programma del Risorgimento, non basta più. Libertà intesa soltanto come indipendenza può voler  
dire, nelle relazioni tra singoli, rissa di egoismi, privilegio, sfruttamento, "homo hominis lupus";  
nelle relazioni tra regioni di una stessa patria, campanilismo e separatismo; nelle relazioni tra  
nazioni, nazionalismo e guerra. Indipendenza, ecco il tragico pregiudizio: l’orgoglio dell’uomo che  
considera la propria sorte staccata da quella degli altri, la cieca albagia nazionale che si illude di  
servire la patria collo schiacciare le patrie altrui.

Non più indipendenza, ma "interdipendenza": questa è la parola non nuova in cui, se non si vuol  
che il domani ripeta ed aggravi gli orrori di ieri, si dovrà riassumere in sintesi il nuovo senso della  
libertà, quello da cui potrà nascere da tanto dolore un avvenire diverso dal passato: libertà come  
consapevolezza della solidarietà umana che unisce in essa gli individui ed i popoli, come coscienza  
della  loro  dipendenza  scambievole;  come  condizione  di  giustizia  sociale  da  rispettare  e  da  
difendere prima negli altri che in noi; come reciprocità e come collaborazione ad una più vasta  
unità.

Nessun uomo è indipendente,  nessun popolo può essere indipendente: l’"autarchia",  come si  è  
visto, non era che una miserabile balordaggine. La libertà è indivisibile: basta che sia minacciata  
in una sola città, perché subito si trovi in pericolo in tutti i continenti; basta che ci sia uno schiavo  
ed  un oppressore.  perché  la  oppressione  dilaghi  in  tutto  il  mondo come un contagio.  I  popoli  
saranno  veramente  liberi  quando  si  sentiranno  anche  giuridicamente,  "interdipendenti".  Il  
federalismo, prima che una dottrina politica, è la espressione di questa raggiunta coscienza morale  
della interdipendenza della sorte umana, che intorno a un unico centro si allarga con cerchi sempre  
più larghi, dal singolo al comune, dalla regione alla nazione, dalla unione supernazionale alla  
intera umanità.

A raggiunger  questa  coscienza  hanno  servito,  bisogna che  abbiano  servito,  i  cinquantacinque  
milioni di morti, e l’universalità del flagello che li ha travolti. Da questa universale comunanza nel  
terrore dev’esser nata la consapevolezza e la volontà della comunanza nella salvazione. Suggello  
conclusivo  della  esperienza  è  arrivata,  ultimo paragrafo della  carneficina,  la  bomba atomica:  
argomento inconfutabile, nella sua orrenda eloquenza, della interdipendenza dei popoli. Alla fine di  
questa febbrile gara di follia in cui gli  uomini si sono precipitati per arrivare a distruggere il  
nemico, essi sono riusciti a carpire al sole,  traducendo in nuova realtà il  mito di Prometeo, il  
segreto degli atomi capace di disgregare il  mondo: basterà qualche ritocco all’invenzione, per  
avere a portata di mano l’arma onnipotente, pronta ad annullare tutto il genere umano, vincitori e  
vinti, in uno scoppio solo.

Questa sarà la vera garanzia inesorabile del federalismo: la polizia supernazionale che richiamerà  
i popoli alla coscienza della loro fatale unità. Alla fine di dieci anni di martiri, la bomba atomica si  
affaccia come un simbolo riepilogativo, come la morale di un apologo: basterà che un uomo tocchi  
un tasto, perché tutti gli uomini, lui compreso, siano cancellati dal mondo. Cinquantacinque milioni  
di vittime si sono immolate per arrivare a scoprire la chiave misteriosa che può dischiudere alla  
civiltà umana le porte del nulla: questo è il guadagno fruttato dall’immenso sacrificio.

Da questa raggiunta interdipendenza nella morte, deve nascere, come unica salvezza, la coscienza  
mondiale  della  interdipendenza di  tutti  gli  uomini  nella  vita.  Ormai  l’avvenire  è  ridotto  a  un  
dilemma: o la Pace nella giustizia,  o l’esplosione cosmica nell’infinito in questa folle  bolla di  
sapone iridata di sangue.

IL PONTE
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LA QUESTIONE SICILIANA

 

Qualche mese addietro un ministro italiano dichiarò in un congresso del suo partito tenuto in Sicilia  
che "il separatismo era e non è più un pericolo per l’unità d’Italia". Ma di solito i ministri vengono 
nell’isola per parlare in sale o in teatri  ben sorvegliati  da scorte armate di polizia; proclamano, 
dinanzi ai pubblici ristretti degli iscritti ai partiti che rappresentano, di non potersi sentire stranieri  
in  Sicilia  e,  per ringalluzzire tanti  piccoli  orgogli,  ricordano il  contributo dato dai  siciliani  alla 
guerra di Vittorio Veneto; indi concludono con affermazioni che richiamano stranamente i famosi 
giudizi del principe di Metternich sul liberalismo europeo.

Poiché d’altra parte nella penisola i giornali non parlano quasi più di moti o manifestazioni popolari 
in Sicilia e poiché il Governo mostra, almeno finora, di avere incanalato il problema siciliano nei  
binari  della  semplice  amministrazione,  è  presumibile  che  si  vada  diffondendo  in  Italia  la 
convinzione che il movimento di’indipendenza siciliana, se non è morto, stia languendo. Invece 
l’apparente torpore è il preannunzio di grandi esplosioni: se Finocchiaro-Aprile ha perduto terreno 
dopo il suo telegramma al Luogotenente, un triumvirato di uomini meno demagogici ma più abili lo 
ha  già  praticamente  sostituito  e  il  separatismo  prospera  più  vivo  che  mai.  L’abbandono  delle 
manifestazioni di piazza e dei rumori pubblicitari denota se mai un consapevole raccoglimento delle 
proprie  forze,  un  metodico  lavoro  di  organizzazione  che  deve  evitare  quanto  più  è  possibile 
l’attenzione delle autorità e della polizia e deve mirare alla realizzazione di risultati positivi e non 
coreografici.

Di tanto in tanto arrivano notizie di contingenti bene armati e bene equipaggiati che controllano 
zone montane e si esercitano in addestramenti bellici come unità regolari: sono i reparti dell’EVIS, 
l’esercito di volontari per l’indipendenza della Sicilia. Un professore dell’università catanese e due 
studenti che ne facevano parte sono rimasti uccisi in uno scontro notturno coi carabinieri nei pressi 
di un posto di blocco: e, sebbene il rettore e il prefetto abbiano proibita ogni cerimonia di lutto 
accademico,  il  pubblicò  comprende  come  qualsiasi  riferimento  ad  una  attività  "maffiosa"  o 
criminale delle vittime sia inammissibile.

Mentre i corrispondenti della stampa di partito si sbizzarriscono in indagini di colore, le inchieste. 
spregiudicate e serene — come quella del Sonnino e, del Franchetti del ’76 — sono precluse agli 
uomini responsabili italiani dall’istintivo timore che essi avvertono per le mille indefinibili insidie 
delle  campagne  siciliane.  E  si  finisce  col  risolvere  tutto  con  inopportuni  sistemi  illiberali  o 
addirittura polizieschi.

L’esperienza fascista dovrebbe mettere in guardia contro i vituperi di una stampa che non può essere 
contraddetta e i divieti dei più elementari diritti  politici.  Ma, come se ciò non bastasse, tutte le  
dimostrazioni per l’italianità di Trieste sono andate puntualmente a sfociare in aggressioni alle sedi 
del movimento, e le autorità, col pretesto di evitare nuovi disordini, ne hanno disposto la chiusura.  
E, quantunque non si abbia il coraggio di spiccare i mandati di cattura contro i dirigenti, continuano 
i "fermi" di polizia dei loro proseliti implicati — a torto o ragione — nei tristi fatti del dicembre 
scorso o nelle gesta più recenti dei reparti armati dell’EVIS.

L’indagine sul problema del separatismo deve essere dunque aggiornata: bisogna spingersi oltre il 
semplice studio della genesi del fenomeno.

La politica protezionistica dei passati governi che ha difeso l’artificiale impalcatura delle industrie 
pesanti  settentrionali  a danno degli  esportatori  agricoli  meridionali;  la  delusione subentrata  allo 
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svanire  dei sogni d’espansione imperiale  e il  suo concretarsi  in una forma di nazionalismo più 
ristretto ma altrettanto intransigente; il timore reazionario dei grossi proprietari di sconvolgimenti 
sociali  importati  dal  Nord; l’egoistica difesa della posizione privilegiata di una regione dove la 
guerra è passata per prima senza lasciare larghe devastazioni; le particolari tendenze psicologiche 
dei siciliani: queste ed altre ancora sono le cause più o meno giustamente individuate. Ma si rimane 
perplessi alla constatazione che, malgrado la conoscenza di tante cause, il pericolo non sia stato 
arrestato e si sia per contro sempre più intensificato.

Il  governo — manco a dirlo!  — ha la  sua parte  di  colpa.  Poiché  non v’è miglior  sistema per 
orientare le simpatie popolari verso un movimento politico che quello di conculcarne le iniziative e 
di far vittime fra i suoi seguaci: e il risultato è identico anche se l’oppressione è solo blanda o  
fittizia. Né i metodi governativi possono giustificarsi col solito appello alla "union sacrée" o alla 
difesa della patria comune. Il prospettare ad ogni costo situazioni eccezionali  per paralizzare le 
correnti politiche ostili, quando sono insufficienti i divieti e le proibizioni, è una caratteristica ormai 
celebre  di  tutte  le  dittature  e  non  si  vede  perché  ad  esse  non  si  debba  lasciarne  l’esclusivo 
vantaggio! Ché se poi in Sicilia si viene delineando una "situazione eccezionale" autentica, essa è 
l’effetto piuttosto che la causa dei metodi repressivi.

Le esitazioni, d’altro canto, delle autorità di fronte ad una spregiudicata politica di forza, le leggiere 
condanne pronunciate  a  conclusione  di  certi  processi  addomesticati,  ma sovratutto,  le  insistenti 
notizie  sull’ottima attrezzatura delle bande armate separatiste  hanno generato la  sensazione che 
occulte potenze sostengano il movimento e lo tutelino contro i soprusi: sicché non di si deve stupire 
se  molti  giovani,  coinvolti  nei  moti  di  dicembre  e  imputati  di  diserzione,  abbiano  aderito  al  
separatismo dopo essere stati arrestati.

A sua  volta  la  propaganda  dei  partiti  politici  italiani,  che  cerca  d’imporre  il  principio  sacro  e 
aprioristico dell’unità, si appalesa insufficiente sol che si penetri in quella particolare situazione 
psicologica  del  mondo  siciliano  che  è  stata  proprio  da  un  siciliano  sagacemente  definita  con 
l’espressione di "tirannia della trascendenza". La mentalità dell’isolano è tutta inquadrata in schemi 
morali che si son formati attraverso travagli e subissi di millenni e che non possono essere discussi 
come non li discussero i padri. Ma l’idea dell’unità italiana non ha una tradizione così vetusta da 
divenire intangibile; essa cioè non si è ancora tanto consolidata da premere sulle coscienze con la 
inesorabile forza dei veri "principi": e in questo caso il siciliano non trova limiti, quando non è più 
soddisfatto, all’esercizio della sua critica corrosiva, allo sfogo del suo pessimismo, alla difesa del 
suo esasperante individualismo.

La  storiografia  separatista  pertanto  nella  sua  grossolanità  sostiene  una  verità  che  nessuno  può 
onestamente contestare: l’immissione della Sicilia in quella particolare forma di civiltà "italiana" 
che è di netta origine settentrionale, la sua partecipazione alla storia d’Italia sono fatti nel complesso  
assai recenti. Malgrado le grandi affinità linguistiche, la differenza etnica con gl’italiani del nord è 
innegabile  ed  è  stata  alimentata  da  secolari  esperienze  del  tutto  diverse;  mentre  le  esperienze 
politiche  avute in  comune  col  Mezzogiorno d’Italia  si  sono sempre  risolte  per  i  siciliani  nella 
perdita o nello indebolimento dei  loro privilegi  e nella  conseguente avversione alla  supremazia 
"napoletana".

L’adesione spirituale  della  Sicilia  all’unità  italiana non ha perciò profondi  presupposti  storici  e 
naturali ma presenta piuttosto il carattere di una fresca spontaneità. E a difendere i nuovi vincoli  
effettivi  e  sentimentali,  che  dalla  memoria  dell’epopea  garibaldina  e  dai  sacrifici  comuni  delle 
passate guerre hanno tratto continua forza, ha contribuito con efficacia l’"intelligenza" isolana. Essa 
—  attraverso  la  cultura  italiana  —  ha  potuto  assorbire  e  gustare  la  superiorità  della  civiltà 
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occidentale e si è perciò persuasa che l’Italia ormai esercita la preziosa funzione d’immettere il 
popolo siciliano in quel mondo europeo da cui s’irradiano idee e direttive di vita che, assimilate, 
possono portare alla progressiva rinascita dell’isola.

Tuttavia bisogna riconoscere che gli svantaggi dell’isolamento per un paese non ancora riplasmato 
dalle più moderne correnti spirituali sono presentiti anche dagli intellettuali separatisti, ed essi si 
sforzano di superare le minacciose prospettive impostando una tesi federalistica che consentirebbe 
l’inserimento del futuro Stato siciliano in una organizzazione di Stati europei.

Comunque il pericolo maggiore per l’Italia e per la Sicilia consiste nello sfaldarsi dalle basi interiori 
su cui  poggia  l’italianità dei  siciliani,  nello  indebolirsi  del  convincimento  della  indispensabilità 
dell’Italia per lo sviluppo della civiltà siciliana che è stato più che altro determinato dal prestigio del  
Settentrione. E quanti di noi riescono a comprendere la portata di tale prestigio non possono non 
assistere con angoscia al suo immaturo tramonto.

Fino a qualche tempo fa infatti i sentimenti di protesta e di rancore non erano stati mai disgiunti da  
una intensa amministrazione per la vita più progredita e dinamica dell’Italia settentrionale che si 
tendeva a identificare con la "vera" Italia. I centri pulsanti del Nord, le attrezzature economiche che 
stimolano lo spirito d’intrapresa ed esaltano la funzione produttiva, il tenore di una esistenza più 
spregiudicata  e  sincera,  la  mancanza  di  conformismo  nella  risoluzione  dei  problemi  morali, 
specialmente  sessuali,  esercitavano  un incredibile  fascino.  L’esodo  verso  il  Nord  era  l’estrema 
salvezza  di  una  spiritualità  soffocata  dall’ambiente  gretto  e  stagnante  che  l’aveva  educata.  E 
all’influenza del Nord non potevano sottrarsi neppure i contadini siciliani che andavano soldati e, 
pur litigando e polemizzando coi compagni "polentoni", ne ricalcavano gli atti e le espressioni in 
forme buffe ed eccessive. L’"aria del continente" è uno slogan assai incisivo.

Purtroppo l’ignominioso tracollo del fascismo, che nella sua genesi e nei suoi sviluppi fu sempre 
riconosciuto come fenomeno tipicamente settentrionale, e l’atteggiamento ignavo della monarchia 
piemontese hanno duramente intaccato il fantasioso ascendente del Nord sulla psicologia isolana; ed 
evidente sintomo ne è stato il malumore provocato dalle continue invocazioni all’Alta Italia fatte 
come a miracoloso toccasana da certi uomini politici privi di tatto se non di giudizio. I recenti  
avvenimenti  poi  hanno  rovesciato  radicalmente  le  posizioni,  incrementando  la  potenza  del 
separatismo.  Poiché  neanche  i  numerosi  siciliani  che  hanno  provata  l’oppressione  nazi-fascista 
riescono a spiegarsi la violenta reazione scatenatasi in settentrione dopo la liberazione. L’illegalità 
della maffia, i conflitti sanguinosi con la pubblica sicurezza e coi soldati rientrano nell’esperienza 
storica del siciliano e perciò possono inserirsi nel suo sistema mentale;  ma egli,  come non può 
concepire  gli  orrori  delle  camere  di  tortura  nazi-fasciste,  non  può  neanche  giustificare  certe 
intemperanze di tribunali popolari, certe violenze sui cadaveri, certi spettacoli incivili di vendetta 
fratricida che le relazioni giornalistiche lasciano appena intravvedere e i reduci invece raccontano 
con pittoreschi particolari e con compiaciuto disgusto.

Così, mentre l’isolano che tornava dal Nord era sempre pieno di nostalgie e rimpianti e ostentava un 
bonario disprezzo per il suo vecchio ambiente paesano; il reduce di adesso rientra animato da un 
desiderio di dimenticare, di raccogliersi nell’intimità della sua terra, di partecipare con più calore 
all’esistenza di quelli che sono rimasti come ad una forma di vita più equilibrata e più sicura. E in 
un giornale umoristico locale, che è assai diffuso perché sa cogliere e secondare le impressioni 
generali, si leggono frasi come questa: "era così settentrionale che invitava gli amici a spasso a  
colpi di rivoltella!"; quasi a significare che l’Alta Italia non è più un modello da imitare ma un 
brutto morbo da evitare, un morbo che di rivoluzionario ha soltanto il nome.
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L’inflazione  straordinaria  di  partigiani,  l’ovvia  considerazione  che  le  artefici  essenziali  della 
liberazione sono state le armate alleate, ma sovratutto l’insaziabile tendenza italiana alla retorica e 
alla  coreografia  —  che  finisce  sempre  con  lo  svilire  gli  avvenimenti  che  vuole  esaltare  — 
concorrono a determinare un notevole scetticismo sulle effettive proporzioni dell’insurrezione del 
Nord. Inoltre i modi intolleranti e minacciosi che assumono parecchi dei ragazzi tornati da lassù 
contagiati  dal morbo, il  loro pavoneggiarsi  in divise multicolori  che rammentano i  tempi di un 
infausto  militarismo,  qualche  curioso  "ultimatum"  imposto  alle  autorità  per  ottenere  lavoro 
aumentano la diffidenza verso il movimento partigiano e lo riducono ad un’espressione di nuovo 
"arditismo".

Pertanto  quel  vento  del  Nord  che  da  più  parti  si  celebra  come una  benefica  folata  di  energia 
purificatrice ha causato una nuova frattura fra Italia e Sicilia! Esso è un vento che "puzza troppo di  
cadavere", confessa il solito giornale umoristico.

Il  mito del  settentrione è  morto,  e  il  movimento separatista  si  appresta  a raccoglierne  l’eredità 
presso la gioventù progressista spolverando idee reazionarie e secondando i programmi riformatori 
delle  correnti  di  sinistra  che in  seno ad esso sono in continuo aumento.  L’ultimo congresso di 
Palermo ha lasciato disorientati i grossi proprietari terrieri che sovvenzionano il movimento, poiché 
per la prima volta essi hanno avvertito che la loro posizione di predominio è soltanto connessa con 
le necessità di finanziamento dell’organizzazione.  Intanto sempre più va ingrossandosi il partito 
social-comunista  siciliano  che  contende ai  compagni  di  Togliatti  e  di  Nenni  l’ascendente  sulle 
masse agricole e sui minatori dell’isola e molti giovani, accesi da una visione integrale di libertà  
sociale e politica, minacciano sin da adesso di fare i conti coi signori reazionari che sono costretti a 
spalleggiare nella lotta per l’indipendenza. Altri invece più moderati, sperano che dal miglioramento  
delle condizioni materiali delle masse — raggiungibile solo con la separazione dall’Italia — possa 
sorgere una coscienza politica più democratica.

A parte questi sogni giovanili, sta di fatto che di fronte alle inevitabili difficoltà che incontrano 
governo e autorità regionali per ridurre la fame e la disoccupazione e per estirpare la mala pianta 
della delinquenza associata, la gente che soffre o va alla "macchia" o va a infittire le file del più 
tenace movimento d’opposizione. Né v’è bisogno di ricorrere all’influenza della maffia e dei baroni 
per  spiegarci  perché  la  maggior  parte  degli  affamati  e  dei  malcontenti  siciliani  simpatizzi  col 
separatismo anziché coi partiti italiani di sinistra: l’uno infatti è la centrale di trasmissione di tutte le 
proteste  isolane  mentre  gli  altri  partecipando  al  governo,  ne  assumono  le  responsabilità  e  ne 
dividono le critiche.

In conclusione, si va delineando una situazione da cui il separatismo ha tutto da guadagnare e nulla 
dia perdere, ed occorre che il governo si accorga dell’impostazione erronea data finora alla sua 
politica siciliana e addivenga, finché sia possibile, ad un salutare cambiamento di rotta.

Sbaglio gravissimo è il  volersi  ostinare a inquadrare i  bisogni  siciliani nel piano generale delle 
esigenze nazionali per soddisfarli in proporzione. In Sicilia v’è la minaccia del separatismo e un 
trattamento paritetico presuppone invece un’eguaglianza di situazioni che non v è.

Sono d’altronde i siciliani più illuminati ed onesti ad invocare una maggiore sollecitudine verso la 
loro terra, perché durante il lungo periodo dell’ultima crisi governativa hanno potuto registrare le 
ripercussioni penose della battaglia delle ambizioni sulle legittime aspettative regionali e sanno che 
nell’isola  si  è  intransigenti  di  fronte  alle  debolezze  della  politica  romana.  Non si  dimenticano 
facilmente i sessanta giorni di  ludi cartacei e di  inutili  consultazioni, come non si perdona che 
nessuno degli ordini del giorno della Consulta regionale, tutti concernenti problemi fondamentali, 
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sia stato fino ad oggi preso in considerazione.

Le blande facoltà consultive di un consesso e i poteri  regolamentari di  un alto commissario si 
rivelano espedienti assai ben lontani da quell’autonomia che si era creduto di dare. Ma se immediate  
concessioni di carattere istituzionale esorbitano dalla competenza dell’attuale governo e bisogna 
aspettare la Costituente, v’è un altro campo dove si potrebbe agire e non si agisce, ed è quello delle  
libertà  politiche.  C’e  un  complesso  di  provvedimenti  di  pronta  attuazione  che  certo  non 
altererebbero la struttura dello stato ma potrebbero evitare una lotta fratricida meglio di ogni zelo 
poliziesco.  La  libertà  di  stampa  —  di  cui  del  resto  anche  gli  anarchici  usufruiscono  —  alle 
organizzazioni separatiste, l’amnistia di tutti i reati politici e militari influenzati dal movimento, 
l’abolizione  delle  disposizioni  "epurative"  a  carico  dei  separatisti  che  esercitano  funzioni 
amministrative, si risolverebbero in una sincera offerta di collaborazione di tutti i siciliani migliori.

Oggi  più  che  mai  è  opportuna  una  politica  di  mediazione  e  di  equilibrio,  diremmo  quasi 
"giolittiana" se fossimo convinti della buona fede del suo illustre autore, per assorbire i fermenti 
insurrezionali  e  convogliare  le  forze  ostili  nel  binario  di  una  politica  feconda  e  liberale,  per 
smussare attriti e rancori personali, per facilitare la soluzione dei problemi prettamente locali in cui 
occorre l’impegno di tutti senza pregiudizi di tendenze e partiti.

Solo così  i  fautori  accesi  dell’indipendenza,  i  massimalisti  del  separatismo,  sarebbero  tenuti  in 
iscacco; la questione siciliana potrebbe venire impostata nei suoi termini più reali nella Costituente, 
e potrebbe venir confermata dallo stesso consesso l’utilità di una soluzione federativa.

Il  "self-government"  giova ad ogni democrazia,  ma per quella italiana esso rappresenta la  vita. 
Epperò auspichiamo per l’intera Italia un rigoglioso sviluppo delle periferie che segni la fine di ogni 
strapotere centrale.

Ma il  sistema delle  autonomie importa  un meccanismo tecnico-giuridico che richiede congegni 
assai delicati quando si tratta di disciplinare la competenza finanziaria dello stato e delle regioni e di 
conciliare il controllo economico dell’uno con le iniziative delle altre. Nel corso di un congresso di 
un partito nazionale che conta ottimo seguito in alcune province della Sicilia si è recentemente 
discusso uno "statuto della regione siciliana". La perplessità che mostravano i più competenti dei 
congressisti di fronte al problema dei rapporti finanziari ed economici con lo stato ha finito col 
ribadire una convinzione ormai generale: l’autonomia siciliana deve avere un assetto più integrale 
che altrove perché un radicale sganciamento economico e finanziario è la premessa necessaria della 
rinascita dell’isola. Un ragionevole potere legislativo è insufficiente se non è accompagnato da un 
bilancia siciliano indipendente di vaste proporzioni e dalla proclamazione della "zona franca" nel 
caso che in Italia si voglia insistere nella protezione e nel controllo statali del commercio.

Certo queste considerazioni possono sembrare inutili se si tien conto che non solo la vita economica 
dell’Italia ma i suoi stessi rapporti politici con la Sicilia saranno prestabiliti da altre potenti volontà: 
ché, malgrado tante dichiarazioni di giustizia internazionale non si può non dare tuttora ragione al 
Leopardi se scrisse sfiduciato "che in computisteria si risolvono sempre le sorti del mondo". E più 
delle decisioni degli italiani e dei siciliani varranno le ripartizioni delle rispettive zone d’influenza 
fatte dai grandi stati vittoriosi per equilibrare il giuoco dei loro interessi.

Nondimeno vi sono ragioni fondamentali che dovrebbero facilitare la comprensione di certe pretese  
siciliane. La libertà di commercio senza restrizioni di sorta incrementerebbe il reddito regionale, 
l’indipendenza  finanziaria  eliminerebbe  la  diffidenza  e  garantirebbe  l’apporto  del  contribuente 
siciliano:  si  che  più  agevolmente  si  potrebbero  trovare nella  stessa isola  i  mezzi  necessari  per 
risanare il latifondo e industrializzare l’agricoltura con benefici riflessi per l’economia italiana ed 
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europea. E le ripercussioni morali di tale soluzione sarebbero grandissime perché i siciliani, invece 
di far marcire i capitali accumulati, si vedrebbero costretti a fare da sé e perderebbero a poco a poco 
la servile abitudine di attendere aiuti esterni e previdenze statali.

Se all’appagamento di queste giuste pretese, che in fondo mirano a dare all’isola un’impronta più 
decisamente europea, fossero connesse delle concessioni politiche, non ci si dovrebbe preoccupare. 
La storia  dell’impero inglese  insegna che le  più salde unità  spirituali  non di  rado scaturiscono 
dall’allentamento dei vincoli politici.

GIULIO DÀFFERI

 

Nota. — La questione siciliana è uno dei maggiori problemi che stanno di fronte all’Italia d’oggi. 
L’articolo ché precede ne mette in luce taluni caratteri importanti. Ma anche la Sicilia è tutto un 
mondo e ogni singola esperienza rischia di riflettere un quadro locale. Per esempio l’importanza del 
social-comunismo separatista è messa in dubbio da molti siciliani. Inoltre la questione sociale, il 
problema del  latifondo, dei  contadini  e  della  terra è acutissimo in Sicilia.  È difficile  parlare di 
autonomia  in  astratto  senza  decidere  quale  realtà  sociale  deve  star  dietro  quell’autonomia. 
L’autonomia del separatista latifondista rassegnato non è l’autonomia delle masso che lottano per la 
loro  affrancazione  sociale  e  il  problema formale  costituzionale  non  può  risolvere  di  per  sé  la 
questione siciliana. Potrebbe anche renderla più acuta se significasse abbandono delle masse nelle 
mani di una ristretta oligarchia., Ecco perché a noi sembra che per affrontare il problema, come 
qualsiasi  problema politico importante  in Europa, bisogna chiarire  quali  sono le  forze sociali  e 
politiche che si desidera diano la loro fisionomia alla nuova società.

(E. A.)
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RITRATTO DELLE COSE DELLA PUGLIA

 

Chiunque abbia visitato, magari superficialmente, tre o quattro plaghe delle Puglie ha notato senza 
dubbio due ordini di fenomeni,  che si ripetono da un luogo all’altro con assoluta uniformità. Il  
primo, di carattere naturale, fisico: la mancanza impressionante di corsi d’acqua e di sorgenti, cioè 
la  mancanza dell’acqua come mezzo di  irrigazione e  come strumento di  produzione di  energia 
meccanica od elettrica. Il secondo, di carattere umano, storico: la presenza in ogni centro urbano di 
una basilica romanica, o magari di un castello svevo, a fianco ad una o più chiese e palazzi del tardo 
barocco o del settecento. Solo per eccezione, a Lecce, ad Acquaviva, in pochi altri centri, si scorge 
qualche raro esempio di edifizi di stile catalano o del rinascimento plateresco. Ma anche in questo 
caso, si tratta evidentemente di imitazioni sporadiche del gusto e della moda degli spagnoli, dovute 
forse all’iniziativa isolata di un qualche signorotto ambizioso.  Il  gotico ed il  rinascimento sono 
assenti  o quasi dal  volto artistico di qualunque centro pugliese.  In altre parole,  chiunque abbia 
viaggiato per la Puglia si è dovuto accorgere che in questo paese, tra la metà del secolo XIII e quella  
del  secolo XVII,  lo  sviluppo economico e  civile  del  paese,  che  è  il  presupposto  necessario di 
qualunque attività artistica, specie edilizia, ha subito un arresto pauroso durato quattro secoli, che 
per tutto il resto d’Italia sono stati al contrario tra i più produttivi e fecondi che la nostra storia 
ricordi.

In queste due semplici constatazioni di fatto, alla portata di qualsiasi turista, appaiono sintetizzati i 
problemi più gravi e più difficilmente solubili della vita economica, politica, spirituale della Puglia. 
Quei problemi cioè, i quali, alla loro volta, costituiscono l’aspetto pugliese di quell’ancor più vasto 
e formidabile problema, che ha nome questione meridionale.

Parlando  della  Puglia,  della  sua  popolazione,  della  sua  vita  politica,  delle  sue  prospettive  di 
avvenire, non dobbiamo perciò perdere mai di vista i due fatti fondamentali che abbiamo più sopra 
accennato.  Il  primo,  la  particolare  conformandone  geografica  e  climatica  del  paese  che  pone 
quest’ultimo  di  per  sé  stesso  in  condizioni  meno  favorevoli  di  sviluppo  economico  e,  per 
conseguenza, di sviluppo civile, delle altre regioni d’Italia, che tradizionalmente hanno potuto fruire 
dell’acqua come mezzo di sviluppo della propria agricoltura e della propria vita industriale e che 
godono di condizioni di clima e di suolo assai più benigne. Il secondo, la singolare soluzione di 
continuità che appare tra la gloriosa civiltà medievale pugliese dell’età normanna e sveva, – quando 
per antonomasia si diceva pugliese ogni abitante del regno di Napoli  ed in Puglia aveva il  suo 
centro, oltre che in Sicilia, il regno di Federico II e dalla Puglia venivano e Nicola Pisano e più di 
uno dei primissimi scrittori del nostro volgare –, ed i timidi e grami inizi di una rinascita di vita 
artistica, civile, economica della seconda metà del ’600; cioè il fatto che una parte cospicua della 
storia e della civiltà italiana ed europea è rimasta complessivamente estranea allo sviluppo spirituale  
pugliese,  e  che  la  storia  della  Puglia  non  può  farsi  oggi  risalire  praticamente  al  di  là  di  quel 
momento di generale ripresa di vita economica e civile che si ebbe un po’ dovunque nell’Italia 
spagnola avanti alla prima guerra di secessione, e che è stato recentemente oggetto di interessanti 
studi storici.

Indagare il perché di questo dato, domandarci attraverso quali eventi la vita economica e civile 
pugliese, così fiorente intorno all’epoca delle crociate, si sia poi bruscamente abbassata di tono ed 
esaurita, sarebbe argomento per un serio studio storico e non per il breve saggio di una rivista. Del 
resto,  ciò che ci  interessa qui non è tanto stabilire  se questa decadenza fu dovuta al  più rigido 
feudalesimo, latifondista instaurato dagli Angioini o alla soverchiante concorrenza commerciale di 
Venezia e di Genova, alla chiusura di mercati dell’oriente con la fine delle crociate, il dominio turco 
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e la decadenza dell’impero bizantino, del quale la Puglia era stata per tanto tempo una specie di  
appendice, ovvero all’accentramento soffocatore di una capitale lontana come Napoli, che spense 
ogni  possibilità  di  autonoma  vita  cittadina  regionale.  È  piuttosto  utile  rilevare  questa  frattura 
spirituale e constatare come in Puglia si sia effettivamente avuto, dalla seconda metà del ’600 in poi 
(l’epoca, per esempio, delle deliziose chourriguerias di Lecce), un certo rinascere di vita, che si è 
andato man mano accentuando nel ’700, Col formarsi in questo o quel centro di una qualche vita 
letteraria, di una qualche attività di studi giuridici o storici, con la presenza di qualche cenacolo di 
monsignori eruditi o scrittori di versi, di aristocratici o di avvocati intinti di idee illuministe.

È  stato  infatti,  più  o  meno,  durante  questo  periodo  di  progressiva  ripresa  di  vita  (perdurato, 
malgrado la  bufera del  1799,  nel  primo ’800 bonapartesco e  murattiano)  che si  sono formati  i 
lineamenti fondamentali della costituzione sociale e dello schieramento politico delle popolazioni 
pugliesi,  quelli  che,  attraverso  mutamenti  e  governi  e  di  regimi,  dovevano  permanere 
complessivamente intatti fino al giorno d’oggi, come complessivamente intatta è rimasta la struttura 
economica del paese, quasi ovunque agricola, pre-borghese, pre-capitalista.

Sulle rovine del più antico feudalesimo, sorgeva infatti nel ’700 meridionale un ceto di proprietari 
terrieri,  una sorta  di  moderna oligarchia,  senza  lustro di  imprese  guerriere  e  cavalleresche,  ma 
dominatrice rapace e prepotente di situazioni locali e di feudi paesani, una classe mista di vecchi 
aristocratici  e  di  nuovi  arricchiti,  che  dopo  lunghe  fedeltà  borboniche,  doveva  finire,  piuttosto 
rinsaldata che scossa nel proprio predominio locale, nel nuovo regno unitario d’Italia. Sanfedista un 
tempo,  giolittiana  ieri,  con i  suoi "ascari"  di  classica memoria,  fascista sotto  Mussolini,  questa 
classe potrà dirsi domani liberale sotto un qualche governo democratico pur rimanendo identica 
sempre a sé stessa, tenacemente aggrappata alle proprie posizioni antiquate, avversa alle novità di 
qualunque genere e timida davanti  a qualunque iniziativa economica,  che esca fuori  dalle linee 
tradizionali,  grettamente conservatrice e clericaleggiante, governativa ad ogni costo e fautrice di 
ogni autoritarismo che, attraverso metodi inveterati di corruttela o violenza, giunga ad apparirle 
garanzia  sufficiente  delle  proprie  posizioni  di  privilegio  e  della  propria  tranquillità.  Elemento 
politico e sociale retrivo per eccellenza, la classe dei "galantuomini" di paese è stata veramente una 
delle  grandi  piaghe  dell’Italia  meridionale,  e  delle  forze  negative  più  potenti,  che  ne  abbiano 
contrastato  lo  sviluppo  civile.  Il  risorgimento  italiano,  nelle  sue  prime  fasi,  in  Piemonte,  in 
Lombardia, in Toscana, fu, come è noto, per buona parte il frutto degli ambienti intelligenti e sani 
del giovane patriziato, cioè, in definitiva, della parte più desta della grande proprietà agricola, che 
cercò di scuotersi e di strapparsi dal letargo mortificante dei propri padri ultraconservatori. Prima 
ancora di porsi come moto di trasformazione: politica, il risorgimento italiano si pose non di rado 
come moto di rinnovamento di sistemi economici, di tecnica agricola, come volontà operosa di 
adeguamento,  al  progresso  generale  della  vita  europea.  Dalle  discussioni  sui  sistemi  di 
insegnamento o di coltivazione, sulle ferrovie o sulle fabbriche, nacque la nuova coscienza politica 
del paese ed uscirono gli uomini del genere di Camillo Cavour e di Bettino Ricasoli, di Daniele 
Manin e di Stefano Jacini. L’800 pugliese, anche se registrò figure illustri di patrioti e dei martiri, 
non conobbe mai un moto diffuso dello stesso genere in seno ai propri ceti nobiliari o terrieri. La 
proprietà terriera anzi si rifiutò tenacemente di rinnovarsi, di uscire dalla sua vecchia mentalità, di 
assumere tono moderno, di farsi iniziatrice di nuove imprese economiche, di unirsi al generale moto 
di evoluzione italiano ed europeo. La trasformazione politica del risorgimento non si pose in Puglia 
come trasformazione contemporanea della vita economica e spirituale e rimase fatalmente interesse 
ristretto  di  pochi uomini colti  o idealisti,  schiacciati  dalla indifferenza pesante delle  plebi  delle 
campagne e dalla sospettosa diffidenza della proprietà reazionaria e borbonica.

Il  denaro  non usci  dalle  casseforti  dei  grandi  proprietari  per  farsi  sangue  e  vita  di  una  nuova 
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economia,  per  diventare capitale.  E naturalmente a questa  tendenza grettamente pavida dei  ceti 
proprietari meridionali si accoppiò con fatale coincidenza in un primo tempo la politica economica 
dei nuovo regno, con le sue ripercussioni non liete sul mezzogiorno, e più tardi la soverchiante 
concorrenza  della  industria  settentrionale,  sorretta  dal  credito  delle  grandi  aziende bancarie.  La 
Puglia  non  conobbe  che  episodicamente  un  capitalismo  di  tipo  moderno,  non  ebbe  che  in 
proporzioni quanto mai ridotte un ceto borghese e piccolo borghese. Di fronte alla grande proprietà 
reazionaria, rimase la massa amorfa dei coloni, che si accalcava nelle sue miserie secolari in quei 
grandi centri urbani abitati da contadini, che costituiscono tuttora una delle più tristi caratteristiche 
della Puglia.

Il problema politico, che impone la presenza di queste masse agricole, costrette tuttora ad un tenore 
di vita quanto mai gramo e primitivo, avvezze da secoli a faticare, a patire, a chinare la testa, è 
veramente  di  una  gravità  e  di  una  estensione  sconcertanti.  Ci  troviamo  davanti  ad  un  popolo 
talmente a lungo sottoposto ad un processo secolare di compressione dalla personalità umana che ne 
è restato internamente distorto e deformato. Il popolo pugliese, in tutta la propria storia, non ha mai 
assistito  ad  una  sola  rivoluzione  vittoriosa;  ha  cambiato  semplicemente  di  padrone,  senza 
intervenire nemmeno una volta con la propria volontà nella determinazione dei propri destini. Le 
sole forme di reazione popolare che la Puglia abbia conosciuto sono state sempre o il tumulto degli 
affamati o il brigantaggio, più o meno ammantato di un qualche colorito politico. E quindi la vita 
politica, anche in regime cosiddetto liberale, non è scelta di questo o quel partito, di questo o quel  
programma,  è  semplicemente  scelta  di  questa  o  quella  persona alla  cui  protezione  affidarsi,  di 
questa  o  quella  camarilla  a  cui  affiancarsi.  Non  si  è  tanto  socialisti  o  fascisti,  cattolici  o 
repubblicani, quanto, del partito di don Ciccio o del partito di don Peppino. Preferibilmente poi del  
partito del governo. Giacché si finisce sempre, per abitudine ancestrale, col piegarsi alla volontà di 
chi governa sia essa Ferdinando o Vittorio, Mussolini o magari, domani, il commissario del popolo, 
senza il coraggio e la pretesa di affermare il proprio dissenso dal padrone del momento, salvo poi a 
scoppiare in tumulti furiosi di povera gente affamata, che oggi urla morte e viva e domani ritorna 
sconsolata alla propria ineluttabile miseria. Rassismo, personalismo e corruttela della vita politica 
locale sono mali fin troppo noti, sui quali sarebbe inutile spendere altre parole. Ciò che però sta in  
realtà  sotto  a  tutte  queste  manifestazioni  patologiche  è  un  fenomeno  ancora  più  grave  e  più 
preoccupante di cui pochi si rendono veramente conto, ed è l’innato anarchismo di una gente, alla 
quale per troppo tempo è mancato quell’inseparabile complemento del senso della personalità che è 
il senso della comunità, il senso del vincolo che ci unisce alla società che ci siamo scelta e che noi 
stessi abbiamo contribuito in qualche modo a formare con la nostra libera volontà.

Tommaso Fiore ricordava sorridendo i contadini della sua Altamura che durante la notte andavano a 
spostare le pietre di confine della cooperativa, che s’era fatta sorgere a fatica proprio per migliorare 
le  condizioni  degli  agricoltori.  Ma  ci  sono  manifestazioni  spicciole  e  quotidiane  non  meno 
significative di questo fenomeno, che sono alla portata di qualunque viaggiatore, anche trascurato. 
Questo paese può dare manifestazioni clamorose di pietà cultuale cattolica, ma presenta viceversa 
pochissimo  che  si  assomigli  alla  operosa  attività  sociale  e  caritativa  del  clero  dell’Italia 
settentrionale  e  centrale  e  ben  poco che  si  assomigli  almeno alla  carità  larga,  bonaria,  magari  
cialtrona, di Napoli. Questo paese presenta in diverse zone una piccola proprietà assai diffusa di  
viticultori e di olivicultori, ma non è stato in grado finora di dare vita ad associazioni efficienti per 
la difesa dei comuni interessi,  per la valorizzazione del proprio prodotto contro la speculazione 
altrui,  per  la  creazione  di  prodotti  di  qualità  pregiata  e  tipica.  Anche in  questo  campo occorre 
evidentemente  tener  conto  della  influenza  depressiva  della  concorrenza  settentrionale,  meglio 
attrezzata  e  sostenuta  più  efficacemente  dalle  banche:  resta  però il  fatto  che  qualunque tipo di 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1945



13

società, sia pure quello così ovvio della anonima, trova sempre un terreno psicologico quanto mai 
restio e contrario al suo formarsi nelle Puglie. Il senso dello scetticismo, della diffidenza reciproca, 
il  permanente  sospetto  dell’intrigo  e  dell’abuso  altrui  dominano  ancora  pesantemente  questa 
psicologia popolare pugliese, così intimamente triste e pessimistica, nella sua sconsolata mancanza 
di  speranza  e  di  fiducia.  Come  la  innata  intelligenza  del  popolano  pugliese  si  avvilisce  nella 
abitudine quotidiana alla camarilla ed all’intrigo, così la sua laboriosità e la sua serietà (due virtù 
pugliesi,  delle quali  di  rado il  settentrionale che non conosce questa  regione,  sa rendersi  conto 
adeguatamente) finisce ben sovente per diventare senso triste di fatica e quasi di condanna, piuttosto  
che  conquista  gioiosa  di  intraprendenza  fortunata.  Ed  è  in  fondo  una  strana  e  contraddittoria 
esperienza quella che è dato di fare così spesso in Puglia nel contrasto della innata solidità e serietà 
e quadratura del carattere pugliese – che è dote che lo distingue e lo fa superiore a quello delle  
popolazioni di altre regioni dei mezzogiorno – con questa sorte di innata stortura spirituale, che esso 
porta con sé, quasi retaggio incancellabile di secoli di servaggio, quasi incrostazione di ruggine 
sopra un antico e nobile metallo.

Del resto la Puglia non si esaurisce tutta nei due estremi della proprietà terriera e del contadiname. 
Accanto a questi due elementi ce ne è un terzo, più ristretto di numero e di minore peso economico 
dei  precedenti,  ma ugualmente  di  importanza  massima per  la  vita  politica  locale:  la  borghesia 
professionista ed intellettuale (cioè la sola borghesia che era possibile che allignasse in un terreno 
tuttora  prevalentemente  pre-capitalistico),  alla  quale  si  può  facilmente  affiancare  quel  tanto  di 
artigianato e di piccola proprietà marittima, che esiste qua e là nei centri urbani della regione. Come 
la proprietà terriera è stata borbonica e giolittiana, così questa borghesia intellettuale è stata quella 
che ha fatto la rivoluzione del 1799, quella che ha dato gli elementi del liberalismo locale dell’età 
del Risorgimento, che più tardi ha dato i quadri all’antigiolittismo repubblicano o socialista, che ha 
alimentato  oggi  i  movimenti  antifascisti.  È  appunto  il  prevalente  carattere  pre-borghese 
dell’ambiente  circostante  che  impedisce  a  questo  ceto  di  identificarsi  con interessi  grettamente 
economici,  come quelli  della  proprietà  terriera  e  che  gli  permette  di  sposare  cause  ideali  con 
maggiore facilità  e  purezza.  Il  liberalismo pugliese non ha avuto dietro  a  sé  gli  interessi  della 
borghesia capitalista ed industriale, come è avvenuto nell’Italia settentrionale, con i quali dovere 
prima o poi fare i  conti  e in un modo o nell’altro accomodarsi.  Di qui quel tipo di idealismo, 
quell’elevata temperatura etica che dai martiri del 1799 a Gaetano Salvemini ed agli antifascisti 
pugliesi è rimasto distintivo dell’azione politica di questo ceto intellettuale e che è indubbiamente 
uno degli aspetti della vita regionale più degno di rispetto e di ammirazione, una delle forze morali  
più sane ed elevate delle quali la Puglia possa disporre. Certo, su un nudo e realistico piano storico, 
si potrebbe obbiettare che è stata proprio questa purezza idealistica, che ha animato la intellettualità 
giacobina,  mazziniana,  salveminiana  della  Puglia,  quella  che  in  certe  condizioni  di  lotta  finirà 
sempre  per  mettere  in  stato  di  inferiorità  i  suoi  combattenti  di  fronte  ad  altre  tendenze  più 
corposamente nutrite da concreti e determinati interessi economici e di classe. Tanto più facilmente 
può essere pura questa singolare classe rivoluzionaria, in quanto meno rappresentativa di interessi 
materiali: ma, proprio per questo, è altrettanto più facile che la sua azione scivoli nell’astratto, nello 
scarsamente realistico, altrettanto più facile che finisca in un glorioso e nobile insuccesso, come 
nella empirica realtà dei fatti è finita spesso la rivolta idealistica contro il sanfedismo, il giolittismo, 
la reazione dei signorotti di paese.

Questa borghesia intellettuale spesso ha finito per essere un esercito di capitani senza soldati, una 
volta che il circostante ambiente economico non le presentava né una solida borghesia capitalistica 
da guidare all’assalto del vecchio mondo borbonico, né un vero e proprio proletariato da capeggiare 
nella guerra al conservatorismo sedicente liberale. La sua storia è una storia di gloriose sconfitte e le  
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sue  vittorie  parziali  stesse  hanno  finito,  per  la  pressione  dell’ambiente  sordo  ed  ostile,  col 
circoscriversi entro i modi tradizionali della meschina lotta politica paesana: si è riuscito a fare 
votare dei contadini per don Peppino socialista o democratico invece che per don Cosimo forcaiolo 
o clericale, ma più per la persona apprezzata ed amata e stimata di don Peppino che per quella cosa 
difficile ed inconcreta che è il programma di un uomo politico, la ideologia di un partito. E già 
riuscire  a  fare  trionfare  alle  elezioni  don  Peppino  invece  di  don  Cosimo,  vincendo  brogli  e 
intimidazioni e tutto il variopinto corredo delle frodi inveterate nel costume locale era pure una 
grande  vittoria,  una  volta  che  questa  borghesia  progressista  doveva  battersi  nella  persona 
dell’avvocato  socialista  o  del  medico  repubblicano  contro  il  grosso  proprietario  e  tutte  le  sue 
creature  spalleggiate  dalle  forze  sapientemente  ammaestrate  del  governo.  Governo  e  proprietà 
terriera sono stati talmente legati l’uno all’altro nella regione, per tradizione, che si è giunti a questo 
paradosso quasi comico, dopo la lotta recente tra Comitati di Liberazione e monarchici reazionari: 
l’abitudine a mettersi sempre dalla parte del governo, qualunque esso fosse, era talmente forte, negli 
ambienti  conservatori  pugliesi,  che  essi,  pure  sbuffando  e  brontolando,  invece  di  passare 
all’opposizione,  quando il  governo passò nelle  mani  degli  uomini  dei  Comitati  di  Liberazione, 
dichiararono candidamente di volere appoggiare il governo dei propri avversari. Buono o cattivo, 
era pur sempre il papà governo.

Con tutto  ciò si  spiega  il  carattere  particolare  assunto  nella  regione  dal  fascismo.  Ogni  centro 
pugliese,  accanto  a  quella  tale  basilica  romanica  e  a  quelle  tali  chiese  barocche,  delle  quali 
parlavamo al  principio  di  questo articolo,  vicino  alle  misere stamberghe,  nelle  quali  si  accalca 
tuttora la grande maggioranza della popolazione rurale, presenta sempre la traccia del passaggio del 
fascismo  in  qualche  costruzione  pomposa  e  di  cattivo  gusto,  di  quel  tipico  stile  pseudo-
novecentesco e variopinto che caratterizza tanta parte delle costruzioni del defunto regime. Però il 
fascismo non ha lasciato una impronta profonda sulla Puglia soltanto perché ha costruito un certo 
numero di palazzi dati in appalto alle ditte di costruzione protette dai gerarchi, o perché con la 
conquista dell’Albania ha dato un impulso momentaneo ai porti della regione, ma perché esso si è 
inserito profondamente nella preesistente configurazione sociale del paese. Il fascismo in Puglia 
non è stato tanto squadrismo e ideologia della violenza e dell’imperialismo, come nelle altre regioni 
italiane, dove la lotta civile assunse forme incomparabilmente più sanguinose, quanto corruttela 
nelle amministrazioni locali, clientela e predominio di ras e cricche di paese, intrecciato e mescolato 
con fenomeni economici pseudo-capitalistici. Se il fascismo avesse veramente favorito il sorgere di 
una classe capitalista ed imprenditrice di tipo moderno nella Puglia, non c’è dubbio che la sua opera 
sarebbe  stata  veramente  benefica,  anche  se,  momentaneamente  essa  avesse  portato  ad  una 
compressione feroce delle classi più umili, ad una politica di bassi salari e di sfruttamento della 
mano d’opera. Ma il fascismo – ed in questo consiste realmente la sua grande colpa davanti alla 
storia – non fu nemmeno capitalistico: fu distorsione e sviluppo anormale della vita economica, così 
come era distorsione della vita politica, fu parassitismo e privilegio, fornitura di stato ed economia 
artificiosa e malsana.

Si  ebbero  grossi  guadagni  di  ditte  appaltatrici  di  opere  pubbliche,  vaste  iniziative  agricole  in 
Capitanata,  imprese  industriali  a  Bari,  ma  tutto  ciò  mantenne sempre  un  carattere  cartaceo,  di 
iniziativa sorta dal desiderio di favorire questa o quella persona, di dare posizione privilegiata a 
questo o quel favorito politico, piuttosto che risultato di un sano e normale sviluppo economico. La 
contropartita  dei  palazzi  e  dei  monumenti  era  in  realtà  l’aggravarsi  del  peso della  concorrenza 
dell’industria settentrionale privilegiata dal governo su quel po’ di industria locale che era sorta in 
qualche modo connessa con l’agricoltura, durante i primi decenni del secolo. Il ceto proprietario, 
conservatore e feudalesco, dava volentieri i quadri per le gerarchie fasciste, anche se del fascismo 
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era ben poco convinto, dal punto di vista ideologico e rinsaldava, in se stesso e nei propri vassalli, la  
vecchia concezione dello stato come proprietà privata della classe dominante. La massa contadina, 
che nel ventennio precedente al fascismo aveva faticosamente incominciato a dare vita alle proprie 
organizzazioni sindacali, cooperative e politiche, vedeva stroncato sul nascere questa suo moto di 
ascensione e, stordita e resa scettica dalla strepitante propaganda del governo, finiva per ripiegare 
apaticamente sulle sue tradizioni borboniche, per riprendere la sua vecchia mentalità, bollata un 
giorno dal marchio delle famose tre effe. La borghesia intellettuale e rivoluzionaria, o si accodava 
codardamente al carro del vincitore o era messa in condizione di non nuocere dalla prigione e dal 
confino, se non addirittura dall’omicidio, come nel caso del povero Giuseppe di Vagno.

 

 

Caduto il fascismo, e caduto, al solito, con un cambio di padroni e non con una rivoluzione che  
desse finalmente al popolo pugliese la sensazione di potere in qualche modo essere padrone del 
proprio  destino,  la  situazione  spirituale  che  il  fascismo  aveva  rinsaldata,  doveva  fatalmente 
perpetuarsi.  Dio solo sa,  anzi,  quanto  tempo e quanto lavoro occorreranno per cancellare  dalla 
Puglia il fascismo, non come ideologia – che è sempre stata un frutto di importazione istentato – ma 
come  diseducazione  e  corruttela  politica,  come  formazione  di  bene  organizzate  consorterie, 
facilmente mimetizzabili oggi sotto altra veste politica. Occorre bene rendersi conto, se si vuole 
capire come stiano le cose in questa regione, che il fascismo in Puglia ha radici troppo profondi 
perché possano essere facilmente rimosse con quattro decreti e con un po’ di propaganda di partito. 
Ciò non tanto perché a Barletta od a Lecce si sono potuti formare dei piccoli complotti di fascisti 
repubblicani – che in realtà avrebbero potuto dirsi delle pericolose e cattive ragazzate piuttosto che 
delle serie formazioni politiche – quanto per il sentimento più o meno cosciente, per la nostalgia più 
o meno espressa del vecchio ordine di cose che anima tuttora il ceto possidente e la sua gioventù 
medesima. Questo ceto è troppo profondamente attaccato alle proprie abitudini di preminenza e di 
prepotenza,  che  dal  fascismo  erano  state  rivestite  di  un  crisma  seducente  di  patriottismo e  di 
nazionalismo, per cambiare di animo da un momento all’altro, troppo profondamente animato di 
diffidenza e di ostilità verso ogni forma di consistente democrazia di solidarietà sociale, troppo 
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timido di ogni diffusione di libertà, troppo pericolosamente incline per tradizione e per mentalità 
verso i metodi dell’autoritarismo e della corruttela, che secolarmente furono puntello del feudalismo  
paesano. Direi che questo ceto è talmente fascista che non si accorge nemmeno di esserlo; se di un 
saggio antico poté dirsi che aveva un’anima naturaliter christiana, di questa gente bisogna dire per 
forza che ha un’anima  naturaliter fascista. Per avere un sintomo di questo, basta guardare quale 
comportamento  abbiano tenuto  gli  studenti  dell’Università  di  Bari  durante  i  mesi  successivi  al 
settembre  1943,  così  roventi  e  agitati  da  discussioni  politiche:  mentre  a  Torino  e  a  Milano si  
scioperava sotto il naso dei tedeschi e dei fascisti, a Bari nessuno moveva foglia, né pro né contro 
nessuno. In fondo questo antifascismo non interessava o al più suscitava una diffidenza astiosa, che 
ben presto doveva esplodere alla prima occasione con le dimostrazioni contro il ministro Omodeo e 
le sue decisioni intorno ai corsi dell’Università di Bari.

Il fascismo ha dunque aggravato i vecchi mali paesani. Ma stroncando come ha fatto, il naturale 
sviluppo politico e sociale del paese in senso democratico, ha avuto, forse, il merito di agire come 
catalizzatore, di avviare cioè verso un cammino più decisamente rivoluzionario, ciò che forse ieri si  
sarebbe più tranquillamente avviato verso la strada del riformismo legalitario. Senza il fascismo non 
sarebbe spiegabile probabilmente uno dei maggiori protagonisti attuali della vita politica pugliese: il 
comunismo.

Parlare della Puglia di oggi è impossibile senza parlare del comunismo. Direi anzi che un discorso 
sulle cose della Puglia non potrebbe mai sottolineare abbastanza la importanza che per esse aveste il 
movimento  comunista.  E  questo  non  tanto  per  eccezionale  potenza  numerica  o  perfezione 
organizzativa:  del  partito  comunista  ovvero  per  qualità  singolarmente  elevate  dei  dirigenti 
comunisti pugliesi, quanto piuttosto per la importanza che un movimento comunista, in quanto tale, 
deve per forza avere numeri e quadri a parte in un paese così configurato. La lotta condotta da 
socialisti  o da repubblicani contro i ceti  conservatori,  poteva in fondo restare un episodio della 
eterna  lotta  locale  tra  giacobini  e  sanfedisti.  Il  comunismo  invece  ha  portato  con  decisione 
rivoluzionaria  eccezionalmente  radicale,  non  solo  la  possibilità  di  una  sempre  più  decisa 
immissione delle masse nella vita politica, ma la chiara e precisa possibilità di una trasformazione 
economica dell’intero paese, creatrice di un assetto tecnicamente superiore a quello attualmente 
esistente.

Nel  principio  di  questo  nostro  scritto  abbiamo  affermato  che  esistono  in  Puglia  due  ordini  di 
fenomeni fondamentali: quello storico della assenza di questo paese dal travaglio spirituale e civile 
italiano ed europeo dal trecento al seicento, e quello naturale e fisico dell’assenza dell’acqua dalle  
terre pugliesi, del loro naturale svantaggio rispetto alle regioni più fortunate. Ora non è pensabile un 
riscatto delle masse popolari pugliesi dalle miserie e dalle inferiorità nelle quali esse si trovano, sia  
dal punto di vista economico che da quello sociale rispetto alle altre popolazioni italiane, senza una 
vasta opera di trasformazione e di risanamento agricolo ed economico in genere del paese. Occorre 
sistemare i bacini montani, dare più ampia utilizzazione alle acque del Gargano e dell’Appennino, 
rimboschire,  migliorare  le  comunicazioni  stradali  e  ferroviarie,  rinnovare  i  centri  urbani, 
organizzare la produzione agricola e valorizzarne il prodotto, creare a fianco alla agricoltura una 
rete  di  piccole  industrie  sussidiarie,  che  si  evolvano successivamente  verso la  grande industria 
moderna, se si vuol creare una vita economica di respiro più grande e tale da assicurare un tenore di 
vita meno cupamente basso alle masse rurali pugliesi. Ma tutto ciò esige mezzi troppo enormemente  
superiori  alla  iniziativa  privata  per  potere  sperare  che  possa  essere  fatto  senza  un  grandioso 
intervento dello stato. Cioè tutto il piano di risanamento economico della Puglia è di per se stesso 
inconcepibile in termini di economia liberale pura. Un tale piano inoltre presuppone la possibilità di 
comprimere o stroncare addirittura cospicui interessi privati a vantaggio della collettività. Occorre 
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cioè potersi imporre al capitale settentrionale, in modo che esso si volga al finanziamento non tanto 
di quelle imprese che a lui torna conto sostenere, quanto di quelle che sono considerate più utili allo 
sviluppo generale del paese.

Occorre cioè che la grande proprietà terriera pugliese sia trasformata da impresa privata in ricchezza  
collettiva, ciò che, si badi bene, non si può raggiungere attraverso una ipotetica parcellazione del 
terreno  tra  tanti  piccoli  coltivatori,  che  rimarrebbero  incapaci  di  sfruttarlo  adeguatamente  per 
mancanza di mezzi, ma soltanto attraverso una organizzazione del lavoro e della produzione, che 
riunisca anche le piccole proprietà in unità economiche sufficientemente forti da potere migliorare 
tecnicamente.  La  propria  produzione  assicurando  alla  produzione  stessa  una  adeguata 
valorizzazione,  ed  uno  smercio  a  migliori  condizioni.  Occorre  perciò,  per  un  verso,  rendere 
responsabile di fronte alla collettività la  grande impresa agricola,  per un altro,  lottare contro la 
ancestrale asocialità della piccola proprietà e giungere, di buono o di cattivo grado, ad avere una 
piccola proprietà consorziata e perciò altrettanto socializzata della grande impresa collettivizzata. 
Occorre strappare il prodotto dalle mani della speculazione, che si vale della mancanza cronica di 
credito dei piccoli agricoltori per sfruttarne la fatica, cioè, ancora una volta, colpire interessi privati 
per  favorire  interessi  collettivi.  Occorre mettere  nell’impossibilità di  nuocere i  ceti  reazionari  e 
feudaleschi, con le loro clientele e le loro losche manovre. E questo è un paese, lo si ricordi bene, 
dove le rivoluzioni debbono venire non dal basso, ma dall’alto, dall’onnipotente governo. Occorre 
quindi che sia lo stato a muoversi con tutta la potenza ed occorrendo la durezza del suo braccio, ed a 
mettersi, per la prima volta nella storia della Puglia, non più dalla parte dei signori ma da quella dei 
cafoni, non più da quella del nord e dei suoi affaristi, ma del sud e dei suoi straccioni. Cioè, in 
poche parole, occorre che lo stato intervenga ed attui un vasto e profondo programma rivoluzionario  
collettivista. E questo, si noti bene,  non è il desiderio o la opinione soggettiva di una tendenza 
politica  o  di  un  programma  di  partito;  questa  è  nudamente  una  necessità  di  ordine  tecnico, 
oggettivo, direi quasi fisico, se veramente si vuole (e qui sta il grave, perché la questione è giusto 
questa: sapere se veramente si vuole) trovare una via di uscita alle miserie ed alle sofferenze della 
popolazione pugliese. Ciò premesso, il partito che dia maggiore affidamento di condurre a termine 
un tale programma è senza dubbio il partito che "tecnicamente" si pone nella condizione di riuscire 
vittorioso nella  propria  affermazione;  e  indubbiamente il  partito comunista  presenta formidabili 
"chances" di riuscita, si rendano o meno conto di ciò coscientemente ed i suoi avversari ed i suoi 
capi pugliesi.

Né ciò basta. Il comunismo ha ancora una seconda ragione di successo nella Puglia. Non soltanto 
esso  si  pone,  per  così  dire,  dalla  parte  della  ragione  già  in  partenza,  prospettando  una 
organizzazione economica più razionale e tecnicamente superiore alla attuale, ma esso incontra qui 
resistenze naturali  incomparabilmente meno forti  che altrove. Non paia questo un paradosso: in 
Puglia esiste una grande proprietà feudalesca, che si può eliminare eliminando, magari fisicamente, 
poche centinaia di individui o di famiglie. Non esistendo una vera e propria borghesia, non esiste 
neppure tutta quella complessa rete di interessi artigianali, commerciali, piccolo-industriali, piccolo-
borghesi, che esiste altrove in Italia; non esiste altresì che in piccole proporzioni quel ceto dal quale 
nacque a suo tempo lo squadrismo patriottardo e battagliero e dal quale usciranno sempre, per un 
singolare disposizione di animo, i nemici più acerbi e dinamici del comunismo, gli avversari più 
pronti a reagire alla violenza colla violenza, più numerosi come massa fisica, raccolta nelle città e 
quindi facilmente manovrabile ed emozionabile sotto la spinta di fattori psicologici, che in ogni 
tempo possano essere fatti  giocare contro il  comunismo e la sua ideologia,  soprattutto nei  suoi 
aspetti  più  urtanti  per  la  mentalità  piccolo-borghese.  Tutto ciò non esiste  che  ristrettamente,  in 
Puglia, come solo ristrettamente esiste ivi un ceto che sia in grado di sentire profondamente i valori 
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della personalità e della libertà e per quelli di lottare contro un nuovo autoritarismo dittatoriale. In 
Puglia la  barriera che si  oppone al  comunismo è per troppa parte  costituita soltanto dal  fragile 
schermo della grande proprietà reazionaria perché non lasci aperta la possibilità di un crollo rapido 
e relativamente facile.

Il  comunismo si  pone perciò chiaramente  per  la  Puglia  come movimento dotato di  formidabili  
possibilità di avvenire, come apportatore di innegabili speranze di sviluppo del paese. Resta adesso 
da sapere se e in quale misura questo suo possibile e relativamente logico avvento al potere sia 
veramente  la  soluzione  migliore  ai  problemi  che  siamo  andati  prospettando  finora.  A questa 
domanda  è  evidentemente  difficile  dare  una  risposta  oggettiva,  che  non  sia  in  qualche  modo 
connessa  con il  nostro  particolare  atteggiamento  politico.  Ci  sarebbe  indubbiamente  una  grave 
pregiudiziale, che si pone logicamente da quanto siamo andati esponendo fino ad ora intorno alle 
caratteristiche della vita politica locale, ed è quella del fondato timore del rinnovarsi, in un nuovo 
regime autoritario, di quei mali di corruttela, di razzismo, di clientela politica, che sono sempre stati 
tradizionali nel paese, che sono riusciti aggravati dalla esperienza fascista e che potrebbero domani 
rinascere con la benedizione della classe proletaria, a tutto vantaggio dello spadroneggiare di una 
casta incontrollabile di funzionari autoritari ed onnipotenti. Ma anche indipendentemente da questo 
pericolo,  una  rivoluzione  collettivista,  che  prescindesse  da  una  contemporanea  educazione  alla 
libertà, alla  libera espansione dalla propria personalità delle masse agricole pugliesi,  correrebbe 
evidentemente  il  rischio  di  fare  sorgere  una  specie  di  stato  gesuitico  del  Paraguay  con  tanti 
funzionari del Comintern al posto dei gesuiti ed i contadini pugliesi al posto dei pellirossa. Ci pare 
anzi che per tutto quanto siamo andati fino ad ora esponendo, il popolo pugliese non abbia necessità 
più grande, al tempo stesso di quella della trasformazione economica e sociale della sua terra, della 
bonifica  umana,  della  rieducazione  politica  al  libero  uso  della  propria  volontà,  alle  forme 
democratiche di espressione del proprio pensiero. Che il contadino pugliese non abbia insomma 
bisogno più grande di quello della libertà, che gli permetta finalmente di raddrizzare la sua schiena 
curva da troppe servitù, di raschiare dal nobile metallo della sua stirpe le troppe e troppo profonde 
incrostazioni  di  ruggine,  le  troppe storture  spirituali  e  politiche  che  ne  costituiscono  ancora  la 
eredità. E tutto ciò non si può ottenere certamente in regime di predominio violento di una ideologia 
esclusivista ed intollerante come un dogma religioso rinforzato dalla inquisizione, di imbonitura 
propagandistica dei cervelli, di disciplina militaresca da caserma.

Se si vuole perciò raggiungere e l’uno e l’altro fine insieme, cioè giungere veramente a risanare a  
fondo questo paese e questo popolo, occorre che in Puglia i liberali (i veri liberali, naturalmente,  
non gli eredi del giolittismo) si facciano essi per primi promotori e combattenti della rivoluzione 
socialista. In questo senso è possibile tra l’altro che una vasta possibilità  di  azione – di azione 
benefica  ed  una  volta  tanto  non  condannata  alle  sconfitte  dei  giacobini,  dei  mazziniani,  dei 
salveminiani ecc. –, si apra davanti  a quei tali ceti di  borghesi intellettuali,  di  professionisti,  di  
padroni  di  pescherecci  e  di  artigiani,  dei  quali  discorrevamo  poco  fa  nel  corso  della  nostra 
esposizione.  Potrebbero  proprio  loro,  forse,  dare  i  quadri  dirigenti  per  la  rivoluzione,  fornire 
all’opera i tecnici, le guide spirituali, gli uomini di più alta ed illuminata coscienza, che col loro 
prestigio personale – quel prestigio personale senza cui nulla si può ottenere dalle masse pugliesi – 
spingano  decisamente  le  classi  contadine  ancora  incerte  e  timide  verso  la  propria  redenzione, 
economica e politica insieme. Ed in questo senso una minoranza rivoluzionaria di alta coscienza 
etica, di  elevata preparazione intellettuale, di solida capacità pratica, potrebbe avere funzione di 
lievito e di propulsione, veramente degna di lasciare una traccia nella storia del proprio paese. Il 
compito però non è facile.

Occorre che l’antifascismo pugliese abbia ben chiara la visione della strada che intende percorrere e 
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ben saldo  il  coraggio  di  percorrerla  tutta  fino  in  fondo.  Occorre  che  si  abbia la  risolutezza  di 
troncare ogni superstite solidarietà borghese, di sganciarsi da forme e problemi della democrazia 
ottocentesca ormai superati.  Occorre formarsi una nuova mentalità,  realisticamente aderente alla 
concreta realtà della situazione, che pure mantenendo tutto il calore morale di una elevata tensione 
etica, non resti astrattezza moralistica e ideologica inetta alla azione pratica. Occorre in altre parole 
convincersi che se si vuole fare una rivoluzione bisogna avanti tutto esserne i tecnici, ed i tecnici 
non  solo  sul  terreno  giuridico-politico,  ma  altresì  su  quello  economico,  sindacale,  sociale.  Da 
avvocati  occorre  forse  diventare  sindacalisti  e  da  professori  di  filosofia  studiosi  di  questioni 
agricole.  Occorre  lungimiranza  senza  preoccupazioni  meschine  di  situazioni  locali  contingenti, 
carità non finta per il proprio popolo ed amoroso studio per conoscere a fondo il proprio paese. Né 
tutto ciò è facile per chi appena adesso esce dal lungo silenzio e dalla lunga inattività del periodo 
fascista  e  tutto  trova  da  rifare  e  da  ristudiare.  Ma  sarà  proprio  questo  il  banco  di  prova 
dell’antifascismo pugliese, quello da cui si misurerà il suo valore concreto, il suo diritto alla vita e 
alla storia.

GIORGIO SPINI
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RIFLESSIONI SUL CONGRESSO SOCIALISTA

 

A prima vista sembrerebbe che il congresso socialista avesse peccato di astrattezza nel discutere per 
tre giorni sulla opportunità di fare o no un partito nuovo, senza sapere come sarebbe stato il partito 
nuovo, come uno che volesse decidersi se sposarsi o no senza conoscere la sposa. Solo Morandi ha 
spiegato  come  deve  essere  il  partito  ancorato  alla  dottrina  marxista,  democratico  nei  metodi, 
rivoluzionario nei fini. Formula abbastanza equivoca perché essere "ancorati" alla dottrina marxista 
significa ripiombare (per un partito di fusione socialcomunista) nei dissidi della scolastica, mentre 
d’altro canto anche Nenni sembrava convinto, da un suo precedente discorso, della utilità di aprire il  
partito anche ai non marxisti; "democratico nei metodi" era d’altro canto un punto a cui ben pochi 
dei socialisti, anche di quelli così detti di destra, si sarebbero sentiti di dare il valore assiomatico che  
gli dava Morandi: comunque Nenni aveva precisato che secondo lui l’uso di metodi legali nella 
lotta era in relazione con un eguale rispetto dei metodi legali da parte degli oppositori; quanto al  
punto "rivoluzionario nei fini" si poteva intendere la parola "rivoluzionario" al modo umanistico di 
un completo rinnovamento nelle relazioni e nei costumi sociali, o al modo marxistico-leninistico di 
un capovolgimento per mezzo dello stato di certe  strutture economiche sociali,  per cui lo stato 
finisce  per  padroneggiare  completamente  la  vita  economica  politica  dei  sudditi.  Se  si  fosse 
esaminato più nei  suoi particolari  il  problema,  si  sarebbe dovuto vedere come,  per esempio,  si 
poteva evitare  che il  partito  nuovo,  apparentemente democratico,  fosse  in  realtà  controllato dal 
potente "apparato" del partito comunista, e come si poteva evitare inoltre che, indebolito di molte 
forze riluttanti  alla fusione, il  partito socialista finisse praticamente assorbito; si sarebbe dovuto 
studiare inoltre come fondere lo spirito conformistico del partito comunista con lo spirito di critica e 
di libera iniziativa dei socialisti. (Nenni ha accennato a questi problemi cercando di svalutarli, senza 
d’altro canto prenderli in esame; così, per esempio, ha riconosciuto una diversità di carattere tra lui 
e Palmiro, che però — ha assicurato — non avrebbe impedito loro di andare d’accordo in uno stesso 
partito).

Sarebbe risultato chiaro da una simile discussione che la fusione di due partiti con la creazione di un  
nuovo partito non è una cosa che si possa improvvisare o decidere  a priori.  Portare due partiti 
diversi  in  una stessa  posizione implica  tutto  uno sforzo di  superamento  di  una tradizione  (che 
d’altro  canto  è  ancora  vivissima  tanto  nell’uno  come  nell’altro  partito  nonostante  apparenti 
riaccostamenti) e soprattutto tutto uno sforzo di creare, non selo in teoria e non solo in pochi uomini 
al  vertice ma nei  quadri  di  base,  e,  per  il  partito  socialista  in  tutta  la  massa degli  organizzati, 
qualcosa di nuovo, un diverso atteggiamento politico, un diverso sistema organizzativo, un diverso 
atteggiamento sentimentale che sia effettivamente la fusione e il superamento dei due partiti. Per 
preparare una fusione di questo genere valevano di più le esperienze in comune, e tutto un lavoro di 
critica del vecchio, tutto un lavoro comune di giornaliero collaudo del nuovo di fronte ai fatti della 
politica italiana,  cercando di evitare soprattutto la  crisi  facilmente prevedibile se si  fosse posto 
prematuramente il problema. Perché in realtà niente era più nocivo alla causa del partito socialista, 
ed anche alla fusione, ma specialmente al partito socialista, di questo movimento di conversione 
sotto le batterie del nemico, di questa rinuncia alla propria fisionomia di partito nell’imminenza 
della costituente. La cosa è talmente evidente da far pensare che il motivo dell’offensiva fusionista 
dei comunisti, così affrettata e fuori tempo, non fosse poi la fusione. Esaminando tranquillamente le 
cose appare più logica l’interpretazione di tutti coloro. che pensano che il P. C. volesse soprattutto 
mantenere  agganciato  il  partito  socialista  ponendolo  in  crisi  e  ritardando  una  soluzione  del 
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problema italiano ed europeo in senso accidentalistico.

È nell’interesse del P. C. I. arrivare ad una fusione alla meglio, che non immetta nel partito nuovi 
fermenti  troppo  pericolosi,  arrivare  ad  una  fusione  massimalistico-comunista,  che  respinga  il 
residuo del partito socialista verso destra e lo screditi come riformista e borghese, e che soprattutto 
permetta al partito comunista di presentarsi  alle elezioni come partito nuovo e partito unico dei 
lavoratori.  D’altro  canto,  in  realtà,  se  al  partito  socialista  non fosse  mancata  la  fede  nella  sua 
funzione, ripetendo così un errore rimproveratogli acerbamente per il passato, il momento era tale 
da facilitare in tutti i sensi il compito del partito socialista. Le vittorie dei partiti socialisti in Francia 
ed in Inghilterra cominciano a delineare la possibilità di un socialismo occidentale che impedisca 
una divisione del mondo in due zone chiuse ed eviti il pericolo di una seconda guerra europea.

Nessuna nazione come l’Italia è così strettamente legata anche nel suo interesse particolare a questa 
soluzione del problema politico generale: la possibilità di costruire il socialismo in questo angolino 
peninsulare dipende dalla nostra capacità di  sbloccarci da una situazione di attesa della politica 
internazionale dalla possibilità che nelle piccole nazioni non si veda più soltanto una posizione 
strategica e che la politica interna non sia più una risultante di una strategia mondiale. D’altro canto 
anche il nostro problema interno come tale avrebbe trovato un avvio di risoluzione da una iniziativa 
socialista  in  un  fronte  delle  sinistre.  Saragat  ha  tratteggiato  magistralmente  la  situazione 
internazionale e la funzione che un socialismo europeo autonomo — il solo capace allo stato attuale 
di  una  iniziativa  rivoluzionaria  —  può  avere  nel  mondo.  Il  che  non  s’implicava  affatto  un 
indebolimento del patto di unità d’azione, anzi è chiaro che il partito socialista, una volta che non 
gli fosse più toccato semplicemente di tenere bordone, ma gli fosse toccato di dirigere una politica, 
sarebbe stato il più interessato ad avere una stretta collaborazione dai comunisti.

Era questa una linea riformista? Evidentemente no. È chiaro che essa è l’unica concreta politica 
rivoluzionaria che si possa fare in un paese nelle condizioni dell’Italia. Se supponessimo per un 
momento che al posto del partito socialista si trovasse di già il partito unificato dei lavoratori ci  
risulterebbe chiaro che, a parte gli imbarazzi che gli verrebbero in politica estera dal controllo che la  
Russia  eserciterebbe  attraverso  una  parte  dei  suoi  iscritti  (e  probabilmente  attraverso  una  sua 
organizzazione interna) ed in politica interna dal suo poco chiaro atteggiamento sul problema della 
libertà, difficilmente questo partito potrebbe fare una politica diversa e migliore di quella. Perciò in 
un certo senso il problema della fusione prospettata al modo come l’aveva prospettata Nenni nella 
relazione inviata alle sezioni del partito, cioè come lontano punto di arrivo di tutta una serie di 
esperienze da compiere in comune, finiva per essere marginale. Una fusione in tal senso, fatta dopo 
che il partito avesse svolto la sua iniziativa internazionale e rivoluzionaria, compiuta in un momento  
in cui il  partito fosse nel pieno rigoglio delle forze,  con il  rispetto della tradizione democratica 
socialista, poteva anche essere presa in considerazione come una cosa seria. Ma bisognava prima di 
tutto non lasciarsi sfuggire l’iniziativa e la possibilità nel presente di svolgere una funzione utile alle  
classi operaie.

Perché allora tutta la battaglia è stata combattuta sul problema della fusione? Perché i comunisti 
hanno  preferito  esasperare  la  loro  offensiva  fusionista,  correndo  il  rischio  di  vederla  fallire, 
piuttosto che accettare di fare nel blocco socialcomunista una parte di Fancheggatori, favorendo lo 
sviluppo  di  un  socialismo  autonomo  dalla  Russia.  Di  fronte  ad  una  intensificazione  della 
propaganda comunista per la fusione portata nel congresso da Togliatti stesso, il partito socialista 
non  poteva  tacere  e  rimandare  il  problema,  né  poteva  essere  accettata  la  relazione  evasiva  e 
filofusionista di Nenni, che praticamente avrebbe dato a quest’ultimo carta bianca per preparare la 
fusione a suo modo.
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Ma il motivo forse più importante per non ritardare la discussione risiedeva nella politica condotta 
fino al congresso dalla direzione del partito socialista. Alcuni settori di questa politica sono stati 
definiti di "liquidazione del partito". Si rimproverava ad un preciso gruppo filocomunista di non 
avere dedicato abbastanza cure al partito, di essersi limitati a lasciarlo vegetare da sé, come quelli 
che lo sentivano destinato aduna parte di secondo piano in confronto al partito comunista. Se fosse 
stata discussa la relazione organizzativa di Cacciatore, e quella sindacale di Lizzadri, ciò si sarebbe 
potuto vedere con maggior evidenza. A Cacciatore era fatto il rimprovero di non avere affatto curato 
l’organizzazione del  partito,  bisognosa di  molte  cure in  un periodo di  formazione  come quello 
dell’ultimo anno, in cui masse numerosissime tendenzialmente socialiste hanno finito per volgersi 
ad altri partiti di sinistra per il ritardo con cui la parola e l’organizzazione socialista si è presentata 
in molte zone; a Lizzadri si rimprovera di essere un succube di Di Vittorio e di essere assolutamente 
al disotto della tradizione sindacale del partito socialista. Questi lati negativi si sarebbero in un certo 
senso  chiariti  da  sé  dalla  discussione  dei  due  argomenti  all’ordine  del  giorno,  senza  attacchi 
personalistici, se la mancanza di tempo non avesse finito con lo strozzare il congresso.

Il caso di Nenni era un altro. È chiaro che Nenni ha un tono politico suo, ma è proprio per la  
deficienza di questo tono che egli finisce col fare una politica poco diversa da quella che facilita i 
compiti dei liquidatori del partito. Se si esamina la politica di Nenni dal suo arrivo in Italia in poi si  
può notare facilmente come essa sia discontinua, oscillante. Grande giornalista, egli è stato capace 
di sfornare un articolo al giorno, sempre egualmente buono, lucido, persuasivo, mordente. È stata 
questa la sua migliore opera in favore del partito: avere un giornale tra i più vivi fra quelli di tutti i 
partiti, poteva sopperire a tante deficienze organizzative, poteva significare la possibilità di dare la 
sensazione di una presenza costante ed attiva a tutti i problemi anche quando questa presenza non 
c’era. (Tutto ciò del resto, come qualunque cosa che nasconda dei difetti agli occhi di chi dovrebbe 
rimediarvi ha i suoi gravissimi inconvenienti). Ma al disotto di questa lucidità e tensione puramente 
verbale  non  c’era  una  linea  politica.  Nenni  si  è  trovato  più  volte  cacciato  per  la  sua  stessa 
impulsività in posizione per lui imbarazzanti. Spinto dalle pressioni del partito ad abbandonare il  
governo, non ha saputo abbastanza valorizzare la funzione che il partito aveva assunto schierandosi 
all’opposizione. Egli è sembrato a volte soltanto pentito di non essere andato al governo e in quel  
momento risolutivo si è visto quanto poco egli fidasse nelle forze del partito e nelle sue stesse. 
Quando  più  tardi  i  comunisti  si  sono  mostrati  invece  disposti  ad  appoggiare  una  candidatura 
socialista, egli si è invece sentito fortissimo, molto più di quello che non era realmente, e si è 
lanciato a testa bassa senza vedere neanche questa volta i pericoli della sua impulsività. Le cose 
sono andate come era naturale che andassero. Nenni ha battuto la testa contro la candidatura De 
Gasperi,  i  comunisti  sono riusciti  a  migliorare le  loro posizioni,  e  ai  socialisti  sono rimaste  le 
briciole del festino, i posti di nessuna importanza. Al Congresso Nenni ha avvertito i compagni di 
non sperare che si possa concludere qualcosa al governo perché la corruzione, anzi la putrefazione è 
tale,  le  resistenze  che  si  trovano dovunque  sono tali,  che  la  volontà  di  un  uomo non basta  a 
spuntarla.  E  così  dopo  aver  impostato  tutta  la  battaglia  sulla  conquista  del  governo,  Nenni  si 
accorge che quelle leve che ha in mano non servono a nulla perché l’organismo che esse dovrebbero  
comandare non rispondeva per la sua strada.

Sarebbe stato meglio preparare l’opposizione nel paese, raccogliere le forze nuove, attaccare dalla 
periferia  l’edificio  dello  stato  fascista,  e  prepararne  la  liquidazione,  come sembrava che  Nenni 
avesse  voglia  di  fare  quando  usci  dal  governo,  anziché  continuare  a  giustificare  l’esistenza 
dell’organismo prendendone la direzione! Per la Costituente Nenni ha detto che bisogna portare le 
masse  ad  una  tensione  spasmodica,  ma  non  ha  precisato  in  che  senso  si  dovesse  orientare  la 
propaganda  del  partito  nei  riguardi  della  Costituente,  con  quale  preciso  programma  di 
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trasformazione economica si dovesse presentare il partito. È questa in definitiva la linea seguita 
dalla sinistra socialcomunista: aumentare la tensione, organizzare le masse in organismi rigidamente 
controllati, profondere gli slogans anche contrastanti tra loro purché abbiano una forza di attrazione, 
non precisare  i  programmi,  e  soprattutto  non creare  organismi  che vivano di  vita  propria,  non 
stimolare l’iniziativa alla periferia, ma solo una parvenza di iniziativa addomesticata, non consigli 
di  fabbrica  ma  C.  L.  N.  di  fabbrica,  scegliere  tra  un  organizzatore  sindacale  buono  ed  uno 
obbediente quello obbediente, il motivo per cui Nonni finisce per aderire ad una simile politica, non 
è soltanto per debolezza come nel caso di Lizzadri; Nenni ha qualcosa da dire. Ma questo qualcosa 
è puramente un giacobinismo astratto che lo porta ad abbracciarsi alla politica comunista come la 
vite si abbraccia al palo per sostenersi. La sua politica sarebbe — se egli fosse solo — una lunga 
catena  di  colpi  di  testa:  egli  concepisce  l’azione  politica come conquista  del  governo,  per  una 
esplosione sentimentale delle masse, e poi come una serie di decreti draconiani e definitivi.  Un 
uomo simile sarebbe molto più pericoloso per le sinistre se dietro di lui non ci fossero i comunisti 
che per lo meno preparano qualcosa di solido e di meditato, su cui appoggiarsi. In tal modo Nenni 
finisce per rendersi utile; la sua funzione nel blocco massimal-comunista può essere definita come 
la funzione del "bracco", che corre avanti latrando, e, dal baccano che fa, può riuscire ad illudersi di 
essere lui  a condurre la schiera, ma se per caso si svia e si isola, eccolo del tutto inutile, ed è  
soprattutto quando la selvaggina è scovata, che si vede chi sia il padrone.

La discussione  dunque avrebbe  dovuto  investire  soprattutto  l’argomento  della  linea  del  partito, 
vedere quale era la funzione, nel momento presente del partito socialista, se la sua giusta politica era  
quella svolta da Nenni o se viceversa era quella indicata da Saragat. Il problema della fusione, in un 
congresso di socialisti ben preparati al loro compito, sarebbe stato respinto al margine come cosa da 
vedersi  in  un  secondo  tempo.  Nel  fatto  che  il  progetto  ancora  prematuro  del  partito  unico 
ingombrasse talmente gli animi da impedire ai congressisti di occuparsi dei problemi del loro partito  
c’era una prima vittoria dell’offensiva fusionista. Per questo motivo lo stesso discorso di Saragat, 
ricchissimo  di  pensiero  politico,  è  stato  inteso  dalla  maggioranza  dei  congressisti  come 
un’atteggiamento di antifusionismo, da parte di un riformista. Ai fusionisti è stato facile agitare la 
parte mitica del loro programma "creazione di un partito nuovo che raccolga tutte le forze della 
classe operaia" sfuggendo alla parte concreta: in che modo si deve arrivare a questo partito nuovo? 
che fisionomia deve avere, e soprattutto quale è la funzione del partito socialista nel frattempo? Essi 
sono riusciti  a  sembrare più  a  sinistra,  come sempre  succede a  chi  è  in  una posizione astratta  
demagogica rispetto a chi esamina obbiettivamente le difficoltà.

Tuttavia essi non avrebbero vinto senza l’intervento di Nenni, che ha legato molti congressisti le cui 
federazioni avevano genericamente approvato la politica svolta dalla direzione.

Qual’è stato dunque il risultato del congresso? È stato un risultato prima di tutto chiarificatore nel 
senso  che  ha  obbligato  Nenni,  che  fino  ad  ora  era  stato  il  conciliatore,  su  un  piano  del  tutto 
fraseologico  ed  esteriore,  della  tendenza  più  tipicamente  socialista  con  la  tendenza  della 
liquidazione, a prendere partito ed in un certo senso a smascherarsi. Caduta la conciliazione nel 
genericismo oratorio il partito dovrà nei prossimi mesi esaminare a fondo quello che intende fare, 
quello che vuole essere.

Nell’attuale direzione vi sono dei fusionisti arrabbiati e degli antifusionisti, ma vi sono anche degli 
uomini che sono sinceramente per un partito nuovo quasi per una sorta di generosità e di idealismo 
rivoluzionario, tipico il caso di Pertini, un uomo il cui valore e la cui fede socialista non possono 
essere messi in dubbio. Se costoro si sono schierati per la fusione è stato un poco per il modo con 
cui si è svolto il congresso e si può avere fiducia che il tempo chiarirà che essi intendono la fusione 
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in un senso molto diverso da quello dei liquidatori.

D’altro canto gli antifusionisti non si trovano affatto in una facile situazione; è facile capire che si 
tenterà di farli apparire per elementi di destra. Essi hanno tentato con il discorso di Saragat e quello 
di  Silone  di  affrontare  in  pieno una  quantità  di  problemi  in  modo  tale  che  la  vita  del  partito  
dovrebbe riuscire  completamente rinnovata e  chiarificata  da un loro successo.  Sarà in  grado la 
grande massa degli iscritti di capire la loro posizione nei mesi futuri meglio di quanto l’abbiano 
capita i congressisti stessi?

Vi è inoltre un’altra cosa con cui fare i conti: l’influenza che il partito comunista ha all’interno del 
partito socialista. D’altro canto di giorno in giorno saranno i fatti a fare scuola: oggi è la vittoria dei  
socialisti al congresso francese, domani potranno essere mille esperienze chiarificatrici del partito e 
della classe operaia.

FRANCESCO GABELLI
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SALUTO ALLA VITA

(LETTERA AGLI AMICI)

 

Eravamo talmente mortificati, che, in mezzo alle grandi parate, ai fasti dell’Impero e alle varie fiere,  
al passo e alle buccine "romane", minacciavamo d’addormentarci per sempre sulle rive dei nostri 
stagni personali, lucidi e fermentosi come la pazzia. Poi fummo avvolti e percossi dalla valanga 
della  guerra.  E  questo  fu  un  bene,  perché  sentimmo  che  in  qualche  modo,  se  pur  senza 
collegamento,  prendevamo  consistenza,  formavamo  delle  isole  disperatamente  ancorate  in  una 
speranza di vita. Non fu più come prima, quando ancora qualche voce amica ci giungeva o, finché i 
treni ci portavano, correvano da una città all’altra, per riformare nel volto dell’amico le nostre stesse  
ansie (oh, quei colloqui, trepidi e accesi, fra le chiuse pareti di uno studio, quel fervore sommesso  
sotto portici notturni, o, anche in mezzo alla folla insensata, quegli sguardi scambiati da cuore a 
cuore!  E,  in  realtà,  non ci  scambiavamo se  non  dolori  e  disperazioni,  ma  repressa  e  accorata 
impotenza). Più tardi, no; durante la guerra furono per lo più silenzio, barriere o sorda cospirazione 
con persone che quasi non conoscevamo; ma tra sospetti e fiducia, tra esaltazioni e scoraggiamenti, 
in mezzo a frane d’ogni sorta, materiali e spirituali, nelle celle, nei nascondigli, nella paura e nella 
vicinanza della morte, questo aspettavamo, con saldezza essenziale, questo che è avvenuto, questo 
di cui ormai eravamo sicuri nelle più profonde radici: che il mondo si sarebbe salvato, il nostro 
mondo, degli uomini che ancora credevano nel bene e nella verità; non importa quanti di noi fossero  
periti, ma questa terra, questa Europa civile sarebbe sopravvissuta. Dal tempo d’Attila non avevamo 
corso un pericolo così smisurato.

È la vita che ritorna, in questa terra d’Europa che ha tentato tutte le esperienze, persino quella atroce  
di scaldarsi in seno e di far prosperare il germe della sua propria rovina. Per fortuna, dall’occidente 
e dall’oriente sono venuti  in nostro soccorso quei popoli  che l’Europa aveva nutrito, in epoche 
felici, del proprio spirito e della propria interiore grandezza. (È una giusta restituzione, e sarà tanto 
più schietta, quanto più generosamente disinteressata).

Ritorna la vita, e con la vita la luce di Cristo, che dalla sua Croce ci ha illuminato tutti: la vita per il  
bene che ci trascende e ci eleva, non per la potenza terrena che ci accieca e ci umilia. Ritorna la 
parola all’ufficio per cui è stata creata, di unirci, non di dividerci; ritorna l’amore, la poesia, che  
rivela noi a noi stessi e ci pone di tanto più in alto, di quanto con la ragione utilitaria ci abbassiamo;  
ritorna finalmente quell’ansiosa ricerca, quell’aspirazione alla verità, che ci riscatta dalla belva in 
noi e di noi singoli forma una comunione, continua nei secoli, di creature viventi.

A questa vita rivolgiamo il sorriso del nostro volto, invecchiato dai patimenti, risentendo l’ultimo 
brivido del male, della schiavitù, della morte a cui siamo scampati.

Tutto  è  da  rifare,  ma per  l’antica,  onesta  strada  della  Libertà.  Non ci  sbigottisca  il  peso  della 
tradizione, che è vivo, quand’è veramente in moto nelle nostre coscienze; non soffochiamo, per 
timore, il sentimento, che accomuna i forti coi deboli; riconosciamo l’ignoto, per frenarlo, non lo 
scambiamo per l’unico motore della nostra salute.

Gravi  compiti  ci  attendono,  forse più gravi  di  quelli  che questa nostra terra europea  ha saputo 
risolvere  nel  passato.  Ma  risolleviamoci  dalle  nostre  stanchezze  e  perplessità,  lasciamoci 
commuovere al respiro della vita che ci è ridonata.

Quando passiamo per le stazioni in rovina, per i paesi e le città distrutte, quando vediamo in polvere 
monumenti d’arte e di civiltà, ch’erano il nostro orgoglio creduto intangibile, chiediamoci: "questo 
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ci voleva?". E sia.

Se nel riabbracciare l’amico ci accorgiamo delle sue spalle immiserite, della decadenza del suo 
volto e degli occhi ancora febbricitanti: e sia; consoliamoci alla luce dell’anima che in quegli occhi 
appare rinnovata. Anche questo ci voleva.

Non ritorneremo più quelli  di prima. Pure questo sarà un bene. Quelli di noi ch’ebbero la loro  
giovinezza negli anni precedenti all’altra guerra, avvolgono quel tempo di un’atmosfera favolosa 
nella memoria; in realtà, erano tempi d’oro: per girare l’Europa ti bastava la tua tessera di studente, 
e i poeti, gli artisti, gli uomini di cultura non si chiudevano né dietro frontiere politiche né tanto  
meno dietro barriere spirituali; per le strade di Firenze potevi apertamente discutere di monarchia e 
di repubblica e, se volevi, dichiararti anarchico. Ma quella libertà l’avevamo avuta a troppo buon 
mercato,  non sapevamo ancora quanto fosse preziosa.  Oggi si  tratta  di  non dimenticare,  e  non 
dimenticheremo.

E spero  che  neanche la  mia Trieste  dimenticherà.  Meno fortunata  delle  vostre  città,  Trieste  ha 
vissuto dopo la liberazione quarantadue giorni drammatici, che sta tuttora scontando, sospesa com’è 
nell’incertezza del proprio avvenire e divisa materialmente dalla patria. Ma forse ci voleva anche 
quest’ultimo dramma, perché Trieste sentisse nel fondo delle sue viscere d’esser un pezzo vivo, 
palpitante d’Italia. La vedo ancora come la vedevo dalle feritoie delle trincee di Monfalcone, nel 
giugno del 1915, questa mia dolorosa città, che ha patito spesso nel contrasto tra un suo profondo 
anelito e  una sua materiale  leggerezza,  a volte  tragicamente  convulsa,  a  volte  goderecciamente 
spensierata. La vedo (se mi permettete un altro ricordo, ancora più personale) come quella mattina 
d’agosto, che uscivo liberato dalla risiera di S. Sabba: le sue vie nel sole, tra gli azzurri del mare e  
gli azzurri del Carso, mi parevano le più belle vie della più bella città del mondo (avevo dimenticato  
la  guerra,  i  tedeschi),  e  gli  scheletri  e  le  macerie  della  recente  incursione  aerea  m’apparivano 
splendenti scenari, tra cui godevo di muovermi. E quella, allora, non era se non una delle povere, 
spaurite città d’Italia, forse la più povera, perché più duramente impressa dal tallone tedesco.

Oggi invece, nonostante l’ansia per il futuro, anche qui a Trieste l’uomo interiormente libero può 
respirare e, proprio qui, non sa rinunciare a quello che potrebbe essere nell’Europa di domani un 
vero affratellamento di popoli.

L’emblema del vostro ponte, caro Calamandrei, va bene anche per la nostra situazione particolare di 
quassù ed io nutro fiducia che l’Italia, che i migliori Italiani sapranno gettare per i primi, da questo 
loro pilastro terminale dell’Adriatico, uno dei più sicuri archi di pace tra le libere nazioni europee di 
domani.

GIANI STUPARICH
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QUATTRO

 

È come se li estraessi dalle macerie ancora polverosi e sanguinanti; e poco conta che solo due di 
essi — Fabio e Otello — siano effettivamente morti sotto le rovine delle loro case, che Alfredo sia 
stato mitragliato da un cacciabombardiere sopra una via del piano e che Marcello, sorpreso da una 
pattuglia tedesca con le armi in pugno, sia stato fucilato.

È tutta una maceria.

La  fatica  vera  è  stata  di  sceglierne  quattro  soli  da  una  catasta  di  morti  superando  la  pena  di 
commettere quasi un’ingiustizia verso gli altri — e sono tanti — che non trovano chi li ricordi uno 
ad uno con interesse affettuoso. Ma le parole che dirò per loro a quanti altri si potrebbero adattare!

Mi viene in mente l’immagine dei campi di sci, pieni sulle groppe, sugli avvallamenti di strisciate 
libere, indipendenti, quasi estrose, come la prima idea, di un disegno sopra un grande foglio di carta 
bianca. S’intersecano poi, si frammischiano quando concernono verso il traguardo fino a formare 
niente  più  che  una  poltiglia  tormentata  — più  fango che  neve  — da  cui  non si  saprebbe  più 
distinguere un segno dall’altro. Anche la vita è piena di questi traguardi obbligati dove le anime più 
impettite, più diffidenti e solitarie si ripetono da secoli, si fondono nell’impasto originario su cui è 
stato soffiato come richiamo e come tormento l’anelito dell’eterno.

Questo pensiero mi dà maggior agio a parlare dei quattro che, nati sulla mia terra l’hanno bagnata, 
morendo, del loro sangue.

Fabio è stato mio compagno di scuola per quasi tutte le classi del ginnasio e del liceo. Un po’ più  
anziano degli altri aveva per noi indulgenza, una comprensione tra paterna e amichevole dei nostri 
bisogni,  chi  per  difetto  d’intelligenza,  chi  di  buona volontà,  chi  di  tutte  e  due.  Non che Fabio 
sfolgorasse eccessivamente, come per esempio Omero, che in tutte le materie prendeva nove e dieci 
con un’indifferenza che a noi pareva superba.

Ma, mentre l’ammirazione per Omero escludeva qualsiasi sentimento affettuoso, a Fabio invece 
tutti si voleva bene; e quando giungeva nella piazzetta del Liceo, pochi minuti avanti la campanella, 
con quell’andatura lenta e rigida, il passo pesante e sproporzionato del montanaro sceso nel piano, 
le spalle quadre e un po’ curve, era un corrergli incontro per demandargli come aveva svolto il tema,  
e tradotto un passo e anche soltanto una frase, se non addirittura l’elemosina d’una parola. Fabio era 
il sette a tutte le materie liscio come l’olio e ricopiando da lui — come se il filtro fosse un po’ avaro 
— il sei della sufficienza poteva dirsi assicurato.

Dopo la licenza liceale Fabio svoltò strada; si fece da parte per lasciarci andare all’Università e si 
contentò d’un modesto impiego alle Poste dove si fece subito apprezzare per quell’umore costante, 
per quella linearità di lavoro che l’aveva sempre messo in condizione di farsi amare dai più umili e 
non temere dai più bravi. Che l’affetto per il suo vecchio compagno di scuola si mantenesse vivo 
me lo dimostrava il modo di accogliermi al suo ufficio quando si affacciava al finestrino come se 
volesse offrirmi un telegramma o una raccomandata a prezzo ridotto. — Che vuoi? In che cosa 
posso servirti? —

Seppi poi che aveva preso moglie, una donna danarosa più anziana di lui, e mi parve di vederlo 
invecchiare più rapidamente nell’agio troppo pacifico del focolare senza figli. Il suo passo divenne 
più pesante, lo sguardo più assorto a meno che un mio festoso saluto quando lo incontravo solo per 
via, non gli accendesse una scintilla negli occhi nerissimi ed acuti sotto le folte sopracciglia. Ma 
non mi riuscì più farmi chiamare per nome quando seppe che mi ero laureato. Facevo appena in 
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tempo a fermargli il braccio che s’alzava per togliersi il cappello.

— Fabio, che fai? Non siamo stati compagni di scuola? Te ne sei dimenticato?

— Eh, sì, ma c’è una bella differenza. —

Inutile cercare di convincerlo che la differenza avevo ancora d’acquistarla e che la falsa pergamena 
del diploma di laurea avrebbe saputo prenderla anche lui che era sempre passato agli esami più 
regolarmente  di  me.  Scoteva  la  testa  bonario,  ma  cocciuto,  e  forse  interpretava  come  una 
accettazione del suo pensiero il mio silenzio sconfortato. D’altronde perché togliergli un’illusione 
che sembrava aver cara come se costituisse l’essenza del suo affetto per me? Accadeva anche questo 
fatto curioso, che se le riportavo ai tempi lontani della scuola trascorsi insieme e gli parlavo dei 
compiti che egli aveva fatto copiare a me e agli altri, sembrava che tutto nella sua memoria si fosse 
capovolto. I compiti li avevo fatti io ed era lui che li aveva copiati per mia degnazione e bontà. Così 
mi son lasciato venerare come un genio o poco meno e non ho trovato nella vita niente di più 
carezzevole  di  questa  amicizia  che  per  collocarmi  sempre  più  in  alto  scordava  i  suoi  meriti  e 
rinunziava anche alla gioia di chiamarmi per nome — Professore… professore… —

Negli  anni  che  sono  stato  all’estero  non  lo  rivedevo  che  d’estate.  Fintanto  che  non  lo  avevo 
incontrato mi pareva  che  nessuno mi  avesse dato il  saluto del  ritorno.  Anche se mi  vedeva di 
lontano accennava a un abbraccio, ma appena le mani si staccavano dai fianchi subito si riprendeva 
per  concentrare l’affettuosa sorpresa nella luce degli  occhi acutissimi.  I  capelli  gli  s’erano tutti 
imbiancati  e  a  quel  contrasto  le  folte  sopracciglia  nerissime  come  gli  occhi  e  come  i  baffi  
sembravano segni di bistro che proteggessero, tesi e aggrottati, lo sguardo da ogni divagazione in 
cui non fosse interessata la sua anima. L’ultima cosa che mi disse fu che gli era morta la moglie e 
che per non trovarsi  solo in casa al  ritorno monotono dall’ufficio aveva ritirata presso di sé la 
sorella maestra, una dolce e devota creatura che aveva profuso nei bambini il desiderio d’una non 
appagata maternità. — Che dici? Ho fatto bene? Lei sola, io solo. Perché stare divisi in questi anni 
che ci restano? In casa una donna ci vuole. C’è sempre da fare qualcosa. Pulizia, rammendi… E ci  
si fa compagnia. Anch’io, s’intende, l’aiuto. Sai nelle serate d’inverno le ore son troppo lunghe… 
Ai divertimenti non ci vado. Lei nemmeno… Ho fatto bene? Che dici? —

S’erano  preparati  a  passar  l’inverno  insieme.  Magari  stando  molto  zitti  perché  si  sapevano  a 
memoria. Ma il calore d’un corpo accanto, il  rumore di un altro passo, sul pavimento, le mani  
fraterne che preparano le piccole sorprese per le feste, tutto serve perché il tempo passi più presto 
per due esseri che invecchiano insieme e di tanto in tanto si sorridono d’obbligo anche se un po’ 
indolenziti per gli affanni che la vita ha distribuito a tutti e due. Sì, Fabio, avevi fatto bene.

Il 24 ottobre nella rovina della casa morirono insieme, fratello e sorella, nello stesso sangue, mentre 
cercavano uno scampo, assordati dal fragore. Ma quell’abbraccio appena accennato che Fabio mi 
faceva da lontano non lo potrò mai dimenticare. Forse lo ripete in un mondo di luce, ma io non so 
vederlo per ora che sulle strade di questa terra dove mi par d’esser rimasto, un po’ più solo. Sembra 
impossibile che quel timido gesto empisse tanto spazio.

Non è da tutti avere un barbiere col nome di Otello.

Eppure io l’avevo, prima che morisse sotto le macerie della sua casa il 24 ottobre 1943. Più strano 
ancora che in contrasto con quel nome, sinonimo di gelosia e di sospetto, egli avesse la più chiara 
faccia, il più aperto sorriso che si potesse desiderare nel prossimo.

Uno di quei sorrisi che non soltanto illuminano un volto, ma s’irraggiano sereni tanto immediato,  
fresco, giovanile è il consenso dell’anima. Non era — se posso dire — figlio dell’arte, né so come si  
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fosse deciso a un mestiere così morbido, carezzevole e, nell’apparenza, servile, lui che aveva un 
carattere fermo e diritto, un intelletto lucido e indipendente. Credo che avesse dovuto conciliare col  
bisogno la  salute non robusta e,  amante d’ogni  lindura materiale e  morale,  s’era  accomodato a 
quella fatica senza troppi rimpianti. Un suo antenato dell’ottocento era stato un noto compositore e 
direttore  d’orchestra,  e  senza  aver  molto  rialzato il  tono della  famiglia  aveva lasciato per  sola 
eredità la sua bacchetta di ebano e madreperla insieme al tormento dei più vasti orizzonti che per  
misterioso privilegio aveva saputo intravedere. Di questa gloria familiare Otello non amava parlare 
con  i  clienti  usuali,  ma  con  qualcuno  di  essi  mostrava  un’avidità  di  sapere,  una  curiosità  di 
conoscenza che forse faceva parte di quell’eredità di tormento lasciata dal suo antenato. Barbiere 
assiduo e cortese nel suo negozio, si trasformava in attento ascoltatore, in commentatore spesso 
arguto tra gli amici del solito caffè, si parlasse di musica e di pittura, di viaggi e di politica. Quella 
molta parte della sua intelligenza non adoperata nel lavoro abituale gli si accendeva di desideri, gli  
ravvivava segrete aspirazioni, cui forse gli  pareva di aver mancato. Volle diventare giocatore di 
scacchi  e  s’impegnò a  fondo per  raggiungere,  come di  fatto  raggiunse,  il  primato  in  una  gara 
provinciale. Giocava sereno, riflessivo, ma pronto all’ardimento con varietà di strategia davanti a 
competitori accigliati, e nelle rare volte che rimaneva sconfitto accettava sorridendo la lezione per il 
futuro.  Credo  che  quel  sorriso  incrinasse  d’un  vago  sgomento  la  soddisfazione  passeggera  del 
vincitore.

Tra le cose che più gli fissavano lo sguardo nella lontananza erano i racconti di viaggi, di concerti  
ché faceva il dottor Piero a un circolo di giovani. Questo bel vecchione colla barba bianca che gli 
spazzolava il petto se li tirava dove voleva. Era beato di far da Cicerone come il direttore d’un 
collegio, e anche a star discosti si capiva dal gesto se parlava d’un panorama o d’una vetta, d’un 
concerto o d’una scultura. Otello non perdeva una parola, ma il  viso aveva allora una tristezza 
assorta come se comparasse quegli orizzonti intraveduti con il piccolo cerchio nel quale si svolgeva 
metodica la sua vita.

Nelle mattinate dei lunedì tutto vestito a festa saliva sulla bicicletta pulita e lucida come tutti i 
ninnoli  della  sua bottega e  si  metteva a  percorrere a  lenta  andatura  i  viali,  il  Corso per  finire 
annoiato al caffè. — Tutti lavorano in questo giorno, — mi confessava sorridendo — e noi barbieri 
siamo soli a far festa. E la giornata non passa mai. In campagna non mi riesce di andare perché mi  
pare che abbiano a motteggiare dietro di me: "Che cosa fu quel vagabondo che non lavora come gli 
altri? Che abbia scambiato il lunedì per la domenica?". Non si può mica portare un cartello con la 
scritta: Barbiere. E nemmeno posso andare a trovare un’amico che non sia del mio mestiere, perché 
chi ha un impiego, chi un altro. Così dopo un giretto, tanto per sgranchire le gambe, vengo al caffè  
anche di mattina, come un forestiero, e aspetto sbadigliando che arrivi il dottore o qualche altro per 
fare una partita a scacchi. Ma ora che ho imparato a vincere, nessuno ci giuoca più tanto volentieri. 
Ci crede? Non mi par vero d’arrivare all’indomani per riprendere il lavoro. Ecco è la mia vacanza.

A forza di buona volontà e di cortesia i clienti eran diventati numerosi, e a questi si aggiungevano 
gli amici che s’era fatto al caffè e lo chiamavano Otellino tanto per annacquare quel nome dalla 
truce risonanza e per adeguarlo al suo caro sorriso di buon figliolo. Così aveva potuto acquistare 
uno di quei casotti che prima servivano per il dazio; al pianterreno aveva sistemato la bottega alla 
moderna, con poltrone girevoli, rubinetti nichelati, apparecchi elettrici per il massaggio della cute, 
per  la  rinascita  dei  capelli,  che  magari  non  servivano  a  niente,  ma  per  il  loro  complicato 
meccanismo ispiravano un certo turbamento anche ai più scettici, i quali finivano per decidersi a 
tentare questi  moderni espedienti  per risolvere, come si dice,  il  problema della calvizie che per 
trovarsi  sopra  il  cervello  gran  rimasticatore  di  problemi,  sembra  il  più  importante  di  tutti.  Al 
secondo piano, proprio sotto il coperchio delle scatolino, abitava — credo con una sorella — in 
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poche stanzette comunicanti con la bottega a mezzo di una scaletta interna; scostando una tendina 
verde che ne nascondeva, o ne sottolineava l’accesso (i casi sono sempre due), Otellino appariva tra 
i clienti sorridente come un prestigiatore soddisfatto.

Questa piccola dimora cadendogli addosso nel bombardamento del 24 ottobre 1943 non valse a 
ucciderlo di colpo. Era rimasto incastrato tra le macerie, e un trave a contrasto con un muro aveva 
fatto ponte sopra di lui che chiamava aiuto sentendosi soffocare. I salvatori nel tirare di piccone 
fecero  cadere  il  piccolo  ponte  che  lo  aveva  protetto  e  la  maceria  rovinò  sopra  il  suo  corpo 
irreparabilmente. In una seconda incursione le rovine di quella casa furono nuovamente colpite e 
triturate e ancora in una terza, per la vicinanza della stazione cui certo i bombardieri miravano, in 
modo che Otellino non una, ma due, tre volte m’è parso ucciso con una ostinazione crudele del 
destino. Ma il suo sorriso non s’è spento, e tutte le volte che passo di lì lo vedo ancora. Non è più lo  
stesso  d’una  volta,  fatuo  e  meccanico,  da  distribuire  senza  parzialità  a  tutti  i  clienti  come  il  
calendarietto profumato con la nappina di seta per gli auguri di capodanno. Ha la velatura un po’ 
triste  come  d’uno  che  ormai  ne  sa  più  di  noi,  che  ha  viaggiato  di  nuvola  in  nuvola  per 
ricongiungersi forse al dottor Piero e fare insieme a lui molte considerazioni sulla enorme stupidità 
degli uomini prima sorgente della loro ridicola ferocia. Il corpo che si leva da quella maceria è 
diafano, ma non sanguinante; pare che si mostri  solo per sostenere quel sorriso, fiore della sua 
anima, e offrirlo a chi passa.

Il ricordo di Alfredo più che a un profondo interesse affettuoso è legato a una singolare coincidenza 
del destino che ci ha reso improvvisamente solidali per pochi istanti, poi ci ha divisi, buttandoci per 
due vie diversamente dolorose. Una portava alla prigione, l’altra alla morte. A lui è toccata la morte.

Tornavo verso l’imbrunire dalla città alla campagna in una sera stranamente calma dei primi di 
marzo  del  1944.  La  strada  incassata  tra  due  muri  non  permetteva  che  la  visione  lontana 
dell’Appennino dove aleggiava un preannunzio di primavera nell’ammorbidirsi dei colori violacei 
sotto una velatura di porpora. Il languore già ora entrato nel sangue e pareva che le vene fossero un 
po’ vuote e il  ritmo del cuore più veloce mentre le narici avvertivano già un odore di fiori  nel  
fermento della terra che cominciava ad aprirsi. In contrasto con la serena confidenza della natura 
l’anima si sentiva gravata d’oscure minacce. Come a darle ragione incontro a una svoltata Alfredo, 
che ferma di colpo la bicicletta.

— Per l’appunto lei, — mi dice guardandosi attorno. — Sa che stanno ricercando quel suo articolo 
che metteva in ridicolo le scritte sui muri? L’hanno chiesto al giornale (egli era correttore di bozze 
al Telegrafo) per quanto siano trascorsi quasi sette mesi dalla pubblicazione. Ma è gente che vive di 
rancori e non dimentica. Ora specialmente che la catastrofe si avvicina… Si guardi. Non si faccia 
vedere. — L’ho ringraziato, abbiamo parlato delle comuni speranze, poi ci siamo lasciati.  lo ho 
proseguito la via per la campagna, egli per la città. Nessuna voce interna che mi dicesse: "Voltati. È 
l’ultima volta che lo vedi".

Chi l’ha conosciuto da bambino mi assicura che Alfredo era ricciuto come un cherubino, gli occhi 
vivacissimi, e mostrava un’intelligenza addirittura precoce. Con l’andare degli anni i ricci si sono 
distesi  in onde sempre più larghe fino a trasformarsi,  seguendo la civetteria dell’uomo che non 
aveva mai saputo dissociarsi dal bambino in uno zazzerone romantico in contrasto col corpo rimasto 
esile e piccino. Il getto dell’intelligenza che, tutto unito, sembrava forte e promettente si è suddiviso 
in tanti rivoletti di cui l’uno non riusciva a prendere il sopravvento sull’altro, pur non mancando 
ciascuno d’una certa seduzione. S’era occupato prima dei suoi interessi e aveva finito per dar fondo 
a quelle risorse che gli permettevano di trattenersi ore ed ore al caffè per discussioni fatte più di 
parole  e  di  puntigli  che  d’idee;  poi  s’era  dato  alla  pittura  sboccando  subito  nel  grazioso  e 
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fermandosi lì, aveva tentato il giornalismo, ma era precipitato a fare il correttore di bozze e gli occhi  
vivacissimi  gli  si  erano  arrossati  e  spenti  sotto  le  lampade  accecanti.  Da  ultimo  era  risalito 
all’ufficio di cronista e considerandolo un buon principio se ne contentava perché gli si era andato 
spengendo  il  ricordo  delle  vecchie  aspirazioni.  Così  era  diventato  un  bambino  vecchio  e  la 
trascuratezza nel  vestire e  la  scapigliatura che ostentava parevano il  prodotto di tutta la  cenere 
raccolta nella sua via. Sembrava anche contento, le ultime volte che gli parlai, ma d’una contentezza  
di  smemorato.  In  compenso  di  tutti  questi  fallimenti  gli  era  rimasto  un  cuoricino  tenero, 
sentimentale che ispirava al cervello gl’impulsi delle buone azioni e certe prese di posizione in 
favore  degli  umili,  dei  diseredati  tra  i  quali  inconsapevolmente  doveva  comprendere  anche  se 
stesso.

Io gli ho voluto bene in un momento, abbracciando in lui tutto il complesso delle debolezze che 
l’avevano  fatto  giudicare  sfavorevolmente  specie  da  quelli  che  avevano  riposto  in  lui  qualche 
speranza. Quel non rendersi conto della sua vita fallita; dell’avvizzimento delle più grandi idealità; 
quel  contentarsi  d’un tardivo germoglio spuntato in  un piccolo tronco quasi  del  tutto  inaridito, 
quella sua corporatura gracile che a malapena ricopriva il disegno così promettente del bambino 
d’un tempo, quell’insistenza un po’ puerile nel ripetere il figurino d’una scapigliatura un po’ forzata,  
me lo avevano reso caro per la tendenza a dedicare di preferenza il mio affetto a chi ha bisogno di 
esser difeso. Questo sentimento si è tramutato poi in un cocente desiderio di rivederlo, quando ho 
saputo che non lo potevo più.

Due cacciabombardieri si alternavano una sera nelle picchiate per i mitragliamenti a bassa quota 
sopra una via del piano. Un autocarro colpito aveva preso fuoco e ardeva crepitando. Alfredo che si 
trovava per la strada aveva cercato rifugio dentro l’ingresso d’una casa, poi passata la raffica del 
primo caccia s’era fatto sulla soglia per vedere, mentre sopraggiungeva il secondo. Una pallottola 
gli ha reciso l’arteria femorale; ha gridato al soccorso sentendosi inondare la coscia dl’un caldo 
getto di sangue, ma sia che nessuno in quel momento l’abbia udito, sia che presi dalla paura non 
abbiano osato muoversi dal rifugio, il fatto è che quando hanno tentato di fermare l’emorragia era 
troppo tardi. Più tardi ancora è stato trovato un carretto per portarlo all’ospedale dove è giunto 
dissanguato appena in tempo per spirare. Dicono che abbia gridato molto, sapendo di aver poco 
sangue da spendere, prima d’afflosciarsi come un cencio.

Ora mi par che si levi pallido da quella pozzettina di sangue e riassumendo tutta la sua vita con 
quella conoscenza e valutazione totale che da un altro mondo si deve avere mi dica con voce di 
bambino umiliato: "Quella sera… laggiù, quando le parlai del pericolo che correva ho raccolto tutto 
il meglio che avevo da offrire".

Oggi ho l’anima inaridita. Ci voleva questa irrorazione di musica, questo inebriamento che mi dà la  
Quinta di  Beethoven.  L’anima  è  squassata  dalle  vibrazioni  del  primo tempo,  dal  martellare  a 
cadenza  del  motivo  eroico  sul  bronzo.  Appena  un’ondata  si  slarga  che  un’altra  la  insegue 
rampollando da un getto implacabile. Nei cerchi sonori,  brandelli  d’anima e di carne sembrano 
rapiti,  stracciati  e  disfatti;  per  sempre.  Ma quando dopo un meditato  silenzio  le  note  pastorali 
zampillano timide,  spaziate  come i  primi  goccioloni  di  pioggia da  una  nube estiva,  i  brandelli 
d’anima e di carne tornano a ricomporsi per soffrire insieme di questa soavità straziante. Si placa il 
tumulto, si riaccende timido e luminoso l’arco del cielo su tutte le sconvolte miserie della terra.

Galleggiano rottami di ricordi, scorci d’immagini prima travolti dal turbine; tutte le incoerenze delle 
rievocazioni, dei desideri insoddisfatti, dei respiri esalati lungo tutta una vita, dei rimpianti di ciò 
che non è stato ben goduto o sofferto, dei tormenti dell’irreparabile si fondono in una magica unità 
che fa risalire le lacrime dal profondo senza farle traboccare. L’anima riacquista allora la coscienza 
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della sua origine divina; s’inebria della sua facoltà d’inebriarsi e di cercare sopra ogni contingenza 
materiale,  sopra ogni impaccio di  ragionamento, sopra i  limiti  angusti  del  tempo i  contrassegni 
dell’eterno.  Così  ti  ho visto riaffiorare,  Marcello,  nella  calma indolita  e  stanca che segue ogni 
bufera,  e  riacquistare  il  tuo  volto  dove  i  tratti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  quasi  si  
sovrapponevano.

Poche volte ti ho incontrato nella vita, ma di te mi si sono fissati negli occhi tre momenti.

Nel primo sei un bambino florido, robusto, bellissimo per grazia inconsapevole e per promessa di 
splendente virilità. Tu non ti sei accorto d’essere stato guardato da me, perché i ragazzi diffidano 
degli  anziani  e  in  ognuno  di  essi  intravedono  una  specie  di  precettore  che  ha  qualcosa  da 
rimproverare se non da invidiare; qualcosa da dire insomma che non interessa, ma che si deve stare 
ad  ascoltare  compunti  secondo  le  leggi  della  buona  educazione.  Nel  secondo  sei  il  giovane 
guardiamarina che s’è conquistato qualcosa di suo ed è saltato così agilmente nel primo gradino 
della vita da far ammirare più la forza che t’è avanzata che quella che t’è occorsa. Le donne già ti  
guardano e ti sorridono e tu non capisci ancora niente di ciò che potresti pretendere sulla scia di 
quel sorriso. La giovane madre lo capisce e comincia a stare in pensiero per te, forse un po’ gelosa;  
in ogni donna vede quella che ti rapirà a lei che regnava sovrana nel tuo cuore. Non le rimarrà che 
la cura dei tuoi vestiti, come se tu dovessi sempre andare a festa, e le piccole grandi premure per la 
tua salute alle quali ti sottometterai già un po’ insofferente. Sai già che il sapore dei suoi baci è 
diverso da quello di altri ed essa è ancora troppo giovane e bella per accettare la sua nuova parte 
senza soffrire. Ma nel vederti uscire di casa per andare a qualche ritrovo ti riconosce suo anche nella  
bellezza e s’affaccia alla finestra per guardarti in mezzo alla gente. E non c’è altri che cammini 
come te con passo agile e forte, che sia degno come te di trionfare nella vita.

Nel terzo momento tu balli; la donna si abbandona languida e fiduciosa sul tuo braccio robusto. La 
tua bellezza di adolescente comincia a sbocciare nella prima virilità, fresca di carne ancora vellutata 
cui  danno risalto la  sprezzatura d’ogni languore esagerato e la  ritrosità del  ragazzo non ancora 
domata. Tu guardi ancora le donne dall’alto e quello che di restio, di ostile avvertono in te le attrae 
come un aroma dolce e amaro. È il momento più felice, più pieno che hai raggiunto; il più ricco di 
promesse non ancora intaccate, il vertice della tua vita.

Non t’ho visto più. Non ti vedrò mai più. Non tento neppure di ricostruire l’ultima scena che, a 
fissarci troppo l’occhio della mente, distruggerebbe le altre immagini. Mi attraversa le orecchie la 
voce rauca del soldato tedesco che t’ha sorpreso con le armi in pugno e gli strilli e i singhiozzi delle 
donne che implorano per te avvinghiandosi alle sue ginocchia. — Qui ci sono troppe donne che 
piangono. —

E t’hanno condotto lontano per ucciderti perché nel cuore indurito dell’assassino cominciava forse a 
infiltrarsi la paura di dover cedere in quel pianto a un singhiozzo di mamma lontana. Non voglio 
sapere altro.

Accetto nella tua memoria l’imagine compiuta della tua giovinezza e della tua gentilezza, da cui si 
stacca  — ancora  disciolta  in  un  alone luminoso — l’altra  imagine  dell’uomo che  saresti  stato 
quando la tua aspra e altera verginità avesse liberato, come da uno scrigno, i suoi beni più segreti.

Per questa seconda imagine, rapita per sempre ai nostri mortali, mi sento anch’io, Marcello, le mani 
piene di gigli.

ARTURO STANGHELLINI
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ORIZZONTI E OPERE D’ARTE D’ITALIA

(PAGINE DI UN DIARIO)

 

4 dicembre 1943. – Davanti al mio rifugio si stendono terrazze concentriche all’orizzonte, il quale è 
lontano abbastanza da parere a livello dello sguardo. Si domina il cielo completamente a occidente e  
a  meridione  posso  osservare  tutto  ciò  che  avviene  sotto  la  sua  volta.  Le  nuvole  variano 
infinitamente passando dai vapori più delicatamente evanescenti, illuminati da luci rosee, a strati 
massicci di ardesia con una curiosa tendenza a dilatarsi in lunghe strisce orizzontali. Mi piacerebbe 
aver qui  i  Modern Painters  del  Ruskin per rileggere il  suo trattato sulle nuvole, che ora potrei 
studiare con un interesse che non ha mai suscitato prima in me. Vorrei possedere il suo vocabolario 
per narrare ciò che si svolge nel cielo. In mancanza di meglio, mi contento di paragonare gli aspetti  
del cielo col modo con cui li riproducevano i grandi pittori italiani. I cieli più luminosi e più ricchi 
di colore sono come dei Tiziano, degli anni di mezzo. Quando sono coperti, bianchi e perlacei, mi  
viene in mente il tardo Bellini. L’alba fredda e fluida come l’acqua potrebbe essere dipinta con i  
verdi e i grigi del Bassano, e un giorno umido e rigido nei duri colori lapislazuli di Paris Bordone. 
Quanto ai tramonti, essi richiamano sovente l’ultimo Tiziano e soprattutto Tintoretto, ed uno ancora 
più incantevole, il loro discendente inglese Turner.

Guardando  verso  Firenze,  il  Duomo,  il  campanile  di  Giotto,  e  la  torre  di  Palazzo  Vecchio  si 
profilano romanticamente, e a volte appaiono di una prossimità sorprendente. Nel primo piano, c’è 
il solito intruglio suburbano, di case, chiese e giardini che brulica ai miei piedi a toppe e brandelli.  
La sua massa non disturba e non darebbe fastidio se non fosse per due cilindri simili a gasometri,  
solo più piccoli e più snelli.

Non parlo per gli ammiratori dell’"arte astratta", i quali senza dubbio preferiranno i gasometri ad 
altri edifizi, poiché sono generalmente gli oggetti più geometrici di un paesaggio. A me come forse 
a molti altri essi danno noia, e ci si può domandare il perché.

Non si tratta solo del fatto che richiamano alla memoria cose volgari e cattivi odori, né d’altra parte 
lo si deve alla forma circolare, perché la tomba di Cecilia Metella ed altre simili costruzioni antiche 
non ci offendono.

La ragione si può forse trovare nella disparità tra la loro forma e la loro sostanza. La forma alta e 
cilindrica di questi gasometri richiama recipienti metallici, di ferro, di bronzo o anche di latta, fusi 
tutti d’un pezzo in un crogiuolo, e non delle compatte strutture di pietra, tenute insieme dalla forza 
del peso e del contatto.

Noi possiamo identificarci solo con oggetti che hanno un peso e che sostengono e si basano su 
sostegni adeguati. Noi possiamo immedesimarci con un blocco di pietra, di marmo, o di legno, e 
renderci conto di ciò che ci è sopra, ai lati e alle spalle. Ma non possiamo assimilarci ad una forma, 
con mura d’apparenza così sottile che a stento danno l’impressione della terza dimensione.

Questa, credo, è la ragione principale perché, a parte le loro associazioni di idee, noi non amiamo i  
gasometri  e  perché  non  possiamo  gustare  una  costruzione  come  la  torre  Eiffel.  La  possiamo 
ammirare non solo come opera di ingegneria ma anche come disegno geometrico: rimane sempre un 
puro disegno nel cielo, né più né meno che se fosse tracciata su un foglio di dimensioni comuni.

Per la stessa ragione io non posso abbandonarmi completamente all’ammirazione di certi capolavori 
gotici come Saint Ouen a Rouen. I pilastri e le colonne sono relativamente così leggeri che non 
riesco  a  persuadermi  della  loro  capacità  di  sostenere  un  tetto  in  muratura  e  sono  portato  a 
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domandarmi se gli elementi relativi siano di solida pietra con cui io possa identificarmi e non di 
qualche  metallo  leggero.  Così  Saint  Ouen  mi  ha  sempre  fatto  l’impressione  di  un  disegno 
architettonico piuttosto che di un vero edifizio.

Forse, quando aveva ancora le sue vetrate e la sua mobilia, l’effetto era diverso. Difatti, l’edifizio 
gotico,  via  via  che  si  sviluppava,  trovava  la  propria  giustificazione  sempre  più  come  una 
inquadratura per il vetro, una specie di lavoro di ebanista, e come un enorme scrigno metallico, 
piuttosto che come architettura.

Probabilmente il  nostro piacere estetico nel  contemplare un bel lavoro in muratura, in cui ogni 
singolo masso si adatta con l’altro, si fonda sulla facilità con cui noi possiamo immedesimarci con 
esso.  Meglio ancora, quando esso è bugnato,  come avviene in molti  edifizi  e  sottostrutture del 
rinascimento, e non meno in quelli dell’antichità. Esso certamente spiega il godimento estetico che 
provo  dinanzi  agli  enormi  massi  bugnati  a  Baalbeck,  a  Hebron,  e  al  "Muro  del  Pianto"  di 
Gerusalemme.

L’architettura,  considerata  come arte,  tratta le  apparenze,  e  non le realtà  dell’ingegneria.  Perciò 
approvo  il  grattacielo  americano,  il  quale  come  struttura  è  identico  alla  torre  Eiffel,  ma  così 
mascherato di pietra o di ciò che sembra pietra, che si ottiene l’impressione della muratura, e ciò 
soddisfa le nostre esigenze di peso e di sostegno.

Rammento i grattacieli, perché forniscono un esempio supremo di quanto sia necessario che un 
edifizio,  considerato  come  opera  d’arte,  debba  (comunque  congegnato  e  costruito)  rivolgersi 
attraverso l’occhio ai sensi, e non solo alla mente.

9 dicembre 1943. – Si può scusare la Grecia se essa tiene per sé i marmi antichi che vengono scavati  
dal  suo suolo.  La Grecia  d’oggi  non possiede altri  tesori  artistici,  e può affermare il  diritto  di  
conservare i ritrovamenti più significativi. Il cardinal Pacca fece bene a proibire l’alienazione di 
capolavori  che  erano  stati  acquistati  a  spese  del  pubblico  dai  nipoti  di  pontefici  per  saltare  la 
posizione della propria famiglia e allo stesso tempo giovare al diletto e all’istruzione di tutti. Difatti, 
durante il primo inverno che io passai a Roma, un cinquantacinque anni or sono, mi fu detto dagli 
abitanti più anziani che prima dell’occupazione piemontese le gallerie di origine papale, come la 
Doria, la Borghese, la Barberini ecc., erano sempre aperte a tutti e la gente ci entrava e ne usciva 
liberamente,  come  attraverso  una  pubblica  piazza.  Il  popolino  portava  il  proprio  senso  di 
condominio fino al punto che, non avendo cessi propri, adoperava invece gli atri e le grandiose 
scalinate dei grandi palazzi.

D’altra parte il tentativo da parte di comunità grandi e piccole di trattenersi le proprie creazioni 
artistiche, buone e cattive, grandi e piccine, per nessun’altra ragione che quella di essere state fatte 
da  compatrioti  o  concittadini  di  un  passato  remoto,  è  una  forma  di  nazionalismo  non  meno 
restrittiva e auto-isolante delle altre.

Non poco avrei da dire intorno alla campagna e alla propaganda a favore del "patrimonio artistico" 
italiano, ma mi porterebbe troppo lontano e richiederebbe uno spazio assai più grande di quello che 
intendo dare a queste note e riflessioni.

Se in queste faccende prevalesse il buon senso piuttosto che il campanilismo, le città italiane invece 
di  tenersi  irriflessivamente  per  sé  innumerevoli  duplicati  delle  proprie  opere  d’arte,  le 
scambierebbero con altre equivalenti di altre città della penisola.

In un solo museo ci possono essere troppi Botticelli o troppi Bellini, e uno scambio tra Firenze o 
Venezia sarebbe ragionevole, facendo venire alcuni Botticelli a Venezia e alcuni Bellini a Firenze.
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In Siena è facile diventar pieni fino alla sazietà dei vari Sano di Pietro, Giovanni di Paolo, Matteo di  
Giovanni, Girolamo di Benvenuto, Beccafumi ecc. ecc. Così a Perugia, Verona, Vicenza, si diventa 
sazi  dell’abbondanza di  lavori  artistici  locali  più o meno perfetti,  come lo si  diviene perfino a 
Bologna ed a Ferrara.

Nelle maggiori gallerie italiane di rado si vede un senese, un vero perugino (perché il Perugino non 
lo  era  tale),  e  neppure  un  veronese  (eccetto  Paolo  Caliari).  La  sola  approssimazione  ad  una 
collezione pan-italiana, la Brera di Milano, venne formata sotto gli auspici di Napoleone.

I duplicati degli artisti più rappresentativi dovrebbero andare all’estero. Ogni opera d’arte eccelsa o 
anche semplicemente piacevole che va in terra straniera agisce da missionaria, ispirando simpatia 
per il popolo che l’ha prodotta e desiderio di visitare il paese.

Le città italiane hanno la scusa che le loro opere d’arte sono tutte indigene e la loro alienazione non 
è cosa facile.

Ma che si dovrebbe dire della Germania nazista! Lì, Monaco vendette il Bindo Altoviti di Raffaello 
e  Berlino  ritirò  tutte  le  pitture  italiane  che  aveva  distribuito  in  varie  collezioni  provinciali  da 
Königsberg a  Colonia,  e  alienò quelle  di  maggior  valore,  compresovi  alcuni  capolavori.  Furon 
venduti per poter acquistare altri Pacher, altri Cranach, altri Altdorffer e altri Huber, aggiungendoli a  
collezioni che già ne avevano troppi. Una parte non piccola di questi acquisti aveva solo l’interesse 
di tappe nella carriera di un artista.

Il  che  mi  porta  a  dire,  tra  parentesi,  che  quando  si  fanno  acquisti  per  collezioni  pubbliche  si 
dovrebbero consultare tutti i competenti e non soltanto lo specialista dell’opera in questione. Lo 
specialista  tende  troppo  spesso  a  confondere  il  valore  archeologico  con  quello  artistico,  e  a 
subordinare questo a quello.

Gli olandesi e gli spagnoli possono non essere animati dal desiderio di impedire ai musei stranieri 
l’acquisto  delle  proprie  opere  d’arte.  Gli  olandesi  non  lo  sono  certamente.  Ma  si  potrebbe 
consigliare questi ultimi, gente così razionale, di esibire meno Van der Helst e simili fotografi. Essi 
producono una sensazione di tedio tale, da indisporre anche verso una galleria così meravigliosa 
come quella di Amsterdam.

Quanto agli spagnoli, sembra che abbiano pensa la testa per Goya. Questo autentico genio era assai 
ineguale. Anche i ritratti non sempre ne dimostrano le migliori qualità.

Nei cartoni dipinti per tappezzerie egli è volgare e sbrigativo il riempire una sala dopo l’altra del 
Prado con queste composizioni agitate e urlanti non è rendergli un servizio.

Il denaro pubblico non dovrebbe essere speso ad imitazione del milionario americano, onorato e 
perfino esaltato per  avere acquistato una ventina di copie della prima edizione di Shakespeare, 
impedendo in tal modo alle biblioteche, dove sarebbero state utili, di acquistarne una sola.

BERNARD BERENSON

(Traduzione di Napoleone Orsini).
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RASSEGNA DELLA RESISTENZA EUROPEA

 

PAROLE A UN MARTIRE

Il 17 aprile del ’44 un giovane cercava rifugio tra i monti della Romagna. Incontratosi col parroco  
di un villaggio, tale Francesco Babini, si ebbe da questi l’offerta di un asilo, che fu con gratitudine  
accettata. Dopo qualche settimana tre aviatori britannici e un soldato slavo perduti fra quei monti  
chiesero aiuto al prete che accolse tutti dividendo con i cinque ospiti la modesta casa e la povera  
mensa.  Un delatore  denunciò il  fatto  ai  fascisti  di  Forlì  che  improvvisamente  piombarono nel  
villaggio la mattina del 14 luglio assieme ad armati tedeschi.

Il giovane prete, levato come sempre di buon’ora, fu avvertito della cosa da un paesano e subito  
sollecitò alla fuga i suoi ospiti.

Semivestiti, questi si gettarono alla montagna. Il prete sorvegliava ansiosamente da una finestra la  
loro fuga. Visto che il giovane italiano, nel saltare la siepe dell’orto vi era rimasto impigliato con  
un piede e non riusciva a districarsene, discese a corsa, disimpegnò il ragazzo e gl’ingiunse di  
fuggir lesto al bosco più vicino. Già i soldati circondavano la casa.

La perquisizione risultò assolutamente negativa, ma il prete fu arrestato assieme a un suo colono e  
tradotto a Forlì. Per dodici ore consecutive subì il martirio d’un violento interrogatorio opponendo  
un  costante  silenzio  per  uscirne  stremato  di  forze,  irriconoscibile.  Ma il  colono,  tremebondo,  
cedette  alle percosse e alle minacce di morte,  e riacquistò la libertà al prezzo della denuncia.  
Qualche  giorno  più  tardi,  il  26  luglio,  cercandosi  dai  fascisti  e  dai  tedeschi  delle  vittime  da  
uccidere per rappresaglia, il prete fu tratto di prigione e fucilato senza pietà.

E io mi chiedo: Perché hai fatto questo? Perché hai potuto affrontare la morte piuttosto che tradire  
quegli uomini? Che cos’erano, che cosa rappresentavano essi per te? Nulla o pressoché nulla.

Quattro stranieri sconosciuti che avevano fino allora condotto la loro guerra sul nostro suolo e che  
ti  avrebbero presto dimenticato;  un  ragazzo –  mio figlio  –  che  si  era  rifugiato  lassù  per  non  
obbedire a un ordine ingrato.

Tu, sacerdote, avresti potuto deferirli alle autorità rimanendo in pari con la tua coscienza di prete.  
Un governo che ancora dettava leggi, armava truppe, riscuoteva tributi considerava quelli nemici,  
questo disertore. Potevi attenerti a questa realtà politica e avresti avuto consenziente gran numero  
di confratelli e di popolo. E se pur consideravi la tragica frattura dei poteri civili avvenuta nel  
nostro paese, a quale dei due Cesari eri tenuto a dare obbediensa? La tua neutralità sacerdotale  
non ti  permetteva forse di considerare parimente degni  o parimente spregevoli  il  dittatore e  il  
monarca? Non potevi,  senza denunce,  ricusare a tutti  connivenza e  ospitalità? Ma tu  non hai  
obbedito ai due Cesari, non hai denunciato, non hai respinto, non hai persuaso all’obbedienza, non  
ti sei appellato a una legge. Hai veduto in quegli uomini braccati e raminghi delle creature in  
pericolo e a mio figlio hai offerta tu l’ospitalità prima che egli te la chiedesse. Era una vita in  
pericolo, un cuore in piena e hai voluto salvare quella vita, consolare quel cuore. Seguivi la tua  
missione, lo so, ma dietro quel gesto, abituale nella tua esistenza, questa volta stava la morte. E  
l’hai affrontata. Se la tua fede fosse stata contrastata o vilipesa, il  tuo martirio non m’avrebbe  
stupito. Non c’è religione senza vittime. Ma non ti  fu chiesta un’abiura, non ti  fu imposta una  
bestemmia o una menzogna; si volle da te solamente la verità, la confessione di ciò che avevi  
realmente fatto.  Ogni fariseo avrebbe riconosciuta legale la domanda, legittima la confessione.  
C’era dunque qualcosa in te, più forte di te, che t’imponeva di ribellarti, di mentire e di morire?  
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Che cosa?

Se tu fossi vivo udrei forse dalle tue labbra le parole dei semplici e dei credenti: Dio si serve così.  
Ma i  tuoi  compagni  di  fede  che  servirono e  osannarono il  cinico  dittatore,  quelli  che  ancora  
difendono un trono screditato e superfluo non servono anch’essi lo stesso Dio? Che cosa ti separa  
da essi,  che cosa fa di te, sepolto, il  più alto di tutti.  Non l’angusta superbia d’un predominio  
ideologico fu quella che t’indusse a immolarti, ma una semplice, quanto salda e generosa, umanità.  
Dalla tua fede apprendesti a spregiare te stesso e a tenere a vile la tua particolare esistenza, ma al  
tuo buon sangue italiano l’eco della repressione che giungeva alle  porte del  tuo villaggio non  
suonò come la voce della patria, ma come quella di Caino; ma la tua fierezza d’uomo t’impose di  
non tradire, di non rinnegare, di non distruggere il bene fatto a un tuo simile e alla tua bontà parve  
inaffrontabile il pensiero e il rimorso dei dolori e dei lutti che sarebbero derivati dalla tua slealtà.  
Offristi al tuo Dio un silenzio mortale, gli cedesti cinque vite per una.

Eppure eri giovane, sano, appena agl’inizi della tua missione, avevi una dolce casa, due vecchi a te  
cari, dei fratelli e delle sorelle ai quali eri guida e conforto. La vita ti piaceva; ne amavi il bene il  
dolore, le fatiche e le risa. Ma a te, onesto, sembrò forse impossibile ritornare fra i tuoi con la  
vergogna d’una denuncia sul volto, incompatibile col tuo ministero predicare il sacrificio con le  
stesse labbra con le quali avevi anteposto il tuo bene a quello d’altri. Che cos’è la mia paternità di  
fronte alla tua? Che cosa sono, al paragone del tuo, i sacrifici ai quali, non senza imprecare, mi  
sobbarco?

Il martirio m’è spesso apparso un’assurdità, una tagliuola, il disgraziato incontro d’un ingenuo  
con  la  bestiale  prepotenza  d’un  uomo  o  d’una  legge.  Ho  sempre  pensato  che  un  poco  più  
d’intelligenza avrebbe salvalo all’umanità legioni d’uomini preziosi. Basta così poco per eludere  
l’arbitraria violenza d’un altro o la stupidità del dolore. Ma oggi che un martirio m’è sotto gli  
occhi e che qualcuno l’ha accettato per salvare anche mio figlio, quel giudizio mi sa d’errore e di  
bestemmia.  Quando  l’intelligenza  è  impedita,  il  morire  è  forse  la  sola  maniera  d’essere  e  di  
rimanere intelligenti, cioè uomini.

Piccolo prete di montagna, che non ho mai conosciuto e al quale non potrò mai testimoniare la mia  
gratitudine,  che  altro  posso  offrire  alla  tua  memoria  se  non  la  mia  venerazione?  Tu  mi  hai  
insegnato che cosa sia la paternità, quella vera; lo hai insegnato a me, e a tutti i genitori egoisti  
preoccupati di "vivere la loro vita", ignari o sprezzanti della responsabilità che essi hanno, finché  
vivono,  di  fronte  ai  figli  inconsciamente  creati.  A  una  tale  lezione,  quale  ricompensa,  quale  
mercede potrò mai dare? Forse una sola, il sacrificio del mio orgoglio paterno. D’ora innanzi non  
dirò, non penserò più "mio figlio", ma "nostro figlio".
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Il gruppo del "Non Mollare" – (Da sinistra: Nello Traquandi, Tommaso Ramorino, Carlo Rosselli,  
Ernesto Rossi, Luigi Emery, Nello Rosselli).

 

IL "NON MOLLARE"

 

Eravamo in casa Rosselli, nello studio di Nello. Non è facile ricordare le date ed i nomi a più che un 
ventennio di  distanza;  ma mi pare che si  fosse nell’ottobre  del  1924. Ed oltre Nello dovevano 
esserci suo fratello Carlo, Vannucci e Traquandi.

Avevamo passato in rassegna i nomi dei periodici italiani e stranieri che conoscevamo, risalendo 
fino  a  quelli  del  Risorgimento.  Nessuno  ci  sembrava  adatto  per  la  testata  del  giornaletto  che 
volevamo fare. In mancanza di meglio ci eravamo fermati sul nome: "Il Crepuscolo". Ma non ne 
eravamo soddisfatti. Poteva dar luogo ad equivoci: il crepuscolo non è solo la prima luce dell’alba; 
è  anche  l’ultima  luce  del  giorno.  E  poi  dal  sostantivo  si  sarebbe  potuto  trarne  l’aggettivo 
"crepuscolari", col quale non ci sarebbe certo piaciuto di essere qualificati…

Fu Nello Rosselli finalmente a suggerire:

– Chiamiamolo Non mollare. –

E tutti  fummo subito  d’accordo. Era proprio quello che volevamo dire.  Era un rimprovero,  un 
incitamento, un comando a tutti i "cacastecchi" che, con mille ragioni, dimostravano che ormai non 
c’era  più nulla  da  fare,  a  tutte  le  anime pavide che  già  accettavano il  fascismo come un fatto 
compiuto, adattandosi alla servitù per timore di peggio.

Così nacque il  primo foglio antifascista clandestino.  Non ricordo quanti  numeri furono in tutto 
pubblicati. L’ultimo Non mollare credo porti il numero 23; ma ogni tanto saltavamo qualche numero 
per rendere più difficile  alla polizia di  stabilire la ricorrenza della pubblicazione.  La collezione 
completa dovrebbe comprendere una dozzina di numeri.

L’iniziativa era partita da Gaetano Salvemini, insegnante di storia all’Istituto Superiore, che era 
allora l’anima della resistenza a Firenze. Salvemini era il nostro maestro. Era l’uomo in cui noi 
giovani antifascisti del Circolo di Cultura avevamo più fiducia. Fu Salvemini che scrisse gli articoli 
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principali  del  Non  mollare,  che  procurò  i  più  importanti  documenti  per  dimostrare  l’attività 
criminosa dei gerarchi fascisti che trovò la maggior parte dei fondi necessari per la stampa e la 
distribuzione.

Con Salvemini  collaborarono al  Non mollare i  fratelli  Rosselli  ed altri  suoi  giovani  amici  che 
settimanalmente si riunivano a discutere sui problemi politici dell’ora al Circolo di Cultura.

Dei rapporti con i tipografi ci interessammo particolarmente Traquandi ed io. Per questo, come per 
tutto ciò che riguardava l’organizzazione clandestina, Traquandi, con la sua meticolosità e le sue 
innumerevoli  conoscenze nei  più  vari  ceti  della  cittadinanza,  era  un elemento prezioso:  sapeva 
trovare  l’uomo  più  adatto  ad  ogni  compito  e  dall’oggi  al  domani  riusciva  a  raccogliere  le 
informazioni di cui avevamo bisogno su tutte le persone che desideravamo avvicinare.

Per la distribuzione ci valemmo specialmente della rete dell’Italia Libera, associazione segreta che 
avevamo già organizzato in modo assai efficiente fra un centinaio di ex-combattenti antifascisti, 
sotto la direzione di Dino Vannucci.(1) Ma fummo aiutati anche da molti volenterosi – studenti, 
operai, impiegati, professionisti, ferrovieri, ambulantisti postali – che non tutti facevano parte di 
questa associazione: principalmente da Gaetano Pilati, deputato socialista.

* * *

Sui fratelli Rosselli è già stato scritto degnamente, ed altri certo scriveranno ancora, assai meglio di  
quanto potrei fare io qui ora per inciso. Ma non voglio ricordare i nomi di Vannucci e di Pilati senza 
dire su di loro almeno qualche parola. Il miglior compenso per tutti coloro che hanno partecipato 
alla  lotta  antifascista  è  stato  quello  di  aver  potuto  intimamente  conoscere  qualche  diecina  di 
persone, le cui luminose figure riscattano ai loro occhi l’umanità di tutte le sue brutture. Fra i nomi 
dei miei amici più cari, scomparsi prima del crollo del fascismo, quella di Vannucci e di Pilati sono 
associati nella mia memoria ai nomi di Carlo e Nello Rosselli, di Ceva, di Berneri, di Colorni, di 
Ginzburg, di Gervis e di Manci: uomini di diversa provenienza e di diverse tendenze politiche, ma 
tutti di eccezionale valore morale.

Di questo gruppo solo il Vannucci non è stato ucciso dai fascisti o non si è ucciso per sfuggire alle  
loro torture: è morto esule a S. Paolo del Brasile, in seguito ad una setticemia contratta facendo una 
operazione nell’ospedale italiano, di cui era divenuto direttore.

Non credo ci sia mai stato a questo mondo un uomo più buono, più generoso di Dino Vannucci. Le 
due grandi passioni della sua vita erano la scienza e la giustizia. Ad esse era disposto a sacrificare  
tutto, anche la famiglia: la moglie e le due figliole, che pure amava moltissimo. Per continuare i 
suoi studi dopo la laurea, aveva quasi dato fondo all’ingente patrimonio ereditato dai genitori. A 
qualsiasi ora del giorno andassi a cercarlo alla sezione di Anatomia Patologica dell’Ospedale di 
Santa Maria Nuova, ero sicuro di trovarlo davanti al microscopio o nella sala di necroscopia.

– Vedi in che ambiente e con quali mezzi rudimentali dobbiamo fare le nostre ricerche? – mi diceva. 
– Quando viene qualche collega straniero mi vergogno a fargli visitare i nostri laboratori.

–  Ma per  la  stampa clandestina il  frigorifero  in  cui  tieni  al  fresco i  tuoi  cadaveri  è  il  miglior 
nascondiglio che si potrebbe desiderare – gli osservavo. E lui consentiva ridendo.

Dopo l’assassinio di Matteotti si gettò nella lotta con tutta la foga del suo temperamento passionale. 
Mutilato di guerra,  venne a cercarmi per organizzare l’opposizione a Carlo Delcroix. Da allora 
lavorammo assieme, finché non fu costretto, nel 1926, ad abbandonare l’Italia, dopo essere stato 
bandito anche da Padova, dove si era recato quando gli avevano reso impossibile la vita a Firenze. 
Non prendeva un minuto di riposo. La notte scriveva articoli, presiedeva le nostre riunioni, andava 
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in giro a portare pacchi e ad affiggere manifesti sui muri. Quando c’era un rischio da correre sempre 
voleva affrontarlo per primo, ritenendo che la propaganda migliore fosse l’esempio.

Pilati in guerra si era guadagnato una medaglia d’argento ed aveva perduto il braccio destro. Era un 
vero  "self-made-man".  Da  muratore,  a  forza  di  studi  e  di  lavoro,  era  divenuto  capomastro  ed 
imprenditore edile. Si era fatto anche una buona cultura, tanto che aveva diversi brevetti di sue 
invenzioni per la costruzione in cemento armato. La sua onestà e la sua competenza gli avevano 
valso la fiducia delle banche, sicché dirigeva ormai i lavori in grande, costruendo interi blocchi di 
case. Ma continuava a vivere da operaio e lavorava più di un operaio. Quando si recava a Roma per 
partecipare alle sedute parlamentari, non andava neppure a desinare in trattoria: si contentava di 
comprare in una rosticceria un po’ di frittura che mangiava in piedi, come quando era muratore. 
Dopo aver passato tutta la giornata sul cantiere, stava in piedi fino a notte tarda per mettere in 
ordine i suoi registri ed i suoi disegni. Verso la mezzanotte andavo spesso da lui per discutere o per 
portargli della stampa clandestina. Interrompeva subito quel che stava facendo ed era tutto felice se 
trovava il modo di esserci utile. Non faceva mai questione di "parrocchia". Se riteneva che una 
iniziativa  fosse  buona,  non guardava da che parte  venisse.  Alla  mia proposta  di  pubblicare  un 
giornale clandestino aderì subito con entusiasmo:

– Non conviene domandar niente ai capoccia di Roma. Altrimenti fra un anno saremo ancora a 
discutere. Facciamo da noi – disse, e tirò fuori dal portafoglio un biglietto da cento. – Portatemi più 
copie che potete. Alla distribuzione fra gli operai, anche in provincia, penserò io. Non dubitate. –

E così facemmo. Tutte le volte che gli portavamo un pacco di Non mollare Pilati si lamentava: era 
troppo piccolo. Ne avrebbe voluti molti di più. E lui stesso, la notte, usciva col pentolino della colla 
per andare ad appiccicare qualche copia sui muri del suo rione.

I fascisti sapevano bene quel che facevano quando lo ammazzarono, entrando, la notte del 3 ottobre 
1924, nella sua camera dalla finestra e sparandogli addosso, mentre era a letto accanto alla moglie. 
Assassinando Pilati eliminavano l’oppositore più serio, più risoluto, che aveva più seguito fra le 
masse operaie a Firenze.

* * *

Normalmente facevamo tirare due o tre mila copie del Non mollare. Ma arrivammo fino a diecimila, 
quando riportammo il memoriale Filippelli, che nessun giornale poteva ormai più pubblicare dopo 
che fu imbavagliata la stampa, e che quasi tutti i dirigenti dell’Aventino avrebbero preferito tener 
riservato, per continuare nelle loro abilissime manovre, che ormai non potevano concludere più a 
nulla. La pubblicazione del memoriale Filippelli, che curammo con la massima diligenza, segnando 
persino il punto in cui finiva ogni pagina del testo originale – fu il nostro colpo più grosso, quello  
che destò maggior clamore, perché il memoriale chiamava in causa direttamente Mussolini come 
mandante dell’assassinio di Matteotti.

Un’altra nostra manifestazione che ebbe grande successo fu quando demmo sul  Non mollare  la 
parola  d’ordine  di  non uscire  per  le  strade  a  vedere  il  re,  venuto  a  Firenze  per  inaugurare  un 
monumento, dopo avere firmato le leggi eccezionali "per la difesa dello Stato". Se il re avallava con 
la sua firma qualsiasi legge anticostituzionale che gli veniva presentata dal capo-banda che, con la  
violenza, si era impadronito del potere, tanto valeva tenere come capo dello stato un timbrino di 
gomma: almeno avremmo speso meno. In tutti i modi ad un timbrino di gomma non si fanno feste,  
né si rende omaggio. Ed il popolo fiorentino lo capi così bene che lasciò completamente deserte le 
strade per le quali passava il corteo reale.

Il  Non mollare  circolava  con  una  velocità  maggiore  di  quella  con  la  quale  circola  la  moneta 
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nell’ultima fase della svalutazione: una copia faceva il servizio di cento. Molti episodi ce ne davano 
conferma. Una volta, mentre sorridevo ironicamente leggendo una notizia bluffistica sul manifesto 
della  Nazione, davanti ad un giornalaio, un omino mi tirò per la manica e mi dette una copia del 
Non mollare  sussurrandomi: – Lo legga dopo. – Un’altra volta mentre aspettavo un amico in un 
caffè un cameriere che non mi conosceva, ma aveva notato che leggevo i giornali dell’opposizione, 
mi portò il Non mollare dentro un altro giornale. E fu molto stupito quando, senza leggerlo, glielo 
restituii subito, ringraziandolo, dopo aver fatto con la stilografica un segno di trasposizione di, una 
riga che era stata impaginata fuori di posto.

Fin dal primo numero i militi e la polizia furono sguinzagliati alle nostre calcagne. Negli ultimi 
tempi  la  sorveglianza  alle  persone  che  più  direttamente  si  interessavano  del  Non  mollare  era 
divenuta così stretta che ci toccava escogitare sempre nuovi espedienti per continuare nel nostro 
lavoro. Parecchie volte riuscimmo a farla franca proprio per un pelo. Nel mese prima della denuncia 
del Pinzi, di cui però fra poco, vennero fatte undici perquisizioni solo a casa mia, e quasi tutte di  
notte.

In  nessuna  tipografia  potemmo  stampare  più  di  due  numeri,  perché  nelle  tipografie  sospette 
venivano fatte continuamente sorprese, e dovevamo considerare "bruciata" ogni tipografia che fosse 
stata perquisita. Alcuni numeri dovemmo farli stampare anche a Milano e nel Veneto. Per sfuggire 
al controllo del dazio gli amici ambulantisti postali si gettavano i pacchi sulle scarpate nei luoghi 
prestabiliti prima di arrivare in città. Il numero dopo l’arresto di Salvemini – che era importante 
distribuire immediatamente, per cercare di dimostrare l’innocenza di Salvemini prima del processo 
– venne stampato una notte nel fascistissimo stabilimento Vallecchi, da tipografi che non solo non 
vollero essere compensati, ma dettero essi stessi un contributo in denaro per la continuazione del 
Non mollare.

La  distribuzione era  organizzata  così  bene che  avevamo l’impressione di  lanciare ogni  volta  il 
nostro giornaletto dall’alto del campanile di Giotto. Poche ore dopo ritirate le grosse valige dalla 
tipografia non ne restava più neppure una copia per noi: un pacco veniva dato a Pilati; un pacco ad 
ogni capo-zona che lo suddivideva ai  capigruppo; alcuni pacchi venivano dati  agli  ambulantisti 
postali e ai ferrovieri che li portavano nelle altre città. Ed ogni pacco conteneva un biglietto con le 
istruzioni sulla data e sul modo in cui doveva essere effettuata la distribuzione.

* * *

I primi ad essere arrestati fra gli amici del nostro gruppo furono il Badii ed il Rapezzi. Né l’uno né  
l’altro  fecero  alcun  nome.  Il  primo riportò  una  condanna  per  nove  mesi  di  carcere,  mentre  il  
secondo, fu rilasciato dopo qualche settimana non risultando contro di lui nessuna prova concreta.

Alla  fine di  aprile  del  1925 la polizia  fece una sorpresa nello studio dell’avv.  Consolo e  trovò 
qualche centinaio di copie del  Non mollare. In conseguenza furono arrestati gli avvocati Vigiani, 
Lattes e Consolo e quattro altri individui che non c’entravano affatto, ma che ebbero la disgrazia di 
trovarsi  presenti  nello  studio al  momento della perquisizione.  Il  primo giugno venne iniziato il 
processo contro tutti questi imputati che dovevano rispondere di contravvenzione alla legge sulla 
stampa, di offesa al re, di attribuzione di responsabilità politica al re e di vilipendio delle istituzioni. 
Appena aperto il dibattito ci fu un colpo di scena: si presentò il tipografo Renzo Pinzi, ricercato 
dalla  polizia,  dichiarando di  essersi  costituito  per  fare  il  nome di  coloro che  gli  avevano dato 
l’ordine  di  stampare  un  numero  del  Non  mollare.  Il  processo  venne  quindi  rinviato  per  un 
supplemento di istruttoria.

Il Pinzi mi era stato presentato dall’on. Pilati come tipografo di sicura fiducia. Era allora comunista 
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ed aveva molto seguito fra gli operai del quartiere di San Frediano. Aveva fatto il lavoro clandestino 
per il Partito Socialista durante l’ultima campagna elettorale. Tre mesi prima ero andato io stesso a 
trovarlo al Circolo operaio di cui era presidente, e ci eravamo messi d’accordo per la stampa del 
numero  6.  Quando  ci  aveva  consegnato  questo  numero,  glielo  avevamo  pagato  secondo  il  
convenuto, ma avevamo preferito bruciarlo, perché conteneva troppi errori. Il Pinzi avrebbe dovuto 
stampare anche il numero 7, ma la polizia aveva fatto una sorpresa nella sua tipografia, dove aveva 
trovato la testata del nostro giornaletto. Al momento della perquisizione il Pinzi non era presente. 
Avvertito si era rifugiato in casa di un amico e mi aveva mandato a chiamare.

– Tu non hai fatto il lavoro perché condividessi le nostre idee – gli dissi quando lo vidi – ma per un 
compenso che copriva anche il rischio di essere arrestato. Per una tua imprudenza ora hai fatto 
"marrone". Noi non ti abbandoniamo. Ti diamo mille lire e ti aiutiamo a fuggire all’estero. Ma devi 
ben capire che non abbiamo fondi per mantenerti indefinitamente. Vai a Nizza e cerca subito lavoro. 
Sei un buon tipografo e son sicuro che potrai guadagnarti da vivere. –

Il Pinzi accettò e, per mezzo dei nostri amici di Genova, gli facemmo passare clandestinamente la 
frontiera.  Prima che partisse gli  detti  anche un biglietto in cui  Salvemini  lo  raccomandava alla 
moglie, che era a Cannes, perché lo aiutasse a trovare una occupazione.

Arrivato a Nizza il Pinzi ci scrisse subito bussando a denari. Profittai di un viaggio del Longhi per 
mandargli qualche altro centinaio di lire. Al ritorno, il Longhi mi informò che il tipografo faceva a  
Nizza la bella vita e sembrava che non avesse nessuna intenzione di mettersi a lavorare. Venne poi a 
trovarmi un certo Bruno Cosi, amico del Pinzi, che si disse da lui incaricato d’avvertirmi che non ci 
conveniva di spingerlo alla disperazione lasciandolo senza quattrini. Gli risposi in malo modo che 
non ero disposto ad accettare ricatti. Ma, vista la piega che prendeva la cosa, ritenemmo prudente 
incaricare alcuni  nostri  amici  alla  posta  di  sorvegliare  la  corrispondenza della  moglie  di  Pinzi. 
Riuscimmo così a leggere una lettera che questi scriveva informando la moglie che stava mettendosi  
d’accordo con i fascisti per ottenere la impunità ed un premio in denaro. E per questo stavamo tutti  
sul "chi vive", con le orecchie ritte come le lepri.

Pochi giorni avanti il processo di Consolo, Vigiani e Lattes, avevo appena incominciato la lezione, 
la mattina presto, all’Istituto Tecnico quando il bidello mi portò un biglietto di mio fratello: "Scappa 
subito. Pinzi è venuto a cercarti con un poliziotto".

– Avverta il preside – dissi al bidello – che mi è successo una disgrazia in famiglia. Devo andare 
immediatamente a casa. –

Dall’Istituto, fatto un salto in casa Rosselli, per avvertirli di quel che capitava, andai a nascondermi 
dall’avv. Celasco. La mattina dopo il dott. Nello Niccoli con la sua macchina mi portò a Cortona 
nella villa dell’amico Umberto Morra. Qui mi raggiunse Salvemini ed insieme aspettammo qualche 
giorno per vedere come si mettevano le cose.

Il  9  giugno leggemmo sui  giornali  il  resoconto  della  seconda udienza del  processo per il  Non 
mollare. A tale udienza il Pinzi, dopo aver dichiarato che aveva stampato il giornaletto clandestino 
solo "con lo scopo di scoprire e di assicurare alla giustizia i responsabili della pubblicazione", rivelò 
il mio nome come quello della persona che lo aveva incaricato della stampa, e disse ch’io gli avevo 
lasciato capire che il prof. Salvemini era pure implicato nella faccenda. L’udienza era terminata con 
la condanna dell’avv. Vigiani a un anno e sette mesi di detenzione e del Pinzi a una multa di un 
migliaio di  lire.  Gli  altri  imputati  erano stati  assolti  per  insufficienza  di  prove o per  non aver  
commesso il fatto.

Salvemini, al cui carico non poteva essere portata alcuna prova (io non avevo mai fatto il suo nome 
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al  Pinzi,  il  quale  aveva  subodorato  qualcosa  solo  quando  aveva  avuto  il  biglietto  di 
raccomandazione, recandosi in Francia) ritenne meglio andare, come se niente fosse, a Roma per 
prender parte ad una commissione di concorso. Io invece tagliai senz’altro la corda e mi recai a 
Parigi.

Mi sono dilungato su questo episodio non perché abbia di per sé stesso un grande valore, ma perché 
forse meglio di altri episodi può mettere in luce quello che era l’ambiente morale nel nostro paese 
durante il regime fascista. Dopo il processi il Pinzi poté tranquillamente riprendere il suo lavoro di 
tipografo e vivere indisturbato a Firenze.(2) Non fa meraviglia che ci siano tipi come il Pinzi: ci 
sono sempre stati in tutti i tempi e in tutti i paesi. Ma che il Pinzi non sia stato messo al bando dalla  
società, quando tutti  sapevano che era una spia perché aveva pubblicamente dichiarato di avere 
agito come agente provocatore, questo a chi ben rifletta deve apparire come un sintomo assai grave 
del basso livello della nostra pubblica moralità. La responsabilità del popolo italiano nel ventennio 
fascista non deriva dal fatto che Mussolini, Farinacci, Dumini e compagni erano italiani, ma dalla 
complicità che le così dette persone "per bene" hanno dato a questi delinquenti pur sapendo che 
erano delinquenti, con la loro sopportazione passiva, per scarso vigore morale, perché si erano fatta 
una regola di vita della massima: "tira a campà e pensa alla salute".

Salvemini, arrestato il giorno dopo il suo arrivo a Roma, fu tenuto in carcere fino alla prima udienza 
del processo, che si aprì il 13 luglio. La figura del Pinzi risultava a tutti così losca e la sua accusa  
poggiava  su  fondamenta  così  deboli  che  i  giudici  –  i  quali  godevano  ancora  di  una  certa 
indipendenza – non poterono rifiutare la richiesta di libertà provvisoria e rinviarono il processo a 
nuovo ruolo, nonostante che la sala dell’udienza fosse stipata di fascisti ed il palazzo del tribunale 
fosse contornato da squadre comandate dai gerarchi locali. Salvemini ebbe salva la vita solo perché 
venne ricondotto di nascosto alle Murate e liberato la mattina dopo. In piazza San Firenze i fascisti 
si sfogarono contro gli amici di Salvemini che avevano riconosciuti durante l’udienza. Per parecchie 
ore l’on. Gonzales, la medaglia d’oro Rossetti, il  prof. Levi, e un giornalista del Lavoro furono 
assediati dentro un negozio. Con grande fatica la polizia riuscì a sottrarli alle furie dei fascisti e a 
portarli contusi e feriti all’ospedale.

Appena uscito dalle Murate Salvemini si recò a Napoli da Giustino Fortunato ed a Napoli riuscì a 
far  perdere  le  sue  tracce  ai  poliziotti  che  lo  sorvegliavano;  passata  quindi  clandestinamente  la 
frontiera venne a raggiungermi a Parigi.

La vita del  Non mollare  cessò definitivamente il  3 ottobre quando i fascisti assassinarono l’on. 
Pilati, Giovanni Becciolini e I’ avv. Consolo. Volevano anche ammazzare i fratelli Rosselli ed altri 
amici, ma non li trovarono. Devastarono la casa dei Rosselli e gli studi di diversi antifascisti.

Ma sui fatti del 3 ottobre potrei aggiungere ben poco di nuovo a quello che altri ha già scritto, 
perché mi trovavo ancora a Parigi. lo rientrai in Italia solo il mese dopo.

ERNESTO ROSSI

 

(1)  Solo  per  dimostrare  come  a  questo  lavoro  collaborassero  individui  appartenenti  a  tutte  le 
categorie sociali, ricordo, tra coloro che si interessarono della distribuzione, come capi-zona o capi-
gruppo, o come membri alcuni nomi: l’avv. Gustavo Consolo e Giovanni Becciolini,  ferroviere, 
assassinati dai fascisti il  3 ottobre 1925; gli avvocati Enrico Bocci, Piero Calamandrei; i medici  
Piero Pieraccini,  Giovanni  Montanelli,  Luigi Rochat;  gli  studenti  Tommaso Ramorino, e Bruno 
Pinkerle,  Luigi  Boniforti,  Giuseppe Gemmi,  falegname; Vasco Badii,  operaio; Alfredo Rapezzi, 
elettricista;  Mario  Longhi  e  Mario  Campoliri,  rappresentanti;  Mario  Pedani  e  Giovanni  Banti, 
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commercianti; Uberto Sgatti, Ugo Bertieri, Gino Bistondi, Ernesto Conti, impiegati; Bruno Pucci, 
Carlo  Campolmi,  Alberto  Plebani,  Flunci,  Ernesto  Menichetti,  Foscolo  Ferrari,  ferrovieri;  Ugo 
Cecconi ambulantista postale.

(2) Ora mi assicurano che il Pinzi ha anche fatto molti quattrini, tanto che ha potuto prendere in 
affitto dal commissario sequestratario della ditta Vallecchi la tipografia "La Poligrafica" di Roma. 
Non mi  stupirei  che,  per  ottenere  tale  concessione,  avesse  fatto  valere  le  sue  benemerenze  di 
vecchio antifascista…
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PREMESSA A UN LIBRO DEL ’36

 

Questo  scritto  di  Capitini  è  premesso  alla  traduzione  americana  del  suo  libro  Elementi  di 
un’esperienza religiosa pubblicato nel ’36 da Laterza, libro che non ha avuto solo un resultato di  
cultura, di critica. L’esperienza morale che vi si rispecchia ha portato il suo autore due volte in  
prigione, ha portato molti dei giovani che l’hanno letto a dare la vita senza troppo rimpiangerla  
perché avevano una ragione di viverla.

La  pubblicazione  del  libro  è  stata  un  fatto  importante  nella  storia  dell’antifascismo  italiano  
dell’ultimo decennio perché vi ha portato dei motivi nuovi, forse meno politici, ma proprio per  
questo più direttamente e semplicemente validi, meno limitati dalle condizioni italiane; dai modi di  
vita italiani o anche europei. Ed è stato un apporto giunto al momento storicamente più giusto,  
quando  il  fascismo  sembrava  trionfare  e  veniva  accettato  con  generale  passività;  l’apparente  
successo lo giustificava nell’animo di molti.

La situazione internazionale  sembrava senza uscita;  impostare la  resistenza al  fascismo su un  
piano puramente politico, poteva essere per molti anche moralmente difficile, bisognava passare  
attraverso una guerra, volerla. Capitini offriva altre soluzioni: la non-violenza, la non-menzogna,  
una  giustificazione  immediata  della  resistenza,  un  suo  successo  immediato,  una  distensione  
dall’odio della quale lui stesso offriva l’esempio.

Non  molti  furono  coloro  che  accettarono  la  razionalizzazione  teorica  che  Capitini  dava  alla  
propria esperienza morale, quasi tutti però rimasero profondamente segnati dall’approfondimento  
morale che essa implicava.

La cultura italiana, la tradizione italiana è satura di accademismo e di estetismo, molti italiani ne  
hanno sentito una specie di orrore, sono morti a volte per creare un invalicabile distacco tra quella  
e la loro vita. A quella cultura, a quella tradizione Capitini si oppone con estrema risolutezza tanto  
da costituire in Italia un fatto spirituale isolato. Ci sembra che questo scritto chiarisca nel modo  
migliore il significato del libro, la posizione del suo autore, il valore del suo stile. (e.)

Mentre si stampavano i miei  Elementi  di un’esperienza religiosa  (sulla fine dell’anno 1936), la 
situazione in Italia, se si guarda dentro i  fatti e non alla superficie, era in un momento critico.  
Nell’apparenza,  tutto  andava  bene,  e  Mussolini,  con  l’appoggio  del  generale  Badoglio  e  delle 
gerarchie ecclesiastiche, era il vincitore. Si può immaginare la soddisfazione e il vanto di Mussolini,  
quando la sera del 9 maggio 1936 annunciò, tra i giochi di luce elettrica e il rombo della moltitudine 
romana, che l’"Impero italiano" era stato fondato. Ritirandosi dal balcone di Palazzo Venezia egli 
trovava nella grande sala una folla di alte personalità che lo congratulavano, vibranti e devote. Era 
una vittoria per Mussolini anche perché la festa dell’Impero prendeva ufficialmente il posto della 
festa  dello  Statuto,  di  quella  vecchia  festa  che  celebrava  l’accordo  avvenuto  nel  Risorgimento 
italiano dell’Ottocento tra il  re e il popolo perché fossero stabiliti  e mantenuti i  diritti  di  tutti i  
cittadini italiani agli uffici pubblici, alle elezioni, alle libertà di stampa e di associazione. L’Impero 
era un’altra cosa dallo Statuto costituzionale.

Quello era invece il momento critico. L’Italia con l’impresa d’Etiopia era uscita dall’essere una 
forza importante in Europa, un elemento di equilibrio tra la Germania e la Francia-Inghilterra, e una 
potenza  di  notevole  influenza  politica,  economica  e  culturale  nei  Balcani.  Cessava  il  controllo 
efficace della Germania; e questa, l’uno dopo l’altro, cominciava i suoi atti di ripresa politica e 
militare, sostenendo l’Italia e nello stesso tempo prendendo il suo posto nei Balcani, in Austria. La 
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Società delle Azioni era indebolita; e di ciò dovevano non rallegrarsi più i deboli che i forti, perché i 
codici (è stato detto da molto tempo) sono una garanzia per i deboli: si annunciava un’epoca tragica 
per  le  piccole  nazioni  europee,  che  sarebbero  state  poi  divorate,  torturate;  è  l’Italia  non  era 
anch’essa una piccola nazione? che cos’era in confronto degli Stati Uniti d’America, dell’Impero 
inglese, della Russia, della Germania stessa? non aveva l’Italia formato la sua struttura economica e 
la sua attrezzatura di strade, scuole, città entro la convivenza europea? E l’Etiopia che cos’era per 
l’Italia? Un territorio lontano e dalle ricchezze incerte, un logorio militare, una spesa immensa e 
crescente.

La moltitudine e l’Italia ufficiale, quella che scriveva i giornali e quelli che imparavano da lì le idee,  
applaudivano; i giovani migliori cominciarono allora a staccarsi dal fascismo. Negli anni precedenti 
Mussolini  aveva sedotto i  giovani;  ed aveva gli  elementi  adatti  per  far  ciò.  Una genialità  tutta 
esteriore, una individualità prepotente, ostentata in mille modi pittoreschi, sportivi, pseudo-culturali;  
un  fare  da  giovanottone  spregiudicato,  avventuroso,  attivissimo;  un  vistoso  sorriso  (che  noi 
sapevamo cinico, e gli adolescenti  credevano paterno), avevano dato ai  ragazzi italiani il  primo 
fremito politico, anzi direi, religioso. Già sulla copertina dei libri delle scuole elementari stava la 
grossa faccia di Mussolini; chi non aspirava ad andare a Roma, vederlo, esser visto da lui? Questi 
ragazzi cresciuti tra inni festosi, esercizi sportivi e militari, e lezioni e componimenti di omaggio al 
"duce",  si  tesero  con  entusiasmo  alla  guerra  etiopica.  Lo  stesso  fatto  di  avere  tanti  nemici 
solleticava il senso di sfida, di avventura. Quella era la guerra dei "giovani" formati da Mussolini:  
erano loro che attraversavano cantando il Canale di Suez, erano loro che là, nelle terre d’Etiopia, 
scrivevano diari e consumavano lo spirito fascista e coloniale, ritrovando un fondo più autentico: 
no, la vera storia era una cosa diversa, l’Italia doveva fare un’altra politica, il fascismo era un errore 
morale  e  sociale.  L’esercito  italiano  schiacciava  con  la  sua  superiorità  di  mezzi  il  popolo  più 
intrepido del mondo: era questa l’avventura? era giusto che dei giovani, per risolvere i loro impeti 
psicologici o le loro ambizioni letterarie, andassero ad uccidere dei padri di famiglia, ad aprire con 
cannonate il ventre a quei soldati che avanzavano fin sotto la bocca del cannone? E il problema 
sociale?  era  l’Etiopia  in  grado  di  risolvere  il  problema  economico  italiano,  di  attuare  il 
corporativismo a favore del popolo? Tutt’altro: l’Etiopia giovò principalmente a grandi imprenditori 
e a funzionari, cioè soddisfece l’alta borghesia. Così l’ebbrezza fascista nei migliori giovani, stati in 
Etiopia o rimasti in Italia, veniva dileguando. Non tutto era chiaro; ma essi  sentivano, questo era 
l’importante, la fine dell’ebbrezza, della mistica, del sentimento religioso. Io ho visto questi giovani 
(non erano molti, ma crescevano via via) pensierosi come chi è rimasto deluso in un amore; assorti 
come cercassero di vincere nelle fibre del proprio corpo una tentazione, una tendenza sensuale. 
Badate,  questo  è  lo  sforzo  più  grande.  Rinunciare  al  fascismo  era  perdere  un  insieme  di 
soddisfazioni sentimentali, che sono quelle a cui si rimane più attaccati. Che cosa c’era che potesse 
compensare questi  giovani  di  ciò che perdevano staccandosi  dal  fascismo,  dalle  manifestazioni 
pubbliche, dal culto di Mussolini, dai posti e dagli stipendi promessi ai fedeli?

Un libro conta per ciò che esso produce influendo sugli  altri,  e per ciò che esso esprime; cioè 
l’autore può essere visto come educatore e come espressione lui stesso del suo tempo. Io qui dovrò 
dire brevemente dell’un fatto e dell’altro riguardo a quel mio libro. Esso era composto di fogli 
dattilografati che portai ad amici di Firenze; già erano stati letti a Perugia, mia città. Non pensavo 
alla pubblicazione: in molte cose della mia vita mi è accaduto così, di andare verso la decisione 
senza saperlo affatto, e poi sorge improvvisa quella decisione che sarebbe stato così naturale pensar 
prima. Ma qui c’era un fatto speciale: eravamo così abituati a lavorar di nascosto contro il fascismo 
che  non credevamo più  di  poter  fare  alcuna  manifestazione  pubblica;  la  clandestinità  ci  aveva 
abituati  a  se  stessa.  Il  dattiloscritto  fu letto  dal  Croce,  che si  trovava a  Firenze,  e  portato alla  
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pubblicazione. Egli sapeva del lavoro che compivamo tra i giovani per staccarli dal fascismo; e 
volle (come ho saputo più tardi) stampare questo libro per aiutare la mia opera. E così avvenne.

I giovani si staccavano dal fascismo, ma non sapevano bene perché: cercavano avidamente ciò che 
consonava col loro animo, ciò che dicesse loro perché il fascismo non era la verità, la dignità, la 
civiltà, la mistica. Sono i libri che indicano i titoli di merito e i mezzi di orientamento nei momenti  
difficili di un popolo. Quando voi vedete un’istituzione trionfante e, di contro, un libro che porta 
un’umanità più alta di quella difesa dall’istituzione, siate sicuri: il libro, nella civiltà, è il segno di 
una causa che vincerà. I Canti  del Leopardi, i  Promessi Sposi del Manzoni sono battaglie perdute 
per i tiranni del Risorgimento italiano.

Io non ho formato un piano appositamente costituito per fronteggiare il fascismo, mettendo insieme 
gli elementi ideali perfettamente contrari in modo da creare l’antitesi assoluta: ho scritto secondo la 
mia  ispirazione,  secondo  la  mia  esperienza,  applicando  contemporaneamente  nella  mia  pratica 
quello che scrivevo. Perché muovo da questa direttiva: che se io risolvo un problema che tormenta 
me, questa soluzione potrà essere utile anche ad altri, l’importante è dunque che io vinca la mia 
angoscia continua con un pensiero e un’azione veramente efficaci: certamente, se riesco per me, lo 
stesso fatto si ripeterà per altri. Quindi a proposito di propaganda, di esercitare un’influenza sugli 
altri,  sia  anche la  più disinteressata,  la  più doverosa,  essa non può venire che dopo che  si  sia  
persuasi dentro di noi, noi stessi. Quel libro portava una persuasione interiore che era l’antitesi del 
fascismo; anzi era più: non solo era diverso dal fascismo come regime politico, ma era diverso da 
un insieme di mentalità  e modi di agire che continuano dopo il  fascismo. Fu più che un’opera 
polemica: fu questo ed altro, e appunto perché poteva valere fuori della lotta antifascista, e portava 
l’animo su un piano tutto diverso, poteva meritare più facilmente la fiducia di chi lo leggeva e 
parlargli più intimamente, come una poesia prima che come un’esortazione.

Questo libro, fin dal titolo, fu l’espressione di una esperienza concreta, vissuta; non un programma 
di partito o di associazione, sceso da chissà dove per raggruppare persone. Organizzare quelli che 
vivevano un’esperienza simile era un compito appena appena affacciato, e affidato ai fatti: non era 
l’atto  da  compiere,  l’atto  principale,  centrale,  superatore  del  passato.  L’atto  era  l’iniziativa  di 
apertura infinita  dell’anima.  Non si  trattava  di  fondare  una  "nuova religione" con un capo,  un 
dogma, i credenti, le riunioni, le cerimonie, e la distinzione netta tra associati e non associati. Aprite 
a caso, mentre leggete questa introduzione, il libro, e troverete che in ogni periodo c’è la volontà di 
liberare, di dare iniziativa alla sincerità, all’affetto, al pensiero che svolge nel suo travaglio continuo 
la verità. Era questa, la mia esperienza che sorgeva dal concreto; e il mio libro era per tutti, proprio 
per tutti,  appunto perché era dell’intimo mio; a me piaceva che uno qualsiasi,  leggendo queste 
pagine sentisse qualche cosa aprirsi nel silenzio del suo animo, piuttosto che fosse corso da me a 
dirmi: "La penso come te". Vi dirò anche che io stesso, dal momento in cui uscì il libro (gennaio 
1937) non l’ho più riletto — e debbo rileggerlo ora per motivi editoriali —; non l’ho riletto, perché 
non volevo diventare il seguace di me stesso, il primo ripetitore: avevo espresso la mia esperienza, 
avevo aperto me stesso per un atto appassionato di sincerità e di amore; e avendo un pudore a  
ristudiarlo, preferii continuare a risolvere i miei problemi, a scrivere altro secondo le mie esperienze 
concrete. Mentre il fascismo aveva un Ministero per la stampa e propaganda, io sentivo (e capisco 
ora sempre meglio la ragione di questa ispirazione) riluttanza anche a scrivere dediche di questo 
libro per qualche amico, come pure ero sollecitato a fare e come avviene tra amici.

In quello che avevo scritto, dunque, dentro questo libro e nel mio modo di sentirlo e praticarlo,  
viveva uno spirito che era l’opposto di quello dominante fascista. Di qui doveva poi derivare anche 
una tattica opposta a quella fascista: contro l’ordine chiuso, l’ordine sparso, contro il totalitarismo, 
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lo stato fluido e la guerriglia, contro, il dogma della infallibilità mussoliniana, la libera ricerca, il 
libero contributo, l’ascoltare e parlare. Fu la tattica del nostro incontrarci, del mio percorrere molto 
l’Italia.

Un’altra caratteristica del libro risultava evidente:  la larghezza di interessi, la sensibilità al fatto 
sociale, economico, politico, letterario, filosofico, religioso, morale. Era un altro aspetto di apertura 
che io mi trovavo ad avere per la singolarità del mio sviluppo e per la insopprimibile sfaccettatura 
del mio animo. Il libro non era una trattazione; era una situazione dell’anima, un fascio di esigenze, 
di problemi, di impeti, di ammonizioni; ma anche, su un piano più calmo, di spunti filosofici, di  
momenti lirici, di tensioni religiose. Era quindi, implicitamente, una specie di raccolta della cultura 
e della spiritualità più essenziale e una specie di allineamento di tutte le testimonianze in favore di 
un  atteggiamento  estraneo al  fascismo,  costruttivo  in  senso  nuovo,  ribelle  solo apparentemente 
perché, invece, in ogni istante innamorato delle leggi più alte che si possano dare. E difatti leggete a 
caso  un periodo qualsiasi  nel  libro e  vedrete  che non c’è  affatto  il  gusto di  ribellarsi,  di  stare 
all’opposizione, di contraddire; ma sempre la tensione a servire un principio, una legge, quella che 
paia la più vera, la più seria, la più autentica.

E  una  conseguenza  dei  vari  interessi,  spirituali  e  culturali  raccolti  in  questo  libro  come in  un 
crogiuolo, poteva essere una spinta a vivere la vita spirituale nella sua complessità e non soltanto in 
una direzione di arte, o di filosofia, o di politica, o di religione, ecc. Veniva fuori un senso moderno 
della vita e non più medioevale, quando il piano morale religioso era assolutamente superiore a tutto  
il  resto,  e  quasi  esclusivo.  Qui,  invece,  nulla  veniva  messo  in  disparte.;  e  il  pensiero  doveva 
svolgere sé stesso con tutta libertà, critica del vecchio, costruzione del nuovo; la tendenza sociale 
era assecondata verso la costituzione di organismi adeguati alle esigenze dei lavoratori; l’ispirazione  
artistica era sollecitata, lo spirito religioso chiamato a collocarsi al centro della vita interiore. In 
questo libro non è posto un ostacolo, un nodo, un impedimento, allo sviluppo della vita umana nella 
sua complessità: soltanto viene ristabilita una prospettiva, viene messo in evidenza, il  meglio, il 
valore, a cui noi dobbiamo tendere e che è l’intima struttura divina della realtà. La quale, sentita 
così, è come una sublime orchestra.

La direttiva, dunque, di questo libro era accettare di vivere nel mondo, ma non farsi prendere da ciò 
che c'è di esteriore, informe nel mondo: andare oltre la mentalità moderna, e non tornare indietro; 
oltre l’attivismo del fare per il fare senza servire un valore spirituale, oltre il piacere per il piacere, 
verso una gioia, una letizia superiore.

Perché chiamai "religiosa" la mia esperienza? Io non voglio in questa introduzione esporre il mio 
pensiero religioso come è esposto nelle pagine di questo libro, o in altri libri che vengono dopo: dal 
libro si vede che cosa intendo per religione. Dirò soltanto questo. In Italia, più che in ogni altro 
paese del mondo, quando si dice "religione" si pensa a quella tradizionale e  all’istituzione  che la 
propugna e insegna. Se si dice: quel tale è religioso, si vuol dire che va in chiesa. Un "religioso" per 
eccellenza è chi veste da sacerdote della Chiesa romana. Il romanticismo che fu uno stimolo alla  
religiosità in generale e con gli aspetti più vari, ebbe in Italia il suo capo in un cattolico, il Manzoni.  
Il mio libro si trova, invece, su, un’altra linea; è estraneo all’istituzione, e di contro alla tradizione, 
raccoglie tutto il suo sforzo in elementi eterni e attuali, in una rivelazione che è la più interiore  
possibile, e scissa da ogni riferimento obbligato a un capo, a un dogma, a un fatto storico.

L’orizzonte è allargato. Se si dovessero cercare i precedenti storici e culturali, potrei indicare questi.  
Anzitutto la filosofia moderna europea che ha dato un valore centrale al  soggetto all’atto dello 
spirito, che, qui nel concreto della vita storica, opera la sua manifestazione, il suo sviluppo, la sua 
celebrazione;  quindi  ho  cercato  di  vivere  il  cristianesimo su questo  piano,  di  portare  qui  quei  
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principi che il cristianesimo teneva entro il Vangelo ed entro le chiese.

Un altro precedente è l’eco che nel mio animo ha avuto l’azione di Gandhi. L’interesse per San 
Francesco, la cui città io saluto tutte le mattine dalla finestra della camera nella mia abitazione, è 
stato sempre vivo; ma ho visto Gandhi portare i principi della Nonviolenza e della Non menzogna 
nella vita politica, e questo mi ha attratto perché mi sento non soltanto italiano di San Francesco, ma  
anche italiano di Mazzini, il grande democratico dell’Ottocento. Gandhi mi mostrava con i fatti e 
con le sue parole limpidissime che la mia tendenza alla politica (leggo i giornali da quando avevo 
otto anni) non era discorde dall’esperienza intima religiosa, di servire il meglio, ciò che è buono 
assolutamente.

E c’è un altro fatto. Durante la prima guerra mondiale (1914-18) io ero un adolescente, ma seguii la 
tragedia dell’umanità e mi venni spogliando del nazionalismo. Per di più, ebbi un lungo periodo di 
dolore fisico personale e di impossibilità di lavorare. Perciò compresi e  sentii  nelle fibre del mio 
corpo stesso il limite della mia civiltà attivistica, che dava tutto il valore al fare, alla violenza, al 
godimento; e sentii un interesse e una solidarietà intima col problema di chi soffre, di chi non può 
agire, di chi è sopraffatto. Bisognava che io trovassi un piano di valore dove questi "sofferenti" 
fossero invece perfettamente a posto, e non buttati ai margini della civiltà ad attendere la morte e il 
nulla. Allora è cominciata veramente la mia esigenza religiosa (a parte la fanciullezza vissuta entro 
la religione tradizionale), a diciotto e venti anni io guardavo il mondo e la vita degli altri da un 
distacco e da un bisogno di salvarsi dal mondanismo e dalla insincerità.

Era questa "religione"? Lo è divenuta nello svolgimento lento e progressivo della mia esperienza? 
Nel 1932 ho sentito che era proprio un’esperienza di Dio che io facevo; e forse anche per questo 
ebbi la forza, in quel momento decisivo quando mi fu posto il dilemma o prendere la tessera del 
partito fascista o perdere il mio stipendio mensile, di contrastare al trionfante fascismo, e mi parve  
cosa su cui non potessero esserci esitazioni. Ma la parola "religiosa" l’ho poi conservata, anche per 
svegliare  nei  miei  compatrioti  il  senso  che  fosse  possibile  un’esperienza  religiosa  fuori 
dell’ossequio e del culto tradizionali.  La polizia, la censura alla parola "religiosa" sbadigliava e 
credeva il libro ben innocuo; e di ciò potevo qualche volta sorridere, sebbene dovessi anche dolermi 
del disinteresse degl’italiani per quella parola e per ciò che essa suggerisce, disinteresse che è segno 
di decadenza.

In  questo  mio  libro  ci  sono  due  movimenti  principali.  Uno  è  di  raccogliere  tutto  nell’intimo, 
nell’anima, nella coscienza; di affermare questa "centralità" a tutto il mondo, a tutto e a tutti. Basta, 
per cogliere questa direzione interna, aprire una qualsiasi pagina, e subito ci si accorge che ad ogni 
cosa, ad ogni fatto, ad ogni essere, viene detto: tu sei certamente importante, ma ciò che vien prima 
e  più  di  tutto  è  l’intimo  perché  qui  è  Dio.  Parlare  di  Dio  ha  appunto  questo  valore,  di  fare  
dell’intimo il vero centro di tutto e di tutti Altrimenti questo "intimo" potrebbe essere scambiato con 
l’intimo di un individuo staccato, un intimo psicologico e non un intimo assoluto. In questo centro 
non e’ è mistero, perché Dio è presenza, coscienza, luce, vicinanza, aiuto; e qui non è sentito affatto 
come una cosa che è oscura, misteriosa, una potenza che non si sa che cosa di tremendo voglia e 
voglia fare: qui Dio è di una illimitata mansuetudine e di un’infinita vicinanza. È un Dio che non 
comanda perché è potente, perché è Lui: è un Dio che persuade. Non sta per suo conto; il suo 
infinito non è di essere trascendente, di sopra a tutto e tutti, ma di poter stabilire una vicinanza 
profondissima, eterna, senza limiti. In questa "centralità" avviene il dramma continuo dell’anima di 
salvarsi, di essere con Dio e non dentro i limiti individuali. Il soffio di letizia per la certezza che Dio 
è nell’intimo non perde affatto di vista il dolore della vita umana. C’ è un sentimento ottimistico  
perché intimamente persuaso che il dolore, il peccato, la morte, limiti individuali non sono tutto, c’è 
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un  sentimento  pessimistico  che  sa  che  i  limiti  ci  sono  e  risorgono  sempre  e  debbono  essere 
continuamente vinti.

L’altro movimento, oltre questo di affermare il "centro", è di aprire questo centro a tutti gli esseri, a 
tutti gli individui, alle cose anche. Vive in ogni pagina una cura affettuosa e rispettosa per ogni  
essere, e anche per ogni cosa, e, direi, per ogni parola; una delicatezza che per essere così costante e 
vigilante in tutte le direzioni, non può essere una debolezza. In quegli anni non c’era nel mio cuore 
un  affetto  per  una  persona  determinata  che  spiccasse  sulle  altre;  ma  un  entusiasmo  deciso  e 
cosciente per ogni essere, un interesse per tutti,  un non dire e un non pensar "raca" (secondo il 
Vangelo) di nessuno. Questo mio libro non è scritto, come avviene spesso, pensando a una persona, 
ma pensando a tutti; tutti sono cittadini qui entro; l’ultimo che arriva e che conosco è come quello 
che conosco da molto tempo. E la cultura non sta qui a creare un mondo superiore agli individui 
stessi, ma è tutta fusa nel fuoco di questo affetto che non si esaurisce, e lo rende più consapevole di 
essere il centro: l’ignorante può sospettare che sopra il suo essere affettuoso ci siano altri valori,  
diversi e più importanti; io, dalla coscienza della cultura, assicuro che non c’ è contraddizione, e che 
anzi la cultura mi rende più "nonviolento".

La  fiducia  nell’azione  bene  ispirata  dalla  coscienza  non  è  arbitraria  e  egocentrica,  perché  è 
circondata da un insieme di  direttive che la  tolgono continuamente da un isolamento e da una 
decisione  orgogliosa  in  cui  potrebbe  mettersi.  Nonviolenza,  nonmenzogna,  sforzo  di  aprirsi, 
entusiasmo  per  la  libertà,  continua  tessitura  di  socialità,  ecc.  sono  parecchi  stimoli  perché  la 
coscienza si indirizzi ad una decisione di carattere universale e non individualistico. E allora l’atto 
di  collaborare  o  non  collaborare  acquista  una  serietà  straordinaria.  Si  pensi  all’Italia  sotto  il 
fascismo come essa aveva perso via via ogni scrupolo e per faciloneria di coscienza o per la spinta 
del bisogno faceva continue quotidiane concessioni alla pressione fascista. Ma ci sono stati italiani 
che per venti anni si sono posti ogni giorno il proposito di non collaborare col fascismo e mille 
erano le imposizioni grandi e piccole, crudeli e fatue; e perciò mille volte bisognava esser padroni 
di sé stessi, controllare la situazione e rifiutare. Passava un gagliardetto nero con le lettere in oro o 
in rosso "Me ne frego"; bisognava far di tutto per non salutarlo, arrischiando di essere assalito o 
malmenato. Un insegnante riceveva l’ordine di esaltare davanti agli scolari il  23 marzo (data di  
fondazione dei lasci), il 28 ottobre (data della marcia su Roma) e perfino il 3 gennaio (anniversario  
dell’inizio della dittatura, cioè della soppressione della libertà), ed egli doveva commemorare, cioè 
"collaborare". Finché, come avviene se le cose vanno, al loro culmine, la "collaborazione" diventò 
tragica con le guerre d’Etiopia, di Spagna e del ’40-’44. Chi ha vissuto con passione l’antifascismo 
sa che il dolore più grande glie l’ha dato, più forse che la prigione o il confino, o il logorio della 
lotta, assistere alla leggerezza. degl’italiani nel collaborare col fascismo. E non può astenersi dal 
fare quel sogno astratto, ma ugualmente amaro: oh, se i professori universitari non avessero giurato 
fedeltà,  oh, se i  ferrovieri,  se… Come avrebbe potuto il fascismo impiantare mille cose se non 
avesse avuto l’aiuto degl’italiani?

Io sapevo che gl’italiani non sarebbero arrivati ad una noncollaborazione in massa. È un proposito 
difficile, richiede nervi saldi, e poi astenersi è più duro talvolta che lanciarsi e morire. Eppure si 
dovrà arrivare a creare un insegnamento speciale dei modi di noncollaborazione, ad esempio, col 
nemico (esiste un Ministero della Guerra, potrebbe esistere un ramo per questa "opera"). Sapevo 
che il fascismo sarebbe caduto ormai in una guerra, visto che le due forze che avrebbero potuto (la 
Monarchia con un colpo dell’esercito, la Chiesa con l’astensione delle moltitudini dei credenti) 
avevano  fatto  tutto  il  contrario.  La  terza  forza  sarebbe  stata  la  non collaborazione  del  popolo 
italiano; non l’avremmo però messa in moto noi, pochi intellettuali e politici (tra l’altro anche privi 
di mezzi). Ma io pensavo a quei giovani, parlando dei quali ho cominciato questo discorso,: quelli i 
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quali,  non tanto per il  periodo fascista, ma per tutta la loro vita, dovevano imparare la  serietà, 
l’importanza del decidere; reagire all’arrendevolezza per leggerezza o viltà; scendere nel profondo 
di sè stessi, della situazione, del cambiamento da fare. Lo stesso scartare la violenza contribuiva a 
questo appello tutto alla forza della coscienza. L’impeto che avrei messo nella violenza, lo avevo 
messo nella tensione di non collaborare.

Questo per ciò che riguarda me stesso, me come voce della situazione storica. Se poi si volesse 
considerare l’influenza sugli altri (come si può fare di ogni atteggiamento e di ogni parola o libro), 
ricordo che essa vi fu. Le pagine di questo libro trascrivono in buona parte conversazioni tenute in 
un gruppo di amici a Perugia, riferite poi a Firenze e altrove. Se non si collabora, bisogna essere 
molto attivi, perché anche non collaborare (ricordiamocelo) è atto di amore, di appassionamento. 
Che  l’appassionamento  fosse  pieno  di  ragioni,  di  consapevolezza  (si  volgesse  poi  alla 
noncollaborazione o al combattimento armato), quello era il fatto principale. E quello mi animò, mi 
tenne su, mi rese ardente, ed eloquente (me abitualmente timido): lo ricordo con gratitudine nel 
concludere queste parole, mentre in solitudine sento chiudersi tra pochi minuti il 1944, l’anno della 
fine del governo fascista nella mia città.

ALDO CAPITINI

 

Mal comune. — "Di tutte le rovine che coprono il suolo del nostro paese, quella della giustizia è  
una delle più tragiche. I nostri tribunali d’ogni ordine, messi al servizio di politiche successive,  
sono screditati. I nostri codici sono invecchiati. Il nostro sistema penitenziario ci disonora. E, per  
inevitabile conseguenza, questo crollo della giustizia ha prodotto disastri dentro le coscienze dei  
giudicabili. In un paese che non conosce più i costumi della libertà, le persone non pensano più che  
a trarsi d’impaccio colla furberia. I contadini si sottraggono agli ammassi; i commercianti alle  
tasse; il borghese froda il fisco; l’operaio incrocia le braccia; i ragazzi fanno il contrabbando delle  
sigarette; l’eroe di ieri fa la borsa nera sulla benzina. La crisi della giustizia ha portato a una crisi  
di moralità".

Si Parla dell’Italia? No: si parla della Francia (Charpentier, La réforme judiciaire, in Les cahiers  
politiques, n. 10, maggio 1945, p. I).

Eppure la Francia non dispera. Perché dovrebbe disperare l’Italia?
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CARLO SFORZA,  Illusions  et  réalés  de  l’Europe.  — Neuchâtel,  Ides  et  Calendes  (1944).  — 
Panorama europeo. — Roma, Einaudi, 1945.

Nell’elenco delle opere dell’A., stampato in fondo al volume italiano di cui intendo parlare, non 
vedo segnato il libro ch’è apparso in Svizzera giusto un anno fa. Desidero dire qualche cosa anche 
di questo, proprio perché lo credo sconosciuto a quasi tutto il pubblico italiano.

Sconosciuto, per verità, fino ad un certo punto. Perché — sebbene nei 34 scritti riuniti nel libro che, 
per brevità, chiameremo svizzero, non vi sia mai cenno della loro prima pubblicazione —, il lettore 
attento riesce sovente a venirne a capo. Se, per esempio, dopo aver letto il Panorama, si sfoglia di 
nuovo l’altro libro per rinfrescarsene la memoria, non si tarda ad accorgersi che alcune pagine sono 
le medesime (vedansi quelle su gli Scandinavi, su l’universalismo del popolo italiano, su l’Austria, 
su le colonie: Panorama, pp. 75-80, 87-95, 121-26, 143-44, e, rispettivamente,  Illusions etc., pp. 
127-30,  97-104,  112-16,  105-6).  Il  che  non può far  meraviglia,  perché  il  libro  svizzero  è  una 
raccolta di saggi vari, ai quali si accompagnano due o tre discorsi dell’A., una specie di antologia 
del suo pensiero diplomatico e politico.

Pensiero, ch’è sostanzialmente omogeneo, e, da decenni, rettilineo. Non è questo un piccolo elogio, 
se è vero che, come diceva il Mazzini,  la virtù vera è la costanza. E non a caso cito Giuseppe 
Mazzini,  perché  chi  agl’inizi  della  sua  carriera  era  stato  il  collaboratore  del  ministro  Visconti 
Venosta, mazziniano nella sua giovinezza, forse da quello apprese, certo costantemente seguì, le 
direttive  fondamentali  d’una  politica  estera  che,  un  quarto  di  secolo  fa,  taluno  potè  chiamare, 
ritenendo di farle un gran titolo d’onore, "mazziniana".

I cui capisaldi, quali sono rispecchiati anche in questi due volumi, possono riassumersi così. Nella 
concezione, anzitutto, della prima guerra mondiale come guerra di successione, cioè di liquidazione,  
dell’impero degli Absburgo; nella tenace, spesso difficile, troppo spesso fraintesa propaganda per 
una leale collaborazione dell’Italia con gli stati successoti dell’Austria, in particolare con gli Slavi; 
nella democratica dottrina delle nazionalità, intesa come la più ferma antitesi di ogni imperialistico 
nazionalismo;  nella  convinzione,  informatrice  del  pensiero  e  dell’azione  del  conte  Sforza,  che 
(secondo quanto si legge, appunto, nel Panorama; vedi p. 33) "niente di grande e di duraturo per un 
paese può uscire da una politica strettamente nazionalistica; che grandi sono soltanto quei paesi i  
quali hanno un messaggio umano per il mondo, come la Francia degli Enciclopedisti o l’Italia del  
Risorgimento; come, del resto, un Kant e un Goethe avevano fatto per la Germania". A tali principi  
rimase fedele l’attività politica di Carlo Sforza, assai più realistica e lungimirante che a malevoli o 
frettolosi critici non potesse sembrare, sia ch’egli, come diplomatico, servisse l’Italia da un capo 
all’altro del mondo, da Costantinopoli a Madrid, da Pechino a Parigi, sia che, ministro degli Esteri,  
preparasse e firmasse il coraggioso trattato di Rapallo, sia che, sdegnando di obbedire al regime 
fascista, facesse per anni ed anni sentire la sua libera voce di pubblicista di propagandista di docente  
su giornali, in congressi, su cattedre di nazioni e di continenti diversi.

Di questa diretta esperienza, formatasi assai più che sui muti libri, nel vivo contatto con tante genti 
differentissime di tradizioni e di costumi, con la conoscenza dei popoli dei loro governanti e degli 
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stessi  sovrani,  con  lo  sforzo  di  comprendere  mentalità  remote  dalla  nostra  come  quella  che 
costituisce l’enigma cinese o la psicologia araba, sono materiali i libri del conte Sforza. Ai quali 
aggiungono pregio uno stile piano ed arguto ed una fioritura di aneddoti e di ricordi personali, così  
che la lettura ne riesce sempre singolarmente piacevole, oltre ed ancor più che istruttiva. Si veda — 
per far solo qualche esempio — nel libro svizzero, lo schizzo di Briand, od il malizioso ritratto della 
regina Maria di Romania; si vedano i rispettosi accenni a Bénès, fatti in quello e nel Panorama; si 
leggano, in quest’ultimo, le pagine piene di simpatia dedicate al re Alberto del Belgio; si mediti la 
saviezza dell’osservazione del politico cinese Sun Yat-sen, ricordata in tutt’e due i volumi, che gli 
Europei, quando combattono, dimenticano sempre che tutte le guerre devono finire con la pace.

Il Panorama  europeo  — che nell’edizione originale aveva il titolo di  Synthèse de l’europe — è, 
naturalmente, un libro più organico, dell’altro. Poiché vi si passano in rapida rassegna, psicologica 
prima ancora che politica, i caratteri ed i problemi fondamentali dei vari popoli che abitano il nostro 
continente:  particolarmente  chiarificatrici,  pur  nella  loro  concisione,  le  pagine  sul  Belgio,  ove, 
com’è noto, lo Sforza passò lunghi anni di esilio, e quelle sui Balcani e sui loro uomini maggiori, 
difesi dall’A. contro i troppo facili pregiudizi occidentali.  Non mancano spunti su questioni che 
trascendono i  limitati  confini  continentali,  come quelle  dei  mandati,  dei  rapporti  fra  inglesi  ed 
americani, dell’Impero Britannico, della Siria e della Palestina, e delle relazioni fra arabi ed ebrei. 
Senza far pompa di erudizione — come se, parlando accanto al caminetto, rievocasse in un crocchio 
di amici figure, fatti e paesi da lui conosciuti —, lo Sforza ci ammaestra e non ci stanca mai. Così 
che, alla fine della lettura — stavo per scrivere, della conversazione —, ci sembra di aver sotto gli 
occhi, senza aver fatto alcuno sforzo per comprendere e per rammentare, l’intero panorama ch’egli 
ci ha illustrato, e proprio perché quest’A. non ha mai l’aria di volerci imporre le sue teorie con 
sussiego professorale, ma ci espone con garbo tanto semplice e tanto signorile quanto ha veduto e 
quanto pensa, egli ci persuade quasi sempre a condividere le sue opinioni e le sue previsioni.

Più vario, come accennavo, il volume svizzero. Nel quale, se è identico il tono, e sempre fedelmente  
riaffermati  i  motivi  dominanti,  più  disparati  sono  gli  argomenti  storici  e  politici,  sui  quali 
l’attenzione del lettore è sollecitata a soffermarsi. La politica interna del fascismo, vigorosamente 
attaccata al Senato subito dopo il delitto Matteotti, e la politica estera del popolo italiano, i caratteri  
precipui di  questo,  la Cina e le responsabilità dell’Europa, il  problema dell’Austria, le relazioni 
della Francia con la Germania con l’Italia con la Cecoslovacchia, la Società delle Nazioni, la libertà 
di stampa e la sua importanza per la stessa politica internazionale, Wilson e la conferenza della 
pace, e tanti altri soggetti sono trattati o sfiorati nei molti saggi. Particolarmente notevoli, in questo 
momento, le brevi pagine (222-26) scritte nel 1941, in cui il conte Sforza — il quale, proprio per la 
sua  notoria  avversione  ad  ogni  pretesa  nazionalistica  del  proprio  paese,  aveva  la  più  nobile 
legittimità per protestare contro ogni altro nazionalismo —, combatteva le assurde aspirazioni altrui,  
che oggi ancora riaffiorano, su terre italiane, richiamando in pro d’una sincera amicizia e d’una 
mutua leale cooperazione fra italiani e slavi, scevra di contrapposti egoismi, gli ammonimenti di 
Cavour e di Mazzini.

È questo, come si rammentava, uno dei tre o quattro motivi più spesso ricorrenti nel pensiero e 
nell’azione di Carlo Sforza. Pensiero ed azione che, in questo libro svizzero, sono studiati da Egidio 
Reale in una quarantina di pagine, le quali meritano di essere segnalate per la loro serietà ed il loro 
acume.

ALESSANDRO LEVI
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Avanti Sardegna! a cura di Mario Berlinguer. — Roma, Zampardi, 1945.

Mario Berlinguer ha avuto la felicissima idea di ripubblicare in questo nitido volumetto la raccolta 
dei numeri del giornale clandestino, che fu diffuso in Sardegna "nei mesi precedenti alla caduta del 
fascismo e che non potè mai essere stampato, ma soltanto dattilografato o riprodotto col ciclostile".

Questa stampa clandestina, che nei lontani decenni della lotta contro il fascismo e più nel recente 
periodo  della  ribellione  ai  tedeschi,  contribuì  così  efficacemente  a  tener  vive  le  speranze  e  a 
stimolare l’azione, costituisce il documento più importante e più genuino delle origini ideali del 
nuovo  risorgimento  italiano:  e  lo  storico  che  vorrà  nell’avvenire  ritrovare  le  vie  sotterranee, 
attraverso le quali, mentre più sulla crosta il fascismo sembrava trionfante, si veniva lentamente 
ricreando una nuova coscienza di libertà e di sanità morale, dovrà cominciare dal ricercar questi 
foglietti diffusi alla macchia a rischio della vita, e leggere in essi le parole di fede che i redattori e i 
divulgatori  erano  pronti  a  suggellare,  occorrendo,  col  proprio  sacrificio.  È  facile  scrivere  fiere 
apostrofi  e  generosi  appelli  alla  rivolta  quando  c’è  la  libertà  di  stampa;  ma  la  fermezza  delle  
decisioni, la sincerità dei propositi, il grido di battaglia che non è letteratura, si incontra sicuramente 
negli scritti clandestini che sfidano lo sbirro e il carnefice.

Questo libretto raccolto da Mario Berlinguer per illustrare il fermento di ribellione che ribolliva 
nella  sua  Sardegna  mentre  i  gerarchi  osavano  ancora  qualificarla  la  "fedelissima",  dovrebbe 
costituire, per ogni regione e per ogni città d’Italia, un esempio. Bisogna raccogliere, riordinare, 
ripubblicare in ogni città i pochi foglietti consunti che ancora restano di questa stampa clandestina, 
che vale, per la sua immediatezza e per la sua sincerità, più di qualunque rievocazione retrospettiva; 
prima che gli ultimi esemplari spariscano negli archivi dei collezionisti, è necessario che i redattori 
superstiti si accingano con pazienza a questo lavoro, che è anche un dovere verso la storia d’Italia: 
bisogna che gli italiani immemori e gli stranieri ignari siano messi in grado di leggere o di rileggere 
questi  documenti,  i  quali stanno a dimostrare che anche nei periodi più oscuri  del ventennio la 
coscienza dell’Italia vera non ha mai disperato. Tra gli ultimi giornali di idee che hanno apertamente  
lottato contro il fascismo fino a quando la libertà di stampa non fu soppressa, e la nuova libera 
stampa risorta dopo la caduta del fascismo, il filo non è mai stato interrotto: la continuità ideale è  
stata mantenuta dalla stampa clandestina. L’Unità di Salvemini, la Rivoluzione liberale di Gobetti, il 
Caffè di  Parri,  l’Ordine  nuovo  di  Gramsci,  il  Quarto  Stato di  Rosselli  hanno  trovato  la  loro 
continuazione, quando la dittatura li ha soppressi, nei foglietti clandestini che hanno tradotto in 
azione  il  loro  pensiero:  a  cominciare  dal  Non  mollare che  è  del  1925  fino  a  questo  Avanti  
Sardegna!, che è del 1943.

Comune alla stampa clandestina di tutte le regioni è l’ispirazione ideale: non solo libertà, ma anche 
giustizia  economica;  lotta  non  solo  contro  il  fascismo,  ma  contro  la  monarchia  traditrice  del 
risorgimento; non solo ribellione contro la tirannia, ma sforzo rivoluzionario verso un nuovo ordine 
sociale europeo. Ma, entro queste comuni linee ideali, ogni regione esprime le sue sofferenze, le sue 
circostanziate proteste, le denunce delle più flagranti ingiustizie locali. In questo Avanti Sardegna! 
l’appello alla rivolta è fatto soprattutto di passione ardente e di colorita generosità: episodi di storia 
sarda che rievocano la lotta secolare del popolo isolano contro i suoi oppressori si alternano in 
queste pagine a canti di battaglia per la libertà.

"Si racconta che due secoli or sono un bieco feudatario costretto a fuggire da Sassari carico di  
delitti, in attesa che le sue altissime relazioni col Savoia tiranno lo traessero in salvo, incontrò un 
contadino  suo  vassallo  e,  per  riposarsi,  gli  impose  di  collocarsi  carponi  al  suolo.  Ma  questi,  
conficcato in terra un coltello, rispose: — Posiasi inogghi (segga qui) —" (p. 10).
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E  più  avanti  si  legge  il  fiero  inno  di  Giovanni  Maria  Angioy  che  guidava  l’insurrezione 
repubblicana contro il re di Piemonte (p. 11):

Custos, pobulos, est s’ora 

da estirpare sos abusos;

a terra sos malos usos,

a terra su dispotismu!

Gherra, gherra a s’egoismu

e gherra a sos oppressores,

custos tirannos minores

est preziosu umiliare!(1)

Avanti, Sardegna! L’inno è ancora d’attualità.

PIERO CALAMANDREI

 

(1) Questa,  o popoli,  è l’ora di estirpare gli  abusi; a terra il malcostume, a terra il  dispotismo! 
Guerra, guerra all’egoismo, e guerra agli oppressori, questi tiranni minori è tempo di umiliarli!".

 

CORRADO ALVARO. "L’Italia rinunzia?". — Bompiani, 1945.

Venuto  anche  per  gli  artisti  il  tempo  "dell’esame  di  coscienza,  del  dubbio,  della  tormentosa 
responsabilità", come scriveva recentemente Pietro Pancrazi sempre attento ai mutamenti del clima 
morale nell’isola felice degli scrittori già ne possiamo cogliere qualche frutto, se non ancora nel 
campo dell’arte, ché sarebbe presto, almeno nel nuovo orientamento preso dai migliori di loro verso 
i problemi sociali  e politici,  in accordo a chi pensa che in periodi come i nostri  debba spettare 
proprio agli intellettuali per primi di rispondere (o sforzarsi di rispondere) alle domande e ragioni 
del  tempo,  e  trasformare  la  loro  solitaria  ma  chiaroveggente  passione  meditativa  in  strumento 
pratico di guida e d’incitamento.

Discorrendo intanto di questo prezioso libretto di Alvaro, composto a tavolino in un orizzonte di 
chiusa  contemplazione  ma  così  pieno  di  appassionati  umori  e  di  motivi  praticamente  reali  ed 
urgenti, veemente e costruttivo come il discorso di un politico o l’esortazione di un uomo d’azione  
(e non è spesso l’artista, pensano alcuni, un uomo d’azione in potenza?), diremo subito che ci ha 
richiamato  in  mente  quei  libri  della  patria  che  ai  tempi  del  risorgimento  si  diceva  costassero 
all’Austria più di una battaglia perduta.

Sostituiamo, infatti, all’Austria la restaurazione e il reazionarismo della vecchia classe dirigente — 
borghesia, governo, monarchia — sempre impari al suo compito, compromessa poi col fascismo e 
traditrice del popolo, un’unità nazionale tutta apparente e sempre in pericolo per la divisione delle  
classi e il risorto conflitto fra Nord e Sud (culminante oggi nell’assurdo estremo del separatismo 
siciliano), lo scarso senso del reale (in cui s’impigliano anche i più concreti partiti) e la mancanza di 
spirito critico, vecchie magagne del carattere italiano propenso a farsi sempre belle illusioni sul 
proprio conto o a sperare tutto dagli altri e dall’alto, e soprattutto la sgomentosa rinuncia alla lotta 
proprio  nel  momento di  tirar  profitto  da  un’esperienza ormai  giunta al  culmine  e  tragicamente 
maturata,  e  avremo non solo i  principali  motivi  del  suo appassionato discorso,  a  ricomporci  il 
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quadro del  nostro orizzonte sociale  e  politico quale può apparire  ad un osservatore abbastanza 
appartato ed intellettuale, al di sopra dei partiti, se non al di fuori, per dar garanzia di obbiettività e 
di amore al vero, ma anche e soprattutto il suo valore di esortazione e richiamo, che in certe pagine 
cresce accoratamente fino all’invocazione, e che è la prima ragione per cui lo scrittore, solitario e 
impotente all’azione, sembra voglia scendere in campo almeno con le virtù incitatrici della parola.

E tutto il suo discorso è rivolto infatti specialmente a combattere la rinuncia, il cui tema dominante 
dalla prima all’ultima pagina, subito espresso nell’interrogativo ansioso del titolo (che poi è tutto 
l’argomento)  e  ripetuto  alla  chiusa  come un suggello  — "Ancora  una  volta,  come nei  tediosi 
ventidue anni, aspetteremo che la salvezza ci venga da fuori? L’Italia rinunzia?" è il sale e il nerbo 
nascosto per cui l’analisi delle cause e la spiegazione degli avvenimenti (la storia segreta dell’Italia 
unitaria e moralmente tanto divisa), condotta obbiettivamente e a lume di ragione, si accende però, 
ad  ogni  passo  del  calor  degli  affetti  e  dell’accento  quasi  impaziente  della  passione,  passando 
continuamente il contemplatore dal disinteresse dello storico in cerca di verità all’appassionamento 
dell’uomo  di  fede  e  magari  di  parte  (cioè  di  chi  crede  a  un  suo  vero  morale  e  politico  da 
conquistare)  che  vuol  scoprire  soprattutto  i  rimedi  e  le  possibili  vie  di  salvezza,  convogliando 
quindi motivi, sentimenti e risentimenti intorno a quel punto sensibile che più lo punge, il terna 
della rinuncia, nutrito, si, d’angoscia ma sollevato insieme da una speranza non ancora morta di 
resurrezione.

Così che ad una certa accusa di pessimismo che potrebbe essergli mossa (e lo hanno fatto Morra, 
sulla Nuova Europa e in parte Montale sul Mondo) è giusto rispondere che se questo è pessimismo è 
però quello positivamente accorato e trepidante di chi scorge in pericolo fra l’altrui  scetticismo 
l’oggetto della sua fede e della sua passione, e getta il grido d’allarme scoprendo le magagne e 
correndo, come può, ai rimedi. Dopo averlo seguito, ad esempio, nella rapida analisi dei vari partiti, 
di  cui  comincia  intanto  a  lamentare,  oltre  il  numero  eccessivo  (o  chi  potrebbe  dargli  torto?), 
l’inclinazione all’astratto teorizzare e a chiudersi e a credersi ciascuno perfetto in se, arrivati alla 
sua conclusione che ancora manca in Italia un vero grande partito che risponda non solamente alla  
realtà storica italiana, cioè "la realtà del Quarantotto con le sue speranze e le sue esperienze che 
tornano immutate", ma che "convogli la maggioranza del paese e che governi in nome di questa 
maggioranza", chi gli potrebbe rimproverare questa speranza, auspicio o sogno che voglia chiamarsi  
di un futuro orientamento politico migliore degli attuali, e che esprimerà un’Italia più matura e 
virile di quella d’oggi, quando cioè alla maggioranza risponderanno le idee più progredite e civili e 
non l’apatia,  i  risentimenti  e le  diffidenze di  classe e di  parte  o la  codina resistenza? (A parte 
l’autodifesa che ciascun partito potrebbe a questo punto opporgli, e gli si potrebbe, per esempio, 
obbiettare che il rimprovero che rivolge al Partito d’Azione di "non appoggiarsi su nessuna classe" 
è  forse  un  pregio  non  minore,  almeno  idealmente,  di  quello  che  gli  riconosce  di  "rispondere 
all’Italia d’oggi che si ritrova daccapo coi problemi del nostro risorgimento").

E ugualmente, se non può chiamarsi considerazione ottimistica affermare che il risorgimento non fu 
che una specie di fortunata avventura verso l’unità, "compiuta contro l’espresso volere popolare a 
iniziativa d’una classe media intellettuale" e perciò a dispetto di una iniziale divisione delle classi  
che impedì poi sempre all’Italia di reggere a quel rango di grande nazione a cui aveva presunto 
salire,  per  cui  la  civiltà  che  potemmo avere,  con un popolo  ancora  in  parte  sano e  vitale  ma, 
sull’esempio della borghesia corruttrice e aggrappata comodamente allo stato, sempre più voglioso 
di evadere dalle natie provincie e virtù, non fu che una spregevole ed edonistica "civiltà di villan 
rifatti", e "regime di villan rifatti" il governo e lo stato, dove la "civiltà degli staterelli italiani" fu 
chiamata  a  dare  la  sua  prova  infelice  di  "civiltà  nazionale";  se  non  è  lusinghiero  per  i  più 
presuntuosi tra noi veder gettare quest’ombra coraggiosa di discredito non solo sull’Italietta unitaria 
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oggi tornata di moda, ma in un certo senso anche sul nostro prediletto mito del risorgimento, più 
che pessimismo, questo è appassionato amore alla verità e alle sue virtù educatrici da parte di chi 
vorrebbe  il  meglio  e  mostra  intanto  il  peggio,  come ama chiamarlo  Alvaro,  per  non sapervisi 
rassegnare.

A noi piuttosto sembra che gli  si potrebbe rimproverare invece un certo ottimismo a  priori nei 
riguardi del popolo, che dopo tante prove di corruzione plebea e di volgarità, presuntuosa si muove 
sempre nelle sue pagine come un personaggio tutto ideale, di quelli che siamo portati talvolta a 
foggiare  per  potervi  appoggiare  e  salvare  da  qualche  parte  la  nostra  fede,  ma  chissà  se  poi 
rispondano davvero alla realtà? E fu l’utopia di Mazzini, ripetendosi in fondo oggi, anche in questo, 
e proprio come vuole Alvaro, la stessa situazione del risorgimento, con in primo piano piuttosto i 
disprezzati intellettuali, che se hanno dimostrato subito "la maggior capacità di ripresa", per dirla 
con De Ruggiero, è appunto perché uscirono dai ventidue anni meno disorientati e corrotti degli 
altri (avendo "ugualmente pensato" anche sotto la dittatura, come osserva lo stesso Alvaro), ancora 
e sempre i più esigenti idealmente, com’è naturale, e i più modesti edonisticamente, il che, di questi 
tempi, non è poco.

Ma certo si preferirebbe che avesse ragione anche sul popolo lo scrittore, che con questo breve 
saggio scritto forse nel gennaio scorso, ci ha detto molte coraggiose verità ancora e sempre buone,  
con una forza d’insegnamento e di esame di coscienza appoggiata su ragioni non facili, purtroppo, a 
venir contraddette presto, anche guardando con ottimismo agli anni avvenire.

E  con  l’efficacia  particolare  che  al  narrare  di  storia  può  portare  l’occhio  dell’artista,  aperto 
sull’orizzonte sociale e sul fatto politico a centrare il segno e a cogliere la verità più attraverso la  
forza segreta e chiaroveggente delle impressioni e di un’intuizione tutta psicologica — il racconto 
di  un  soldato  disperso,  lo  spettacolo  di  contadini  fugiaschi,  il  volto  di  un  superstite  o 
un’esclamazione colta fra la folla gli bastano a fargli ricostruire un quadro e a suggerirgli un pathos 
e una verità o dominante — che per facoltà di ricerca astratta e di meditato ragionamento: con uno 
stile liberamente mosso dietro le cose e le idee senza ordine apparente ma saldamente unite dalla 
forza di un fervido sentimento.

Ritornandoci in mente, a lettura finita, un altro bel libro già dedicato dallo scrittore all’Italia durante 
la  stagione  oscura  (Anno  XIX,  recava  in  calce  la  data  sul  frontespizio),  l’Itinerario  italiano 
attraverso paesi, cose, figure e sentimenti della nostra terra, a quel tempo ancora intatta, per quanto 
ormai prossima la bufera, anche questo libro di oggi ci sembra in fondo un itinerario, o meglio una 
specie di pellegrinaggio morale lungo le varie stazioni della fortunosa vicenda italiana, doloroso ed 
integrato itinerario, senza dubbio, ma sorretto in ogni modo da una fede sofferta e rischiarata dalla 
speranza della resurrezione. E così sia, bisogna aggiungere.

VALERIA SILVI

 

ÉDOUARD  BÉNÉS.  La  démocratie  aujourd’hui  et  demain.—  Neuchâtel,  éditions  de  La 
Baconnière, 1945.

Questo volume, apparso da pochi mesi nella collezione L’évolution du monde et des idées, che altri 
ne contiene di vari  autori  di  fama internazionale (come l’Avenol,  il  Guggenheim, il  Pirenne,  il 
Politis, il Rópke), è, nella sua parte maggiore, l’edizione francese di lezioni tenute dall’eminente 
statista all’Università di Chicago dal febbraio al maggio 1939. Cioè, subito dopo ch’egli, dimessosi 
da presidente della Repubblica Cecoslovacca in seguito all’infausto accordo di Monaco, emigrò 
temporaneamente dall’Europa.
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Ma i  lettori  non cerchino in  queste  pagine una pacata  disamina scientifica dei  presupposti,  dei 
fondamenti,  degl’istituti  della  democrazia  moderna.  Sebbene  anche  di  tali  argomenti  — ed  in 
particolare delle origini ideologiche e storiche del regime democratico europeo — il  professore 
onorario dell’Università americana abbia intrattenuto i suoi studenti, non è qui il meglio del suo 
corso e del suo libro. Ché, anzi, un critico talpoco scaltrito potrebbe giudicare troppo conforme a 
vecchi paradigmi l’opinione, ripetutamente ma frettolosamente espressa dall’A., intorno alla genesi 
dell’odierna democrazia; alquanto spiccio il contrasto fra la metafisica, che ne starebbe alla base, ed 
il relativismo etico e politico delle dottrine che a quella si sono contrapposte; non sufficientemente 
dimostrata la tesi, che si sente radicata nelle convinzioni più profonde di Edoardo Bénès, ma che 
meritava  maggiori  sviluppi  teoretici,  essere  la  democrazia  non soltanto un  regime politico,  ma 
addirittura una filosofia della vita e del mondo (cfr., per es., p. 55).

Ciò che rende attraente la lettura di queste poco meno che trecento pagine è, non solo il calore, che 
tutte  le  pervade,  di  persuasioni  lungamente e pur troppo dolorosamente maturatesi  nello spirito 
dell’A., ma altresì, e più ancora, il succo, che in esse è contenuto, d’una diretta esperienza politica, 
acquisita  dal  Bénès  nel  combattere  per  l’indipendenza  del  proprio  paese,  nel  parteciparne  al 
Governo e nel reggere in tempi fortunosissimi lo stato, nel rappresentarlo alla Società delle Nazioni 
fin dagl’inizi di questa e nel presiederne l’assemblea ed il consiglio.

Le  tesi  fondamentali  del  libro  possono ridursi  a  tre  o  quattro.  Quella,  anzitutto,  che  la  guerra 
mondiale del 1914-18 era stata una lotta per la democratizzazione dell’Europa e del mondo (tale 
opinione su la natura ed il senso della guerra — nota, però, l’A. a p. 54 — "na pas été, et n’est pas 
partagée partout"). Ma alcuni paesi erano ancora immaturi per un nuovo regime politico, e le stesse 
democrazie,  anche  le  più  antiche,  si  rivelarono  troppo deboli  per  resistere  vittoriosamente  allo 
scoppio  dei  sentimenti  e  risentimenti  nazionalistici,  che  alimentarono  le  ideologie  ed  i  regimi 
autoritari. La prepotenza degli uni, l’eccessiva arrendevolezza degli altri, provocarono il prosperare, 
se pure effimero, di tali regimi; il fallimento della Società delle Nazioni, nella quale istituzione egli 
ravvisa addirittura "l’expression philosophique et morale de la démocratie" (p. 126); e finalmente la 
tremenda inevitabile crisi, preparata di lunga mano e scoppiata nel 1939.

Un’avvertenza a p. 191 ci fa noto che il libro, incominciato, come s’è detto, nel 1939, è stato finito 
in piena guerra, nel primo semestre del 1942. Il Bénès iniziava i suoi corsi in America, come si è 
rammentato, poco dopo quell’accordo di Monaco che, malgrado il cinico giubilo di tanti altri paesi 
per  l’allora  scampato pericolo,  col  sacrificare  la  Cecoslovacchia (non si  possono leggere senza 
emozione gli accorati appelli, riprodotti in appendice, del profugo patriota e statista), era stato il 
prologo della  imminente  tragedia.  Quale  ne  sarà l’epilogo? Il  Bénès,  nel  delineare,  ma a tratti 
brevissimi, la democrazia di domani, è, in sostanza, ottimista. Dalla crisi attuale — egli pensa —, la 
democrazia uscirà rafforzata: la vecchia democrazia borghese, puramente politica, si trasformerà in 
una nuova democrazia politica, sociale ed economica, più elevata, più profonda, più perfetta della 
prima: "Je l’appellerai — egli dice —, la démocratie humanitaire" (cfr. p. 27). Ed egli, che pure in 
più punti, professandosi un puro democratico, non lesina le critiche al marxismo ortodosso (cfr. pp. 
79-80, 150-51, 188, 190), auspica, perché ne nasca tale democrazia umanitaria, una collaborazione 
leale fra la democrazia occidentale ed il comunismo russo (cfr. pp. 227, 232-233).

ALESSANDRO LEVI

 

MARIO SALMI. Civiltà fiorentina del primo Rinascimento. — Firenze, Sansoni ed., 1943.

L’A. delinea in rapida sintesi i fatti più memorabili di questo illustre momento della storia dell’arte. 
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Il compito non si presentava scevro di rischi. Era facile anzitutto dissolvere in una pallida pittura 
d’ambiente le ben colorite personalità artistiche che compongono il quadro e sdrucciolare in quella 
anonima storia della cultura (o più modernamente e pleonasticamente "storia dello spirito") nella 
quale  ogni  manifestazione  di  vita,  grande  o  piccola,  poetica  o  prosastica  è  proiettata,  come 
documento,  su  di  uno  stesso  piano.  Nè era  difficile,  d’altra  parte,  nello  sforzo  di  trovare  una 
continuità fiorentina in varie manifestazioni artistiche svolgentisi nel corso di un secolo, perdere 
sotto i piedi il solido terreno della storia e smarrirsi nelle nubi del mito: scambiare cioè per delle 
cosiddette "costanti storiche" certe rispondenze tra manifestazioni vicine e lontane della stessa terra 
che sono reali solo in quanto si identifichino nella logica continuità di una tradizione, mentre non 
sono che preconcetti quando si pongano come leggi immutabili al disopra, o al disotto, del divenire 
perenne della storia. Nulla di più ripugnante per noi di quell’infausto determinismo del genio del 
luogo o della stirpe che degrada arte e cultura a prodotti delle condizioni ambientali o ad espressioni 
della razza.

Ma l’A. ha saputo schivare ogni rischio del genere. Poiché egli non si è posto alla vana ricerca di  
una formula valevole per tutte le manifestazioni artistiche del Quattrocento fiorentino, ma ha invece 
cercato  di  cogliere,  con  mano  leggera,  riandando  per  sommi  capi  quelle  grandi  vicende,  quel 
vincolo storico, quella continuità di tradizione per cui ciascuno di quei fatti può apparire premessa  
indispensabile,  ma non determinante,  dei  successivi.  E  non importa  che  l’accento  cada,  com’è 
naturale, su ciò che accomuna più che su ciò che distingue, sull’insieme del quadro più che sui 
singoli  personaggi.  Non  si  dichiari  troppo  frettolosamente  l’inutilità  dell’assunto,  trincerandosi 
dietro  il  dogma  che  storia  dell’arte  è  storia  di  individualità  singole.  Il  raggio  che  illumina  il 
fondovalle si riverbera sulle vette imminenti, e la miglior conoscenza del sustrato spirituale comune 
a  più  espressioni  artistiche  orienta  più  sicuramente  l’indagine  diretta  a  penetrarle  nella  loro 
individualità. Come intendere, ad esempio, nella sua individualità estetica l’arte di  Giotto senza 
porsi il problema se essa sia summa di Medioevo o albore di Rinascita? Nessuna interpretazione 
dell’arte  sua potrà  sfuggire al  dilemma e si  colorerà diversamente a  seconda che risolva  in  sè, 
implicitamente o in modo esplicito, anche questo problema generale di sistemazione storica.

Proprio da questo punto prende le mosse il saggio del Salmi e spiega le ragioni per cui un Paolo 
Uccello,  volendo idealmente riunire,  nella  nota  tavoletta  del  Louvre,  le  immagini  dei  maggiori 
esponenti fiorentini della civiltà del primo Rinascimento, ponga accanto ai ritratti del Brunelleschi 
architetto, di Donatello scultore, di Antonio Manetti matematico, di se stesso pittore di "prospettiva 
e d’animali", anche l’effigie di Giotto pittore "per il lume e principio dell’arte" (come spiega il  
Vasari).  Ma spiega anche perché noi avremmo preferito di vedere Masaccio al  posto di Giotto: 
perché la spazialità giottesca "nel proporsi il fine di intensificare i valori formali della figura umana, 
cioè il suo plasticismo, resta intuitiva ed empirica, non commisurata — come nella Rinascita — 
all’uomo. E l’uomo, che vi assuma un suo incontestabile predominio, resta fermato nella sua massa 
elementare  che  prende  solo  attraverso  il  gesto  intensità  di  vita  e  movimento…".  In  sostanza 
concluderei come per Dante, anche per Giotto la natura ha soltanto valore di  exemplum,  non è 
ancora una premessa che lo spirito ponga come oggettiva e reale.

"Il Rinascimento — continua l’A. — sorge dunque solo agli albori del secolo XV, non da una teoria  
come il Neoclassicismo, ma certo dalla tendenza meridionale a razionalizzare". L’arte è considerata 
scienza  e  trova  — nella  teoria  dei  contemporanei  —  il  proprio  fondamento  nella  prospettiva 
geometrica. Ma quasi a riprova dei limiti e del carattere davvero sui generis di questo razionalismo, 
interviene, opportunamente citata, l’osservazione di Dagobert Frey che se l’arte diviene scienza, la 
scienza si permea di sentimento estetico:  fino a Copernico la forma sferica della terra e quella 
geometrica  dei  corpi  celesti  sono  interpretate,  artisticamente,  come  elementi  consonanti  della 
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perfetta armonia geometrica dell’universo.

Per questo è possibile considerare i  grandi artisti  del  primo Quattrocento come espressione del 
nuovo mondo spirituale della Rinascita senza ledere i diritti sovrani dell’individualità artistica. Il 
resto del saggio è infatti inteso a mostrare attraverso una rapida rassegna delle maggiori personalità 
come da quel comune fondamento sorgano visioni intensamente individuali.  Non sarebbe facile 
pertanto seguire l’A. nelle sue analisi e preferiamo piuttosto dare rilievo ad alcune osservazioni più 
nuove o comunque più rilevanti. È tra queste la precisazione dei rapporti che legano il Brunelleschi 
all’Antico da un lato,  al  Gotico dall’altro. È escluso che l’architetto fiorentino "volesse proprio 
paludarsi all’antica", anche se desume elementi classicheggianti da un monumento, il Battistero, che  
allora  si  riteneva  romano:  quelle  membrature  classicheggianti  "costituiscono  una  necessità 
espressiva per l’artista  per fissare lo spazio e dominarlo; perché non potrebbe essere definito e 
dominato  coi  soli  limiti  murari  né  creerebbe  quella  armonia  nuova che  è  raggiunta  nel  sicuro 
rapporto fra le singole parti". Un rapporto cosciente e diretto con l’Antico si ha invece con l’Alberti  
architetto e teorico. Proprio questo atteggiamento razionalistico che l’A. vede giustamente radicato 
nella cultura settentrionale, spiega la scarsa risonanza dell’architettura albertiana a Firenze, dove si 
sottraggono ad essa perfino maestri,  come Giuliano da Maiano e Giuliano da Sangallo, educati 
all’umanesimo della corte medicea e studiosi, a Roma, dei monumenti antichi.

La non-fiorentinità dell’Alberti è uno dei motivi predominanti e più illuminanti del saggio, e l’A. ha 
modo di chiarirla toccando il problema del rapporto Masaccio-Alberti. Qualche critico aveva scorto 
nella  teoria  albertiana  della  pittura  una  diretta  ispirazione  dall’arte  di  Masaccio  e  si  era 
ingegnosamente industriato di ricavarne la poetica della pittura masaccesca. Ora è certo che se il 
rapporto non può venire del tutto negato, merita tuttavia la massima considerazione il fatto che 
l’Alberti  ha  una  visione  molto  più  razionalistica  classicistica  della  pittura  di  quanto  sia  lecito 
attribuire,  astraendola  dalla  poesia,  alla  poetica  di  un  Masaccio.  Basti  ricordare  l’aneddoto 
crotoniano di Zeusi citato appunto e commentato dall’Alberti. Questi d’altra parte mostra in altri  
passi,  nell’ammirazione per  le  meraviglie  della  natura  "un sentimento panteistico  per  il  creato, 
comprensibile nell’umanista che era uscito da un ambiente tardo-gotico settentrionale", ma estraneo 
a Masaccio, ove l’uomo impone il suo dominio ad una natura aspra e nemica.

Il Rinascimento fiorentino dunque anche se parte da premesse razionali e scientifiche non assume 
mai, neppure per bruciarli subito dopo nella fiamma dell’arte, atteggiamenti razionalistici. Così non 
meraviglia che l’infatuazione prospettica di un Paolo Uccello sfoci in un giuoco fantastico, mentre 
si spiega che nessun fiorentino abbia mai attinto la sublime astrazione di un Piero della Francesca, 
che pur trova in Firenze tante delle sue razionali premesse. E d’altronde s’intende come proprio in 
Firenze potesse sorgere il genio anticlassico di Donatello.

Così,  e  ci  si  avvia  alla  conclusione,  "a  Firenze,  dove  pur  nasce  l’ordine  nuovo,  l’intelligenza 
conserva nei suoi maggiori una spregiudicatezza che la monda dai vincoli di una formula o di una 
teoria, cui pure aderiscono umanisticamente alcuni dei minori", e "il codificatore del novus ordo è 
l’Alberti, di una formazione spirituale e culturale non fiorentina" come non sono fiorentini Piero 
della Francesca,  Luciano e Francesco Laurana  che nelle  tre arti  raggiungono le  espressioni  più 
classiche e possiamo dire più canoniche del primo Rinascimento: espressioni estranee ai fiorentini,  
cui ripugna "la troppa sistematicità di una dottrina". Questo equilibrio dei fiorentini, questa loro 
equidistanza dal diffuso sentimento della natura proprio in questa epoca all’arte dell’Europa centro-
occidentale — ivi compresa l’Italia transappenninica — e dall’alto spirito di astrazione che sta alla 
base delle più elevate manifestazioni artistiche dell’Italia Centrale — sono ora Piero e i Laurana e 
saranno domani Raffaello e Bramante — non è d’altronde atteggiamento di compromesso: ha il suo 
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fermo ancoraggio nell’"esaltazione della  personalità umana,  nella  preminenza  dell’uomo veduto 
quale centro dell’universo".  Per questo,  proprio a Firenze,  il  Rinascimento potrà  concludersi  in 
Michelangiolo.

Risulta dunque illuminata da questo saggio quella posizione di "centro" che Firenze assume nella 
civiltà artistica del primo Rinascimento. E questo mi induce a toccare rapidamente di un problema 
che il saggio fin qui recensito, tutto incentrato su Firenze, naturalmente non tocca. Come dobbiamo 
considerare  l’arte  (e  la  civiltà)  quattrocentesca  dell’Europa  centro-occidentale:  ultima  fase  del 
Gotico o inizio del Rinascimento, autunno del Medioevo o primavera dell’età moderna?

È ovvio che non si tratta di una oziosa questione di nomenclatura. Questa disputa terminologica 
implica un problema storico di vasta portata e starei per dire di attualità. Quell’unità di cultura e di 
gusto che tutti riconoscono al Medioevo occidentale (Italia compresa) fino al Trecento, perdura nel 
Quattrocento o s’interrompe sulle soglie del secolo nuovo per riannodarsi parzialmente cent’anni 
più  tardi  con l’irrompere  oltre  l’argine  alpino  delle  esuberanti  energie  del  pieno Rinascimento 
italiano? Quell’unità d’Europa che tutta la storia afferma e che è pegno di nostre ansiose speranze 
subisce davvero una frattura proprio in una età così fresca di energie e così gravida di avvenire?

Mi sembra inconfutabile che durante il Quattrocento, qua prima là più tardi ma dovunque alla metà 
del centennio, si verifichi in modo assai vario ma fino a un certo segno con concordia di intenti, una 
presa di possesso del mondo sensibile da parte dell’arte: insorge dovunque — almeno in tutti i  
centri maggiori dell’arte europea — un nuovo naturalismo: nel senso, s’intende, dello stabilirsi di 
un più diretto rapporto tra lo spirito dell’artista e le apparenze del mondo sensibile, di una natura 
cioè che lo spirito pone davanti a sè come reale. Ciò non va confuso con la tendenza propria al 
Gotico internazionale e segnatamente ai franco-fiamminghi ad accogliere nella visione pittorica un 
sempre maggior numero di frammenti di realtà quotidiana. Era questa una, strada che si sperdeva 
nel labirinto d’un sempre maggiore frazionamento del mondo sensibile e allontanava all’infinito 
l’apprensione della realtà, come per un magico giuoco di specchi che frantumasse, moltiplicando le 
immagini,  la visione. Era una via senza sbocco. La via d’uscita consisteva nella ricerca di una 
norma  coordinatrice  delle  apparenze  fenomeniche.  Questa  norma  fu,  a  Firenze,  la  prospettiva 
lineare. Ma fu nelle Fiandre — e basterà pensare al maggiore van Eyck — l’unità della luce sentita  
come sostanza dello  spazio.  Attraverso questa unità  luministica che dà unità  di  timbro alla  più 
svariata mostra di preziosità cromatiche, che lega attraverso misteriose rispondenze di illuminazione  
e di riflessi i primi piani ai lontani, il mondo sensibile si squaderna come un tutto unitario davanti  
alla sguardo attonito dell’artista: e in questo mondo trova posto anche l’uomo, anche se non proprio 
al centro, anche se come oggetto tra gli altri infiniti oggetti di una stupita serena contemplazione,  
invece che come soggetto di azione e metro di tutte le cose.

Dire  Fiandre  significa  poi,  nella  geografia  artistica  del  secolo,  dire  insieme Spagna,  Sardegna, 
Sicilia, Napoli, gran parte della Francia e della Germania.

Mi sembra dunque che l’insorgere, sia pure con colorito diverso del nuovo sentimento di una natura  
concepita come oggettiva premessa, come un dato da cui l’artista non possa evadere, sia la trama 
sottile e variopinta su cui sia lecito alla critica di tessere la tela di un primo Rinascimento non più 
soltanto toscano o italico ma europeo, cui collaborano in vario modo e in varia misura tutti i paesi 
occidentali.

La posizione centrale di Firenze non può che ricevere conferma da questo ampliarsi del campo 
visivo della critica. Tra l’apprensione contemplativa e direi spettacolare d’una realtà variopinta ove 
l’uomo ha il suo posto tra gli infiniti aspetti del creato — propria ai fiamminghi — e la costruzione 
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di una sublime armonia cosmica ove tutto riceve forma dal potere trasfigurante di una astrazione 
scaturita dall’intelletto, la civiltà fiorentina del Quattrocento trova un punto d’equidistanza isolando 
l’uomo al centro di una natura ordinata secondo un metro d’architettura umana. E se le premesse 
della visione d’un van Eyck sono tutte di intuizione e di osservazione empirica, e quelle di un Piero 
sono tutte scientifiche e razionali,  il  terreno da cui germogliò l’arte fiorentina potè essere a un 
tempo razionale e intuitivo. Nello studio rigoroso d’una scienza matematica si esaltava la fantasia e 
Paolo di Dono esclamava: "Oh che dolce cosa è questa prospettiva!".

ROBERTO SALVINI

 

EUGENIO MONTALE. Finisterre. — Firenze, Barbèra, 1945.

Ho avuto occasione, discorrendo altra volta di Montale, di richiamarmi, come al centro della sua 
poetica, a quelle sue convinzioni, che sì negli ultimi tempi "la poesia ha ricercato se stessa, le leggi 
della propria purezza, è giunta talora a trarre diretta ispirazione da questa raggiunta autocoscienza"; 
ma che, oggi come ieri, "non può darsi grande poesia senza grandi anime".

La storia della lirica di Montale, attraverso i suoi momenti salienti segnati dalle diverse raccolte — 
da  Ossi di  seppia  a questo accresciuto ma sempre provvisorio  Finisterre —, si  risolve, per chi 
guardi oltre le più speciose apparenze, proprio in una storia d’anima ma lontana da ogni senso e da 
ogni modo romantico. Una progressiva, risoluta, ascetica rinunzia a ogni residuo letterario (ricordi 
dannunziani,  echi  crepuscolari,  eleganze  classiche),  a  ogni  troppo  facile  naturismo,  a  ogni 
dispersione in disegni o in impressioni del mondo esteriore, persino ad ogni gesto eccessivo e ad 
ogni confessione troppo immediata, si pone come condizione prima della conquista della sua ferma 
ed esasperata intimità.

Il  poeta  del  liricizzato  paesaggio  ligure,  degli  svelti  ed  eleganti  graffiti,  degli  indimenticabili 
"mottetti", cede sempre più il posto al poeta morale proteso a cogliere e a sillabare soprattutto il 
sapor d’anima:  non della  sua  soltanto,  ma di  quella  universale  che  nella  sua  si  riflette  (il  più 
suggestivo arricchimento già dagli Ossi alle Occasioni). Si attenuano così, fino a scomparire quasi, 
quei momenti di una grazia pungente e rapida, librati spesso su motivi di pura visibilità, e che si 
offrivano più immediati alla comprensione e al gusto del lettore; e dominano invece le voci più 
riposte e gelose, che per essere intese vogliono un interiore silenzio raccolto, un orecchio schivo e 
non distratto dal chiasso quotidiano della vita, un eccezionale esercizio di intelligenza del cuore 
oltre che della mente: cioè proprio le voci di cui oggi abbiamo più sete e che nella pungente pena di 
vivere così siamo più disposti ad ascoltare.

Montale vuole oggi essere più che mai fedele alla sua vocazione di poeta del "spesso il male di 
vivere ho incontrato", ma lasciando cadere ogni residua opacità di gesti sentimentali. Il "male di  
vivere" si concreta così specialmente in un estenuato estremo stupore, in un vuoto fisico: quello già  
presentito fin da qualche momento degli Ossi (Forse un mattino):

il lampo che candisce

alberi e muri e li sorprende in quella

eternità d’istante — marmo manna

distruzione — ch’entro te scolpita

porti per tua condanna e che ti lega
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più che l’amore a me, strana sorella…

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . come quando

ti rivolgesti e con la mano, sgombra

la fronte dalla nube dei capelli

mi salutasti — per entrar nel buio.

(La Bufera).

 

Sparrir non so nè riaffacciarmi: tarda

la fucina vermiglia

della notte, la sera si fa lunga,

la preghiera è supplizio e non ancora

tra le rocce che sorgono t’è giunta

la bottiglia dal mare. L’onda, vuota

si rompe sulla punta, a Finisterre.

(Su una lettera non scritta).

 

. . . . . . . . . . . . . e sempre questa dura

fatica di affondare per risorgere eguali

da secoli, o da istanti…

(Giorno e notte).

 

 

Sul ritmo di questa secca e desolata sillabazione, di questo definire criticamente e insieme cantare 
gli stupiti vuoti in cui precipita l’anima (e sarà pure da richiamare l’iniziata traduzione da Eliot, 
anche per la suggestione dell’avvicinamento), la disperazione si fa come mai apollinea, e il discorso 
lirico si compone in un’immobilità classica, petrarchesca quasi.

 

. . . . . . . . . . . . . È poca cosa la parola,

poca cosa lo spazio in questi crudi

noviluni annebbiati: ciò che manca,

e che ci torce il cuore e qui m’attarda

tra gli alberi,ad attenderti, è un perduto

senso . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . la tua forma passò 

i qui, si riposò sul riano

tra le nasse atterrate, poi si sciolse

come un sospiro, intorno — e ivi non era

l’error che fiotta, in te la luce ancora

trovava luce, oggi non più che al giorno

primo già annotta

(Personae separatae).

 

A questa eccezionale decisione lirica — discesa da antiche trasfigurate trame di immagini (Arsenio, 
per esempio) — risponde naturalmente un tessuto di linguaggio e di mezzi eccezionalmente teso. 
L’affidarsi  a  barlumi,  ad  accensioni  improvvise,  consumando  o  lasciando  nel  buio  le  idee 
intermedie,  è  un  procedere  richiesto  in  modo  più  insistente  dei  solito  dall’esasperato  impegno 
d’intimità (e non mancherà per questo il solito lagno sull’oscurità montaliana, dove quasi sempre è 
sufficiente un lento assaporamento, un silente abbandono della fantasia, o persino un’onesta esegesi 
della  lettera;  perché  le  difficoltà,  al  primo  incontro,  stanno  se  mai  nelle  immagini  costrette 
all’essenziale, a un cenno, o nei gelosi riferimenti a casi personali non risolti nel canto, e mai nel 
giro logico o costruttivo). Le parole sono sillabate con uno straordinario deciso valore, con una loro 
personalità, quasi create — e create come può solo un poeta — ogni volta dal nulla (si veda, per  
esempio, la trama lessicale di  Iride); spesso favolose come quei nomi di costellazioni onde anche 
qui Montale ama segnare il tempo nel suo mondo transumanato, o come quella vegetazione quasi 
orientale, lussureggiante e insieme irrigidita che popola i suoi paesaggi.

Ma  la  resistenza,  anzi  lo  spiegarsi  del  canto,  del  personalissimo  canto  di  Montale,  si  riflette 
specialmente nel passo, fermo come mai, del suo verso, del suo endecasillabo, sicuro e insieme 
sinuoso  di  sonorità  riposte  (a  una  ricerca  di  esemplificazioni  possono  rispondere  largamente 
Personae separatae,  A mia madre,  Gli orecchini  ecc…; e gli austeri grandi primi 20 versi della 
Ballata  scritta  in  una  clinica);  e  in  quelle  entrate  suggestivamente  incerte  fra  descrizione  e 
riflessione, in quegli attacchi che sembrano isolare in una fissità eterna un gesto materiale o un 
moto dell’anima, con un ormai sconosciuto potere di lirico incantamento (È pur nostro il disfarsi  
delle sere…; Anche una piuma che vola può disegnare La tua figura… Fluisce Ira te e me sul  
belvedere Un chiarore subacqueo; Quando di colpo San Martino smotta Le sue braci. Ora che il  
coro delle coturnici ti blandisce nel sonno eterno).

L’acquisto di profondità e l’infittirsi degli echi, non tanto metafisici, quanto morali, è segnato con 
estremo valore indicativo dalla  fisionomia  fortemente  allusiva  che  acquistano  anche i  testi  che 
possono sembrare formalmente più vicini ai mottetti antichi. In Lungomare, in Finestra fiesolana (e 
anche in Giglio rosso), la notazione epigrammatica degli atti e delle cose si allarga in ampi cerchi 
meditativi, in risonanze segrete e inattese; come la forza suggestiva dei due madrigali fiorentini 
nasce  da  tutto  un  lungo  fermento  di  sofferenza  civile,  ma  ormai  annullato  nel  più  distanziato 
"movimento" lirico.

Tutte  chiuse  in  risonanze  interiori,  eccezionalmente  protese  verso  una  liberazione  misteriosa  e 
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irraggiungibile,  si  compongono anche in  una loro  melodia  sincopata le  evocazioni  di  figure,  o 
meglio dell’unica anima viva in Finisterre accanto al poeta: il "tu" eterno, la sua coscienza quasi. Il 
gesto è fisso come mai; il disegno sfuma nelle vibrazioni di luci e di ombre della pena interiore; la  
persona-oggetto  (come  anche  tutti  gli  oggetti  materiali  che  a  quando  a  quando  emergono 
nell’atmosfera  d’anima  di  Finisterre)  ha  una  consistenza  lirica  solo  in  quanto  è  scavata  tutta 
dall’intensità sentimentale del poeta (e si ricordi pure la più recente, Ballata scritta in una clinica). 
Anche l’acquisto d’interiorità si svela con più immediata evidenza se avviciniamo idealmente alle 
figure esemplari di ieri (Esterina, Dora Markus…) Iride nelle sue presenze, ora quasi sottintese del 
tutto, ora quasi soverchianti.

 

La frangia dei capelli che ti vela

la fronte puerile, tu distrarla

con la man non devi. Anch’essa parla

di te, sulla mia strada è tutto il cielo,

la sola luce con le giade ch’ài

accerchiate sul polso, nel tumulto

del sonno la cortina che gl’indulti

tuoi distendono, l’ala onde tu vai,

trasmigratrice Artemide ed illesa,

tra le guerre dei nati morti;

e s’ora d’aeree lanugini s’ infiora

quel fondo, a marezzarlo sei tu, scesa

d’un balzo, e irrequieta la tua fronte

si confonde con l’alba, la nasconde.

 

La citazione, proprio per certi suoi sottili e formali contatti con quei testi più antichi vuol essere 
particolarmente indicativa. Ma anche entro i confini di Finisterre si potrebbe con un simile effetto 
accostarla ai due frammenti del tempo di  Ossi di seppia: alla fresca e cangiante  silhouette  della 
buona Linuccia,  a  quel  suggestivo  corale  progressivamente  e  fatalmente  impietrito  di  Due nel  
crepuscolo, così prossimo alle vibrazioni migliori della prima raccolta (si confronti, per esempio, 
con Non rifugiarti nell’ombra). E non vuole essere obliato neppure il riaffiorare, ma trasfigurato, di 
un altro  motivo della  tastiera  più segreta  di  Montale:  quell’elegia  personalissima bilicata  fra  il  
ripiegamento e la preghiera, modulata su assaporati appuntamenti riposti, in cui la memoria sembra 
dipanare con assorta stanchezza i fili di una felicità remota fino al fiabesco (L’Arca, A mia madre).

 

La tempesta di primavera ha sconvolto

l’ombrello del salice,

al turbine d’aprile
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s’è impigliato nell’orto il vello d’oro

che nasconde i miei morti,

i miei cani fidati, le mie vecchie

serve — quanti da allora

(quando il salce era biondo e io ne stroncavo

le anella con la fionda) son calati,

vivi, nel trabocchetto . . . . . . .

 

Su queste sconsolate ma riposanti evasioni della memoria fiorisce pure il discorso poetico delle due 
prose,  bellissime,  le  prime cui  Montale  abbia fatto posto in  un volume (ma delle  sue larghe e 
aristocratiche possibilità di prosatore ci ha dato saggi in direzioni diversissime negli ultimi mesi 
anche sui giornali fiorentini). Si muovono tra immagini e toni presentiti specialmente in  Ossi di  
seppia: quel paesaggio rivierasco chiuso tra il monte e il mare, tra le cave e la spiaggia, coi suoi 
campetti serrati nelle fascie avare, e quelle silenti terrazze d’ulivi e quel lussureggiare di limoni e di  
carrubi che sanno del salso lontano: un paesaggio sentito — al di là della convenzionale patina di 
robustezza e di sanità — in tutta la sua malata e quasi sfatta maturità ("si direbbe che la vita non 
possa accendervisi che a lampi e si pasca solo di quanto s’accumula inerte e va in cancrena in 
quante  zone  abbandonate").  Anche  qui  le  entrate  hanno  una  capacità  di  stacco  che  riesce  più 
eccezionale nella apparente maggior scioltezza della prosa; anche qui uno sfumare del paesaggio 
nelle  figure  e  delle  figure  nel  paesaggio  approfondisce  silenziosamente  il  sapore  umano 
dell’evocazione. La stessa decenza quotidiana del sorriso estenuato di Fadin, ormai affacciato all’al 
di  là, vi  può restare sospesa, immobile e quasi transumanata,  per la  consunzione totale  di ogni 
commozione di sentimento.

Paesaggio dell’anima, insomma; e il sigillo di questo loro esser cresciute — quasi tono per tono 
quasi  riga  per  riga  —  lungo  la  più  intima  esperienza  poetica  di  Montale  sembra  anche 
materialmente impresso in queste pagine dalla preziosa citazione di Bécquer, proprio del Bécquer 
che aveva donato per un motto alle Occasioni un suo verso.

VITTORE BRANCA

ENRICO TERRACINI. I montoni color del cielo, romanzo. — Roma, Mondadori, 1945.

Quando la luce di Solaria già piegava occidua, venne fuori dieci anni or sono, timido e appartato il 
primo volume di Terracini,  Quando avevamo vent’anni. Sbocciava da un vagheggiamento idillico 
dell’allegra avventura militare di ogni ragazzo, a vent’anni, in tempo di pace; e portava netto il 
segno di quel luminoso gruppo cui le lettere d’oggi devono, tra l’altro, la conoscenza di Loria, di 
Bonsanti, di Leo Ferrero, di Tecchi, di Gadda, di Comisso, e perfino — mettiamoci però un quasi 
— di Montale, per non parlare della "scoperta" di Svevo. Ma riusciva anche, nonostante i difetti  
replicati con la implacabile sicurezza di chi è in buona fede, ad avere una fisionomia sua per il  
modo  convinto  e  drammatico  della  narrazione:  tanto  da  essere  preso  come  una  non  elusiva 
promessa di qualcosa di maggiore e di stilisticamente più puro.

Terracini  da  allora  si  è  singolarmente  arricchito di  esperienze  umane e  letterarie:  da  quei  suoi 
Fantasmi alla Festa, del ’38, alla avventurosa collaborazione alle riviste francesi, o meglio algerine,  
di questi ultimi anni. Ed ora ha affrontato animosamente la prova più ardua per ogni narratore, il 
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miraggio che in questo nostro periodo ha sedotto, fino a falsarne l’ispirazione, più di uno dei nostri 
migliori scrittori: cioè il passaggio dal racconto al romanzo.

Ma non ha  tradito  la  sua vocazione  di  narratore assorto soprattutto  nella  contemplazione  delle 
ragioni dell’anima, volto all’analisi interiore — anche quando apparentemente guarda il  mondo 
intorno a sè — fino a tentarne tutta la gamma e ad esaurirne tutte le possibilità al di qua e al di là  
dell’arte.

Così  questa  storia,  tenuta su pochi  toni  monotoni e insistenti,  del  pastore,  del  nuovo Mazzarò, 
sempre più ricco e sempre più avido, innamorato fino alla follia e fino al cinismo della sua roba, dei 
suoi montoni, delle sue praterie, si risolve, non senza una scoperta moralità, nella storia di un’anima 
che in fondo al suo cammino di vittorie e di conquiste si trova arida e sola; brancolante alla ricerca 
dei valori, o meglio del Valore, che ha costantemente respinto ai margini della sua vita. Come il 
lussureggiare  di  quegli  sconfinati  pascoli,  orgoglio  di  generazioni  intere  di  pastori,  si  spegne 
silenziosamente sotto l’avanzare inesorabile della sabbia inaridente.

Il mondo di questo romanzo è racchiuso tutto entro i limiti della personalità del protagonista, una 
figura difficilmente obliabile: gli altri (pastori, donne, mercanti) non sono che pretesti, che punti di 
sostegno  necessari  alla  trama  tenue  e  rada.  Anche  Joan  — la  spensierata  ridente  avventuriera 
d’amore  —,  anche il  padre  — disegnato  con  mano ferma  nella  sua  sconcia  progressiva  follia 
dell’oro,  — anche Antonia — ossessione pesante di carne soda e fremente — non riescono ad 
emergere con una vita loro dal cerchio serrato di quella prepotente personalità.

Il racconto in prima persona, quindi, se porta a pesantezze di toni e a faticose riprese di forma e di 
ritmo narrativo (quegli eterni  certo  che introducono i periodi, quelle interrogazioni retoriche che 
vogliono nascondere  lo  stento dei  passaggi,  quel  pesante rivolgersi  ai  lettori  che  non riesce  al 
parlato) risponde a un’esigenza che non poteva essere elusa. E anche a quell’esigenza di moralità 
che  si  accampa  così  viva  e  penetrante  nel  romanzo,  come  una  delle  sue  più  ricche  vene 
d’ispirazione, come uno dei motivi della singolare fisionomia salda e robusta con cui si affaccia fra 
le  effiorescenze  pallide  ed  umbratili  che  spesseggiano  nel  campo  delle  nostre  lettere.  È  facile 
pensare — naturalmente su piani diversissimi — al Lazzaro di Bacchelli, al nonno di Pea, al Silano 
di Brundu, tanto per restare fra i nostri scrittori: a figure, cioè, fortemente rilevate soprattutto su 
contrasti morali. Qui il chiaroscuro è forse troppo studiato, quasi ad effetto: la pagina finale in cui 
viene a risolversi la ininterrotta serie di durezze umane, è, direi, un colpo di grazia, un  deus ex 
machina, e insieme una conclusione troppo prevista e quasi logorata in precedenza. Il cinismo del 
pastore de montoni color del cielo non può avere altra conclusione tanto è proclamato, gesticolato 
quasi dal fastidio per l’agonia della madre pur molto amata e dalla gioia per l’inondazione che gli 
risparmia la spesa delle croci sulla tomba dei genitori, alla letizia per l’epidemia che lasciandolo 
solo e deserto d’affetti gli dona le più insperate ricchezze. Sono atteggiamenti che se mai vanno 
lasciati intravvedere appena di tra le pieghe dei sentimenti, o vanno fatti lampeggiare d’un tratto ma 
spiegati e ricalcati dànno suono falso e teatrale, e sanno troppo di meccanici espedienti da apologhi 
edificanti.

Così, in altro senso, qualche eccesso di zelo, qualche momento di strafare descrittivo o sentimentale 
non è difficile cogliere nell’insistenza onde — con un processo, più scaltrito e più vigoroso insieme, 
ma che ricorda la scrittura delle migliori pagine di  Quando avevamo vent’anni, dico di  Ospedale  
militare —  è  accortamente  creata  quell’atmosfera  greve  e  senza  orizzonti,  tutta  chiusa  fra  le 
periodiche tosature e le continue lotte coi dinghi, fra le puntuali tremende siccità e le consuete orgie 
primitive, fra le costanti gelosie avide fino al delitto e le sempre ricorrenti rapide contrattazioni. È, 
si, l’atmosfera più adatta all’ottusa e grifagna umanità del protagonista, e il suo fiato pesante ci 
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avvolge, si,  sottilmente e senza che quasi ce ne avvediamo: ma non evita per questo sempre la 
monotonia, la stanchezza, la meccanica ripetizione di gesti o di situazioni.

Nonostante  questi  limiti  sentimentali  ed  espressivi  — e  si  sarebbe  tentati  di  dire  spaziali  per 
accennare  anche  l’impressione  di  pagine  alle  volte  tirate  in  lungo,  di  racconto  fatto  crescere 
materialmente troppo — il romanzo presenta una ricchezza umana e narrativa che non può sfuggire 
ai lettori migliori.

Il  drammatico  crescendo  di  sventure  che  apre  il  volume,  fra  quella  moria  di  bestiame  così  
fisicamente sofferta, e quella muta rabbiosa lotta per strappare alla terra l’acqua — momenti che 
possono  richiamare  le  epopee  di  Steinbeck  o  di  Caldwell,  —  in  quella  cornice  di  cielo 
fiammeggiante e di suolo incandescente, raggiunge una grandiosità quasi epica. Come il lento e 
fatale avanzarsi della morte — sulle orme della invasione di sabbia — che inesorabilmente avvolge 
città, praterie, uomini, bestie, è fermato in visioni di tragicità spettrale. In questo mondo dominato 
dalle grandi vicende naturali si intonano bene i gesti e gli episodi di una violenza primigenia: quel 
cinico  continuo  agguato  alle  sventure  del  vicino  per  profittarne,  quelle  lotte  non  politiche  ma 
personali che culminano nella rapida spietata pagina dell’assassinio di Bighouse, quella brutalità di 
maschio  sempre  proteso  a  fiutare  la  femmina.  Eppure  in  questo  mondo  chiuso  e  animalesco 
riescono alle  volte  a  librarsi  pagine di  una  pastorale  castità  sognante  che  possono ricordare  la 
miglior Deledda (il primo viaggio giovanile per il deserto, quella gaudiosa solitudine rotta solo dalla  
voce  delle  bestie),  o  ad  aprirsi  improvvise  distensioni  liriche  (quei  paesaggi  vastissimi, 
quell’ondeggiare di greggi color del cielo, quegli improvvisi silenzi notturni); riescono a vivere la 
fresca  e  sottile  sensualità  del  fugace  e  sempre  rimpianto  idillio  con  Joan,  o  la  ridanciana 
grossolanità con cui si conclude l’avventura sospirosa con Carolina.

V’è, cioè, in questo primo romanzo di Terracini al di là dell’angustia dei limiti e della monotonia 
dei toni, sicuro l’indizio di una tastiera ricca e varia di possibilità sentimentali ed espressive; v’è  
soprattutto un vigore e una sicurezza di costruzione più che rari nella prosa narrativa di questo 
nostro anno di grazia millenovecentoquarantacinque.

VITTORE BRANCA
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CANTIERE

 

CHI  GOVERNERÀ  L'ITALIA  DURANTE  LA  COSTITUENTE?  —  Giustamente  Oliviero  
Zuccarini nella sua rivista La Critica politica, che merita di essere sempre attentamente letta, parla  
della reggenza come di una buona "occasione perduta". Anche noi, dal n. 1 del Ponte (pag. 18; e  
poi n. 2, pag. 165) avevamo espresso la convinzione che per arrivare alla Costituente bisognasse  
prima di tutto eliminare il luogotenente, e affidare il potere esecutivo a una reggenza civile, che  
fosse espressione del popolo e non della dinastia decaduta.

Ma il governo della Costituente è sorto, e il luogotenente è rimasto; si è perduta così una buona  
occasione per mandarlo via. È inutile, ora, recriminare; probabilmente poichè il governo della  
Costituente si è formato, prima che in Inghilterra salissero al potere i Laburisti, qualche pressione  
esterna  ha  imposto  il  prolungamento  formale  della  "tregua  istituzionale",  simboleggiata  dal  
luogotenente, fino all'apertura della Costituente.

Ma il giorno in cui la Costituente sarà convocata, il problema si presenterà in maniera urgente e  
indilazionabile; e bisogna sapere fin d'ora come lo risolveremo.

L'assemblea  costituente  riassumerà  e  concentrerà  in  sé,  per  definizione,  tutti  i  poteri  della  
sovranità, essa sarà eletta dal popolo, senza alcuna ingerenza di poteri estranei, interni od esterni.  
Nella Costituente la dinastia sabauda non potrà avere che una parte: quella di giudicabile. Sarebbe  
assurdo che al giudicabile o a chi tiene il  suo luogo, si lasciasse in mano, mentre si aduna la  
Costituente  sovrana che dovrà giudicarlo,  il  potere  esecutivo,  che  poi  vuol  dire  l'esercito  e  la  
polizia!

Ma, eliminato il luogotenente, sorgerà un secondo problema. Se la Costituente è sovrana, ad essa  
sola spetterà il potere di governare l'Italia durante i suoi lavori: adunata la Costituente, non sarà  
più concepibile  l'esistenza di un governo che non derivi  da essa.  Senonchè l'altissimo compito  
costituzionale della Costituente, quello di creare il nuovo stato italiano, le impedirà praticamente  
di occuparsi degli affari di ordinaria amministrazione. È dunque prevedibile che all'inizio dei suoi  
lavori  essa  dovrà  per  prima cosa  esprimere  dal  suo  seno una ristretta  delegazione,  a  cui  sia  
affidato il potere esecutivo, cioè il potere di governare il paese finchè dureranno i lavori legislativi  
dell'assemblea. A questa delegazione nominata dalla Costituente, più propriamente che al governo  
oggi in carica, spetterà allora la denominazione di "governo della Costituente": quello oggi in  
carica ha una funzione preparatoria della Costituente, ma avrà esaurito il suo compito il giorno in  
cui questa assumerà i suoi poteri. E in quello stesso giorno anche la luogotenenza potrà prendere  
definitivamente le sue vacanze.

Può essere utile, per chiarire le idee su questi problemi preliminari della Costituente, ricordare le  
soluzioni che sono state adottate da altri popoli in situazioni costituzionali somiglianti alla nostra:  
pubblichiamo perciò la parte conclusiva di una conversazione tenuta sull’argomento al circolo di  
cultura politica "Fratelli Rosselli" di Firenze, dal dott. Mario Galizia. (p. c.)

Nella storia difficilmente si incontrano situazioni simili a quella italiana, perché le costituenti dirette 
a mutare la forma di stato sono normalmente intervenute quando già una guerra o una rivoluzione 
avevano eliminato dalla scena politica il precedente capo di stato. Si è costituito in tali casi un 
governo provvisorio formato dal solo gabinetto, che ha proceduto alla convocazione dell’assemblea 
costituente (Germania, Polonia, Estonia, Austria, Cecoslovacchia, Lettonia, Lituania).

Il primo precedente che ha qualche analogia con la situazione italiana è rappresentato dal periodo 
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iniziale della rivoluzione francese. Può parere a prima vista che esso sia in contrasto con la nostra 
tesi, in quanto il re rimase al potere in pieno procedimento costituente, fino cioè all’agosto 1792. Si 
deve però immediatamente notare il  particolare carattere  dell’assemblea  francese in  quel  primo 
periodo;  essa  doveva  riunirsi  al  solo  scopo di  trasformare  la  monarchia  assoluta  in  monarchia 
costituzionale tipo inglese; tutti in Francia erano monarchici compresi Marat, Danton, Robespierre; 
tutti  erano  pervasi’addirittura  di  affettuosa  fedeltà  al  loro  re.  Era  quindi  logico  che  finché 
dominassero  questi  sentimenti  non  si  potesse  impostare  neppure  il  problema  della  reggenza. 
Ciononostante fu tale il comportamento di Luigi XVI per impedire la libera manifestazione della 
volontà popolare, che la Francia stessa fu costretta a sospenderlo dalle sue funzioni. Il re non solo  
ostacolò  continuamente  l’emanazione  delle  leggi,  negando  la  sua  sanzione  (le  due  grandi 
manifestazioni di popolo del 5 ottobre 1789 e del 20 giugno 1792 avvennero al grido di "abbasso il 
re veto! al diavolo la sanzione!"), ma si alleò allo straniero tentò una prima volta il colpo di stato,  
ma fu arrestato a Varennes, l’attuò in un secondo tempo nel 1792 con l’eccidio di Campo di Marte, 
questa volta, e ciò è importante ricordare oggi, per l’appoggio che ebbe dalle correnti di destra e di  
centro  dell’assemblea,  che  intimorite  dal  crescente  successo  delle  correnti  di  sinistra  non  si 
peritarono di tradire la nazione e la libertà.

Fu allora che le sanzioni popolari posero il problema della sospensione del re in numerose petizioni: 
"poiché non è possibile — si diceva in esse — che la nazione possa avere fiducia nella lealtà della 
dinastia attuale, noi domandiamo che dei ministri, solidamente responsabili, nominati dalla camera, 
ma  scelti  al  di  fuori  di  essa  esercitino  provvisoriamente  il  potere  esecutivo  attendendo  che  la 
volontà  del  popolo  nostra  e  vostra  sovrana,  si  sia  legalmente  pronunziata  in  una  convenzione 
nazionale,  non  appena  la  sicurezza  dello  Stato  lo  permetterà".  Il  parlamento  dominato  dagli 
elementi di destra non ebbe però il coraggio di decidere; fu necessaria l’insurrezione armata del 
popolo di Parigi per arrivare alla sospensione del re. Il potere esecutivo venne affidato a un collegio 
di sei ministri; il re, privato completamente di ogni potere, continuò a usufruire del suo titolo e degli 
onori formali, ebbe un alloggio e uno speciale trattamento economico.

Questo precedente francese  costituisce perciò anche un esempio eloquente dei  pericoli  che può 
presentare  la  permanenza  del  potere  del  monarca  durante  la  costituente.  Ed  esso  servì 
d’insegnamento a tutte le costituenti successive, nelle quali il procedimento costituente si svolge 
sotto il controllo diretto dei rappresentanti del popolo. Naturalmente, il problema della sospensione 
del monarca non è potuto sorgere per le costituenti  in cui preventiva mente era stabilito che si 
dovesse adottare la forma monarchica, come in Grecia e in Iugoslavia, dove i delegati  popolari 
avevano perfino l’obbligo di giurare fedeltà al re. Esso si pose soltanto per le assemblee in cui era in  
discussione la forma di stato da adottare, e fu sempre risolto nel senso della impossibilità per il  
monarca di rimanere al potere.

Cominciando dalla rivoluzione russa, che è il primo precedente del dopoguerra che ci si presenta, è 
da ricordare che sotto la pressione dell’insurrezione del febbraio, lo zar abdicò per sè e per il figlio 
in favore del fratello granduca Michele Alexandrovitch, il  quale però emanò immediatamente il 
seguente proclama: "Animato, con tutto il popolo, dal solo pensiero di porre al di sopra di tutto la 
nostra cara patria, ho preso la ferma decisione di accettare il potere supremo nel solo caso in cui tale 
sarà la volontà del nostro grande popolo, al quale appartiene, con voto nazionale e per mezzo dei 
propri  delegati  all’assemblea  costituente,  determinare  la  forma  di  governo  e  le  nuove  leggi 
fondamentali dello stato russo. In conseguenza, e appellandomi alla benedizione di Dio, domando a 
tutti i cittadini dello stato di sottomettersi al governo provvisorio nominato dalla Duma e che sarà 
rivestito della pienezza del potere fino al momento in cui l’assemblea costituente convocata nel più 
breve spazio di tempo possibile sulla base del suffragio, universale, diretto, uguale e segreto, avrà, 
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colla sua decisione sulla forma di stato, espresso la volontà del popolo".

Punti di analogia troviamo anche nella storia di Albania, dove sebbene la maggioranza del paese 
fosse monarchica, il congresso di Lushya attribuì, in attesa della costituente, il potere esecutivo a un 
consiglio di reggenza formato di quattro membri, i quali erano eletti dal parlamento, ciascuno per 
tre anni, e non potevano essere rieletti. Anche in Ungheria, alla fine della prima guerra mondiale,  
Carlo IV fece una dichiarazione in cui rinunziava a partecipare alla gestione degli affari politici in 
attesa della decisione di una assemblea costituente.

Non può costituire invece un precedente la reggenza civile di Finlandia affidata a Mannerheim. Ad 
essa infatti si addivenne soltanto dopo il rifiuto del principe Alfonso di Hesse. Inoltre la riforma 
costituzionale ebbe luogo in questa nazione per legge ordinaria attraverso il parlamento, sulla base 
della precedente costituzione flessibile.

Collima perfettamente al contrario con l’attuale situazione italiana la costituente spagnola del 1930. 
Al crollo della dittatura De Rivera, il ministero Berenguer, salito al potere, affermò il pieno vigore 
dell’antica costituzione del 1876, compressa durante il  periodo della dittatura e comunicò che a 
breve scadenza avrebbe convocate le camere ordinarie sciolte nel 1923. Tale tesi fu appoggiata dai 
monarchici conservatori e dal gruppo "monarchia e costituzione", ma fu energicamente combattuta 
non  solo  dai  partiti  repubblicani,  ma  anche  dai  monarchici  costituzionalisti  e  dai  monarchici 
riformisti, i quali affermavano che non poteva sostenersi che la vecchia costituzione flessibile fosse 
rimasta in vigore durante la dittatura che ne aveva violato lo spirito, abolendo le camere elettive. 
Bisognava  perciò  rimandare  ogni  decisione  ad  una  assemblea  costituente,  attraverso  la  quale 
soltanto il popolo avrebbe potuto far ritornare in vigore la vecchia carta. Sebbene, sotto la pressione 
della  opinione  pubblica,  il  re  fosse  costretto  a  convocare  la  costituente,  i  partiti  d’opposizione 
negarono  tale  carattere  all’assemblea  annunziata  che  "ha  —  diceva  un  proclama  —  il  vizio 
originario di supporre ancora esistente la decaduta costituzione del 1876, e che inoltre agirebbe con 
una  sovranità  illecitamente  limitata  dal  potere  esecutivo.  La  sovranità  nazionale  non  può 
legittimamente  incarnarsi  che  in  una  sola  assemblea  eletta  a  suffragio  universale,  la  quale 
rappresenti un potere costituente superiore a tutti gli altri e che si trovi in condizioni di stabilire la 
nuova costituzione, determinando liberamente e senza alcuna limitazione la natura e la forma delle 
istituzioni fondamentali che debbono reggere la Spagna". Era perciò necessaria, come affermò un 
successivo comunicato, la formazione di un nuovo gabinetto che esercitasse il potere esecutivo fino 
alla riunione della costituente, e che il re rinunciasse alle sue funzioni con atto scritto. Caratteristica 
di tale tesi era dunque che, pur non escludendo a priori la forma monarchica (una parte dei suoi 
sostenitori  era  monarchica),  riteneva  indispensabile  se  non l’abdicazione,  almeno una specie  di 
vacanza del re fino al momento in cui la volontà nazionale non si fosse manifestata. Il re non si  
conformò immediatamente a queste richieste; ma non appena le elezioni amministrative, che furono 
tenute prima di quelle per la costituente, segnarono la vittoria del blocco repubblicano-monarchico 
costituzionale, egli rimise i suoi poteri ad un governo provvisorio e si allontanò dalla Spagna, dopo 
aver dichiarato che, pur non rinunziando ad alcuno dei  suoi diritti,  sospendeva deliberatamente 
l’esercizio dei suoi poteri, attendendo che la nazione, unica arbitra dei propri destini, avesse parlato 
nell’assemblea costituente.

Una sospensione dei poteri monarchici si ha anche attualmente in Grecia dove il governo è retto da 
un reggente civile, mentre una reggenza civile collettiva è stata istituita in Iugoslavia. Si noti che la 
costituzione iugoslava, a somiglianza dello statuto, prevede per la istituzione della reggenza solo 
l’incapacità fisica, e, nell’ordine di precedenza delle persone destinate ad assumere la reggenza, 
designa prima del collegio civile il principe pretendente al trono.
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Tutto il nostro esame si è finora concentrato sul primo momento del procedimento costituente, sul 
periodo del governo provvisorio, che prepara e convoca la costituente; rimane da esaminare l’altro 
momento di tale processo: la fase dell’assemblea costituente.

Il problema si imposta cosi: quando l’assemblea costituente sia già riunita, chi deve essere il titolare 
del potere esecutivo? Noi riteniamo di dover rispondere, in base ad elementi giuridici e storici, che 
in questo periodo debba scomparire anche la reggenza civile e che debba l’assemblea riassommare 
in sè tutti i poteri dello stato. Ciò per la natura stessa che avrà la costituente in Italia: che non avrà 
per  oggetto  la  semplice  revisione  della  costituzione  vigente,  bensì  quello  di  stabilire  ab  imis, 
indipendentemente dal preesistente ordinamento, quale debba essere la nuova struttura dello stato; 
sarà cioè una costituente totalmente innovatrice e rivoluzionaria.

Non varrebbe opporre in contrario la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti, secondo la 
quale, perché siano rispettati i diritti fondamentali dell’uomo, è necessario che il potere costituente 
sia completamente distinto e separato dai tre poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale.

Tale  distinzione,  tra  potere  costituente  e  costituiti,  può  valere  soltanto  nei  casi  di  revisioni 
costituzionali in cui tanto l’organo costituente, quanto i tre classici poteri si appoggino già sulla 
vecchia carta, che rimane in vigore fino a quando non sia emanata la nuova; ma non può affatto  
applicarsi all’ipotesi che noi esaminiamo, e che si presenta per l’Italia, in cui — come già si è detto  
e  giova  ripetere,  la  costituente  non  si  ricollega  al  precedente  statuto,  ma  rappresenta  il  primo 
barlume di diritto dopo una lunga vacatio della legalità, nella quale erano rimaste in piedi solo le 
impalcature costituzionali, di un ordinamento demolito, e un governo provvisorio basato sul puro 
fatto.  In tal  caso la  divisione dei  poteri  costituisce anziché un principio giuridico una direttiva 
politica, alla quale la costituente, appena riunita, potrà trovare opportuno uniformarsi coll’affidare a 
organi distinti il potere esecutivo.

Anche questa nostra opinione è confortata dai precedenti storici. Il lungo parlamento d’Inghilterra, 
l’assemblea francese del 20 settembre 1792 concentrarono in sè tutti i poteri; il governo provvisorio 
belga del 1830, non appena riunita la costituente, depose nelle mani di questa il potere che aveva 
esercitato e solo per conferimento dell’assemblea lo riassunse.

La stessa  procedura  seguì  il  governo provvisorio  francese  del  1848.  Si  discusse allora in  seno 
all’assemblea, come ripartire i poteri dello stato durante la costituente. Secondo alcuni l’assemblea 
avrebbe dovuto conservare il  potere esecutivo ed esercitarlo direttamente attraverso dei  ministri 
responsabili  di  fronte ad essa; secondo altri  il  potere esecutivo avrebbe dovuto essere conferito 
dall’assemblea ad una commissione esecutiva autonoma,  che avrebbe nominato a  sua volta  dei 
ministri responsabili tanto di fronte ad essa quanto di fronte all’assemblea. E fu quest’ultima la 
soluzione che prevalse.

Un criterio intermedio fu invece adottato nella stessa Francia dopo la sconfitta del 1870. Anche 
questa  volta l’assemblea assunse,  inizialmente in sè tutti  i  poteri  e con un suo decreto nominò 
Thiers a capo del potere esecutivo della repubblica francese. Si trattò però soltanto di una delega 
senza durata fissa e sempre revocabile; egli doveva governare "sotto l’autorità dell’assemblea" della 
quale egli continuava a far parte. Degne di essere ricordate sono le parole pronunziate da uno dei 
capi  di  questa  assemblea,  dal  duca di  Broglie:  "Il  principio della  separazione  dei  poteri  è  così  
radicato nelle vostre consuetudini ed è divenuto così familiare a tutti i vostri spiriti che voi, investiti  
dal voto nazionale della pienezza di tutti i poteri, non avete perduto un sol giorno per disfarvi del 
potere esecutivo, e per delegarlo ad uno dei vostri membri; e la separazione si è fatta naturalmente 
senza che voi abbiate avuto bisogno di enumerare e di definire le attribuzioni da voi delegate".
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Le assemblee costituenti intervenute dopo la guerra mondiale non si distaccarono da questo sistema;  
anch’esse si considerarono corpi sovrani, investiti della pienezza dei poteri, non soltanto di quello 
legislativo e costituente, ma anche dell’esecutivo.

L’assemblea costituente austriaca, che agì sotto la guida del grande giurista Kelsen, riunitasi infatti 
a Vienna il 4 marzo 1919, si dichiarò organo supremo del popolo, assunse in sè tutti i poteri e istituì 
una commissione principale che, composta dal presidente, dal vice-presidente e da undici membri 
dell’assemblea, era nel contempo l’organo supremo dell’assemblea e del potere esecutivo.

Un assoluto governo di assemblea abbiamo anche in Estonia, dove la destituente, appena riunita,  
emanò  una  costituzione  provvisoria,  in  cui  si  dichiarava  esplicitamente  che  il  potere  suprema 
apparteneva alla nazione e si incorporava nell’assemblea costituente. Le funzioni del capo dello 
stato erano temporaneamente attribuite all’assemblea, per ordine della quale e sotto il cui controllo 
il governo esercitava il potere esecutivo.

Seguì invece il sistema di nominare un capo distinta dell’esecutivo la costituente di Weimar.

Ma non è il caso di continuare in questa rassegna storica; anche perché le assemblee del primo 
dopoguerra,  dominate  da  correnti  politiche  democratiche  e  ispirate  alla  sovranità  popolare  si 
conformano tutte  al  principio  della  assunzione  di  tutti  i  poteri  da  parte  della  costituente.  Casi 
avvenne  infatti  in  Russia,  in  Finlandia,  in  Lituania,  in  Lettonia,  in  Ungheria,  in  Turchia,  in 
Cecoslovacchia,  nelle  Cortes  costituentes  spagnole  del  1930.  E  da  tale  linea  non  si  allontanò 
neppure  il  dittatore  Pilsudski,  che,  non appena il  10  febbraio  1919 si  fu  riunita  la  costituente  
polacca, rimase ad essa i suoi poteri di capo del potere esecutivo.

Si  può,  dunque,  concludere  che  il  diritto  e  la  storia  ci  portano  ad  affermare  che  l’assemblea 
costituente,  che  si  erge  libera  da  ogni  vincolo  sul  crollo  del  precedente  ordinamento  come 
espressione della sovrana volontà del popolo deve necessariamente assommare in sè tutti i poteri.

Sarà, bene però che, immediatamente dopo la sua riunione, per rientrare nella legalità e per evitare 
la troppo prolungata concentrazione di tutti i poteri in una numerosa assemblea (il che potrebbe 
presentare  il  pericolo  di  una  dittatura  d’assemblea,  preludio  sicuro  di  una  dittatura  personale) 
l’assemblea costituente emani una carta provvisoria, che regoli provvisoriamente il funzionamento 
degli  organi  costituzionali,  sicché  essi  possano  cominciare  subito  a  funzionare  a  fianco  della 
assemblea.

Si attuerà in tal modo, come abbiamo già visto, la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti  
e l’assemblea potrà con maggiore tranquillità dedicarsi al suo gravoso compito, liberata dal peso 
della normale amministrazione. (Mario Galizia)

 

IL  MOVIMENTO  FEDERALISTA  IN  ITALIA.  —  Il  Comitato  Direttivo  Provvisorio  del 
Movimento Federalista Europeo dell’alta Italia (Sezione Lombarda) ha fissato per i giorni 9 e 10 
settembre  prossimo la  data  per  il  I  Convegno Nazionale  del  M. F.  E.  dopo la  liberazione,  per 
discutere lo statuto e l’indirizzo generale del Movimento.

Una Commissione politica ed un’altra per la redazione di uno schema di statuto si occupano di 
preparare  il  materiale  di  discussione  e  quanto  prima  le  due  Commissioni  comunicheranno  ai 
convocati le loro proposte perché ne siano edotti in tempo utile.
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La Commissione organizzativa del Convegno ha rivolto formale invito ai principali esponenti del 
Movimento federalista  italiano a  partecipare a questo I  Convegno Nazionale,  che ci  auguriamo 
numeroso non ostante il momento critico e le gravi difficoltà delle comunicazioni.

Come i lettori di questa rivista sanno, questo movimento ha ottenuto e ottiene molti suffragi in Italia 
dove  sono  sorte  due  attive  sezioni  nella  Lombardia  e  nel  Piemonte,  una  vasta  Associazione 
nell’Italia centrale, con sede a Firenze, che ha già numerose diramazioni in varie province della 
Toscana, dell’Emilia e della Romagna, e un Centro circoscritto, ma attivo di studi e di propaganda 
nella città di Roma. È augurabile che queste iniziative, finora indipendenti, riescano a fondersi in un 
sodalizio  unico  dove  le  varie  correnti  e  le  diverse  tendenze  siano  equamente  rappresentate  e 
armonizzate.

Se  il  Convegno  di  Milano  raggiungerà  questo  scopo,  il  Movimento  federalista  ne  trarrà 
indubbiamente grande profitto. (t.)

 

SINDACALISMO  NUOVO.  III.  —  Nel  vario  atteggiamento  storico  dei  sindacati  si  possono 
individuare due tipiche linee di orientamento politico. Vi è la politica "salariale" e vi è la politica 
"del lavoro".

Con la  prima la  funzione  sindacale  si  risolve  nella  lotta  per  il  miglioramento  delle  condizioni 
economiche del lavoratore. Partendo dalla realtà della posizione economica e giuridica del salariato, 
ossia di colui che mette l’opera sua a disposizione di altri a condizioni concordate in un contratto di 
mercato,  il  sindacalismo  si  svolge  anzitutto  in  un’attività  di  organizzazione  associativa  dei 
lavoratori  per  accrescerne  la  "forza"  contrattuale.  In  questa  fase  della  sua  opera  l’aspirazione 
sindacale è di conseguire la massima, anzi totale unione di tutti i lavoratori in un unico gruppo. In 
tal  modo,  il  sindacalismo si  avvale  di  uno strumento  economico,  il  monopolio,  per  ottenere  il 
massimo beneficio possibile in determinate condizioni di mercato. La lotta sindacale si rivolge o 
anzitutto contro lo spirito di concorrenza di lavoratori nei riguardi di altri lavoratori; perché, finché 
vi  siano  unità  di  lavoro  indipendenti  dai  nuclei  sindacati,  la  forza  sindacale  risulterà  debole, 
incapace di sostenere efficacemente una pretesa economica. Il sindacalismo è dunque totalitario per 
legge economica, secondo la teoria del monopolio. D’altra parte, l’incremento del numero degli 
appartenenti al sindacato apporta un aumento delle possibilità finanziarie del medesimo, del capitale  
del  sindacato,  cosicché  questo  possa  essere  in  grado di  "attendere"  quando occorra  resistere  a 
situazioni svantaggiose del mercato.

Un riflesso della  tendenza totalitaria  del  sindacato è  la  sua richiesta  di  una forma collettiva  di  
contratto del lavoro, in modo da assicurare a tutti i lavoratori di una categoria lo stesso trattamento. 
Il contratto collettivo di lavoro è certamente uno strumento efficace della lotta sindacale, la quale si  
avvale  anche  della  forza  dell’associazione  per  ottenere  l’aiuto  dei  poteri  governativi  e 
amministrativi nella conquista di benefici economici e sociali. Sono questi benefici gli scopi diretti 
della lotta sindacale, quando si risolve in mera politica salariale: che è, come si è detto, una politica 
di "miglioramento" del salariato.  Le energie sindacali  sono tutte rivolte,  infatti,  a modificare la 
situazione "di  mercato" del  lavoratore.  In fondo, questa  politica sindacale  è una manifestazione 
della comune funzione imprenditrice: mira a ridurre, nel campo dell’offerta del lavoro, i costi e ad 
aumentare il prezzo di vendita per ottenere il maggior reddito netto possibile. Le rivendicazioni 
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sindacali si traducono in richieste di aumenti di salario, di riduzione della giornata lavorativa, di 
miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali in genere del campo di attività lavorativa, di 
aumento di riposo e di ferie, ecc.

L’altro  orientamento  della  politica  sindacale  muove  da  una  interpretazione  critica  del  sistema 
economico attuale  in  funzione di  un principio etico-economico,  che vede  nella  preminenza  del 
lavoro sulle  altre  funzioni produttive dei  beni  della  vita il  fondamento di  una migliore  società. 
Questa politica ha due compiti: costituire una potente associazione di lavoratori da contrapporre agli  
imprenditori  nella  lotta  sociale  e  preparare  i  lavoratori  alla  direzione  dell’economia.  La  lotta 
sindacale mira, in tal caso, a rovesciare il sistema economico, a distruggere l’istituto del salariato. 
Una  forte  organizzazione  sindacale  può,  sul  piano  specificamente  politico,  determinare  una 
trasformazione di istituzioni sempre più a favore dei lavoratori, conseguendo talvolta benefici più 
larghi  e  durevoli  di  quelli  conseguibili  direttamente  dalla  contrattazione  di  mercato.  Ma questi 
benefici sono veramente saldi se il lavoratore mostra di essere preparato ad assumere le funzioni di 
maggiore responsabilità in cui viene progressivamente a trovarsi. Perciò questa politica sindacale dà 
un grande valore alla disciplina, alla istruzione tecnica e alla cultura politica del lavoratore.  Le 
richieste  immediate  di  questa  tendenza  sindacale  riguardano  la  partecipazione,  nelle  forme  più 
svariate ma sempre più impegnative, del lavoratore alla gestione e alla direzione infine del processo 
produttivo.  Così egli  può conoscere direttamente quell’ingranaggio tecnico-economico che vuol 
sottrarre al capitalista; così può comprendere il valore della gerarchia tecnica e la responsabilità 
della  funzione  imprenditrice,  che  egli  vuole  assorbire  in  quella  del  lavoro  nel  senso  più 
comprensivo  del  termine.  Questo  orientamento  sindacale  non  è  essenzialmente  limitato  da 
presupposti istituzionali  e di  oggetto: ogni problema, anche extraeconomico, lo interessa; la sua 
visuale trascende ogni particolarismo, compreso quello nazionale.

Nella realtà storica le due politiche qui delineate si trovano fuse; ma non è senza significato il grado 
di  prevalenza  dell’una  sull’altra  per  la  interpretazione  del  valore  costruttivo  del  sindacalismo. 
Sebbene non si escludano reciprocamente, attingono tuttavia a principi diversi. La prima, quella 
salariale, è immediatamente fruttuosa di vantaggi per i lavoratori, in quanto riesce a far crescere la 
parte  di  reddito  assegnata  al  lavoro  nella  distribuzione  del  prodotto;  ma  essa  s’imbatte 
continuamente nel difficile problema di mantenere adeguato agli aumenti salariali il reddito reale 
del lavoro e del limite degli aumenti stessi alla necessità, in un regime di libera concorrenza, di 
lasciare all’imprenditore-capitalista un reddito tale che ne stimoli la funzione imprenditrice e quella 
della formazione del capitale. Si deve riconoscere che questa politica sindacale ha portato ad un 
miglioramento economico del lavoratore e perciò di milioni di famiglie; ma non ha eliminato con 
ciò quell’insieme di motivi di contrasto, non ha appagato quelle esigenze di giustizia che stanno alla 
base del sindacalismo stesso. Rivolta al conseguimento di vantaggi economici immediati attraverso 
trattative contrattuali  è talvolta scesa al  compromesso e decaduta in acquiescenza a concessioni 
particolaristiche o di privilegio, contro gl’interessi generali del lavoro e dell’economia nazionale 
(sono noti i non rari accordi tra industriali e le loro maestranze a fini di protezionismo doganale). Il 
fervore  sindacale  tende  a  dissolversi  in  professionalismo,  appiattendosi  in  una  prassi  di 
accomodamenti  contrattuali,  di  inchieste  statistiche,  di  arbitrati  e  simili.  Per  il  suo  carattere 
empirico, questa politica sindacale corre il pericolo di rivelarsi contraddittoria nel suo svolgimento 
storico e  di  diventare opportunistica.  Ci  si  può inoltre  domandare se  non sia  un inconsapevole 
strumento di conservatorismo sociale.

L’altra politica sindacale, quella "del lavoro", ha anch’essa i suoi pericoli e i suoi inconvenienti, 
massimo fra tutti il demagogismo. In quanto trascuri la realizzazione di immediati miglioramenti 
della posizione economica del lavoratore, impone dei sacrifici e costi notevoli. Ma è la sola politica 
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dei sindacati veramente impegnativa, e perciò profondamente innovativa. Perseguita con coerenza e 
con aderenza alla realtà, può produrre una trasformazione dei rapporti economici, la quale risolva 
tutti gl’inconvenienti dell’attuale regime sociale e soddisfi secolari aspirazioni di giustizia. Se è 
vero  che  il  lavoro  è  l’unico  creatore  della  ricchezza  ed  il  titolo  etico-economico del  suo  uso, 
nessuna organizzazione sociale può più pienamente promuovere e realizzare questo principio che il 
sindacato è l’unione di tutti coloro che vivono del lavoro. Questa deve essere dunque la politica 
prevalente del sindacalismo. (Il renaiolo)

 

 

IDROMETRO

 

 

 

LUGLIO

PREAMBOLI D'USO. - Càpita tutti i giorni che persone sconosciute sentano il dovere, quando ti  
si  presentano,  di  confidarti  la  loro  più  recenti  benemerenze  politiche:  ricercati  dalle  S.S."nel  
periodo clandestino", perseguitati "dal famoso Carità", occultatori di ebrei e di partigiani, anzi  
partigiani essi stessi: quasi sempre condannati a morte, o, una volta almeno, "messi al muro". E  
poi, quando si viene al sodo, si capisce che si tratta di una cosa assai più semplice: la richiesta di  
un dono per una lotteria di beneficenza, o l’abbonamento a un settimanale che sta per uscire, o la  
ricerca del solito impiego…

Tutte plausibili faccende e degne di compatimento e di aiuto; ma, insomma, di questi preamboli  
l’ascoltatore, che ha da pensare ai casi propri, farebbe volentieri a meno.

L’usanza non è nuova. Ricordo bene quel tale che una quindicina di anni la entrò nel mio studio,  
preceduto da un annuncio sonante: "grande ufficiale Tal dei Tali". Mai conosciuto.

– S’accomodi. –

Ma il grand’ufficiale non si accomodava: fece due passi  oltre la porta, "si irrigidì sull’attenti"  
(come allora si diceva), alzò romanamente il braccio destro, e’ attaccò con voce maschia: 

– Camerata! in nome della nostra comune fede fascista… –

Seduto al mio banco, lo fermai con un gesto: 

– Scusi, qui ci dev’essere un equivoco: io non sono fascista… –

Non si perse d’animo. Abbassò il braccio, si mise in posizione di riposo, e in sordina, come in  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 6 - 1945



77

parentesi, mormorò amabilmente: – Niente di guasto! –

Poi, tornando al tono maggiore di prima, ricominciò:

– Camerata! in nome della nostra comune fede patriottica… –

Voleva semplicemente che mi abbonassi a uva rivista di "grande sport" diretta da un gerarca. Non  
mi abbonai.

 

RACCOMANDAZIONI. – Un ex-ministro mio amico, mi raccontava in confidenza che, durante il  
suo  ministero,  meno  di  un  anno  fa,  gli  arrivavano  tutti  i  giorni  dalle  tre  alle  quattrocento  
raccomandazioni; e di queste almeno una ventina erano firmate da altri ministri suoi colleghi. Il  
suo  successore  mi  ha  detto  che  le  cose  ora  vanno  assai  meglio:  invece  di  quattrocento,  le  
raccomandazioni giornaliere salgono si e no a un paio di centinaia.

Il fenomeno, uno dei più tipici della vita pubblica italiana, meriterebbe un accurato studio: invece  
di deplorarlo come indizio di mal costume, sarebbe meglio ricercarne attentamente le cause sociali  
e politiche, ed anche veder di comprenderne la utile funzione suppletiva e stimolatrice del nostro  
sistema burocratico, costituzionalmente passivo ed inerte. Se ne potrebbero cavare bellissimi temi  
per  tesi  di  laurea  in  diritto  costituzionale  o  amministrativo):  "La  raccomandazione  come  
collaborazione al governo"; "La raccomandazione come impulso della giustizia"; e così via.

I pessimisti vi diranno che questo abuso così dilagante delle raccomandazioni è l’eredità secolare  
di un lungo servaggio politico, il  sintomo morboso di una diffusa concezione paternalistica dei  
rapporti tra l’autorità e i singoli: i quali, invece di sentirsi cittadini liberi, difesi dalla legge uguale  
per  tutti,  si  sentono  sudditi  schiavi,  alla  mercè  della  mutevole  buona  grazia  di  chi  comanda.  
Sfiducia nella legalità, mancanza di senso sociale,  ignoranza della libertà intesa come rispetto  
degli altri e come solidarietà civile: ciascuno, più che la giustizia per tutti, cerca il favore per sè.  
Farsi strada a forza di gomiti, "ingegnarsi", "tirare a campà": la malattia ereditaria degli italiani.

Ma gli ottimisti vi diranno invece che le raccomandazioni sono un mezzo opportuno e provvido per  
semplificare  e  alleggerire  il  lavoro  della  benemerita  burocrazia:  la  quale,  partendo  dalla  
giustissima premessa che il cittadino che si rivolge ad essa è un ignobile seccatore, può utilmente,  
in  grazia  delle  raccomandazioni,  fare  una  cernita  nel  cumulo  delle  "pratiche",  e  limitarsi  a  
sbrigare soltanto quelle che si appoggiano a una commendatizia. E così il lavoro d’ufficio Procede  
ordinato e spedito.

 

BUROCRAZIA.  –  Chi  non fa  l’avvocato  non sa  che  per  presentare  un  ricorso in  cassazione  
bisogna fare al competente ufficio un deposito preventivo di seicento lire. Se il ricorso è respinto,  
cioè quasi sempre, la somma è confiscata: se è accolto, dopo molto tempo viene un avviso che  
invita  l’avvocato  vincitore  a  andarla  personalmente  a  ritirare  (ma  ridotta  a  lire  
cinquecentonovantanove: una va per lo  scomodo).  I  giuristi  insegnano che questa è una  multa 
temeritatis: un mezzo preventivo per scoraggiare,  col timor di rimetterci seicento lire,  i  ricorsi  
infondati (ma in realtà non scoraggia nessuno: chi non è disposto, per una posta così misera, a  
tentare il terno al lotto?).

Ora trovo allo studio l’avviso di un ricorso accolto molti anni la. Vado al solito ufficio, al solito  
sportello che so a memoria, numero 6. Presento il foglio al solito impiegato, e glielo illustro: 

– Deposito di cassazione da ritirare. –
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Lo squadra appena e con aria seccatissima borbotta:

– Sportello numero quattro. –

La cosa mi meraviglia: tante volte, da quando faccio l’avvocato, son venuto sempre a questo stesso  
sportello!  Ma poiché  in  quest’ultimi  anni  sono cambiate  tante  cose,  può  darsi  anche  che  sia  
cambiato lo sportello: e vado al n. 4.

Al numero quattro c’è una lunga coda: mi accodo anch’io e aspetto mezz’ora. Quando finalmente  
viene il mio turno, il secondo impiegato guarda accigliatissimo il foglio che gli presento e ruggisce:

– Sportello numero sei.

– Scusi, mi hanno detto allo sportello numero quattro… –

Non mi degna di una risposta. Dice:

– Chi c’è dopo? –

Quelli dopo di me incalzano: torno, umiliato, allo sportello numero sei.

Nuova coda: nuova attesa di mezz’ora. Ripresento il mio papiro:

– Al numero quattro mi dicono che lo sportello è questo…

– Non è vero.

– Come non è vero? –

Qui comincio a perdere le staffe: 

– Senta, signore, io sono un avvocato, l’avvocato Tal dei Tali: da vent’anni son sempre venuto a  
questo sportello a ritirare i depositi di cassazione… È l’ora di finirla… –

Allora, sentendomi alzar la voce, mi piglia sul serio: sporge dal suo buco una mano pelosa, prende  
il mio foglio e si decide finalmente a leggerlo.

– Ah, già: è un deposito di cassazione poteva dirlo prima. –

Si mette a scavare in un mucchio di fascicoli,  ne tira fuori uno, lo scartabella. Alla fine dà la  
sentenza:

– Non si può pagare, perché gli alleati hanno fermato tutti i pagamenti. –

Ecco: tre code, un’ora di attesa e un’arrabbiatura, per aver alla fine questa risposta. Vado via (lo  
confesso) bestemmiando, aprendomi a gomitate la strada tra le file di altri pazienti che attendono  
ad ogni sportello. Ma se questo capita a me, che sono un avvocato pronto a alzar la voce e a "farmi  
valere", che capiterà al povero diavolo che viene a riscuoter la pensione, alla vecchietta smarrita  
che viene a ritirare un sussidio?

Con questo sistema si spiega perché la gente ricorre alle raccomandazioni. La raccomandazione è  
il passaporto per essere ascoltati: per ottenere che quella specie di ragno invisibile dentro il suo  
buco sia disposto a prender sul serio la tua "pratica" e ad accorgersi che tu sei un uomo.

(Ma  qui  mi  par  di  sentire  l’impiegato,  che  è  un  uomo  anche  lui:  –  Caro  signore,  e  Lei  
pretenderebbe che con tremila lire di stipendio si sia obbligati anche alla cortesia? –).

 

DISCIPLINA. – Il generale con molta amabilità ci fa visitare tutti i locali del collegio universitario  
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istituito alle Cascine per i combattenti americani. Quello che dappertutto ci colpisce in quelle aule  
piene di studenti vestiti in divisa, è la mancanza d’ogni segno esteriore di disciplina militare. Molte  
volte alla cattedra c’è un soldato semplice, e gli ascoltatori sui banchi sono ufficiali. Quando il  
generale si  affaccia a qualcuna di  quelle  aule dove si  fa  lezione,  nessuno si  volta,  nessuno si  
muove, nessuno dà l’"attenti". C’è il raccolto silenzio delle persone civili che hanno da lavorare e  
che non possono perder tempo a riaffermare ogni cinque minuti con scatti automatici il rispetto  
delle  gerarchie.  Pensiamo,  colla  solita  malinconia  dei  confronti,  a  quello  che  per  vent’anni  è  
accaduto  nelle  nostre  scuole,  quando  con  piglio  eroico  entrava  in  una  classe  il  gerarca  
provveditore.

Ma quando scendiamo a visitare le cucine e i refettori, vediamo con sorpresa che i cuochi e gli  
sguatteri si mettono sull’attenti e salutano con secchi gesti da marionette, portando la destra al  
berrettone bianco. Il generale ci spiega ridendo che quelli sono prigionieri tedeschi: loro, questa  
malattia del saluto non la perdono neanche dinanzi alle marmitte.

Nel refettorio, che è una lunghissima stanza con una ventina di tavole allineate, troviamo uno di  
questi  sguatteri  che  comincia  ad  apparecchiare  per  la  colazione.  Le  tavole,  lucidissime,  sono  
ancora sgombre:  ma su ciascuna egli  ha già  posato,  proprio  al  centro,  una piccola  saliera  e  
accanto  una  piccola  bottiglia  di  salsa.  Quando  entriamo,  lo  troviamo  inginocchiato  all’orto  
dell’ultima tavola, di dove con un occhio chiuso traguarda per verificare che su tutte le tavole,  
dalla prima all’ultima, la saliera e la bottiglietta, siano proprio sullo stesso filo…

 

A CIASCUNO IL SUO.  –  Nel  "diario"  di  Ciano,  in  data  17  gennaio  1940,  si  legge:  "Oggi  
Mussolini è piuttosto ostile ai tedeschi: – Se vogliono evitare errori imperdonabili, dice, dovrebbero  
lasciarsi guidare da me. È indiscutibile che in politica io sono più intelligente di Hitler –".

Aveva ragione: Hitler era più intelligente in arte.

IL PONTIERE
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L’EREDITÀ DEI BANCAROTTIERI

 

A sentir Dante, i dannati continuano dal cupo dei loro gironi a odiare il dolce mondo dove hanno  
seminato il male: quanto più sono sprofondati nell’inferno, tanto maggiore è la loro bramosia di  
vendicarsi dei vivi. Oggi l’Italia vivente è sotto la vendetta degli spettri. Credevamo di essercene  
liberati colla loro scomparsa terrena. Invece sono ancora qui: quello che fecero da vivi non era che  
il prologo del malefizio predisposto oltre la morte.

Questa rovina di cui oggi tutti, anche gli innocenti, anche i nati appena, sentono il morso, è opera  
loro. Ma essi non sono più su quei seggi ai quali salgono, quando la benda è caduta, le maledizioni  
delle vittime. Restarono finchè la rovina non fu compiuta e computabile: ma quando lo stordimento  
febbrile della guerra cessò, e subentrò la lucida convalescenza in cui tornano i sensi per misurare  
il dolore, gli artefici erano dileguati nella morte. E qui cominciò la parte più perversa del loro  
disegno: non quella di aver per vent’anni incatenato l’Italia per spingerla alla catastrofe, ma  
quella di aver atteso che la catastrofe fosse irrimediabilmente compiuta per lasciare ai superstiti il  
sacrificio di ereditare questa distesa di macerie. Così il torbido giocatore d’azzardo che fino alla  
vigilia ha stordito la famiglia nel lusso, si sottrae alla resa dei conti, e lascia i figli innocenti in  
faccia alla miseria e alla vergogna della bancarotta.

In questo disegno essi contarono sulla naturale smemoratezza degli uomini: e più vi contano ora da  
morti. Sapevano che per gran parte degli uomini che vivono alla giornata è fatica troppo pesante  
quella che occorre per risalire dagli effetti alle cause, per riannodare i mali di oggi alle colpe di  
ieri. Tutte le sciagure che oggi gravano sull’Italia sono state predisposte di lunga mano dal  
fascismo: ogni nostra sofferenza d’oggi è una riprova e un atto d accusa. Eppure c’è qualcuno, i  
pavidi benpensanti, gli amanti dell’ordine, i difensori miopi delle loro rendite — che sospirano e  
rimpiangono: — Questo allora non succedeva… Torniamo alla normalità… Si stava meglio prima.  
— E queste, che sarebbero bestemmie se non fossero scempiaggini, non solo si sussurravano nei  
salotti oziosi; ma si leggono sulle cantonate.

Così si vendicano gli spettri. Essi parlano così: — Quando si comandava noi, c’era la dovizia:  
c’erano i ponti sulle strade asfaltate, le automobili di lusso, le ville sontuose. Li ricordate, nelle  
sale dei grandi alberghi, i festini cogli allegri camerati tedeschi… Fate il paragone. —

E continuano: — Quando c’eravamo noi, regnava la tranquillità e l’ordine pubblico. I treni  
correvano: gli operai non scioperavano, i contadini portavano per Natale i capponi dovuti…. In  
quel tempo la stampa era disciplinata, le opinioni concordi. Non c’erano risse di partiti. Tutti la  
pensavano a un modo, tutti erano felici…. —

E dicono ancora: — Allora l’Italia era grande e temuta. Allora aveva un impero. Il mondo  
guardava a Roma. A capo c’era l’uomo della Provvidenza. Sovrani ed uomini di stato facevano a  
gara a adularlo e riverirlo…. Fate il paragone. —

Gli uomini qualunque, che sono gli uomini senza memoria ascoltano, e fanno il paragone.  
Rimpiangono il passato: e sarebbero pronti a ricominciare l’esperimento.

Questo è il fiato d’oltretomba che appesta l’aria d’Italia: e varca i confini e arriva forse fin dove i  
giudici sono adunati a pronunciar la loro sentenza. E là dove i rappresentanti dell’Italia vivente  
sono lasciati in anticamera ad attendere il verdetto, questi fantasmi sono ammessi ad assidersi  
invisibili al tavolino della pace. I giudici si consultano tra loro: annoverano e pesano le  
imputazioni: ma quelli sono i delitti del fascismo, non dell’Italia. Eppure la condanna colpirà  
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l’Italia, non il fascismo: la severa pace sarà firmata non da Mussolini, ma da Parri. Questa è la  
vendetta degli spettri: i quali ghignano all’idea che, nella storia degli uomini qualunque, sarà  
Parri e non Mussolini che porterà il peso di questo processo.

Ma anche così, non prevarranno. Passano nell’aria altre luminose visioni che vengono dal cielo,  
non dall’inferno. I morti per la libertà, i morti in prigionia, gli assassinati, i torturati: figure  
giovanili di studenti, di operai, di contadini. Le loro voci hanno un altro accento: — Queste  
umiliazioni, queste pene non contano: tutto è che non siano state vane. Da queste sofferenze  
un’altra grandezza morale, un’altra civiltà più umana nascerà. Accettatele, perchè questo è il  
prezzo: e non arrendetevi; non disperate; "non mollate". —

Le moltitudini sentono queste voci angeliche che trasvolano nell’aria: danno ascolto a loro, non a  
quelle gelate che salgono dagli abissi. Sanno che, sostenendo questa condanna ereditata,  
riusciremo a ricacciare all’inferno i sinistri fantasmi del malaugurio loro, e i viventi fantasmi  
incoronati, che hanno già il posto fissato nello stesso girone.

IL PONTE

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1945



4

GOVERNO E COSTITUENTE

 

I. — IL PROBLEMA

Accade spesso, quando si arriva alla fine della discussione su uno dei mille problemi economici,  
finanziari, sociali, morali, tecnici di cui pullula la vita italiana in questo travagliato periodo, di sentir  
qualcuno  che  conclude  così:  —  Ci  penserà  la  costituente!  —;  e  con  questa  accomodante 
conclusione se ne va a casa tranquillo, come se la costituente che attendiamo dovesse essere un 
consesso di taumaturghi onniscienti e di onniveggenti, capaci di rinnovare in pochi mesi tutta la 
legislazione italiana,  dalla  riforma agraria  ai  codici,  dalle  leggi finanziarie  a quelle  scolastiche, 
senza perder di vista le necessità quotidiane dell’alimentazione, e, giù giù fino al giuoco del lotto e 
ai nuovi francobolli.

Per evitare il formarsi di queste messianiche aspettative sulla onnipotenza della costituente, che poi 
potrebbero convertirsi in pericolose delusioni, è opportuno avere fin d’ora idee chiare su quelli che 
dovranno essere i compiti propri e specifici di questa grande assemblea nazionale: la quale non deve  
esser considerata come una specie di rinnovata camera dei deputati, distinta dall’antica soltanto per 
la maggiore estensione, per la maggior  quantità,  si potrebbe dire, di  potere legislativo che sarà 
concentrata  in  essa;  ma deve esser soprattutto  definita  dalla  qualità  dei  suoi  poteri,  ossia  dalla 
speciale competenza che essa avrà sulle materie di carattere costituzionale, intorno alle quali sarà 
chiamata, essa sola, a legiferare.

È in sostanza la distinzione, già chiaramente posta fin dal 1789 dall’abate Sieyés, tra la funzione 
legislativa  e  la  funzione  costituente;  o  quella,  anche  oggi  segnata  in  ogni  manuale,  tra  leggi 
ordinarie e leggi costituzionali. Anche la funzione costituente è compresa nella funzione legislativa, 
intesa  lato  sensu;  ma  in  senso  più  particolare  la  funzione  costituente  è  una  specie  del  genere 
funzione legislativa: è la funzione legislativa che ha per oggetto quella speciale categoria di leggi 
che si dicono costituzionali, contrapposte a tutte le altre leggi che si dicono ordinarie.

Le leggi ordinarie sono quelle che servono a regolare direttamente i rapporti tra i cittadini nella loro 
quotidiana attività: quelle che servono a governare secondo legalità la concreta vita sociale. Ma 
queste leggi ordinarie presuppongono la esistenza e il funzionamento di organi di governo, che non 
solo le applichino, ma via via le modifichino e le rinnovino secondo il continuo rinnovarsi delle 
esigenze pubbliche; e a lor volta questi organi di governo presuppongono la esistenza di leggi che 
abbiano fissato in anticipo la struttura e il modo di funzionare di essi organi ed abbiano distribuito 
tra essi l’esercizio della sovranità. Le leggi, che regolano la forma e gli organi di governo, si dicono 
appunto costituzionali: e il porle è compito proprio della funzione Costituente, la quale rappresenta 
pertanto un prius di fronte alla funzione legislativa ordinaria. Per adoperare un paragone meccanico,  
adatto allo stile della ricostruzione, si potrebbe dire che, se gli organi legislativi sono i congegni che 
servono a fabbricare le leggi ordinarie, la costituente è a sua volta: la fabbrica di quei congegni: essa  
è infatti chiamata a porre quella legge iniziale e fondamentale, da cui dovranno poi prendere vita e 
norma tutti gli organi di governo, che è appunto la costituzione dello stato.

Si intende dunque che altro è stabilire la forma costituzionale del governo, altro è governare in 
concreto;  e  che  l’assemblea  costituente,  per  il  fatto  di  esser  chiamata  al  suo  altissimo  ufficio 
preliminare  di  crear  gli  strumenti  di  governo,  non  sarà  solo  per  questo  chiamata  il  compito 
successivo  di  metterli  in  esercizio.  In  verità,  se  i  lavori  della  costituente  si  potessero 
miracolosamente  esaurire  nel  batter  di  un  ciglio,  il  problema  del  trapasso  dalla  costituente  al 
governo ordinario non offrirebbe difficoltà; ma poichè è prevedibile che l’opera della costituente 
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debba durare parecchi mesi (se non, addirittura, qualche semestre) sorge, parallelo, al problema del 
governo del paese mentre si prepara la costituente, il problema del  governo del paese mentre la  
costituente è in funzione.  Quando l’assemblea costituente sarà tutta concentrata  nel discutere in 
forma  da  dare  al  governo,  e  sarà  ancora  incerto  quale  governo starà  per  uscir  fuori  da  quelle 
discussioni, chi provvederà nel frattempo a governare l’Italia? La vita di un popolo non si arresta 
coll’aprirsi dei lavori della costituente: anche in questo periodo di crisi costituzionale continueranno 
a presentarsi ogni giorno, indipendentemente dalle questioni costituzionali demandate all’assemblea 
nazionale, gravissimi problemi pratici che dovranno essere affrontati e risolti senza dilazione. Chi 
prenderà in esame questi problemi di ordinaria amministrazione? chi provvederà, mentre il governo 
sarà  ancora  in  gestazione,  a  questa  esigenza  di  continuità governativa  che non si  può lasciare 
insoddisfatta senza far precipitare il paese nell’anarchia?

Ecco posto  così  il  problema del  governo provvisorio;  il  quale  si  può esaminare in  due  diversi 
momenti: prima della costituente e durante la costituente.

 

II. - IL GOVERNO PRIMA DELLA COSTITUENTE

Finora in Italia si è parlato di governo provvisorio per indicare quel governo di fatto, uscito dal 
crollo rivoluzionario del fascismo, che deve reggere l’Italia fino all’aprirsi della costituente. Quando  
al  governo presieduto da Ferruccio Parri  è  stata data al  suo nascere,  quasi  per antonomasia,  la 
denominazione di governo della "costituente", si è inteso dire con questo che esso, oltre le ordinari e  
attribuzioni legislative e amministrative di cui ogni governo ha bisogno per poter sbrigare gli affari  
in  corso,  ha,  in più,  un suo proprio e  specifico compito costituzionale,  estraneo ai  governi  che 
l’hanno preceduto o che lo seguiranno: il compito di preparare la costituente, cioè di predisporre la 
legge  elettorale  secondo  la  quale  dovranno  essere  scelti  i  rappresentanti  del  popolo  in 
quell’assemblea, e di dettare tutte le altre disposizioni atte a farla entrare in funzione.

L’attuale  governo  ha  dunque,  in  maniera  tipica,  il  carattere,  confessato  nella  sua  stessa 
denominazione,  di  governo provvisorio,  destinato a rimanere in carica soltanto fino alla nascita 
dell’assemblea costituente  e non un istante di più;  come certi  organismi effimeri conosciuti  dai 
naturalisti, la cui vita si estingue nello stesso momento in cui viene alla luce la loro discendenza, la 
sorte di questo ministero è quella di consumarsi nel dar vita alla costituente: il giorno in cui questa 
sarà nata, il ministero della costituente avrà esaurito, col suo specifico compito costituzionale, il suo 
stesso ciclo vitale.

Ogni rivoluzione, superata la fase distruttiva, inizia la sua opera di ricostruzione costituzionale con 
un  governo  provvisorio,  che  è  necessariamente  un  governo  di  fatto,  formato  dalla  minoranza 
rivoluzionaria che ha rovesciato il governo precedente e colla forza si è impadronita del potere; 
questo non può essere un governo  rappresentativo nel senso strettamente giuridico della parola, 
perchè  nel  crollo  della  legalità  precedente  sono  caduti  necessariamente  anche  i  meccanismi 
elettorali indispensabili per instaurare numericamente la volontà del popolo e per dar vita a una 
rappresentanza politica.  Ma, se questo governo provvisorio aspira  a trasformarsi  in un governo 
definitivo e legittimo fondato sui principî democratici, il primo passo verso questa restaurazione 
della legalità, che una volta raggiunta darà legittimità retroattiva a tutto il processo rivoluzionario, è  
quello di ristabilire un sistema elettorale che permetta di dare all’ordinamento di fatto una base 
rappresentativa:  questo  stanno  facendo  in  tutta  Europa  i  governi  provvisori  sorti  dalla  lotta  di 
liberazione; questo sta facendo in Italia il "governo della costituente".

Il carattere provvisorio dell’attuale governo italiano traspare, oltrechè dalle circostanze politiche che  
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l’hanno formate dalla sua stessa struttura organica. Fanno parte di esso istituti la cui funzione non 
può essere che transitoria, come il "ministero della consulta", che naturalmente dovrà dissolversi 
insieme coll’assemblea  da  esso  creata,  quando,  al  posto  di  un  consesso  meramente  consultivo 
nominato dal governo, sopraggiungerà un’assemblea eletta dal popolo, con funzioni deliberative e 
con poteri sovrani; come il "ministero della costituente", che avrà assolto il suo compito quando, 
convocata la costituente, non ci sarà più bisogno di un ministero che la prepari; come, soprattutto, il  
"luogotenente", istituto viziato in radice da tante e tali contraddizioni e incoerenze che invano il 
costituzionalista,  se  non  si  trattasse  di  un  espediente  provvisorio,  ne  cercherebbe  una  decente 
definizione giuridica.

Tutti  sanno ormai  che  questa  cosiddetta  "luogotenenza"  non ha  più  alcuna base  costituzionale: 
anche se lo statuto albertino non fosse stato "digerito" insieme colla monarchia entro il  capace 
ventricolo  della  dittatura,  la  stessa  prassi  statutaria  avrebbe  suggerito,  nella  situazione  che  si 
verificò subito dopo il crollo del fascismo, non la figura della luogotenenza, che presupponeva un re 
pienamente capace di continuare ad esercitare le sue funzioni e di delegare ad altri validamente una 
parte dei suoi poteri, ma, casomai, quella della reggenza civile, fondata sulla incapacità di regnare 
in cui il re era venuto a trovarsi per le ragioni politiche che tutti conosciamo. Si aggiunga poi che,  
nel  nostro caso,  vi  era  stata (in quel decreto del  25 giugno 1944 che riconosceva al  popolo,  e 
soltanto ad esso,  il  diritto di scegliersi  liberamente le proprie  istituzioni,  e che necessariamente 
significava  repudio  di  ogni  patto  tra  re  e  popolo  e  di  quella  repartizione  di  sovranità  che  è  
caratteristica  delle  monarchie  rappresentative)  una  vera  e  propria  formale  dichiarazione  di 
decadenza  della  dinastia,  consacrata  proprio  in  quel  decreto  che  lo  stesso  luogotenente  aveva  
firmato:  sicchè la firma apposta dal luogotenente a quel decreto era giunta come una utilissima 
chiarificazione giuridica, in quanto signficava  l’accettazione data in articulo mortis dalla corona  
alla  pacifica  fine  dell’istituto  monarchico,  coll’eliminazione  per  l’avvenire  di  ogni  appiglio 
costituzionale che potesse alimentar le rivendicazioni di pretendenti legittimisti.

Eppure, nonostante questo, il luogotenente rimase: assurdo vicerè in un governo dove il re aveva già  
firmato la propria fine, grottesco controsenso di un mandatario che continuava ad esercitare i poteri 
che il mandante non aveva più, e che figurava di non accorgersi che, caduto collo statuto il principio  
statutario  della  irresponsabilità  regia,  già  si  appuntavano  contro  il  suo  mandante  i  più  gravi 
interrogativi  di  quella  legge  sulle  sanzioni,  che  pone  in  stato  di  accusa  i  responsabili  della 
instaurazione e del mantenimento del regime fascista.

Rimase,  il  luogotenente,  perchè  gli  alleati  vollero  che  rimanesse:  simbolo  di  quella  "tregua 
istituzionale" che, come si sa, fu imposta per plausibili ragioni di ordine militare; sicchè si può dire 
che nel governo provvisorio uscito dalla lotta di liberazione, l’unico titolo giuridico del permaner 
della luogotenenza fu la volontà del comando militare alleato, che vide in essa una garanzia di 
quella tranquillità politica interna di cui aveva bisogno per continuare la guerra fino alla vittoria. 
Pareva logico che, conseguita la vittoria e liberata l’Italia, di questa garanzia imposta dall’esterno 
non  ci  fosse  più  bisogno:  e  durante  la  crisi  che  terminò  col  governo  Parri,  si  sperò  che  il 
luogotenente sarebbe stato messo in libertà anche dagli alleati, come già era stato messo in libertà  
dal Popolo italiano. Ma ancora una volta, gli alleati avvertirono che la "tregua" doveva durare fino 
alla soglia della costituente: e il luogotenente fu lasciato ancora per qualche altro mese a guardia di 
quella teca di vetro, entro la quale era stata deposta la mummia della questione istituzionale. Poco 
male: la formazione del ministero presieduto da Parri, uscito dopo lungo travaglio dalla concordia 
delle forze di liberazione, ha avuto un così chiaro significato, che tutti, compresi gli alleati, hanno 
capito  che  la  questione  istituzionale  era  ormai  virtualmente  risolta.  Continua  ad  esserci  il 
luogotenente, ma l’equivoco non c’è più: e speriamo che lo abbia capito anche il luogotenente.
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Ma la fine del provvisorio compromesso si approssima. Quando il "governo della costituente" si 
dissolverà sulla soglia dell’assemblea nazionale scaturita da esso, come il bozzolo che si affloscia 
quando ne è volata via la farfalla, anche il luogotenente dovrà rimaner su quella soglia: dentro non 
potrà  entrare  che il  popolo.  Fino  alla  seduta  inaugurale  della  costituente i  legittimisti  potranno 
continuare a sbizzarrirsi nel ricercar tra le rovine i tronconi della continuità costituzionale e nel 
tentarne  i  raccordi.  Ma  sulla  porta  della  costituente  sarà  scritto,  in  modo  da  dissipare  ogni 
incertezza, "incipit vita nova"; e se l’assemblea nazionale dovrà esser "sovrana", non sarà neanche 
concepibile che, dal giorno in cui essa entrerà in funzione, il potere esecutivo possa continuare ad 
essere rappresentato, sia pur soltanto formalmente, da un organo estraneo ed intruso che non derivi 
la sua legittimità dalla stessa costituente, nè che, mentre l’assemblea delibera e giudica, le forze 
armate dello stato possano continuare ad essere al comando di uno dei giudicabili. Gli alleati, che 
hanno lealmente promesso al popolo italiano di garantirgli la libera scelta delle proprie istituzioni, 
non pensano certamente che per assicurare alle deliberazioni dell’assemblea la promessa libertà sia 
consigliabile lasciar sulla sua porta, a farle la guardia, i carabinieri "reali"!.

Ma non bisogna drammatizzare la situazione: se le forze popolari rimarranno unite, io continuo a 
credere nei  "placidi  tramonti".  Questo luogotenente imbalsamato,  che,  per  volontà degli  alleati, 
dovrà accompagnare il governo provvisorio fino alla soglia della costituente, mi ricorda la leggenda 
del marchese Ugo di Toscana, il "gran barone" di Dante, che in una scorreria fatta in quel di Pistoia 
alla testa di una cavalcata, si scontrò colla fazione avversa e vi trovò la morte. Ma i nemici non si  
accorsero di  averlo  ucciso;  sicchè si  narra  che  i  compagni  più  fidi  che  gli  stavano intorno,  si 
affrettassero a rimettere in  sella  il  cadavere tutto  chiuso nell’armatura,  e a  legarvelo con solidi 
ormeggi perché sembrasse vivo. E la fiera cavalcata riprese nella notte il cammino verso Firenze, al 
comando di quel cavaliere taciturno che, nonostante le scosse del cavallo rimaneva impettito in 
arcione.

 

III. - IL GOVERNO DURANTE LA COSTITUENTE

Quando  la  convocazione  della  costituente  non  avviene  in  applicazione  di  appositi  congegni 
costituzionali predisposti dall’ordinamento precedente, ma tien dietro, come oggi in Italia, a una 
frattura rivoluzionaria che distrugge la legalità costituita e crea in  luogo di essa una situazione 
meramente politica pregiuridica, i poteri della costituente non hanno limiti precostitutti: tutto è da 
rifare, tutto si trova in condizione per così dire di verginità giuridica; e la costituente è veramente 
"sovrana", nel senso che si concentrano in essa, risalendo indiscriminati all’unica sorgente, tutti i 
poteri della sovranità: non solo il potere più propriamente costituente, ma anche quei poteri derivati 
attraverso  i  quali  si  manifesta,  negli  stati  già  costituiti,  la  efficienza  pratica  dell’autorità: 
legislazione, amministrazione, giurisdizione.

Questa sarà dunque, teoricamente, la situazione in cui l’Italia verrà a trovarsi al momento in cui la 
costituente inizierà i suoi lavori: un ordinamento in fieri, allo stato nascente, in cui non vi saranno 
più poteri costituiti neanche provvisori, nè separazione di funzioni, nè organi di governo: vi sarà 
soltanto l’assemblea popolare, unica depositaria di tutta la sovranità, unica titolare di ogni autorità, 
sola arbitra di creare i nuovi organi tra i quali i pubblici poteri dovranno essere ripartiti.

Ma questo, sotto l’aspetto pratico, sarebbe il caos: per uscire dal quale bisognerà che l’assemblea, 
prima di mettersi a deliberare riposatamente le forme costituzionali del governo definitivo, che alla 
fine dovrà uscire dalle sue discussioni, provveda subito, in via d’urgenza, a una prima repartizione 
d’organi e di funzioni, che garantisca intanto al paese di non restare senza governo neanche per un  
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giorno.

In  altre  parole,  la  costituente,  per  poter  praticamente  dedicare  tutte  le  sue  forze  al  compito 
essenziale da cui prende il nome, dovrà preliminarmente, spogliarsi e purificarsi di tutti i compiti  
contingenti di governo, che necessariamente dovranno essere demandati ad organi provvisori, creati 
dalla stessa costituente secondo il principio della separazione dei poteri.  Questo principio, se di 
fronte alla costituente sovrana avrà perduto ogni significato giuridico, continuerà ad essere, anche 
per  essa,  una  norma  di  convenienza  politica  e  tecnica:  il  principio  della  divisione  del  lavoro, 
applicato all’attività costituzionale della stessa assemblea. La quale, se pur teoricamente, poichè 
tutta  la sovranità sarà concentrata in  essa,  avrebbe il  potere di  legiferare anche su materie non 
costituzionali, e di governare in concreto, e magari di giudicare, in pratica non avrà nè la struttura 
adatta nè il tempo disponibile per assolvere tutti questi uffici; i quali meglio si adatteranno a un 
ristretto  ed  organico  governo  provvisorio,  creato  ed  investito  dei  necessari  poteri  dalla  stessa 
costituente. Questo si potrà chiamare davvero, più propriamente di quello che è oggi in carica, il  
"governo della costituente": non più il governo provvisorio che precede e prepara la costituente, ma 
il governo provvisorio che la integra e l’accompagna.

Scaricata, attraverso questa preliminare autolimitazione, da tutti i compiti di governo, l’assemblea 
riserverà a sè stessa soltanto l’esercizio diretto del potere da cui prende il nome, e che si riassume 
nel potere di  deliberare la costituzione del nuovo stato:  non eserciterà direttamente nè il potere 
esecutivo,  nè  il  potere  giudiziario,  e  neanche  il  potere  legislativo  ordinario,  su  materie  non 
costituzionali. Questo non escluderà, ben s’intende, che la costituente possa riservare a sè stessa 
anche l’esercizio diretto di qualche frazione di  questi  poteri,  quando un’alta  ragione politica lo 
consigli: potrà darsi che ritenga opportuno riservare alla propria competenza la discussione di certe 
leggi fondamentali, che, pur non rientrando formalmente nella costituente, siano però l’immediato 
sviluppo,  di  principî  costituzionali  in  essa affermati,  come,  ad esempio,  la  riforma agraria  o  la 
socializzazione  di  certe  industrie;  e  potrà  darsi  altresì  che  l’assemblea  senta  la  necessità  di 
funzionare eccezionalmente come supremo organo giurisdizionale, per giudicare i più gravi delitti 
politici sfuggiti finora alla giustizia in virtù della "tregua istituzionale".

Ma  queste  saranno  eccezioni.  Come  orientamento  generale  è  prevedibile  che  l’assemblea 
costituente si sentirà abbastanza impegnata dal suo ufficio più proprio e più solenne, e provvederà a 
delegare tutte le altre funzioni, attraverso una serie di provvedimenti preliminari, intorno ai quali, 
sulla scorta dei precedenti storici di altri stati,(1) si può fin d’ora fare qualche previsione:

a) È prevedibile che l’assemblea costituente, come suo primo atto, si proclamerà organo supremo 
dello stato investito, di tutta la sovranità popolare, e dichiarerà di conseguenza decadute tutte le 
autorità e tutte le leggi, che non derivino, per delega o per ratifica, dai poteri della stessa assemblea.

b) In secondo luogo la costituente darà legittimazione retroattiva al governo provvisorio che l’ha 
preceduta, ratificando e lasciando provvisoriamente in vigore fino alla proclamazione della nuova 
costituzione tutte le leggi ordinarie ed i provvedimenti da esso emanati, ed anche quelli dei regimi 
precedenti  (per  esempio l’ordinamento giudiziario  ed i  codici)  nei  limiti  in  cui  sono rimasti  in 
vigore durante il governo provvisorio (escluse, ben s’intende, le leggi costituzionali incompatibili 
colla sovranità della costituente).

c) In  terzo  luogo,  l’assemblea  costituente  dovrà  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo governo 
provvisorio,  destinato  a  rimanere  in  carica  fino  alla  pubblicazione  della  nuova  costituzione.  A 
questo governo provvisorio (che potrebbe anche essere, se l’assemblea lo volesse confermare in 
carica,  lo stesso governo provvisorio che ha preceduto e preparato la costituente) sarà delegato 
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l’esercizio del potere esecutivo e del potere legislativo ordinario, su materie non costituzionali. Si 
presenteranno qui,  in limine, numerose questioni relative al modo di nomina, alla composizione, 
alla estensione dei poteri, alla responsabilità politica di questo governo provvisorio: se debba esser 
la  stessa  costituente a  nominare  i  ministri  o  se  sia  preferibile  lasciarne  la  scelta  a  un ristretto  
comitato, a cui la costituente deleghi il potere esecutivo; se i componenti del governo debbano esser  
scelti tra i membri dell’assemblea, o se possano o debbano essere persone ad essa estranee; se i 
provvedimenti legislativi ed amministrativi di questo governo debbano essere soggetti al controllo 
diretto ed immediato dell’assemblea, o se sia più opportuno, per non turbare con affari di ordinaria 
amministrazione  il  lavoro  costituzionale  dell’assemblea,  che  i  provvedimenti  del  governo 
provvisorio,  considerati  tutti  come  decreti-legge  fondati  sulla  necessità,  siano  rimandati 
all’approvazione  degli  organi  legislativi  ordinari,  quali  entreranno  in  funzione  alla  fine  della 
costituente in base alla costituzione da questa deliberata. Ognuna di queste soluzioni, com’è facile 
intendere, ha i suoi inconvenienti e i suoi pregi.

d) E finalmente la costituente dovrà preliminarmente stabilire l’organo al quale, durante i lavori 
dell’assemblea, dovranno essere rimandate le funzioni di capo dello stato. Anche qui le soluzioni 
pensabili sono numerose: si potrebbe pensare a una reggenza civile affidata a una o più persone 
scelte tra i componenti dell’assemblea o fuori di essa; si potrebbe pensare che a capo dello stato sia 
posto il presidente dell’assemblea; o che la stessa assemblea riservi a sè stessa, come corpus, questa 
funzione  suprema.  E ci  sarà  da  chiarire  i  rapporti  tra  capo dello  stato  e  governo provvisorio: 
determinare se il capo dello stato e il capo del governo, possano, o debbano essere la stessa persona; 
stabilire entro quali limiti, e verso chi, il  capo dello stato sarà responsabile. Anche qui non c’è 
bisogno di insistere sulla delicatezza di questi problemi: se il capo dello stato dovrà essere, durante i 
lavori della costituente, il capo del potere esecutivo e quindi delle forze armate dello stato, dalla 
posizione  che  gli  sarà  fatta  e  dai  poteri  che  gli  saranno  conferiti  dipenderà  la  sicurezza 
dell’assemblea durante i suoi lavori e la difesa di essa contro ogni disordine esterno.

Basti avere appena accennato a questi problemi, per intendere a quali difficili compiti la costituente 
sarà chiamata fino dalle sue prime sedute: e quale serenità e quanta concordia di propositi saranno 
indispensabili ai suoi componenti per metter la costituente, prima ancora di cominciare i suoi lavori, 
in condizione di lavorare con tranquillità. Prima di dare all’Italia la nuova costituzione definitiva, la  
costituente dovrà dare a sè stessa il proprio statuto: ci dovrà essere nelle prime sedute una specie di 
preliminare  costituente della costituente, destinata a fissare inizialmente, prima della costituzione 
dello stato, la costituzione della costituente e del suo governo provvisorio.

Se, come giustamente è stato detto, la democrazia è l’espressione politica della ragione, l’assemblea 
costituente  da  cui  dovrà  uscire  il  nuovo  stato  democratico  italiano,  dovrà  cominciare,  per 
corrispondere alle aspettative della nazione, dal "razionalizzare" i suoi stessi poteri.

PIERO CALAMANDREI

 

(1) Cfr., sul Ponte, l’articolo di M. Galizia a pag. 565 (n. 6).
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PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE

 

Si  parla  da tutti  frequentemente di ricostruzione,  ma non sempre si ha una idea chiara del suo 
compito. Ognuno ne percepisce l’oggetto, osservando il cumulo di macerie in cui è stata ridotta 
tanta parte del paese dalla guerra; ognuno intuisce che non può esservi vita civile dove non esistono 
più ponti, strade, case, mezzi di trasporto, macchinari, bestiame, opere di cultura e d’arte ed ogni 
altro mezzo di una normale struttura produttiva di beni per l’esistenza. Ci si lamenta quindi degli 
effetti di questo disastro e si grida di volerne uscire al più presto. Ma appena si rifletta sui modi ed i  
mezzi di questa liberazione, si affacciano alla mente numerosi e intricati problemi.

Un primo problema riguarda l’estensione dell’opera ricostruttiva. Deve questa limitarsi a ricostituire  
tutto ciò che è andato perduto nelle sue antiche forme e dimensioni, rimettendo ogni cosa a posto 
come  prima?  Sembrerebbe,  alla  prima,  che  si  possa  rispondere  affermativamente;  ma  alcune 
considerazioni  ci  persuaderanno  del  contrario.  Anche  se  non  ci  fosse  stata  la  guerra,  che  pur 
sconvolgendo cose  e  procedimenti  ha  sospinto ad acceleramenti  ed innovazioni  nel  dinamismo 
produttivo; anche se la guerra non fosse stata lunga e non fossero trascorsi sei anni durante i quali la 
scienza non è stata ferma nella sua opera di conquista sulla natura; vi è da osservare che tanta parte 
degli strumenti e degli impianti distrutti erano, allo scoppio della guerra, nel momento del ricambio, 
e  si  consideravano  invecchiati  o  meno,  efficienti  di  altri  più  moderni.  Fabbricati  scomodi  o 
insufficienti, strade e ponti stretti o poco resistenti, impianti ed utensili antiquati, anche se la guerra 
non fosse scoppiata, sarebbero stati modificati o sostituiti da altri.

Debbono perciò essere ricostruiti secondo i progetti di sostituzione che erano stati fatti poco prima 
dell’inizio del conflitto che li ha distrutti o lesionati? Pare che la ricostruzione debba fare qualche 
cosa  di  più.  Le  cose  distrutte  erano  elementi  di  un  dato  ordinamento  sociale,  rispondevano  a 
prestabilite esigenze, a date cognizioni tecniche; la loro strumentalità era anche in relazione a un 
determinato sistema di finalità. Se la cultura, i gusti, i fini sociali sono cambiati durante la guerra,  
quei mezzi che sono stati distrutti o lesionati e quelli progettati per la loro sostituzione appaiono 
deficienti nella loro funzione: sono, in tutto o in parte, rispetto agli attuali bisogni, disutili. Cosicchè 
la ricostruzione non dovrà porre in essere i vecchi strumenti, ma creare quei mezzi produttivi che 
rendano la maggiore utilità possibile in relazione al  nuovo, ordinamento di vita scelto all’inizio 
della pace: deve essere insomma una ricostruzione "economica".

In tempi come i nostri, in cui la razionalizzazione dell’attività pratica tende a diventare universale, 
la ricostruzione economica si deve tradurre nella determinazione di un "piano", ossia in un sistema 
organico di grandezze nelle quali vengono fissati le quantità fisiche e i valori dei beni da conseguire 
e da impiegare in un dato periodo di tempo. Il piano di ricostruzione è una sintesi di calcoli intorno 
alle scelte, ai mezzi produttivi, ai procedimenti da seguire. Le speciali condizioni di un paese dopo 
la guerra impongono l’elaborazione di un piano di ricostruzione, poichè è necessario stabilire un 
nuovo equilibrio  in  un mondo sconvolto,  scarso  di  risorse,  con possibilità,  confuse  ed  incerte,  
agitato da una intensa variabilità di esigenze e di energie. In questo mondo caotico la pianificazione 
vuol porre un ordine razionale. Inoltre, essa è la forma più idonea di processo costruttivo quando il 
senso del collettivo, il vincolo della socialità è piuttosto sentito, quando si voglia risolvere ogni 
particolarismo nell’attuazione di finalità generali.

Un piano di ricostruzione di dopoguerra presenta delle caratteristiche che lo differenziano da un 
comune piano economico. Esso non deve mirare solamente a gettare le basi di un nuovo grado di 
sviluppo nel dinamismo produttivo, ma a trasformare una situazione, quella di guerra, in un’altra, 
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quella di pace: si tratta d’instaurare un complesso d’istituzioni e rapporti economici diversi da quelli 
esistenti durante la guerra e ai suoi fini. Vi sono numerose imprese destinate alla produzione di 
mezzi di guerra, cioè di beni che non servono più del tutto o nelle quantità finora prodotte; vi sono 
milioni di uomini finora impegnati in azioni belliche, che sono antitetiche alle azioni produttive; vi 
sono diecine di migliaia di mezzi di trasporto e di comunicazione adattati ad usi che non hanno più 
ragion d’essere: tutto un insieme di cose e di persone, di ricchezze e di energie, che ad un istante 
cessano dall’essere adibite a funzioni di guerra e rimangono inoperose, che erano prima destinate a 
distruggere ed ora attendono di passare a produrre. Per questo passaggio non basta un semplice 
spostamento,  perchè  la  precedente  destinazione  era  del  tutto  diversa  da  quella  produttiva 
nell’oggetto e negli scopi; occorre mettere in opera un processo di riadattamento (o, come dicono 
gli  anglo-americani,  di  riconversione),  che  è  sostanzialmente  un processo  produttivo,  perchè  si 
vuole, attraverso azioni di trasformazione d’impianti e di macchinari, di utilizzazione d’ambienti e 
di  terreni,  di  riabilitazione e  istruzione  di  uomini,  di  ricostituzione di  servizi  commerciali  e  di 
comunicazione, predisporre un apparato strumentale atto a creare nuova utilità.

Una parte del piano di ricostruzione consiste, dunque, di operazioni di riadattamento dell’economia 
di guerra in una economia di pace. Alcune operazioni riguardano il "recupero", ossia la ricerca e la 
ricognizione  tecnica  degli  svariati  mezzi  già  impiegati  nella  guerra  (armi,  munizioni,  mezzi  di 
trasporto, di equipaggi e vettovagliamento, aziende, fabbricati, terreni, bestiame, uomini). Altre, la 
conservazione, che non consiste solamente nell’immagazzinamento del materiale recuperato,  ma 
anche  nelle  operazioni  di  prima  riparazione  e  di  mantenimento  di  esso  (pulitura,  piccole 
integrazioni, lubrificazione, verniciatura e rivestitura, ecc.). Infine, l’impiego delle persone, delle 
risorse e degli strumenti recuperati, ossia la loro organizzazione produttiva.

Può darsi  che vi siano quantità  sufficienti  di  mezzi  produttivi  per  dar  vita ad un certo numero 
d’imprese. Se, come l’esperienza storica dimostra, pur nel rivolgimento economico e sociale che 
segue alla guerra, persisterà una tradizione di gusti e di procedimenti tecnici, ossia continuerà una 
vecchia domanda di beni, l’organizzazione produttiva delle risorse e delle energie recuperate  si 
effettuerà nel ripristino di imprese esistenti prima della guerra. Ma se i mezzi recuperati localmente 
sono insufficienti alla ricostituzione d’imprese, o si tratti di generi  di produzione in cui si sona 
verificate variazioni o si presume che si verificheranno a breve scadenza, o la domanda dei prodotti 
cui potrebbero essere destinati sia molto elastica, o il grado di surrogabilità di essi sia molto forte,  
sorge allora il problema della più conveniente destinazione da dare a quei mezzi, in relazione a tutte 
le possibilità economiche del paese e alle richieste del nuovo mercato di pace. L’impostazione di 
questo  problema  riguarda  ad  un  tempo  il  trapasso  dallo  stato  di  guerra  a  quello  di  pace  e  la 
ricostruzione economica vera e propria.

Siamo così di fronte alla seconda parte o fase del piano di ricostruzione. Qui vi sono tre aspetti da 
considerare:  l’economico,  il  finanziario,  la  durata  del  piano,  aspetti  naturalmente  connessi, 
interdipendenti.  Il  momento  economico della  pianificazione  consiste  nella  progettazione  di  una 
organizzazione di elementi produttivi capace di rendere il massimo reddito possibile. A tal fine due 
fatti debbono essere tenuti presenti: l’andamento dei mercati e la dotazione in risorse ed energie del 
paese. Ci si applica alla produzione per il consumo, e perciò occorre conoscere la domanda dei 
relativi beni, il grado di elasticità e quello di sostituibilità di ciascuna specie di essi e non limitarsi a 
quella locale, sebbene di questa debba tenersi il massimo conto, ma altresì estendere il calcolo a 
quella esterna o internazionale. L’indagine deve essere di carattere dinamico, ossia deve considerare 
la domanda in correlazione con i suoi fattori, studiando gli effetti più probabili sull’atteggiamento 
del consumatore delle variazioni di essi: principalmente le variazioni nel reddito netto e nei gusti  
nel senso più comprensivo del termine. Nello stesso tempo bisogna considerare i prezzi dei beni 
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domandati, i quali segnano la misura di ciò che gli altri intendono dare in compenso delle quantità  
unitarie  dei beni  medesimi; e per i  mercati  internazionali  bisogna conoscere anche il  corso dei 
cambi, cioè la dimensione per la quale bisognerà moltiplicare i valori stranieri per averne l’importo 
in moneta nazionale, e viceversa. E poichè ogni bene di consumo è il prodotto del concorso di altri  
beni e di energie lavorative, si dovrà completare l’indagine con l’esame dei relativi mercati.

La catena di questi calcoli sembra così lunga e intricata da far temere di riuscire nell’intento. Il  
compito  può  essere  facilitato  dall’aiuto  delle  organizzazioni  dei  servizi  di  statistica  e  di 
informazioni  economiche e  dalla  possibilità  di  ridurre  a  poche categorie  le  industrie  e  i  mezzi 
produttivi. Fra questi vi sono alcuni che rientrano a titolo principale od accessorio in molti processi 
di produzione, come il carbone, l’acciaio, il petrolio ed affini, il cotone e le altre fibre tessili, il 
legno, il grano ed affini, la gomma, le energie elettriche. Minori difficoltà s’incontrano per i calcoli 
intorno al lavoro, che si presta a più ampie ed elementari classificazioni.

Evidentemente non basta questo quadro di mercati per risolvere il problema economico, che sta al  
centro del piano di ricostruzione, poichè la convenienza non si stabilisce solamente in relazione ai  
prezzi e alla  domanda dei  beni  in vendita,  ma anche in relazione alle possibilità  di  offrirli  del  
soggetto: non basta sapere quali sarebbero i nostri "ricavi" se concorressimo all’offerta di alcuni di 
quei beni, senza conoscere contemporaneamente quali sarebbero relativi "costi". Perciò quel quadro 
deve essere integrato di un inventario di tutto il disponibile in mezzi materiali di produzione e in 
lavoro, qualitativamente e quantitativamente distinti, includendo nel lavoro anche le nostre capacità 
organizzative e tecnologiche. È questa la nostra forza economica originaria, dalla quale dipende 
fondamentalmente, ogni nostro sviluppo e dalla quale è limitato il piano di ricostruzione. Ma non si  
tratta di limite statico, perché quella forza può subire incrementi dalle progressive combinazioni 
produttive fra gli elementi localmente disponibili e dagli apporti dei nostri crediti esteri.

Allorchè siano conosciuti quantità fisiche di beni, prezzi e procedimenti produttivi, si può fare una 
scelta gerarchica dei tipi di produzione cui il paese deve dedicarsi e delle dimensioni da dare a 
ciascun  tipo,  per  stabilire  quali  e  quanti  debbano  essere  gl’impianti  e  i  mezzi  produttivi  da 
ricostruire; il che vuol dire che vengono indicate le linee direttive di afflusso delle energie delle 
risorse disponibili. Da questa indicazione si deve passare, poi, alla effettiva ricostruzione, mediante 
la mobilitazione e l’organizzazione dei mezzi produttivi.  In un regime collettivista, il compito è 
affidato all’ente preposto, alla produzione, che ordina e dispone nel senso indicato; il problema, se 
mai,  si  pone  per  gli  eventuali  rapporti  internazionali.  Ma,  in  un  regime  diverso,  in  cui  esista 
comunque la  proprietà  privata  dei  beni  di  produzione,  sorge  subito  il  problema di  stimolare  il 
trasferimento dei  fattori  produttivi  dai  loro possessori  a  quei  soggetti  che prendano le  effettive 
iniziative dei processi di produzione progettati, ossia agli imprenditori; e ciò può avvenire, in una 
società  a  regime monetario,  attraverso l’offerta  di  prezzi,  che indicano le  quantità  di  potere di 
acquisto che quei soggetti son disposti a dare per avere l’uso d’una qualità di dati fattori produttivi. 
Occorre  quindi  disporre  di  una  massa  di  potere  di  acquisto  tale  da  poter  mettere  in  moto  ed 
alimentare il processo produttivo di ricostruzione. Questo bisogno dà luogo al secondo problema 
della elaborazione del piano ricostruttivo, quello finanziario.

Due ipotesi si possono fare a tale proposito: o gl’imprenditori non posseggono la quantità di mezzi 
di acquisto sufficiente al funzionamento dell’impresa, o, pur possedendola, il rischio appaia così 
alto  che  non  trovino  la  convenienza  di  prendere  delle  iniziative.  Le  due  ipotesi  non  sono 
assolutamente  alternative,  ma  possono  sussistere  insieme  variamente.  Nel  primo  caso 
gl’imprenditori possono trovare i mezzi di acquisto attraverso il credito. La gran massa del medio 
circolante si trova presso le banche e ad esse si fa normalmente ricorso per ottenere i mezzi di cui si 
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abbisogna. Senonchè, per il caso in esame non tutti gl’istituti di credito possono venire incontro alle 
richieste degli imprenditori, a causa di certi vincoli tecnico-giuridici. Si tenga presente che l’opera 
di ricostruzione tende a produrre capitale reale prevalentemente fisso. Per il finanziamento di questo 
genere di produzione, il credito non può non essere che a media e lunga scadenza; il che si risolve  
per  i  soggetti  che  lo  concedono  in  lunghe  immobilizzazioni  delle  loro  disponibilità  liquide. 
Naturalmente contrasta con le normali esigenze di quegli istituti di credito — gl’istituti di credito 
ordinario — che sono proprio gli accumulatori della massima parte dei risparmi, perchè sono stati i 
loro clienti a guadagnare, più delle altre categorie economiche, nelle forniture e nel commercio di 
guerra e dei periodi di emergenza. Così si verifica la curiosa situazione di fonti ricche di moneta e 
mezzi affini che non possono far fronte alle domande di credito per la ricostruzione, a causa di  
vincoli tecnici riconosciuti da disposizioni giuridiche.

È ovvio, tuttavia, che se anche venissero tolti questi impedimenti, quegli istituti sopra indicati e le 
altre banche in genere non potrebbero destinare al finanziamento della ricostruzione che una parte 
delle loro disponibilità liquide, dovendo continuare a impiegarne nelle operazioni alle quali sono 
normalmente preposti; cosicchè la parte che possa essere destinata alla ricostruzione risulterebbe, 
rispetto  alla  domanda  relativa,  insufficiente.  D’altra  parte,  dovrà  essere  un  compito  della 
ricostruzione  la  eliminazione  delle  imperfezioni  del  tradizionale  ordinamento  circolatorio;  e 
pertanto si dovrà incominciare a combattere la eccessiva propensità a tesoreggiare, che può essere 
nociva, nelle sue varie manifestazioni, allo sviluppo dell’economia nazionale. Sarebbe certamente 
conveniente per la società se si riuscisse a rimettere in circolazione il danaro rintanato nei forzieri 
dei privati; come è moralmente e politicamente giustificabile che i profittatori della congiuntura di 
guerra contribuiscano per primi alla ricostruzione. La prima fonte di mezzi di finanziamento alle 
opere di ricostruzione deve essere dunque il potere di acquisto tesoreggiato; e non sarà difficile 
creare gli strumenti — contributi e prestiti — mediante i quali si attui il trasferimento di quei mezzi. 
La seconda fonte sarà il risparmio a disposizione delle banche; la terza, l’erario dello Stato.

Le  considerazioni  ora  fatte  si  riferiscono  alla  raccolta  dei  mezzi  di  finanziamento  e  non  al 
finanziamento stesso, che comprende la destinazione, attraverso la domanda degli imprenditori, di 
quei mezzi. La domanda di mezzi di finanziamento è in funzione del costo che assumeranno nel 
processo  l’investimento  produttivo,  e  quindi  in  prima  linea  del  prezzo,  del  loro  uso,  (saggio 
d’interesse e importo unitario delle spese per ottenerne la concessione in credito). Se questo costo 
risulterà così alto da lasciare un margine di profitto assai limitato, la domanda di finanziamento 
degli imprenditori sarà molto scarsa, a meno che questi non possano rifarsi di parte del costo in 
benefici  esterni,  come premi,  sgravi fiscali  e simili.  Comunque, si  ritiene che la elasticità  della 
domanda di capitale sia così alta che una anche lieve riduzione del saggio d’interesse è più incisiva 
di  ogni  altro  vantaggio,  tanto  da determinare  un pronto  aumento  della  domanda stessa.  Siamo 
dunque di fronte a una questione di convenienza dello stesso genere di quella che abbiamo indicato 
nella seconda ipotesi.

In questa il problema sorge a causa del rischio. Da che cosa dipende il rischio nelle circostanze in  
esame? Ogni impresa, impegnandosi in sacrifici attuali per rendimenti futuri, corre dei rischi; ma in 
periodi  di  stabilità  economica  essi  possono  essere  scontati  e  in  ogni  modo  le  loro  variazioni 
risultano  lievi.  In  tempi  di  ricostruzione  di  dopo-guerra,  i  rischi  crescono  per  varie  ragioni.  
Anzitutto, si tratta di un periodo di transizione, ossia di fasi mutevoli, in cui l’economia è sottoposta 
a frequenti oscillazioni. La pianificazione ha, fra i suoi compiti, quello di eliminare od attenuare 
questo  oscillazioni;  ma,  almeno  nei  primi  tempi,  il  soggetto  economico  è  vivamente  turbato 
dall’incertezza del  futuro.  In  secondo luogo,  la  ricostruzione  tenta  di  attuare  delle  innovazioni, 
rispetto  alle  quali  il  soggetto  economico,  per  quanto  si  prevedano  gli  effetti,  è  propenso  a 
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sopravalutare gli eventi dannosi. Inoltre, la ricostruzione è soprattutto creazione di capitali e perciò 
immobilizzazione di redditi, dalla quale deriva la impossibilità di impiegarli nel frattempo in più 
vantaggiosi investimenti,  o la possibilità che subiscano delle diminuzioni. Si aggiunga, infine, il 
rischio inerente al passaggio da una situazione inflazionistica ad una probabilmente deflazionistica. 
Suol dirsi a tale proposito che il "danaro costa molto" nel dopo-guerra, o meglio che il costo degli 
investimenti è molto alto rispetto alle probabilità di rendimento del futuro. Da un tempo all’altro, gli  
scarti nella curva dei prezzi possono essere tali che un investimento fatto oggi, ad alti prezzi potrà 
riuscire gravoso, notevolmente per molti  anni sull’economia di un soggetto se i prezzi dei suoi 
prodotti successivamente diminuiranno, fino al punto che il reddito annuo non sarà sufficiente a 
coprire  l’annualità  di  ammortamento.  L'alta  rischiosità  degli  investimenti  per  la  ricostruzione  è 
certamente un ostacolo al suo pronto finanziamento, sia dal punto di vista dell’offerta che da quello 
della domanda.

Il  terzo  problema  della  ricostruzione  è  quello  della  durata  del  piano.  Essa  è  in  relazione 
all’ampiezza  della  ricostruzione,  alla  capacità  di  recupero  degli  elementi  economici  dispersi  o 
lesionati dalla guerra, alle possibilità di rendimento del paese e al grado di propensione al risparmio 
della popolazione. Il piano si propone la formazione di un sistema di capitali reali, e per quanto  
limitate siano le fasi occorrenti a quella formazione ci vorrà sempre un certo periodo di tempo. Una 
parte del materiale necessario alla ricostruzione può darsi che sia disponibile, ma il resto deriverà da 
processi produttivi, suscitati dalla nuova domanda, per i quali decorrerà un certo lasso di tempo. 
D’altra parte, si può far fronte al primo finanziamento con i redditi risparmiati e tesoreggiati, ma 
bisognerà distribuire le successive quote di finanziamento sui redditi che verranno successivamente 
prodotti,  a  meno che non si  anticipino mediante un prestito  estero.  Comunque, sarà preferibile 
limitare la durata del piano di ricostruzione a un periodo di tempo in cui il prevedibile presenti la 
più  alta  probabilità  di  verificarsi  e  l’imprevisto  sia  assai  ridotto,  tenuto  conto  dell’offerta  del 
risparmio e delle condizioni tecniche del suo investimento produttivo.

Quelli finora esaminati sono i problemi costitutivi del piano di ricostruzione; ve ne sono altri di 
carattere  accessorio  ed  effettuale  che  bisogna  prospettare.  Primo  di  tutti  il  problema  della 
disoccupazione. Durante la guerra c’è piuttosto penuria di offerta di lavoro; ma, finita la guerra, si  
forma e cresce una massa di disoccupati. Molte aziende sono state distrutte, molte altre non possono 
riprendere l’attività  perchè mancanti  di  capitali,  altre  ancora restano chiuse per  l’incertezza del 
mercato,  altre  infine  cessano  ogni  attività  con  la  fine  della  guerra.  Nel  frattempo  avviene  la  
smobilitazione  militare,  che  concorre  ad  accrescere  la  disoccupazione  provocata  da  cause 
economiche. Il piano di ricostruzione ha lo scopo di ricostituire e promuovere il funzionamento del 
meccanismo economico e perciò deve tener  conto della effettiva disponibilità di  mano d’opera. 
Tuttavia, se è vero che il massimo reddito per una società può conseguirsi anche senza la piena 
occupazione  del  lavoro,  può darsi  che  nella  sua attuazione il  piano non riesca ad eliminare  la  
disoccupazione.  Si  aggiunga  che  la  ricostruzione,  operando  una  scelta  e  determinando  delle 
innovazioni, può anzi provocare, nel suo svolgimento una disoccupazione "tecnica" in alcuni rami 
produttivi, come una penuria di lavoro in altri. Per risolvere il problema della disoccupazione non si 
vede altro  criterio  che quelle  di  integrare il  piano di  ricostruzione di  tempestivi  provvedimenti 
capaci,  attraverso una  adeguata  redistribuzione  immediata  o  mediata  del  reddito,  d’inserire  nel 
processo  produttivo  tutto  il  lavoro  disponibile  o  comunque  di  sostenerlo  (politica  dei  lavori 
pubblici, dell’imponibile di mano d’opera, dei sussidi, ecc.). In ogni modo, il reddito prodotte, e 
producibile nel paese costituisce pro tempore un limite alla soluzione del problema, oltre il quale 
l’impostazione di questo dovrà farsi sul piano internazionale.

Non soltanto nei riguardi di questo problema, ma anche di vari altri il piano di ricostruzione deve 
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tener conto di variabili internazionali: poichè la determinazione del massimo reddito conseguibile 
da un nuovo assetto economico non può farsi prescindendo dai rapporti con l’estero. La situazione 
della propria bilancia dei crediti e debiti internazionali è certamente una condizione da dover tener 
presente nella elaborazione del  piano di  ricostruzione,  sia agli  effetti  dei  rifornimenti  che degli 
sbocchi della nuova economia di pace. Dovranno essere quindi previste le interferenze del processo 
ricostruttivo nel campo dei trasferimenti di capitali e di redditi e i riflessi sui cambi. E tener presente  
che un miglioramento della bilancia economica internazionale è la prima garanzia di buona riuscita 
della concomitante opera di ricostruzione.

Un  altro  problema  è  d’ordine  monetario:  il  pericolo  dell’inflazione.  Tutti  vorrebbero  scaricare 
addosso allo Stato il gravame della ricostruzione e non si avvedono che in tal modo aumenterebbe 
l’inflazione. Non si presta mai abbastanza attenzione alla definitiva incidenza della inflazione, che 
esaurisce alcune fonti economiche a beneficio di altre. Tuttavia, specialmente per il finanziamento 
delle  opere  di  ricostruzione,  non sempre  le  disponibilità  private  sono sufficienti  e,  se  anche lo 
fossero,  vi  sono  gravami  e  rischi  talmente  alti  da  non  poter  essere  affrontati  dall’iniziativa 
individuale. Il meccanismo economico può essere sollecitato soltanto da una partecipazione dello 
stato agli oneri per la ricostruzione. Tutto sta nell’attuare questa partecipazione con grandezze e in 
tempi corrispondenti alle effettive esigenze dell’economia, in modo da evitare rigurgiti monetari che  
frustrerebbero  gli  scopi  stessi  della  ricostruzione.  Non  vanno  trascurati  altresì  i  fenomeni 
d’inflazione  creditizia  che  potrebbero  verificarsi  lungo  il  processo  di  attuazione  dell’opera 
ricostruttiva.

Connesso con il problema ora accennato, vi è quello finanziario. I mezzi con i quali lo stato può 
partecipare all’onere della ricostruzione sono attinti all’economia privata. Siccome questa non è 
uniforme, ma è costituita di soggettività economiche diverse per grandezza e per destinazione, il 
modo prescelto di prelevamento tributario ha incidenza varia sulle singole unità economiche e sulle 
categorie sociali che di esse possano formarsi.  La pressione esercitata dall’attività finanziaria si  
risolve in stimoli o freni al consumo e al risparmio. Quindi la necessità che l’onere tributario sia 
distribuito in modo di non ostacolare lo svolgimento del processo ricostruttivo, ma di costituirne 
anzi, nella varia sua incidenza, un incentivo.

Fra  le  varie  illazioni  che  si  possano  trarre  dalle  considerazioni  precedenti,  due  meritano  un 
particolare rilievo. È risultato evidente che la ricostruzione impone una notevole immobilizzazione 
di redditi. Per farvi fronte efficacemente e convenientemente bisogna che la ricostruzione riguardi 
una sfera economica quanto più vasta possibile; e ciò sia in relazione alle fonti di risorse materiali e 
di energie di lavoro e al finanziamento, in relazione agli sbocchi della produzione. L’applicazione 
del progresso tecnico concorre in questa esigenza di ampiezza. Non sarebbe perciò conveniente 
restringere e frantumare la ricostruzione in ambiti territoriali assai circoscritti, specialmente quando 
le delimitazioni delle circoscrizioni territoriali siano di carattere amministrativo e non economico. 
Ciò non toglie che per l’elaborazione e l’attuazione del piano di ricostruzione si debba tener conto 
della efficacia di un ampio decentramento di organi e di funzioni.

L’altra osservazione da farsi a conclusione di queste note è che la ricostruzione è anche un problema  
politico. La guerra ha prodotto, oltre che danni materiali, uno sconvolgimento spirituale e sociale. I 
vecchi istituti sembrano ora insufficienti ai fini sociali; ma purtroppo non si riesce a precisare quelli 
che dovrebbero sostituirli. C’è assai diffuso un significativo senso del collettivo, e il concetto stesso 
di pianificazione, entrato nel corpo di quasi tutti i programmi politici, è un riconoscimento di ciò; 
c’è  il  desiderio  di  subordinare  gl’interessi  individuali  a  quelli  generali.  Ma  questo  non  basta 
all’economia, che ha bisogno di certezza di condizioni e di disciplina giuridica per procedere avanti. 
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L’economia non teme le  rivoluzioni,  ma teme il  vago, l’indeciso,  la  "rivoluzione continua".  La 
ricostruzione si può fare speditamente se c’è una chiara intelaiatura giuridica o individualistica o 
collettivistica. Nessuno deve pretendere che i rapporti umani si fossilizzino, in una data forma, ma 
si ha il diritto di sapere se la piattaforma su cui si muoverà domani è quella di oggi o un’altra, 
specialmente quando si tratta d’investimenti di capitali. Si deve lasciare ampia facoltà a ciascuno di 
ricostruire come vuole? si  deve stabilire un piano di ricostruzione? debbono essere imposti  dei 
contributi di ricostruzione, o si debbono raccogliere i fondi finanziari mediante prestiti pubblici? 
deve essere compiuta la ricostruzione a spese dei privati, o immediatamente di alcune categorie di  
privati, o con la partecipazione dello Stato? o del tutto direttamente dallo Stato? si deve far fronte 
per finanziare questo intervento con un sistema d’imposte prevalentemente dirette o indirette? Sono 
istanze,  insieme  con  varie  altre,  di  un  unico  problema,  il  problema  politico.  Risolvere  questo 
problema è necessario per porre la prima e una delle fondamentali premesse della ricostruzione 
nazionale.

ALBERTO BERTOLINO
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LA TRAGEDIA INAVVERTITA

 

Se occorresse qualcosa a  mostrare la  decadenza nel  nostro tempo di  spirito  religioso (inteso  il 
vocabolo nella sua più larga accezione, fino a renderlo equivalente a vivere ragionando e sentendo 
per universalia), basterebbe il dato che gli avvenimenti di questi anni non siano valsi ad eccitare tra 
noi una larga polemica sui problemi morali. Penso quali formidabili discussioni, di cui l’eco non è 
ancora spenta, fossero sollevate in altri secoli, più ricche di vita interiore, da vicende esteriori di  
tanto minore portata.

Non c’è lato della vita morale che le prove che abbiamo trascorse non fossero atte a riporre in 
discussione. Si pensi alla più gran parte dei processi svoltisi dinanzi all’Alta Corte, ad esempio a 
quello del colonnello Emanuele; balzava in pieno la questione dei limiti dell’obbedienza, del dovere 
di disobbedire all’ordine criminoso. Duole che in quei processi ci si sia dispersi in minori questioni 
giuridiche, in questioni di fatto, senza isolare e porre in luce questa grande questione morale dei 
limiti della obbedienza.

E la questione del diritto di ritorsione? mi è lecito infrangere le leggi della umanità, bombardare 
città  aperte,  incendiare  villaggi,  usare armi che  colpiscono indistintamente  combattenti  e  civili, 
perchè  quelle  leggi  sono state  già  infrante  a  danno  dei  miei?  mi  è  lecito  farlo  perchè  so  che 
diversamente s’instaurerebbe nel mondo un regno d’iniquità, di sopraffazione, di pervertimento, che 
cancellerebbe quella che per me è la sicura legge morale? mi è lecito farlo perchè so che la mia 
apparente  crudeltà  abbrevia  la  guerra,  e  così  le  sofferenze  dell’umanità,  e  così  in  definitiva 
diminuisce le vittime?

Chi è vissuto più che con i suoi contemporanei con i morti, e così con gli appartenenti a paesi ed a 
secoli ove la disputa moralistica, il caso di coscienza erano alimento quotidiano, stupisce che la 
gente non sia assillata da questi quesiti. La fin de l’éternel di cui parlava Benda, è proprio ribadita 
dal  fatto  che  l’epoca  nostra  non sia  riuscita  a  scatenare  tempeste  nelle  anime intorno a  questi 
formidabili interrogativi. Ci eravamo illusi nella nostra giovinezza – grossa illusione, adesso ce ne 
accorgiamo –  che  certi  canoni,  certe  enunciazioni,  certe  massime  dovessero  esserci  sufficiente 
viatico in tutta la nostra vita morale. "Ama il prossimo tuo come te stesso", "non fare agli altri 
quello che non vorresti fosse fatto a te", "agisci in modo che la tua azione possa essere assunta a  
massima universale", ripetevamo, secondo le fonti cui preferissimo risalire, ma sicuri di formulare 
in definitiva sempre la stessa legge. Ed in effetto nei rapporti consueti tra uomini queste formule, 
questi richiami alla coscienza morale, avevano la loro efficacia, apparivano sufficienti. Lecito il dire 
una menzogna a fin di bene? si giudicavano con una certa severità quegli scrittori cattolici, lassisti, 
si diceva, che avevano avuto indulgenza, se non per la menzogna, per la reticenza mentale; non si 
deve mentire perchè non si può in alcun modo volere una legge morale che comandi la menzogna, 
perché  questa  eretta  a  massima  universale  mostra  la  sua  contraddizione  interna,  distrugge  la 
possibilità di fede tra gli uomini, aveva scritto Kant. Ma, almeno tra il 1943 ed il 1945, chi non ha 
posto in essere atti falsi, giurato il falso, senza essere mai sfiorato dall’ombra del dubbio (credo che  
dei pessimi cattolici non abbiano mai portato al tribunale della confessione questa loro attività nella 
lotta di resistenza, tanto si sentivano sicuri di non aver peccato)? E questo senza crisi di coscienza.  
Non  ci  sentiamo  meno  cristiani  nè  abbiamo  lacerato  Kant  per  tali  menzogne;  solo,  abbiamo 
compreso che le formule non bastano, ch’esse non ci sono guida adeguata.

"Ama Dio più degli uomini, obbedisci agli uomini solo finchè il loro comando non vada contro a 
quello di Dio": credo che tutte le religioni convengano in questa massima.
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Ma è lecito uccidere in guerra? si deve giudicare se la guerra sia giusta od ingiusta? è lecito offrirsi  
come volontario nei sottomarini che affonderanno navi mercantili o negli aerei che bombarderanno 
le città? c’è un momento in cui comincia il dovere della ribellione? il soldato tedesco comandato di 
uccidere ebrei inermi era scusato obbedendo? non avrebbe dovuto offrire la sua vita affrontando la 
fucilazione e disobbedendo? era a posto con la sua coscienza il tedesco conscio degli orrori dei 
campi di concentramento, delle spaventose soppressioni d’inermi, che non chiamato a compiere atti 
di crudeltà, continuava però come soldato o lavoratore civile a far tutto il possibile per la vittoria 
della sua patria?

Ed ancora: quando nel nostro paese si è instaurato un governo che riteniamo contrario ai principî 
morali, quando ci pare siasi instaurato così saldamente, da non darsi possibilità di ribellioni feconde 
nè speranza di vedere tempi migliori, cosa è doveroso fare? cercare l’esilio? coltivare la ribellione 
anche senza speranze? e se si scartano queste due soluzioni estreme, qual’è la vita che nella società 
contemporanea, in cui l’attività del singolo e quella dell’ente pubblico si compenetrano ad ogni ora,  
può condurre chi non voglia deflettere agl’imperativi della propria coscienza? potrà avere compiti 
tecnici, essere geometra del genio civile o ferroviere? gli sarà lecito scegliere tra il diniego assoluto, 
senza pensare ad altro, e l’opera lenta, che permette di modificare presso le nuove generazioni le 
basi ideali dell’attuale stato, di miliare quei principî che ne sono a fondamento e che glielo rendono 
inaccettabile? e gli sarà lecito qualcosa di più, dare l’apparente collaborazione per sottrargli vittime?  
Sappiamo tutti che questa "collaborazione a fin di bene" è stata la tentazione che ha perduto troppe 
anime, che essa ha fatto molto male con l’esempio, che, entrato nell’ingranaggio, nessun uomo sa 
più dare senza prendere, può limitare la sua collaborazione ai soli fini di bene. Eppure, chi è vissuto 
sotto una tirannide, quante volte non ha dovuto essere lieto, che pure ci fosse nei ranghi di questa 
chi non era un fanatico, chi ne deplorava la ferocia, e cercava di sottrarle le vittime. Ci si deve 
dolere che siano pure state assoluzioni in istruttoria e denunce archiviate, per l’intervento di qualche 
gerarca? Può rispondersi di sì, e dire in termini teologici che mai Satana è così pericoloso come 
quando mostra  un volto benigno e pare rispettare la virtù,  che l’esorcista mira a far apparire il 
demonio negli aspetti più repellenti, si che desti orrore, non già a renderlo mite.

Ma sono tutti interrogativi paurosi; e nessuna religione, che io mi sappia, si è arrogata il pauroso 
privilegio di rispondervi. Neppure con una prassi: non mi consta che siano state imposte ad alcuno 
penitenze pubbliche o che sianvi stati rifiuti di sepoltura religiosi, per alcune categorie di soldati. E 
mi rendo conto della spaventosa complessità di questi quesiti, mi rendo conto che si possa temere di 
minare edifici millenari (degni di vivere, alla prova? non so) ammettendo il diritto del singolo di  
giudicare lo stato e di disobbedire.

Eppure sentiamo tutti che suonerebbe una irrisione a quell’"obbedire a Dio prima che agli uomini" 
l’ammettere  che  l’uomo,  perchè  cittadino,  perchè  soldato,  debba  concorrere  alla  palese  e 
conclamata violazione delle più indiscusse leggi di Dio; che sarebbe annullare e negare la scintilla 
di divino ché nell’uomo, pensare che in guerra egli diventi strumento analogo al cannone ed al carro 
armato, scevro da ogni responsabilità.

Il cattolicesimo in particolare ha nei secoli troppo concentrato il suo magistero morale nell’ambito 
del sesto comandamento, a scapito di ogni altro lato.  Osservava pochi anni or sono un teologo 
tedesco, l’Adam, che solo una remota influenza manichea ed una più diretta derivazione puritana 
potevano spiegare come si  tendesse a restringere il  grande ambito della moralità  a quello della 
morale sessuale, a ritenere la purezza sessuale come l’essenza di tutte le virtù, là dove, se la grande 
legge del cristianesimo è l’amore, il  più grave dei peccati è l’odio contro Dio, cui subito segue 
quello  contro  il  prossimo,  e  chi  attraverso  mormorazioni  o  discorsi  ostili  semina  inimicizie  o 
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distrugge amicizie è più immorale della ragazza che si sia concessa nell’ambito della passione. Ma è  
certo  sorprendente  il  constatare  che  in  questi  anni  il  credente  che  nei  suoi  dubbi  fosse  voluto 
ricorrere a manuali per direttori di coscienze, avrebbe trovato risposta a tanti quesiti minutissimi – 
quali  carezze  siano lecite  tra  fidanzati,  a  quale  tasso  d’interesse  si  possa  imprestare  il  danaro, 
quando e quale uso si possa fare delle reticenze mentali – ma non una parola avrebbe trovato sulla 
liceità di usare i lanciafiamme, o di sedere in tribunali straordinari di guerra chiamati a dare esempi 
clamorosi, a pronunciare condanne intimidatrici, e di far parte di plotoni di esecuzione. Qui avrebbe 
regnato per lui il libero esame: deducesse da quei principî eterni – "obbedisci a Dio prima che agli  
uomini", "ama il prossimo tuo come te stesso" – raffrontati con l’altro, dell’omnis potestas a Deo, 
del dovere di obbedienza ai legittimi superiori, ciò che credeva di dover dedurre: nessuna autorità 
umana lo avrebbe per ciò condannato o dichiarato innocente: comparendo dinanzi a Dio avrebbe 
saputo se la sua scelta era stata quella buona.

Singolare, questa tremenda libertà di scelta nelle massime cose, questa via tracciata nelle minime.

Ma ciò di cui non so darmi pace è che i miei contemporanei non abbiano adeguatamente avvertito la  
tragicità di questa lacuna, di questa mancanza di direttiva, del sostegno di un comando e di una 
tradizione; che non abbiano sentito il bisogno di prestarsi reciproco appoggio per chiarire le loro 
posizioni  spirituali,  per  cercare  di  darsi  luce  l’un  l’altro.  In  altri  secoli  ci  si  consigliava,  si 
polemizzava,  si  combatteva  e  magari,  nell’eccesso della  passione  ci  si  dilaniava,  per  cercar  di 
tracciare i confini tra il lecito e l’illecito, allorchè si avvertiva che in un certo settore questi confini o  
non erano mai stati tracciati o erano andati cancellati. Oggi, silenzio.

Queste, non significa certo la morte dell’uomo etico. Che sempre sarà, finchè ci sarà l’uomo, e che 
sempre, in termini propri o meno, vedendo in sè con chiarezza o vedendo in penombra, con una 
chiara costruzione sillogistica od operando per intuizione, risolverà i propri problemi morali. Ma 
che egli non esali più gridi di angoscia di fronte all’assillo di questi problemi, che non chieda più 
aiuto  ai  fratelli  per  la  loro  risoluzione,  questo  mostra  quanto  la  vita  etica  abbia  indietreggiato 
rispetto a quel posto sovrano che indubbiamente le spetta.

Il pericolo non è, la morte dell’uomo etico: ma bensì che di fronte alla complessità, all’apparente 
irresolubilità di certi problemi, non si abbia quella deformazione mentale di pensare che l’ambito 
della vita politica, della vita di massa, resti estraneo alle valutazioni morali, alle leggi dell’etica. È 
l’uomo della strada che crede di dedurre dalla sua esperienza che tutti i partiti, tutti i governi si 
equivalgono; è Anatole France, avvezzo ad abbandonarsi troppo spesso al superficialismo, che in 
uno dei suoi peggiori romanzi, La révolte des anges, ci dà Lucifero, bello, intelligente, con generose 
aspirazioni,  che  all’ultimo momento,  già  sicuro  della  immancabile  vittoria  su un Jehova arido, 
egoista, stupido, rinuncia dicendo: – quando avessi il potere, io diverrò come Jehova, ed Jehova 
vinto quale oggi è Lucifero! –

Termini biblici; ed è biblica una immagine che talvolta, da qualche anno, mi folgora dinanzi con la 
precisione ed i colori di una visione. Ho dinanzi a me un bimbo, un comune bimbo, di tre o quattro  
anni, bello come sono tutti i  bambini a quell’età. Ed odo la voce del Signore, come la udirono 
Abramo e Mosè; e mi dice: quel bimbo è destinato ad essere fra trent’anni il peggiore flagello della  
umanità: scatenerà rivoluzioni e guerre, città saranno rase al suolo, milioni di uomini morranno 
straziati per colpa di lui; prima ancora, altri milioni saranno pervertiti e perduti dalle sue dottrine. Io 
ti concedo la grazia di arrestare il corso degli eventi: puoi farlo, se uccidi subito il bambino che hai 
dinanzi. – Ma in quella immaginazione io non rispondo con lo spirito di sottomissione di Abramo; 
bensì sul tono di Giobbe, che polemizza con Jehova. Rispondo: – Signore, Tu mi hai fatto uomo, 
non Dio, non bestia; quello che è lecito a Te, non lo è a me; Tu che mi hai fatto, non puoi rinnegare 
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la Tua opera, non puoi farmi negare la mia umanità. Nessuna previsione di beni da raggiungere o di 
sommi mali da evitare, nessuna autorizzazione Tua, potrebbero togliere che il gesto che ora dovrei 
compiere  fosse  rinnegamento,  sommersione  della  mia  umanità.  Quello  che  Tu  puoi  compiere, 
compiuto da me sarebbe annientamento della scintilla di divino che Tu hai posto in me. Quel gesto 
io non lo compirò.

A. C. JEMOLO
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SOTTOSUOLO DEL ROMANZO

 

Il discorso letterario in questi tempi comincia sempre bene dal romanzo: il romanzo (a dispetto delle  
vestali della tradizione severa) fu e resta il genere più ambito. Inutile poi indagarne troppo da vicino 
il  perchè.  Intanto,  ci  furono ieri  e ci  sono anch’oggi (pochi,  ma ci  sono) scrittori  nati  fatti  per 
raccontare, ai quali il disegno e la misura del romanzo sono connaturali. Ma anche tutti gli altri,  
meno esclusivamente vocati al romanzo, sanno che questo è un genere letterario con cui è raro si 
passi alla storia, ma col quale si vive intanto nel proprio tempo e vi si collabora con una prontezza 
d’eco che gli altri generi solitamente non danno. E anche questa può essere l’onesta ambizione di 
uno scrittore.

Nel ventennio che segui il naturalismo, imperando il  frammento e la  prosa d’arte, il romanzo era 
stato tenuto da noi quasi in sospetto; si lasciava che i romanzieri che c’erano continuassero il loro 
compito,  a  consumo; ma i  nuovi,  i  giovani  non ci  si  voltavano.  Poi,  improvvisamente  si  sono 
spalancate le porte del romanzo a tutti; e credo con beneficio di molti. Il  frammento  e la  prosa 
d’arte, negli ingegni congeniali dettero e possono sempre dare il frutto loro; che però, essendo di 
natura poetico, è anche raro e squisito, e poco se ne coglie. Cecchi, Baldini, Cardarelli, Linati…. 
ottimi o buoni scrittori per sè, dettero anche agli altri un utile esempio di stile. Ma lo stile, la rarità e 
la squisitezza non possono poi restare, senza rischio di oziosità e narcisismo, il programma di tutta 
una generazione. Spalancate le porte al romanzo, si ebbero subito romanzieri tanti, da compensare 
quelli  che  non  ci  erano  stati  nel  ventennio  precedente.  Anche  buoni  romanzieri,  anche  buoni 
romanzi: come i lettori e i critici sanno.

Come  sempre  accade,  i  nuovi  romanzieri,  oltre  i  caratteri  distintivi  propri,  ne  ebbero  anche 
qualcuno in comune, formarono tra loro qualche gruppo o famiglia. E di tutti gli ultimi si può dire 
che  furono  aperti  e  pronti,  come  non  mai  prima,  agli  scambi  internazionali.  I  narratori  della 
precedente  generazione  avevano quasi  soltanto  subito  gli  effetti  del  naturalismo,  simbolismo e 
psicologismo francesi, e di solito col provvidenziale ritardo e l’incubazione di almeno dieci anni. I 
nuovi, allargato il campo, oltre che dai francesi hanno tratto subito da inglesi, americani e tedeschi; 
e con tanta prontezza, che avemmo anche noi il surrealismo, l’espressionismo, l’umanismo quasi 
contemporaneamente a  quei  paesi  dove queste  novità  via  via  s’inventavano.  I  romanzieri  delle 
generazioni precedenti, per l’aria stessa del tempo in cui vivevano, lo sapessero o no, erano tutti più 
o meno preoccupati di acclimatare la novità straniera nella tradizione e moralità nostra (l’influenza 
del Manzoni è sensibile fino a tutto il Fogazzaro, anzi fino a Chiesa e a Bacchelli); e i nuovi invece 
hanno tentato la novità e l’avventura col più spregiudicato coraggio: alcuni degli ultimi romanzi e 
racconti nostri, quanto all’arte e anche alla materia, sembrano nati e nutriti soltanto da un incrociato 
clima internazionale; dentro il quale talvolta si stenta a riconoscere persino il paesaggio italiano.

Non dirò che questo sia stato tutto e soltanto un male. Esteticamente si può sempre dire che la  
tradizione (come poi la storia: seppure non sono la stessa cosa) è un punto di arrivo e non una 
pregiudiziale di partenza; e che la tradizione si serve meglio tentando novità che non rimuginando il 
passato, e infine che il proprio della tradizione è di accogliere nel suo seno, dovunque venga, ogni 
opera effettivamente riuscita. Ma è altrettanto vero che in alcuni narratori la cupidità del nuovo fu 
troppo scoperta e precipitosa; e l’insofferenza (quando non era ignoranza) del nostro passato, tanto 
acuta e ostentata, da far supporre persino un superfluo, intento polemico. Ne resta ad alcune opere 
un che di acerbo e di crudo, e insomma di provvisorio: romanzi e racconti che si scostano da sè  
dalla tradizione vecchia, e non hanno in sè la forza di iniziarne una nuova.
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E altro di altri si può dire. Più di ogni genere letterario, il romanzo fu sempre lo specchio, morale,  
prima ancora che estetico, del tempo. In un suo sagace studietto sul romanzo, François Mauriac ha 
osservato molto bene (da quel romanziere spregiudicato, ma fermo moralista che è), che "questa è 
un’epoca in cui sempre più vengon calando di intensità i conflitti di cui il romanzo era vissuto fino 
ad oggi…. Conflitti tra Dio e l’uomo, in religione; tra l’uomo e la donna, in amore; conflitti con sè 
stesso….  S’è  perso  il  senso  del  peccato:  di  conseguenza,  del  pentimento,  del  rimorso,  della 
redenzione". E ne deduce questo avviso ai romanzieri: "La storia di una società amorfa non può 
essere  ripetuta  per  iscritto  infinite  volte;  mentre  invece,  per  i  nostri  predecessori,  potevano  di 
continuo ripetersi i conflitti dello spirito e della carne, del dovere e della passione".

Si può obiettare che la mortale indifferenza che oggi sembra aver infettato molti, non può però aver 
corrotto  tutti.  L’indifferenza  è  una  vistosa  screziata  muffa  che  ha  intaccato,  e  piú  in  alcune 
particolari zone, la superficie della società; ma non i suoi tessuti essenziali; diversamente non si 
vivrebbe. Il romanziere Mauriac lo sa, e va infatti a cercare gli uomini vitali, i reattivi, in provincia 
(ma anche nelle più grandi città fortunatamente resta sempre qualche strato di provincia). Piuttosto 
diciamo che sempre i romanzieri (almeno i romanzieri d’animo romantico, e quelli classici sono 
pochi) si sentirono più inclini al malati che ai sani; perciò oggi si sentono così fortemente attirati 
dagli indifferenti. E di solito li rappresentano con altrettanta morale indifferenza: e questa si, è una 
novità.

I romanzieri maggiori dell’Ottocento rappresentavano i malati e le malattie dell’animo, con grande 
adesione umana ed artistica, ma quasi sempre col sicuro distacco morale che trovavano o in sè o 
nell’ambiente.  Erano  molto  attenti  e  pietosi,  ma  non  conniventi  al  male  che  rappresentavano. 
Quando Flaubert  scrisse  il  grande  capitolo dell’avvelenamento,  tanto s’era  immedesimato nella 
Bovary ("la Bovary sono io") che egli stesso, immaginariamente si intossicò, fino a non reggere più 
il  cibo; ma non per questo,  Flaubert cedette mai alla Bovary il  suo giudizio morale (si veda la 
Corrispondenza ed il resto) o s’intinse lui di bovarismo. Molti romanzieri d’oggi invece, poco o 
molto, per una stagione o per tutta la vita, si ammalano della malattia morale che rappresentano. In 
ciò somigliano più ai romanzieri libertini del Settecento (e al "gran marchese") che ai romanzieri 
naturalisti dell’Ottocento. E come i libertini, molti romanzieri di oggi ritengono sè stessi, o sono 
dagli altri ritenuti "moralisti". L’antiborghese, l’antifilisteo Flaubert, con tutto l’animo suo (e anche 
con le drastiche parole che lo soccorrevano in questi casi), avrebbe ripugnato a quella qualifica: i 
nuovi  romanzieri  invece se ne adornano e se ne tengono. E i  critici  li  aiutano:  nel  giudizio su 
romanzieri  e  romanzi,  non s’era  mai  sentito  ripetere  le  parole  moralista  e  morale  tanto  spesso 
com’oggi. Evidentemente dall’Ottocento a noi quelle due parole han cambiato senso o han mutato 
accento. Tuttavia, per come oggi s’usano, spesso resta intorno a loro un certo imbroglio o equivoco; 
talvolta, quando sono rivolte a scrittori più ambigui o sottili o pii, un certo odore di Tartufo. Sainte 
Beuve (tra i suoi Veleni) dette di Balzac questa definizione: "Balzac — le romancier qui savait le 
mieux la corruption de son temps, et il etait même homme à y ajouter". Chi non sente che, meglio 
che all’ormai paterno Balzac, la definizione calza ad alcuni romanzieri moralisti d’oggi? I quali si 
dicono, o sono detti,  moralisti, sol perchè meglio degli altri essi accolgono e riflettono il male.  
Come se  uno specchio,  per  il  fatto  di  essersi  collocato  in  una  casa  di  gobbi,  pretendesse  poi 
chiamarsi specchio ortopedico.

Il decadere non solo del cristiano senso del peccato (come denuncia Mauriac), ma anche del senso 
fatale della colpa (quale avvertivano gli antichi), e anche del naturale senso del male (quale sempre 
avvertono i non corrotti), ha avuto le sue conseguenze anche in sede estetica; voglio dire proprio 
nell’arte  e  persino  nella  tecnica  del  romanzo.  Rappresentando  passioni  libere  dalla  morale,  e 
preclusosi il giudizio morale sulla passione, il romanziere si è tutto attaccato a questa, come Venere 
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alla sua preda, e nello studio di lei e per lei vive. Egli, quasi tutto nell’analisi; l’impegno suo è quasi 
soltanto volto a spingere l’analisi alle ultime e più strenue acuità. Succede spesso, e direi sempre più 
spesso, che l’analisi, così isolata insistita e protratta, dimentichi di dover poi concorrere al disegno 
di un’opera d’arte (un romanzo), e resti fine a se stessa, impegnata soltanto a spingersi sempre più 
avanti, come in una scienza sperimentale. Nei romanzi di ieri, la morale e i drammi della morale  
spesso davano più consistenza e disegno anche all’arte. Nei romanzi di oggi, il disegno e il senso 
dell’arte sono tutti ed esclusivamente affidati al dèmone, o meno romanticamente diciamo al ritmo 
interno dello scrittore. Ciò è esteticamente molto bello, molto puro; ma altrettanto pericoloso. Certo 
è che diventa sempre più difficile dire perchè un romanzo d’oggi sia bello, e dove stia il bello di un 
romanzo: su ciò il parere anche degli intendenti è spesso molto discorde (più discorde che non 
avvenga per qualsiasi altra forma dell’arte).

Può anche darsi che il racconto analitico fin dalla nascita portasse con sè questo rischio. Se non fu 
mai difficile dire perchè sia bello Renè (Chateaubriand era sopratutto, nel senso interno ed esterno, 
un esteta); difficile fu sempre indicare dove proprio sta il "bello" dell’Adolphe; tutti però avvertendo 
che l’attrattiva dell’operetta del Constant, classica nella casistica delle passioni, sta proprio e nella 
strenua analisi e nel freno e limite dell’analisi.

Ma il Novecento, psicanalisi aiutando, ha certamente precipitato l’evoluzione e bruciato le tappe del 
racconto analitico, e nella formula "arte analitica" sempre più l’aggettivo ha sopraffatto e assorbito 
il sostantivo. Ciascuno può farne la prova in sè stesso: molti romanzi del nostro tempo vogliono 
esser  letti,  e  noi  infatti  li  leggiamo,  con  una  curiosità  e  uno  stimolo  piuttosto  documentari  e 
sperimentali che estetici; così come un tempo si leggevano, non già i romanzi, ma le confessioni, le 
autobiografie, gli epistolari privati, i memoriali intimi, magari i referti clinici.

Credo  davvero  che,  tra  cinquant’anni,  quando  si  rileggeranno,  alcuni,  e  anche  dei  più  famosi, 
romanzi  d’oggi,  si  resterà  stupiti.  E taluno dei  fortunati  critici  di  allora  dovrà pur dire:  Questi 
romanzieri del Novecento erano bravi e bravissimi, come nessuno mai prima di loro, a scrutare 
l’inscrutabile,  a  esprimere  l’inesprimibile;  non  c’era  ombra  del  sentire  e  del  pensare,  e  del 
subsentire e del subpensare, che questi scrittori non sapessero cogliere e i loro lettori non sapessero 
intendere; ma tanta sottigliezza e industria degli scrittori, e tanto esercitato acume dei lettori, quale 
rapporto avevano realmente con l’arte?… Oppure (e questo è più probabile) l’arte e il gusto del 
volubile romanzo tra cinquant’anni si saranno cambiati tanto, saranno così diversi e da oggi e da 
ieri, che nessuno si proporrà neppure più queste domande….

Tornando  a  noi,  e  ai  romanzi  toccati  a  noi,  anche  un  altro  discorso  si  potrebbe  qui  avviare. 
Indagando il romanzo, non più per psicologia e per morale, ma un po’ astrattamente per tecnica e 
per retorica (per comodo si può fare: è come nella divisione la riprova del nove) si vede che la prosa 
narrativa del ventennio, poichè rispecchiava quel cambiamento e quella novità, si è fortemente e 
nella sua fondamentale struttura, cambiata. I narratori di ieri (e quelli che ne restano oggi), sapendo 
che la loro prosa avrebbe dovuto portare avanti tante cose e tutto un mondo, le davano un fondo 
complesso,  dove  il  razionale  e  il  discorsivo  tuttavia  prevalevano.  (Sola  eccezione  il  Verga  dei 
Malavoglia; ma si sa che i Malavoglia intimamente appartengono più alla poesia che al romanzo). 
Ai romanzieri soltanto d’oggi, tutti affidati al senso, o allo studio e analisi del senso, basta invece 
una prosa immediata, specchiata o saltellata sulle cose, e spesso con un che di vetrino e fragile:  
oppure giova loro una prosa lenta e sinuosa, ma soltanto mimetica e a una sola dimensione, che 
spinga avanti e conduca l’analisi, senza giudicarla. Dei due elementi o momenti di cui ogni prosa 
narrativa è fatta: la  costante morale e logica dello scrittore, e la sua ispirazione estro o studio del 
momento:  i  nuovi  hanno isolato e  si  sono appoggiati  tutti  sul secondo. In pochi  anni, la prosa 
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narrativa ci si è trasformata sott’occhio. Ma questo è un altro discorso; ed io lo feci infatti un’altra 
volta e lo lascio lì….

Questo rapido sondaggio nel sottosuolo del romanzo non vuole poi, e non potrebbe, concludere con 
note  di  colore  oscuro.  Se  i  romanzieri  del  ventennio  sono  stati  molti,  i  buoni  romanzi  (o  i 
caratteristici, i tipici romanzi) che ne restano, sono quanti bastano a giustificare e la stagione e la 
fioritura.  Qui  ho  voluto  soltanto  indicare,  almeno  per  qualche  aspetto,  l’humus in  cui  l’ultima 
fioritura del ventennio è cresciuta. E se proprio il lettore, per appoggiare meglio il discorso, vuol 
sentire qui qualche nome, dirò Moravia, Piovene, Vittorini, Pavese, Landolfi, la Manzini (e gli altri 
sono nell’indice). Il capostipite del gruppo, anzi il precursore, potrebb’essere Palazzeschi; se non 
fosse poi vero che Palazzeschi si risolve quasi tutto nel suo singolare e spesso bellissimo estro. Ogni 
buono scrittore poi, oggi come sempre, oltre che con l’humus di tutti, nutrisce il suo romanzo con 
l’arte e l’animo proprio. E, oggi come ieri,  qualcuno lo salva. Ma l’aria comune e il colore del 
tempo restano quelli che s’è visto…. E ne viene agli ultimi romanzi e racconti, se li guardiamo ora 
nell’insieme,  una attrattiva anche acuta (spesso sono,  come intendentemente si  dice,  romanzi  e 
racconti  molto interessanti); da cui però il lettore sente talvolta il bisogno di difendersi come da 
cosa pericolosa o malata. Gli ultimi romanzi sono i nostri fiori del male; non del male fortemente 
consapevole, come poteva intenderlo Baudelaire; anzi di un male pericolosamente inconsapevole e 
quasi animale; di un male che vorremmo dire innocente, se potesse mai essere innocente nell’uomo 
il declinare della volontà.

PIETRO PANCRAZI
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LUSSU, SCRITTORE

 

Questi due libri di Lussu,(1) che escono ora per la prima volta in edizione italiana non clandestina,  
richiedono qualcosa di più di una recensione: nel deserto seminato di sale che il fascismo ha lasciato 
dietro di sè anche nel campo delle patrie lettere, l’apparizione di uno scrittore creato dall’azione, di 
un’arte che non è letteratura ma vita sofferta, merita d’esser salutata con gioia come un segno di 
rinascita e di fortezza. Di Lussu scrittore i critici più autorevoli par che finora non si siano accorti:  
essi diffidano, e non a torto, dei politici, che, mossi da fini pratici, appartengono per definizione,  
anche quando sanno scrivere, all’oratoria e non alla poesia. Anche Pietro Pancrazi, che pure non è 
insensibile  alla  politica,  vuol  "tirare  il  collo  alla  propaganda":  e  può  darsi  che  abbia  ragione, 
specialmente quando si assiste, non senza qualche legittimo sospetto, alle spettacolose conversioni 
di certa critica letteraria, che, paladina fino a ieri dell’"arte pura", si è buttata ora con tanto impegno 
a esaltare  l’"arte  umana",  che poi  può voler  dire,  secondo il  senso che si  dà all’aggettivo così 
elastico,  l’arte  posta al  servizio di  una ideologia politica o religiosa; e così  si  corre davvero il 
pericolo di confonder l’arte che è di tutti, colla propaganda che è di un partito. Ma insomma, anche 
nel  reagire  a  queste  confusioni,  bisogna  andar  cauti;  altrimenti,  per  voler  tirar  il  collo  alla 
propaganda,  può capitare  di  trovarsi  tra  le  mani  una  selvaggina  piuttosto  dura  a  morire,  come 
potrebb’essere, che so io,  Guerra e Pace o I Promessi sposi: di fronte ai quali l’ammirazione dei 
lettori fedeli (di quei "venticinque lettori" ingenui, per i quali, e non per i critici dotti, il Manzoni 
scriveva) non ha mai sentito il bisogno di porsi il problema, sul quale la critica addottrinata ha tanto 
dissertato per suo conto, se l’autore fosse "poeta an orator".

Dunque, per tornare ai due libri di Lussu, essi furono scritti in Francia dopo la sua evasione da 
Lipari insieme con Carlo Rosselli e Fausto Nitti, avvenuta nel 1929; e furono diffusi in varie lingue 
per far conoscere al mondo come si viveva in Italia sotto il fascismo. Solamente ora tutti gli italiani 
possono leggerli  senza  timore  di  aver noie  dalla  polizia;  ed è  bene  che  li  leggano e che se li  
imprimano in mente, perchè raccontano eventi che per il gran pubblico smemorato potranno avere il 
sapore di sbalorditive novità.

C’è  da  credere  che  anche  a  questi  libri  non  mancheranno  i  soliti  lettori  "bene  informati"  che 
strizzeranno  l’occhio  increduli  di  fronte  a  queste  ben  conosciute  "menzogne  della  propaganda 
antifascista", (ho sentito pochi giorni fa, con questi miei orecchi, un signore, molto intelligente ma 
non giapponese,  sostener  che  la  bomba  atomica è  un  bluff della  "propaganda  americana"):  ma 
insomma, se si lasciano a casa loro questi intelligenti privilegiati, mi pare che nessun italiano onesto 
possa legger queste pagine senza esser preso, più che dalla commozione, dallo sgomento. Anche chi 
ha conosciuto, per propria ventennale esperienza, gli eventi raccontati in questi due libri, anche chi 
ha sentito il ribrezzo del contatto con questa realtà pustolosa, trangugiando a stilla a stilla, giorno 
per giorno (settemila giorni!) il viscido veleno che ne trasudava, non può rileggerla oggi rievocata 
in questa prosa di Lussu senza rivolgere a se stesso interrogazioni brucianti come requisitorie: — È 
proprio  vero?  questo  abbiamo  potuto  tollerare  per  venti  anni,  a  casa  nostra?  questo  è  potuto 
avvenire a un popolo di quaranta milioni di cittadini quando sarebbero bastati in certi momenti 
cento uomini decisi ad "agire", cento uomini come Lussu, per rovesciare il corso degli eventi in 
Italia e nel mondo? —

I due libri non aspirano ad essere altro che un rapido e veritiero resoconto degli avvenimenti politici 
svoltisi in Italia dal 1919 al 1929, come li ha vissuti un antifascista italiano che vi ha preso parte 
attiva: dal 1919, quando la smobilitazione lo trovò ufficiale della "Sassari" sulla linea di armistizio, 
al 1929, quando approdò in Francia, evaso dal confino fascista in terra di libertà. Nel giro di questo 
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decennio  c'è  la  nascita  e  il  trionfo  del  fascismo:  le  irrequietezze  del  dopoguerra,  il  primo 
squadrismo, l’impresa di Fiume, l’occupazione delle fabbriche, Giolitti che nutre il fascismo, Facta 
che nutre fiducia, le spedizioni punitive, il Congresso di Napoli, la marcia su Roma, lo "scandalo 
dinastico" del  re,  che per non farsi  scavalcare dal duca d’Aosta,  tradisce lo statuto e  consegna 
l’Italia al brigantaggio, Mussolini al potere; e poi il primo discorso del dittatore nell’"aula sorda e 
grigia", la "normalizzazione" delle provincie, la seduta in cui i deputati, figurando di non accorgersi 
degli squadristi che nelle tribune si arrotondano le unghie coi pugnali sguainati, approvano a gran 
maggioranza il capestro elettorale, l’ultimo discorso di Matteotti, lo smarrimento dei fascisti dopo 
averlo assassinato, l’"aventino", il nuovo tradimento del re, la "ripresa" del 3 gennaio; e poi ancora 
la "politica degli attentati" organizzati per varare le "leggi fascistissime", la istituzione del tribunale 
speciale, i fasti del confino di polizia…. Dieci anni di storia italiana, dieci anni di angoscia e di  
vergogna, riflessi in scorci rapidissimi nella vita del narratore, che si svolge alternativamente su tre 
piani,  tra  i  quali  si  sposta  di  capitolo  in  capitolo,  come  uno  specchio  mobile,  il  punto  di 
osservazione: Roma, dove Lussu è deputato d’opposizione; la Sardegna, dove Lussu è il capo del 
partito d’azione antifascista; Lipari,  dove Lussu è confinato. E tutt’e due i libri finiscono, dopo 
questo  decennio  di  asfissia  sempre  più  opprimente,  in  un  largo  respiro  di  libertà:  la  brezza 
vivificante del mare aperto sulla prua del motoscafo liberatore. (L’evasione è stata descritta anche 
da Carlo Rosselli, nella sua Fuga in quattro tempi: bisogna leggere una di seguito all’altra, queste 
due descrizioni parallele, per veder sorgere Lussu a tre dimensioni: "Lussu non ha ancora scavalcato  
il bordo, che chiede: — Avete armi? — Sì, Lussu sorride").

Lussu,  scrivendo  questi  due  libri,  non  ha  voluto  fare,  l’ho  già  avvertito,  nè  una  cronistoria 
documentata e compiuta, nè opera di letterato in cerca di motivi eroici o terrificanti. Il fine di questi 
due libri  è essenzialmente pratico:  persuadere gli  italiani e gli  stranieri  che l’unico metodo per 
abbattere il fascismo è l’azione: la violenza contrapposta alla violenza.  La Catena (pubblicata, si 
noti, nel 1931) termina così: "Che la libertà sia conquistata in Italia senza sacrifizi, è un sogno da 
ingenui.  Solo una via  di  sacrifizi  e di  martiri  condurrà alla  mèta.  I  giorni più tragici  debbono 
ancora conoscersi in Italia. Una banda non cede la preda senza combattere. Ma il diritto di chi si 
batte per riacquistare i propri beni rubati, infonde animo più che non la pretesa di quanti difendono 
una rapina compiuta".

Sono dunque, tipicamente, scritti di "propaganda", come gli scritti di Carlo Rosselli, come tutti i  
quaderni dell’antifascismo rivoluzionario: la prima edizione della Catena, uscita nelle pubblicazioni 
del movimento Giustizia e Libertà portava, sulla bella copertina disegnata da Carlo Levi, fantasmi 
erculei che infrangevano le proprie catene, al motto: "Insorgere, insorgere…". Eppure, da questa 
"propaganda"  è  venuto  fuori  un  grande  scrittore:  uno  stile  scarno,  nervoso,  sintetico,  senza 
aggettivi, senza effusioni, senza ricerche di effetti. Queste pagine che, secondo le classificazioni dei 
critici, dovrebbero rientrare tipicamente, per il loro fine pratico, nel genere "oratorio", non hanno 
niente di retorico, niente di "eloquente". Nessun intermezzo declamatorio tipo Histoire d’un crime: 
c’è anche nella narrazione degli episodi più tragici, anche in quelli in cui protagonista è lo stesso 
narratore, una pacatezza, una freddezza composta e semplice che è solo della vera arte: dietro le 
movimentate vicende del brigantaggio politico e della guerriglia civile,  c’è l’eternità del dolore 
umano e della umana fralezza: desolate lacrymae rerum.

Nello sfondo di  tutta  la  narrazione  c’è,  più  che  l’amarezza,  la  "presa d’atto",  quasi  si  direbbe 
statistica, del cedimento morale di coloro che, resistendo tutti insieme al fascismo, avrebbero potuto 
facilmente impedire il trionfo. Ad uno ad uno quelli che parevano più decisi e più indomabili, i più 
eloquenti  assertori  della  libertà,  cedono  uno  dopo  l’altro:  i  compagni  migliori,  quelli  che  ieri 
giuravano  di  asserragliarsi  per  morire  nella  casa  assediata  dalle  camicie  nere,  ricompariranno 
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domani alla testa di quelle stesse bande, anch’essi in camicia nera: i più fieri deputati di opposizione  
torneranno domani nell’isola, cambiati di faccia e vestiti di orbace, ministri di Mussolini. Mentre i  
Rosselli  lanciavano  il  loro  grido,  "Non  mollare!"  questa  è  la  storia  scoraggiante  di  tutta  una 
generazione, di tutta una classe politica che "mollò". Questi capitoli son popolati di brave persone 
che mollano: molla il deputato Beneduce, "democratico irriducibile", molla il deputato Petrillo, che 
fino a ieri predicava: — Bisogna arrestare Mussolini, e tutto è finito! —; molla il deputato Rossini 
"democratico nato, accanito antifascista"; il deputato Lissia, che a metà di ottobre voleva mettere 
Mussolini "fuori legge, come fece il senato romano per Catilina" e a metà di settembre torna in 
Sardegna sottosegretario  alle  finanze  nel  ministero  dello  stesso  Catilina,  diventato "genio  della 
stirpe"; e il conte Cao di San Marco, il vecchio amico e compagno di lotta di Lussu, che all’ultimo 
ricompare per guidar le colonne fasciste all’assalto notturno della casa di Cagliari, dove Lussu si è 
barricato, solo colle sue armi, promettendo di difendersi (e mantiene la promessa: e basta un morto 
per farli scappar tutti)…. E la maggioranza, della Camera "liberale e democratica", che vota con 
disciplina le leggi che sopprimono la libertà e la democrazia, e Mussolini che conosce gli uomini "e 
ride come un bambino"; e il re, al quale il deputato Viola dopo l’assassinio di Matteotti, è andato a 
leggere a San Rossore la protesta dei combattenti: "il re ascolta, pallido in volto tutto il discorso. Poi  
dice, col tetro sorriso di uno spettro: — Mia figlia stamattina ha ucciso due quaglie —".

Tutto questo è riferito da Lussu senza commenti, senza apostrofi, senza protesta: li guarda cadere 
uno dopo l’altro, come un fenomeno di natura, come cadon le foglie. Questo è il pathos sotterraneo 
dei due libri: che non si possono leggere senza sentirsi struggere dalla vergogna, perchè questo 
muto rimprovero senza invettive ci coinvolge tutti e s’arresta soltanto di fronte a certi uomini che 
colla loro feroce intransigenza hanno salvato l’onore di una generazione. Assai pochi: e i più son 
morti: Lussu è uno dei superstiti.

Ma su questo sfondo di diserzione e di disgregazione morale, il racconto procede in primo piano 
con scioltezza e quasi con ironica piacevolezza. Può parere un paradosso, dopo tutto quello che ho 
detto: eppure, se si vuol far rientrare Lussu scrittore in qualcuno dei generi tradizionali, bisognerà 
classificarlo (lui, la cui nota più profonda è certamente la serietà) tra gli umoristi: di quell’umorismo 
filtrato attraverso il  dolore, che ha alla sua radice più profonda lo sdegno, ma che è riuscito a 
trasformare la passione in ordinata chiarezza di propositi  e in pacata comprensione della realtà. 
Oggi è assai facile scrivere qualche lazzo sul fascismo; "difficile est satyram non scribere". Nessun 
regime da che mondo è mondo offrì,  come quello fascista,  così  copiosi  e  clamorosi  motivi  di 
ridicolo: fu un ridicolo costituzionale, monumentale. Ma proprio perchè sotto questo ridicolo c’era 
la nostra libertà e la nostra dignità e il nostro sangue, i facili beffeggiatori della sesta giornata oggi 
non fanno più ridere: fanno pena e nausea. Nessuna caricatura riesce più a far presa a petto di quella 
realtà, che seppe essere ogni giorno la caricatura suprema di sè medesima: anche la vis comica di 
Charlot si è afflosciata dinanzi a quei mostruosi modelli. Ma questo umorismo di Lussu è di un’altra  
lega: non è la beffa scettica e distratta, nè la ingegnosa deformazione fatta per giuoco metafisico, e 
neanche quella forma di enfasi  oratoria che è il  sarcasmo a freddo, il  ridicolo qui viene dal  di 
dentro,  senza  farlo  apposta,  soltanto  dal  raccontare  i  fatti  come sono  stati,  e  dal  loro  fortuito 
accostamento sul taccuino dove l’annotatore imperturbabile registra tutte le circostanze che osserva, 
una dopo l’altra, grandi e piccine, pubbliche e individuali. E dal disporre così, su uno stesso piano, 
tutte le rotelline, la smontatura della grande macchina fascista vien fuori da sè.

Nessun libro sul fascismo è, come questi due di Lussu, così pieno di fatti e così sobrio di parole: 
alla fine della lettura di questi due volumetti che, fra tutt’e due non arrivano a quattrocento pagine, 
(La Catena  è poco più di un opuscolo), un formicolio di personaggi e di avventure rimane nella 
memoria come una realtà vissuta: uomini ed eventi, tagliati in pochi tratti indelebili, sono incisi sul 
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rame.

In certi punti  quella specie di purificazione morale attraverso la quale il  vero umorista riesce a 
trasformare  l’invettiva  e  la  maledizione  in  un  più  alto  senso  di  comprensione  umana  che  può 
arrivare perfino a mescolar al riso un filo di pietà, dà a queste pagine accenti che possono parere di  
schietto buonumore. Non si può fare a meno di ridere quando la tragedia della spietata sorveglianza 
che gli aguzzini fascisti esercitavano a Lipari sulla persona di Domizio Torrigiani, ivi confinato, è 
riferita  così:  "Mussolini  temeva  che  la  Massoneria  internazionale  rapisse  Torrigiani  da  Lipari. 
Ignorava che la Massoneria non era una potenza marittima. Nessuna loggia corazzata venne mai a  
portarlo via dal Mediterraneo". E così una risata quasi schietta, nella quale appena si avverte la vena 
della nascosta amarezza, vien fuori da certe figure di gerarchi grandi e piccini, continentali e isolani,  
la cui miserabile buffonaggine è in queste pagine così aperta e così naturale, che non si riesce più a 
sdegnarsene. Chi potrebbe inveire sul serio contro il marchese Zapata, discendente dai Grandi di 
Spagna, uno dei più autorevoli fascisti della prima ora di Cagliari, dopo averne letto la biografia 
schizzata da Lussu? "Non era stato combattente perchè i medici lo avevano dichiarato inadatto alle 
fatiche di guerra. Ma egli amava ugualmente la guerra e ne esaltava gli eroi e i martiri. Nel 1916 
aveva dato una festa nella sua casa e si era mostrato agli invitati con le vesti e le armi di guerra di  
un suo antenato del secolo XVI. Per quanto il peso dell’elmo e della corazza lo facesse sudare e  
soffrire, egli volle rimanere fino all’ultimo vestito di tutto punto, senza profferire un lamento. In 
quell’occasione aveva esclamato: — Oh! perchè i Mori non sono più in Spagna? Io sarei felice di 
spendere il patrimonio e la vita per ricacciarli in Africa. — Era quello il periodo in cui l’esercito 
austro-ungarico aveva retto le nostre linee e invaso l’Altipiano di Asiago".

L’allegria serpeggia anche incontenibile in certe scene di folla, in cui il personaggio ufficiale che sta 
in posa al centro del quadro si trova disturbato sul più bello da rivoletti di riso che cominciano a 
gorgogliare qua e là, e zampillano intorno a lui e dilagano e alla fine lo sommergono in una risata  
generale. Penso alla scena dello sbarco a Cagliari della I Legione della milizia coloniale fascista,  
reduce dai trionfi africani: "La Legione sbarcò con un certo disordine. Alcuni caddero in acqua. I 
legionari non avevano un aspetto  spiccatamente marziale…. Molti portavano, in braccio o sulle 
spalle, piccole scimmie africane. Grosse scimitarre a mezzaluna ornavano i fianchi de militi più 
robusti"; e poi lo sbandamento generale nei caffè e nelle bettole, mentre la tromba suona invano 
l’adunata: "i legionari non sentivano. Impassibili, continuavano a canticchiare, accompagnati da un 
tam-tam, melopee arabe e sinfonie di guerra"; e poi finalmente la sfilata sul corso, e sul più bello 
l’incidente della fuga delle scimmie, e la caccia per richiapparle sui tetti e sui fanali; e la grande 
impressione che lasciò nei bambini quello spettacolo guerresco: "d’allora in poi le mamme, per farli 
star quieti, dicevano: — Se fai da bravo, ti condurrò a vedere la legione fascista. —". Ma il trionfo  
della risata è nella scena del  sottosegretario Lissia che per parlare in pubblico aveva bisogno di 
baloccarsi con un sigaro: "Molti oratori non sono in grado di esprimere le idee in forma efficace se 
non si mettono una mano in tasca, o non si stringono l’orologio in pugno, o non si tormentano un 
bottone. Il mio collega amava ispirarsi ai sigari. Tutte le volte che doveva esprimere un concetto con 
precisione e con forza, dal taschino egli estraeva un sigaro. E ora lo avvicinava alla bocca, ora lo 
scostava, ora lo faceva roteare come, con la spada, fanno gli  schermidori  quando, mirando alla 
faccia, colpiscono al fianco". Con questo tic il gerarca arriva da Roma per parlare solennemente a 
Cagliari; davanti a un pubblico ostile, che fino a ieri lo aveva conosciuto antifascista. "Il pubblico 
rimase colpito nel vedere tanti sigari allineati nello stesso taschino. E più colpito allorquando, alle 
prime  parole,  un  primo sigaro,  nervosamente  impugnato  e  manovrato,  incominciò  ad  eseguire 
spostamenti complessi e acrobatici. L’ilarità serpeggiò nell’aula, prima insinuante e prudente, poi si 
levò rumorosa". L’oratore sente che l’uditorio gli sfugge, ma non capisce perchè: diventa rosso, 
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forza  la  voce,  tenta  di  riprendersi:  "il  sigaro  roteava  di  fronte  all’uditorio"  e  vertiginosamente 
passava dal taschino alla mano, dalla mano alla bocca….". E il riso diventa irrefrenabile, finchè 
l’oratore si impappina, e invece di "Mussolini" dice "Musolino"….  C’è in questa scena intorno ai 
sigari volteggianti, quasi un ritmo farsesco di danza: "intermezzo danzato" che ricorda la risata in 
"crescendo" di certe sequenze di Réné Clair, quello di "A nous la liberté".

Ma questi sono gli aspetti più riposati di questo umorismo. Tra l’una e l’altra di queste scene che 
sembrano  allegre,  c’è  la  tragedia:  il  paesaggio  scarno  e  cinereo  della  Sardegna  corso  dalle 
spedizioni punitive, gli eroismi degli umili, pastori pescatori contadini, che si lasciano assassinare 
pur di non pronunciare la parola di viltà, le prigionie, i reclusori, le torture. Ogni tanto lo stile di  
Lussu perde  anche ogni  più  leggero tono ironico e  diventa  soltanto rappresentazione precisa e 
impassibile, in bianco e nero, senza colore. Queste sono le pagine più alte, dove l’umorismo si apre  
in poesia: una scabra dura e scontrosa poesia isolana, che ricorda il Verga. La vigilia di Natale a  
Senorbi, l’assassinio dei fratelli Fois a Porto Scuso, l’ultimo saluto della barca da pesca al confinato 
che s’imbarca per Lipari, e la terribile descrizione del "battesimo patriottico", queste sono pagine 
che non fanno ridere: fuor dalla cronaca torbida e tormentata di quegli anni, c’ è già in essa quel 
senso di definitivo e di assoluto, di "cosa giudicata", che è solo della poesia.

Vorrei che tante timorate persone, che oggi si commuovono alla sorte dei poveri fascisti detenuti nei 
campi di concentramento, rileggessero attentamente la descrizione della "sagra" dell’olio di ricino, 
celebrata a purificazione degli antifascisti di Terranova, e la scena del discorso di abiura imposto al 
vecchio avvocato socialista in presenza delle figlie supplicanti che capiscono che il loro babbo, se 
non parlerà, sarà trucidato: Parla, babbo! Parla dunque…. — E quello, issato a forza su un tavolino, 
inneggia a Mussolini, in mezzo ai militi fascisti che si divertono un mondo, e alla fine "pallido,  
barcollante, l’avvocato sembrò ripiegare su se stesso, e, con un fil di voce, gridò al comandante: — 
Briganti! — E precipitò dal tavolo, come un corpo morto".

Quando oggi si figura di credere, per cieca carità di patria o per partito preso, che le spaventose  
atrocità della tortura sono state in Italia soltanto un’importazione e un contagio del nazismo tedesco,  
non si ricorda che furono proprio i fascisti italiani a inventare la "beffa" dell’olio di ricino e a 
studiare  il  raffinato  procedimento  tecnico  per  attuarla  scientificamente.  Anche  questo  primato 
scientifico è registrato nelle pagine di Lussu. Se qualcuno si rifiutava di bere "al ribelle ridotto  
all’impotenza,  veniva aperta  la  bocca,  spesso con un congegno speciale  che squadristi  veterani 
avevano inventato e brevettato. La Squadraccia di Firenze divenne celebre anche per questo. Nei 
casi di più ostinata resistenza, veniva adoperata la sonda, come nelle cliniche…. Nei casi misti, 
all’olio di ricino si aggiungeva petrolio o benzina, e qualche volta, anche tintura di iodio". Così si  
usava nei primi tempi, ai tempi eroici del primo squadrismo: poi la polizia fascista perfezionò i 
metodi: "fune alla gola, acqua bollente ai piedi, colpi al cuore con palla di ferro rivestita di gomma".  
Questa fu la strada che, dopo un cammino di vent’anni, doveva sboccare alla fine nelle camere a 
gas. Ma il più difficile era stato il primo passo: e il merito di averlo saputo fare e di aver fornito alla 
consequenziarietà teutonica lo spunto geniale per i successivi sviluppi, fu del fascismo nostrano. A 
ciascuno il suo.

Alla fine di queste pagine restano in mente, come una sintesi di quel che s’è letto, le ultime frasi 
dell’epigrafe dettata dal Carducci per Mazzini: "o Italia…. quanta bassezza — e quanto debito per 
l’avvenire". Si, perchè questa è la singolarità anche artistica di Lussu; la fusione, così perfetta che 
non si avverte la saldatura, tra l’asciutto e composto ironizzare dell’umorista che non riesce più a 
meravigliarsi della bassezza presente, e la appassionata serietà dell’uomo d’azione che ogni giorno 
si impegna tutto e rischia la vita per pagare il debito verso l’avvenire. Di solito l’umorista è, o ci si  
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immagina che sia, un pessimista allo stato cronico, che dopo la crisi acuta s’è adagiato nell’inerzia 
di una convalescenza sfiduciata e contemplativa, in cui la distinzione tra cose frivole e cose serie 
non  ha  più  significato;  e  invece  l’uomo d’azione,  colui  che  è  pronto  a  morire  per  un  ideale, 
dev’esser per forza un ottimista e un credente capace di prender la vita sul serio. Questa eccezionale 
alleanza tra la indulgenza distaccata dell’umorista e la serietà intransigente dell’uomo d’azione, mi 
sembra la nota più tipica di Lussu uomo e scrittore: due aspetti che in lui, sia lodato Dio, fanno 
tutt’uno.

P. C.

 

(1) Emilio Lussu,  Marcia su Roma e dintorni, Roma, Einaudi, 1945;  La Catena, Roma-Firenze-
Milano, ed. U., 1945.

 

Quel che si poteva dire a Londra nel 1766

In  una  lettera  di  Alessandro  Verri  scritta  da  Londra  il  21  dicembre  1766  al  fratello  Pietro  
(carteggio  ed.  Greppi  e  Giulini  vol.  I  pag.  146)  si  legge  il  seguente  passo  che  riportiamo  
testualmente anche nei puntolini:

"Ma in Londra chi può scaldarsi il sangue? Volete creder nulla? Siete padrone. Volete creder poco?  
Siete  Padrone.  Volete  fare una scelta?  Siete  Padrone.  Volete  dire  che  il  re  è  un  c  …. ?  Siete  
padronissimo. Il mio servitore lo dice cento volte il giorno. Insomma qui la libertà, non soffrendo  
l’irritamento degli ostacoli, è tranquillissima. Non v’è minchione che non possa stampare il suo  
savio sentimento su tutto, ed una truppa di scozzesi scrittori di fogli non fanno altro tutto il giorno  
che di cogl…are il governo e la Corte".
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LA MUSA

(Dal "Diario senile" di Alfredo Tittamanti).

 

Da un pezzo tengo questo diario in maniera saltellante, discontinua. Sono svogliato e d’altra parte il 
raccogliere un senso da giornate uggiose e vuote costa grande fatica e una distanza nel tempo che 
l’abito di scrivere con immediatezza intorno ai casi miei non mi concede. A volte mi par di perdermi  
in un giuoco, da solitario mentre potrei ancora con profitto leggere dei libri. In realtà, ciò che mi 
lega a questo quaderno è la curiosità di compiere alcune riprove su me stesso in cammino dal noto 
all’ignoto. So prevederlo l’ignoto? Lo domino al suo giungere o ne rimango sopraffatto? E nel 
frattempo che accade delle mie facoltà mentali? Si acuiscono? S’indeboliscono? Però riconosco 
lealmente che spesso non segno qui i più apparenti sintomi del loro decadere nella speranza che si 
tratti solo di passeggere ombrature. Il male è ch’io ricordo la piccola viltà di tali omissioni ed entro 
quindi in dubbi dolorosi.

Per una canzonetta composta da me per la strada e dimenticata poi alla porta di casa, ho sofferto 
un’intera notte d’insonnia. Volevo ritrovar nella mente quella canzonetta e scriverla qui come cosa 
degna di conservazione. Nulla. Ricordo soltanto, che, natami per esprimere graziosamente un’idea 
generale,  trasalii  tra sgomento e piacere quando m’accorsi che anzitutto riguardava me stesso e 
prometteva non so più quale arguta intenzione di vita nuova.

Come metodo per  la  ricerca,  ho indugiato ore e ore nel  ricondurmi  almeno alle  presunte fonti 
estreme della canzonetta. Mi sono riveduto par tante vie, tra molta gente frettolosa rispetto al mio 
passo; ho di nuovo provato la stanchezza di quel mio andare sopra i marciapiedi lustri di pioggia; ho  
elencato le scritte lette durante il percorso, le merci intraviste dentro le vetrine, ma la canzonetta 
non ha alzato il coperchio che la chiude nel buio.

Un’altra piccola ricchezza dispersa!

Nel dire così sento vergogna della mia avarizia; ma so, purtroppo, come le immagini mi siano dopo 
sempre più raro e come il quasi quotidiano scrivere su questi fogli porti gravi segni di decadenza 
anche  in  ciò  che  riesco  a  ricordare  e  a  fingere  asciuttamente  completo,  mentre  non è  che  un 
rimasuglio.  I  fatti,  io non riesco più a isolarli  nello spazio di tempo che deve conchiuderli;  nè 
ritrovo,  per  quale  costrizione plastica  essi  possano tradursi  in  racconto,  dal  momento che  ogni 
minima vicenda ha inizi tanto lontani rispetto alla mia storia e propagazione attraverso una serie di 
rintocchi che mi sfuggono ormai, in parte per il timore di un’immensa fatica a rintracciarli, in parte 
per la perdita di una lucida facoltà a misurarli. Mi riman solo da esprimere un certo aroma di vita 
inutile. Ma debbo tornare alla canzonetta: potrebbe a un tratto scorrermi giù dalla penna a premio di 
così grande fatica e pazienza.

Era piacevole; bella, oso dire, chè di questo, almeno, ho ricordo. L’avrei ammirata anche scritta da 
un altro, e mi pareva strano di esserne io, un vecchio stanco, l’autore.

Oh, ritrovarne il primo verso, l’avvio!

C’erano due carabinieri, all’angolo della strada, in falde e tricorno, da gran montura. (Stanotte, non 
so perchè,  sono sfuggiti  al  mio riepilogo.  Andiamo avanti).  Vedendoli,  ho pensato che i  guanti 
bianchi,  quelli  sopratutto,  debbano estraniarli  dai  genitori  contadini e  dai  fratelli;  poi,  ch’erano 
degni di arrestare una principessa coinvolta in un affare di stato. Impegnati a tanto, come potevano 
accorgersi  di  me,  guardarmi  con sospetto?  Dunque, con un ardire  da monello,  sono passato in 
mezzo a loro due, ma senza toccarli, data la loro prontezza ad aprirmi il varco. Questo, pero, non ha 
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avuto conseguenze: nè rimproveri,  nè sarcasmi. Fu un momento vuoto. La canzonetta non partì 
certo di lì.

Anche al  carro  con le  botti  di  birra  ho  prestato  scarsa  attenzione,  stanotte,  e  si  che  il  cavallo 
monumentale e i suoi ricchi finimenti borchiati d’ottone ne valevano la pena.

— I fabbricanti di birra la fanno viaggiare in città a tiro di cavallo: è la tradizione — ho pensato. E 
non  altro?  Aimè!  Sento  l’inutilità  dello  sforzo;  eppure  in  un  luogo  irraggiungibile  della  mia 
memoria la canzonetta deve esistere, fresca, agile, già musicata nel modo concesso alla poesia. Il 
mondo se ne  sarebbe arricchito.  Ricordo che,  ridicendomela,  la  vedevo stampata in  una  futura 
antologia per le scuole come la gemma di un poeta per altro sconosciuto.

….Molto  a  malincuore  inclino  a  credere  che  la  canzonetta  appartenga  al  gruppo  di  quei  gesti 
immaginari che, a sogno finito, lascian ricordo ed emozione di gesti realmente compiuti. Un tempo,  
mentre  per  la  strada  pensavo di abbattere  con un pugno l’odioso grassone che incontravo così 
spesso a infliggermi un’occhiata  sospettosa,  di  sradicare un albero e  buttarlo sopra un tetto,  di 
fermare con le sole mie braccia un’impalcatura pericolante, entravo in un incantesimo per cui, a un 
tratto, avevo punito il grassone, sradicato l’albero…. e ne assaporavo la gioia e lo sgomento. Il 
soprannaturale  m’invadeva  e  mi  liberava,  almeno  per  qualche  attimo,  dai  consueti  limiti.  Ora, 
invece, quel frutto poetico ch’era proprio un parto mio, mi rassegnerò a collocarlo, in uno scrigno 
chiuso anche a me stesso, tra quelle remote momentanee illusioni.

Insonnia e cura dell’insonnia.

Mi son levato presto, ieri, e sono uscito di casa. Era ancor notte: contavo di darmi in pochi passi una  
stanchezza che mi riconducesse al letto, infreddolito e disposto al sonno. Invece ho camminato un 
bel pezzo su per la collina, mai trovando nella stradetta chiusa tra due muri il punto significativo da 
cui iniziare il ritorna. E intanto nasceva un chiarore che trapelava da oscure nebbie, nell’alto del 
cielo,  rendendo biancastro il  selciato e più esitanti  i  miei  passi  avvezzi a cercarlo col tasto del 
bastone, non a misura dello sguardo. Infine, da uno spiazzo, ho scoperto la città.

La gran fossa del fiume, ancor buia era costellata da una serie di lumi accesi sulle spallette. A poco 
a  poco  l’acqua  si  è  svelata,  pigra  e  ferma,  così  che  dove  faceva  lame  di  specchio  queste  si  
mantenevano fisse. I lumi da rossi son diventati cilestrini sul chiarore grigio, già inutili. Io mi sono 
seduto sopra un cumulo di pietre, nello spiazzo, come vi attendessi la consolazione di un compagno, 
già che ne sentivo bisogno dinanzi a quel confermarsi di distanze immense e paurose. Ma il chiarore  
è rimasto a lungo tenue, sospeso: il suo progredire d’intensità pareva impedito dai nembi ora diffusi  
per il cielo da un vento freddo.

A un tratto, i lumi sul fiume si sono spenti tutti insieme. L’altra luce, quella del giorno, è come 
balzata in avanti, ingrandendo un poco le cose.

Uno smarrimento mi prese, nell’assoluto silenzio, quando anche la legale convenzione della notte 
mi  fu  tolta;  poi,  all’improvviso  è  scaturito  il  rotolar  di  un  carro  sulla  strada  del  fiume,  e  io, 
rassicurato circa la vita degli uomini nel mondo, mi son diretto vero casa per celarmi e dormire.

Ci dev’essere in me, nel mio aspetto, qualcosa di sordido. Fortunatamente io ho perduto la facoltà di  
sentirlo come un invito alla disperazione. Vivo alla giornata e non mi vergogno di raccomandarmi 
all’aiuto dei conoscenti o di ricorrere a miseri espedienti.

Non è raro ch’io trovi da giuocare al bigliardo. In quel giuoco, la lunga pratica e l’età nemica a  
sforzi e ad esibizioni mi forniscono una cautela che irrita il mio rivale giovane e lo fa perdere. Così,  
intasco qualche lira.
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Mi par d’essere più uomo ora di prima, quando ero, giovane anch’io e vivevo d’orgoglio. Infatti,  
scrivo ogni tanto quel che mi passa per la mente non per scoprirmi migliore delle opere che la 
necessità m’impone, ma per sincerarmi che il mio nuovo tono è autentico. Potrei soffrire ancora di 
scrupoli sentimentali e non saperlo: la carta me lo rivelerebbe. Dopo tutto, mi pare che la mia barca 
scenda la corrente come tante altre.

Giuocare al bigliardo per vincere dei denari  agl’inesperti  mi sta diventando un impegno troppo 
drammatico e condotto a buon fine solo a prezzo di uno sforzo fuor di misura; eppure debbo farli se  
voglio rendere trenta lire alla mia serva. Stamane, inferocita per le ironie che io inconsultamente 
infilzavo circa quel debito, ella mi ha gridato sul viso: — Vecchio farabutto e scemo. — Ho cercato 
di ridere all’insulto; però vi son riuscito solo con la lenta fiacca di chi ha ricevuto una ferita.

Oggi andrò al mio solito caffè a tentar la fortuna. Bazzicano per quelle sale sotterranee e polverose 
dei giovani pieni di soldi. Ne sfiderò qualcuno, ma avrò bisogno di straordinaria fermezza e volontà 
per vincerlo. Il sistema di raddoppiar la posta ad ogni partita m’inebria e mi fa paura, se ci penso.  
Perduta la calma, divengo ardito e vilissimo in quel modo che ci consegna al nemico. No, no. La 
necessità è una grande forza. Ma chi vorrà perdere trenta lire?

Penso che se venissi accolto in un ospizio non avrei più da affrontare simili faccende, nè da subire  
insulti forse meritati.

La serva se n’è andata non appena ha riavuto le sue trenta lire. Però la colpa è mia, nel mio rinato  
orgoglio dopo l’esasperante, angoscia di ieri al bigliardo. C’è stato un momento in cui ho temuto un 
suo gesto generoso con le trenta lire. Non credeva mai più di riaverle e ha esitato a prenderle,  
guardandomi negli occhi con i suoi, grigi  e sempre un po’ acquosi. Ma io glieli  ho fatti  tornar 
cattivi, sorridendo maliziosamente. (Non ero io l’alchimista capace di fabbricar l’oro?).

Oh, perfidia dei troppo immaginosi! So che per lungo tempo ricorderò tutti gli attimi della scena, a 
mio castigo. Respinta, la serva si è avvilita fino a fuggir via e a sbattermi l’uscio in faccia.

Non importa, dico. Ho cotto io l’uovo.

Per distrarmi cerco di pensare al mio passato che a vicenda conduce conforto e vergogna. Lo sento 
lontano, incredibile. Provo per certi miei vecchi gesti, mossi da una buona intenzione omai così 
smarrita dal mio vivere, la medesima invidia che mi punge dinanzi al facchino che passa svelto 
sotto il suo carico, dove io indugio e tentenno, solo col peso del mio corpo magro.

Un giovane possidente mi promise, tempo addietro, un suo abito usato ma ancor buono. Ieri, sono 
andato a prenderlo a casa di lui, dove, in sua assenza, mi ha ricevuto la signora, una donna giovane 
e bellissima.

Ella ha fatto dinanzi a me un decoroso fagotto dell’abito; poi, come avesse compreso il mio bisogno 
di restare un poco vicino a lei a goder la rarità di tale incontro, e la dolcezza che ne sentivo, mi ha 
invitato a sedere in una poltrona di cuoio e mi ha offerto una tazza di caffè.

Mi sono accorto di un suo leggero disagio,  per  via  delle  tazze troppo ricche rispetto all’ospite 
venuto a cercare un benefizio, della caffettiera d’argento.

Le goda queste cose belle — ho detto. — Lei deve meritarsele per la luce che porta negli occhi — e,  
subito atterrito di aver commesso un’imprudenza, mi son taciuto. Sola, in una stanza con un vecchio 
male in arnese cosa mai non poteva pensare o temere? Quando ho rialzato gli occhi, i suoi ridevano 
e indagavano.

— Anche galante, eh!
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— Mi perdoni, signora — ho ripreso.  — Parlo così,  perchè sono commosso. È tanto che vivo 
lontano da persone dotate di grazia e…. anche il mio lavoro ne soffre.

— Quale lavoro? — e forse pensava ch’io, da buon pazzo, le rivelassi proprio ciò che infatti ho — 
rivelato.

— Scrivo la mia vita — ho detto. — Tengo nei giorni di  buona salute un diario che distrugga 
l’errore per cui anni fa scrissi delle tendenziose memorie.

— Tendenziose in che senso?

— Oh, sopratutto rispetto a me stesso — e durante il suo silenzio un demone ben sicuro, ai giuochi 
di prestigio, fattosi largo tra i miei più intimi ritegni, si spassava di avermi spinto a tanto, perchè  
certo ella si affliggeva all’idea di dover anche leggere delle carte sporche ch’io traessi di tasca.

— Si, vorrei che lei le leggesse — ho aggiunto. — Sono un beneficato e cerco a modo mio di offrire  
quanto ho di meglio. Ripasserò a lasciarle il rotolo. —

Detto questo, mi sono sentito orgoglioso come un grande scrittore conscio del valore della propria 
opera.

La Signora ha letto Le Memorie inutili di Alfredo Tittamanti. Quale dono al vecchio! Però, al nuovo 
incontro, l’ho trovata meno libera e confidente nel discorrer meco. Mi giudica diverso dal primo 
mio apparirle; forse mi stima pericoloso. Per questo io evitai di parlare delle Memorie. Attendevo.

— Come sono tristi le sue donne! Ma erano veramente tutte così? — ha chiesto, restituendo il  
rotolo.

— Nessuna era come lei — ho risposto. — Donde mai ho tratto il coraggio di dirlo? Val la pena di  
vivere: mi sento caldo.

Non sarà la prima volta che la Musa deve stupirsi della bruttezza fisica o della vecchiaia del poeta  
che ha ispirato. Gli anni di mia condizione di vecchio vagabondo, i cenci che indosso (a lei non 
voglio mostrarmi con l’abito  del  marito)  non mi permettono neppur di  sognare che una donna 
giovane e bella mi guardi se non per compatirmi; invece io so di aver turbato e commosso tale 
donna, offrendole quella giovinezza raccontata nelle  Memorie e quell’età piena in cui io potevo 
ancora essere amato.

E adesso che resta, speso già il mio vero patrimonio? Resta il mio orgoglio di osare parole giovani, 
di sentirmi invaso da una vitale pazzia che rinnova per me lo spettacolo del cielo, che rianima di 
forme, luci e colori le strade ch’io percorro e ripercorro nella speranza d’incontrarla.

Una donna giovane e bella! Parlo dunque di una entità assoluta, riconosciuta da tutti e in mille 
diversi modi ad onta di molte avverse convenzioni. Il gettare un ponte fino a lei è sempre possibile 
all’ardito o al potente. I re della Bibbia si circondavano di giovani bellezze, mantenevano caldo il 
sangue coabitando, giacendo con loro. Ma lasciamo stare. Nessuna immaginazione dei sensi mi pare 
lecita: troppi anni, sì, e troppa luce gioiosa. La Signora, la Musa è per me quell’angelo in figura 
femminile che perdetti ancor fanciullo dopo la prima, scombuiante esperienza del contatto carnale. 
Basta: c’è altro da dire, oggi.

Ella si ferma a parlar meco da quando conosce i miei fogli e mi domanda come proceda il nuovo 
capitolo. Io tremo: la mia bocca diventa allora orrenda, ma non me ne curo. Sono felice di tremare, 
d’intravedere una dolcezza quale non speravo più. Sono io stesso che abbrevio il  colloquio per 
troppa tensione: non saprei resister oltre e direi parole vietate o imprudenti. Mentre si allontana, io 
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la seguo con lo sguardo e con l’immaginazione la raggiungo per dirle tutte le parole taciute. Forse la  
Signora le sente da lungi, perchè si volge a sorridere e a minacciar scherzosamente come fossi un 
suo bimbo restio nell’obbedire.

A volte mi pare ch’ella non esista, che i miei incontri siano incontri con una visione da allucinato. 
Ma no:  ritrovo qui,  sulla  mia mano, il  calore della  sua,  quasi  esitante  nel  saluto,  ieri  sera.  Mi 
persuado com’ella sappia pensare che un giorno, da morti, somiglieremo, e goda dell’amicizia tra la 
propria geniale bontà e il mio genio come di uno scambio di doni che descritti su questi fogli non si  
perderanno del tutto, poi, come i nostri corpi.

Non è questo persuadermi un atto d’amore?

Cosa potevo segnar qui nei giorni passati?

Durante un mese e più non ho riveduto la Musa e n’ho sofferto fino a rischiar la pazzia. Nemmeno 
lo  sfogo  del  diario  m’era  concesso:  nulla,  all’infuori  di  un  pensiero  fisso.  Credevo  ormai  di  
conoscere il vuoto delle strade quando gl’incontri sperati non avvengono, ma da ieri conosco un 
vuoto  che  dalla  strada  risucchia  e  raggela  il  mio  petto,  un  continuo  mutar  direzione  verso  il 
medesimo vuoto della strada e del petto.

Perchè ho deciso ch’era tempo di sapere e, fatta a me stesso solenne promessa di agire, senza deviar  
di un passo sono andato alla sua casa? Volevo riveder la Signora o almeno ottener la notizia di una  
sua grave malattia a costo di togliermi dal rancore affrontando altre angosce.

Ho suonato il campanello a un uscio di legno giallo e lucido, incredibilmente simile agli altri dei  
piani di sotto. Ero affannato. Mi ha aperto il marito di lei. Aveva un volto emaciato e scuro.

—  Cerca  di  mia  moglie,  —  ha  chiesto  prima  ch’io  formulassi  una  delle  trepide  domande 
suggeritemi dall’ansietà. Ho accennato di sì.

— Non c’è. È scappata via con un altro. Mi trovava noioso e gridando queste parole pareva sicuro 
d’infliggermi un male, di rendermi almeno disperato quanto lui. Un inquilino scendeva giù dalle 
scale più alte. Allora, il marito mi ha tirato dentro casa, mi ha spinto a sedere nella poltrona di cuoio 
e a lungo mi ha lasciato solo con la pena della rivelazione. Sperava forse ch’io maturassi parole a 
suo conforto, mentr’egli compieva qualche interrotta faccenda di tegami e fornelli in cucina?

— Un po’ di caffè — disse, tornando con le ricche tazze e la caffettiera d’argento sopra un vassoio. 
— Che guarda?

— Oh, nulla. —

Abbiamo lentamente bevuto il caffè.

— A lei non aveva detto qualcosa che lasciasse supporre…? — interrogò all’improvviso.

— A me? Perchè? —

— Diceva sempre, scusi: — Quel vecchio vagabondo mi capisce tanto. —

Un’onda di tenerezza per la fuggitiva mi ha riempito gli occhi di lacrime.

— Peccato! Peccato! — ho mormorato.

— Peccato di che? — ha esploso l’altro. — Ora, son disperato, ma mi passerà. Se Dio vuole non 
abbiamo bambini a tenerci incatenati. Debbo uscire. Venga. —

Giù in strada, egli mi ha salutato molto civilmente.

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1945



36

Se ha bisogno, si ricordi che l’indirizzo del mio ufficio è questo. Domani lascio la casa. —

Volevo trattenerlo e chiedere della Signora per stabilire la sua presenza in un luogo certo seppur 
lontano, dirgli che rispetto ad una speranza io ero stato più tradito di lui, ma come spiegar cose 
simili a un marito spogliato di tale veste e ridotto a uomo che ama?

Traballando, piangendo, mi sono spinto fin sul fiume. Oh, sapevo benissimo di non avere intenzioni 
di suicidio! Volevo stancarmi, prender coscienza di un futuro privo di lei, dirmi parole o tacerle a 
seconda della  strada,  degli  alberi,  dei  passanti;  non trovarmi nella  spaventosa  libertà  della  mia 
stanza.

— È finita, Tittamanti. È finita — ripetevo, ed ero geloso, povero terzo uomo della vicenda.

E ora che mi resta? A volte spero che un giorno ella torni dal vecchio che la comprende così bene; a 
volte,  duramente,  conto  sul  già  constatato  affievolirsi  dalla  mia  memoria  per  dimenticarla  per 
sempre.

Non si creda che quanto segue sia un commento alla mia infelice storia con la Musa. Rare volte ho 
saputo quanto oggi distaccare un’osservazione dalla mia esperienza di vita senza che quest’ultima 
fosse presente, ricordevole. Posso quindi offrirmela a titolo di premio generico: è un frutto colto con  
strana sicurezza di gesto da un albero tutto avvolto di nebbia.

Mi rendo conto che un’infantile capacità di accogliere il dolore come una visita di cui si è a lungo 
favoleggiato concorse e concorre tuttavia a crearmi quell’antitodo che ho sentito operante in me nei  
momenti di maggiore strazio. Lentamente, al pari del bimbo, quando elencava come invii da aprire 
e  verificare  alla  luce  piena  gli  spasimi  della  propria  sofferenza,  io  riesco  a  sdoppiarmi  e  a 
considerare  con  compassione  la  parte  di  me  stesso  che  capisco  colpita,  magari  in  modo 
irrimediabile. Ma questo, rispetto all’agire mi mantiene in uno stato d’ignavia, medico che lascia 
fare alla Natura, pur vegliando accanto al malato.

ARTURO LORIA
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TRIESTE

 

I. — LE RIVE E IL CAFFÈ GARIBALDI

C’è anche un rapporto fisiologico con la propria città. Me ne accorsi quella mattina che i tedeschi 
stendevano il filo spinato, per le rive. Provai un disgusto che mi prese allo stomaco. Prima della 
pietà, mi venne la nausea, quasi che Trieste si meritasse quell’oltraggio. Abbandonai subito le rive e 
infilai  la  prima  via  che  mi  portava  nell’interno  della  città.  Erano  i  giorni  delle  rinunce  che 
s’accumulavano: precluse le gite in Carso (l’ultima passeggiata l’avevo fatta con un’amica per la 
Strada Nuova: ai posti di blocco m’ero messo a parlare violentemente, con l’aria di non curarmi 
affatto di quei soldati  in assetto di guerra che ci  scrutavano, ma dentro, ero sempre agitato dal 
timore d’un "alt!"; poi la bellezza di quella strada elevata sul giro della città m’aveva quietato: bassi  
fumi  grigi  dai  camini  nell’aria  rosa  del  tramonto,  un  gregge  lanoso  raccolto  su  una  prateria 
cilestrina, sullo sfondo celeste d’un prato marino…. e si parlava dolcemente delle nostre cose; sì, un 
uomo e una donna hanno sempre cose da dirsi che armonizzano col paesaggio), precluse, le soste 
sulla collina, in certe sere intime, nell’uno o nell’altra delle nostre belle osterie sotto la pergola, 
quando oltre il bicchiere del rosso "terrano" tu vedi illuminarsi la faccia dell’amico e trovare sulle  
labbra ancora umide la parola giusta, quella che esprime negate anche le panchine sotto i platani e  
gl’ippocastani dell’"Acquedotto"; tutto per via di questi soldati che, per quanto mi sforzassi, io non 
riuscivo a sentirli uomini: e era sempre un che di mostruoso intorno alle loro figure; ne vedevo uno 
e mi si moltiplicava, mi parevano tanti in fila e udivo il passo meccanico del plotone lo scatto 
freddo degli otturatori; non voglio ripetere quel che vedevo ancora; insomma, se un soldato tedesco 
se ne stava seduto innocuamente. su una panchina, l’ombra d’un impiccato penzolava dall’albero 
sopra di lui. Era una malattia la mia ma non potevo liberarmene. Neanche mia sorella moribonda al  
Sanatorio poteva liberarsene, e si che accettava tutto come una santa in quelle sue ultime ore: mi 
faceva chiudere le finestre, quando passavano per la via Rossetti, avvertiva il loro avvicinarsi da 
lontano; poi, quando marciavano di sotto, neppure i vetri chiusi impedivano ai loro canti spavaldi,  
ritmati col passo, di giungere fino al suo letto. Povera Bianca, alzava le sue braccia stecchite e le 
agitava come per farsi schermo alla vista e all’udito.

Dall’otto  settembre,  da  quella  tragica  mattina  di  silenzio,  rotto  improvvisamente  da  cinque 
cannonate – ed io a credere che sparassero le nostre navi; m’ero levato a sedere sul letto e pensavo:  
"la nostra flotta è in porto, sbarrerà la via ai tedeschi, finalmente è cessato ogni equivoco, la guerra 
si rivolta per il suo giusto verso…". Ahimè, bastò che scendessi in istrada. Vie deserte, crocchi di 
cittadini  impauriti  sui  portoni,  golfo  deserto,  nessun tranvai,  nessun  veicolo:  tragica  atmosfera 
d’attesa, l’attesa d’una violenza sulla città inerme.

Sono a Opicina, scendono, per la Strada Nuova, ecco arrivano le prime pattuglie in bicicletta: divise 
gialle, calzoni corti, berretti con la lunga visiera, si capisce che sono pedine d’un gran piano. Dove 
sono i nostri soldati? Combatteranno?

Non erano più ore quelle che passavano, semplici ore d’un giorno, ma tesi febbrili momenti  di 
un’epoca. In via San Niccolò un gruppetto di giovani con un tricolore spiegato, inermi, andarono a 
"dimostrare"  sotto  l’albergo  Continentale.  Dalle  finestre  i  tedeschi  spararono  loro  addosso.  Mi 
venivano le lacrime a pensare a quei ragazzi. L’onore, la fierezza, l’ultimo residuo di coraggio erano  
nel gesto temerario in quei giovani. Da qualche petto doveva pur erompere, sia pure come una 
follia, un grido ch’era stato soffocato da vent’anni di viltà.

Qualche ora dopo, gli ufficiali del nostro esercito, vestiti in borghese, scappavano nelle automobili e 
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nei  side-car, e greggi di nostri soldati eran cacciati per le vie, da pochi tedeschi che avevan tolto 
loro le armi,  in fuga cieca,  disordinata.  La grandezza del tragico momento storico era balenata 
soltanto nel drappo tricolore sventolato da quei quattro poveri ragazzi, pronti a morire: tutto il resto 
faceva ribrezzo.

Poco dopo scendevano in città i carri armati tedeschi. Cominciarono le sparatorie d’intimidazione, 
gli animi erano prostrati, i cittadini non avevano più neanche il coraggio di guardarsi in faccia.

Da quella mattina le umiliazioni s’erano accumulate una dietro all’altra, finchè ci chiusero anche le 
rive col filo spinato.

Dovetti fare il conto degli anni. Mille novecento quaranta quattro. Nel 1915, erano limpide giornate 
di giugno, dalle trincee di Monfalcone guardavamo nella luce marina la città lontana: dolcissimo 
profilo  di  pietre  sospiranti.  Il  nostro cuore  batteva con quei  cuori  fiduciosi,  celati  nella  grigia, 
silenziosa distesa delle case sotto San Giusto. Spalla con spalla mi stava vicino mio fratello Carlo, il  
volto impallidito, gli occhi splendenti in un velo di commozione. Nel 1918 si compiva l’epoca, 
queste pietre sentivano il caldo contatto delle navi italiane. Non tornò mio fratello, non tornarono 
tanti altri,  e si ch’era poca la distanza. Ma noi che eravamo tornati a Trieste, ci movevamo per 
queste rive con l’animo carico di buona tristezza, e godevamo che fossero libere, che respirassero 
finalmente.  C’è chi  non sa sentire  la  patria.  Disgraziato.  Come uno che per  conoscere  un’altra 
specie di amore, diverso dall’amor naturale, pensasse a evirarsi con le proprie mani.

*

Le rive e i moli hanno sempre significato per me i tratti piú sensibili della fisonomia della mia città, 
forse perchè il mio sangue è venuto a Trieste dal mare. Quando osservo qualche stampa antica di 
Trieste,  il  mio sguardo corre subito alla darsena,  poi sale al  castello e a San Giusto.  Direi  che  
intorno alle sue mura io avverto sempre l’aria aperta del mare che le circola attorno. Se risalgo, col 
ricordo al primo incontro con la mia città, odo risuonarmi dentro l’allegro rumore delle eliche del 
"Graf Wurmbrand", il celerissimo che riportava mio padre dai suoi viaggi in Dalmazia. Così tutta la 
mia storia interiore la potrei armonizzare su uno sviluppo di motivi che mi vengono dalle pietre e 
dai bacini del porto.

La mia prima amicizia è nata sugli scogli della Lanterna. Eravamo tutti e due magri, in calzoncini  
blu e magliette bianche; ci levavamo le scarpe e, con abili salti e acrobazie, eravamo a cavallo su 
due scogli avanzati, battuti dal mare. Sporgendoci sopra l’abisso in ombra che li separava, ricco di 
misteriosi gorgogli e risucchi, chini su un nostro spago calato, a nodo scorsoio, stavamo in agguato 
d’un terribile mostro: un granciporro dalla tenaglia micidiale. Aldo aveva già steso in un incavo 
della pietra un fazzoletto, per mettercelo dentro ben legato. Nessuna amicizia a quell’età si salda 
meglio che su una preda comune. Di ritorno, col fazzoletto, tenuto per le cocche, che ogni tanto il 
granciporro sollevava coi  suoi  contorcimenti,  facevamo tutta  la  riva,  sull’orlo,  ora  guardando i 
palazzi ora le barche; inconsciamente superbi di noi e d’esser nati in una città come questa.

Molti, molti anni più tardi una ben diversa amicizia mi portava sulle medesime rive. Eravamo tutti e 
due uomini fatti dalla vita, raccolti in noi a giudicare dai nostri passi, uomini tranquilli e un poco 
stanchi. Il sole scendeva, il selciato era d’un grigio caldo, arrivavano i vaporetti dell’Istria. Nel lento  
discorrere ci fermavamo di tratto in tratto. Il mio compagno era parco di parole, dalla sua bocca 
amara uscivano le frasi stentate e mozze, ma il suo animo era largo e appassionato. Mi parlava di sè,  
di Fattori e di Firenze, di Parigi e degli impressionisti, del suo viaggio in Cina; si parlava dei grandi 
avvenimenti in Russia. Ma soprattutto sentivamo che coi nostri pensieri scavavamo dentro di noi 
stessi, per trovare quel fondo comune che ci fa essere tutti "uomini", da qualunque paese veniamo, 
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solidali con la natura umana, doloranti per questo tragico destino d’"uno contro l’altro", e, anche 
senza dircelo, eravamo d’accordo su questo: c’è la vecchia ambizione di Caino e l’inganno della 
primogenitura, c’è l’oro maledetto, che forse non supereremo mai, veniamo dal fango e ritorneremo 
polvere e, per questo destino che ci è imposto, qualche cosa contro Dio vogliamo pur farla, la nostra 
ribellione è terrenamente legittima, anche se risulta sempre a nostre spese; tuttavia una scintilla 
d’amore siamo capaci di sprigionarla da questo nostro fango, e chissà che un giorno a forza di  
scintille d’amore non s’accenda finalmente sul mondo un fuoco che ci scaldi e ci illumini tutti.

Era un pittore, il mio amico, un grande, ignoto pittore, uno di quegli artisti che sentono la santità 
dell’arte  e  quando  la  ricercano nelle  vere  radici,  vanno  fino  allo  strazio  di  sé  stessi:  le  spalle 
s’incurvano sotto il peso della responsabilità, il cuore sanguina nella solitudine, il gesto è come 
quello di chi prova nausea per tutto ciò che lo circonda. Eppure in certi momenti, in quelle luci di 
tramonto,  a  specchio  del  golfo,  Vittorio  Bolaffio  alzava  il  capo;  il  suo  cappelluccio  a  cencio, 
sgualcito, premuto dalle mani, stinto e velato dalle piogge e dalla polvere, faceva da cornice al volto 
secco, nodoso: un sorriso pieno di carità, d’amara dolcezza, di grazia quasi infantile, lo trasformava. 
L’uomo più ingenuo, più buono della terra appariva egli in quei momenti: un vecchio santo dal 
sorriso infantile. Sollevava il braccio pesante in un gesto largo. Era un gesto d’immenso amore, e lo 
sguardo andava anche oltre, sognando. "Voglio", pareva dire, "per quest’umanità che soffre, mettere 
i colori a un grande quadro. Uomini, animali, macchine, tutto un movimento, dall’alba al tramonto, 
un movimento di partenza e d’arrivo: da queste rive per il mondo, e dal mondo a queste rive. Così 
amo Trieste". Era il suo polittico, l’idea che si covava dentro da anni e che cominciava a realizzare 
in quei giorni.

Poco prima eravamo stati nel suo studio, in un’alta casa di città vecchia, dietro il municipio. Sul 
cavalletto una tela stretta e lunghissima, che bisognava girare con precauzione nel muoversi per 
l’angusto spazio. Bolaffio osservava quel suo dipinto e osservava me, voleva leggermi dentro la mia 
impressione via via che mi scaldavo. E ogni tanto dal letto vicino prendeva la tavolozza e i pennelli  
e aggiungeva una pennellata: vivificava un tratto di mare, dava risalto a una figurina, inazzurrava 
un’ombra. Sullo sfondo, il lunghissimo grigio fianco d’un vapore da carico; davanti, una tettoia con 
un vagone, una gru in moto coi sacchi, un carrettone di sacchi di farina tirato in curva da due cavalli  
bianchi, puntanti nello sforzo, un altro carro di carbone, varie botti; e tutto un formicolio d’uomini 
al lavoro, sui Ponti, sulle assi, intorno alla gru; e insieme la beata passività: dolcezza di sole sulle  
pietre, beatitudine di chi osserva e gode: un operaio in riposo seduto in faccia al mare, una donna 
con l’ombrellino rosso, due zerbinotti con la "paglietta" in un angolo. La vita, la vita di un porto, del  
nostro porto, in una fantasia di proporzioni e di toni fanciulleschi; ma quale incantevole fusione! 
Solo la fantasia genuina può descrivere e vibrar di sentimenti, creare un’atmosfera di verità e di 
sogno, di poesia dell’anima passata per gli occhi.

Dalle rive, era l’ora, ci dirigevamo con Bolaffio verso il caffè. Quel tavolo del caffè Garibaldi sotto 
il municipio, tra le sette e le nove di sera degli anni che seguirono all’altra guerra, è passato alla 
storia. Trieste non ebbe forse mai un affiatamento di spiriti così vasto. Eravamo da poco uniti alla  
patria,  fatto  un corpo solo con essa di  questa  nostra  città  dolorante,  dico dolorante nell’anima, 
perchè  isolata,  premuta  dalla  politica  e  dagli  affari,  chiusa  fino  allora  in  un  suo  aspro 
municipalismo, conosciuta nel mondo solo per i suoi commerci, per i suoi vapori e le sue società 
assicuratrici.  I  giovani  promettenti  emigravano.  Povero  Benco,  invece,  di  quale  perseveranza  e 
spirito di sacrificio aveva dato prova col tenersi abbarbicato dentro questa terra ingrata! Ma ora 
vedeva la sua opera tenace dar frutto. Finalmente Trieste respirava, le sue vene erano allacciate con 
le vene della nazione, anche in lei circolava a pieno il sangue che l’aveva spiritualmente nutrita 
sempre, ma avaramente nutrita, oltre le barriere politiche. Allora, quando i grandi italiani dell’800 
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venivano qua (penso a un Carducci),  venivano come per tutelarla,  per incoraggiarla a resistere, 
finché  l’ombra  di  Guglielmo  Oberdan  non  la  riscattò  con  l’aureola  del  suo  martirio.  Adesso, 
eravamo uniti da poco alla patria, ma già l’Italia guardava quassù, a questo suo angolo trascurato; 
guardavano gli uomini perspicaci d’Italia. Ditelo voi se non è vero, Montale, Pancrazi, e voi altri 
molti  amici:  che cosa venivate a cercare quassù? La bellezza d’un golfo azzurro sotto  il  Carso 
cilestrino? Forse anche questo; ma soprattutto venivate per quei triestini che vi davano affidamento 
d’opere e d’ingegni fertili nel campo dell’arte. Quassù era la nuova Italia.

Scipio Slataper e mio fratello Carlo non erano più tornati dalla guerra. Ci sarebbero stati anche loro 
a quel tavolo. Certe sere, quando la cerchia si completava e i  discorsi balzavano intrecciandosi 
vivacemente  da  un  lato  all’altro,  non  sapevo,  dal  mio  angolo,  sottrarmi  all’illusione  di  veder 
balenare, tra i volti animati, gli occhi di Carlo, con quella loro profonda ironia classica o d’udire la 
gran voce romantica di Scipio sorpassare d’un tono le altre.

Quasi sempre primi al tavolo si sedevano Romanellis e Rovan. Non so se fra le carte lasciate da  
Romanellis ci siano degli appunti su quelle serate; forse Romanellis, dopo i suoi scritti giovanili,  
non lasciò altra traccia del suo ingegno, se non nella memoria degli amici. Greco d’origine, ma 
talmente triestino, che non c’era corda sensibile in lui che non vibrasse di Trieste. Egli portava in sé 
il dissidio d’uno scetticismo corrodente e d’una delicatezza ricettiva per tutte le cose dello spirito in 
genere e dell’arte in particolare; dissidio che lo paralizzò come creatore, ma che gli affinò le doti del  
gusto. Un giudizio di Romanellis era sempre a fuoco, caustico molte volte e penetrante, anche se 
espresso in sordina e al margine d’una insospettabile modestia. Vicino al volto, d’una sensibilità un 
po’ demoniaca,  di  Romanellis  raggiava e s’incupiva l’ingenua faccia  popolare di  Rovan:  erano 
legati da lunga e costante amicizia. Trieste deve fare ancora i conti con questo suo scultore, che è 
senza dubbio il migliore ch’essa abbia avuto nei primi decenni del 1900. (Con questo vero figlio del 
suo popolo Trieste non ha saputo essere nè giusta nè generosa e Rovan l’ha ricambiata chiudendosi 
sempre più nella sua fierezza di timido. Di Ruggero Rovan, costretto a ramingare per molti anni 
fuori della sua città in un avvilimento inoperoso, resterà più d’un’opera, quando degli scultori che al 
suo tempo "dominavano la piazza", non si ricorderà neppure il nome).

Regolarmente,  con  la  sua  abituale  puntualità,  coi  suoi  brevi  passi  sospettosi  arrivava  Emerico 
Schiffrer, amico di pittori e pittore lui stesso, finissimo intenditore di musica e di poesia: uno di 
quegli  spiriti  tedeschi  tutti  piantati  nella  solarità  mediterranea,  d’equilibrio goethiano e  di  vena 
mozartiana, fragile e tenace insieme, italiano d’adozione e di lingua, triestinizzato fino alle midolla. 
Di quali impasti mirabili è stata capace Trieste; come s’è trovata l’Europa qua dentro, in questo 
nostro clima italiano: Italia al centro d’Europa, città dove s’italianizzavano spiriti europei come 
quelli di Riccardo Huch, di Julius Kugy, spiriti universali come quello di James Joyce.

E arrivava al tavolo anche lui, l’amico di Joyce, che dopo un trentennale misconoscimento da parte 
della critica e del pubblico, giungeva di colpo alla rinomanza: Italo Svevo, il più grande romanziere 
italiano. Lo scoprivano in Francia Joyce e Larbaud, in Italia lo ritrovavano "Bobi" e Montale. Gloria  
tutta triestina. Con Svevo Trieste si portava sul primo piano della letteratura italiana europea. Egli 
aveva preso l’aureola che gli porgevano, e con le proprie mani se l’era messa in capo, sfavillando 
come un bambino festoso.

Italo Svevo sapeva fondere con la  sua animata e spiritosa socievolezza la  compagnia del  caffè 
Garibaldi. Nasceva un calore comune, che senza di lui era come disgiunto fra i piccoli gruppi a sè e 
le presenze silenziose. Egli apriva con la sua larghezza di uomo di mondo la conversazione e la  
conchiudeva con il suo bonario sorriso particolare. Parlasse di Londra, di Parigi, di Firenze, il suo 
tono era sempre triestino: in lui ci riconoscevamo tutti. Si discorresse di poesia, di narrativa, d’arti 
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figurative, egli non lesinava mai la sua pensosa partecipazione; ma gli piaceva soprattutto parlare 
d’uomini, anatomizzare stati psicologici, cominciando sempre da sé stesso, ponendo a nudo la sua 
propria natura umana con una spontaneità garrula e profonda. Tra il fanciullo terribile senza riguardi  
per nessuno e il vecchio sapiente pieno di socratica finezza.

Svevo sapeva conquistare persino Saba: ed era,  specie in quegli anni, non facile impresa. Saba 
s’iniziava allora al freudismo, con tutti gli alti e bassi d’una nevrastenia scontrosa e patita, che solo 
più tardi doveva trovare nei "misteri freudiani" il suo centro di sollievo. Svevo in certo qual modo 
già aveva disciolto il  freudismo nell’ironia, nella sua ironia.  Lo scontro fra i  due sarebbe stato 
inevitabile, se il fanatico incapace d’ironia e l’ironico incapace di fanatismo avessero potuto trovarsi  
su un piano comune, ma i due piani erano troppo diversi. Invece, dove Svevo e Saba si davano la 
mano, era sul limite stesso dei loro due egocentrismi. Si direbbe che una sfera egocentrica, come il 
mondo personale di Saba, sia senza limiti; Dio mio, per fortuna non è vero. Insomma le due sfere 
tangenti di Svevo e di Saba si giravano in modo mirabile, sprigionando liete scintille ed armoniosi 
accenti. Il prosatore che non sarebbe mai stato poeta, il poeta che non sarebbe mai stato prosatore (a  
gran distanza d’anni le odierne, pur bellissime, Scorciatoie ce lo confermano), potevano sorridersi 
senza invidia.

Impossibile,  in  mezzo agli  amici,  che Saba non pretendesse al  seggio di  pontefice,  a  "re  delle  
anime".  Saba,  presente  Svevo  o  no,  manteneva  pur  sempre  la  sua  posizione  di  pontefice:  un 
pontefice alla mano, dagli occhi chiari, pieni di benevolenza, anche quando con la bocca inveiva. 
L’uomo Saba (non dovrei  dir  molto dell’uomo,  perchè  motivi  personali  potrebbero offuscare  e 
menomare il  mio giudizio) è  quello  che tutti  conoscono:  delizioso compagno di conversazione, 
quand’è in vena di esserlo e quando il suo stato d’animo inclina alla simpatia, irritabilissimo e  
insopportabile, quando "ammaestra" o quando lo si urti anche involontariamente nel magico cerchio 
del  suo io.  Ma tutte  le  qualità  dell’uomo scompaiono nella  luce del  poeta.  Saba è  nato  poeta,  
esprime il meglio di sè in poesia, ed è grande poeta. Ancora Trieste, con Saba, è sui vertici della  
moderna poesia italiana. Fusione di razze, avventura di grande porto ottocentesco e tradizionalismo 
di borgo medievale, passività orientale, e fervore europeo, è questa in fondo la triestinità di Saba? 
(Non intendo suggerire motivi storicistici alla nuova critica di Saba…).

Sebbene da più tempo amici e più vicini che non con Svevo, l’equilibrio tra Saba e Giotti era più 
delicato e pericolante. I due poeti si sentivano paralleli, ma non evitavano certi cozzi a cui li portava 
il loro carattere diverso. Da Giotti ho sentito più volte esprimere un giudizio sulla poesia di Saba, da 
Saba su Giotti mai. Oggi non saprei in quale conto tenga Saba i versi di Giotti. Io, quando considero 
l’altezza di questi  due poeti,  mi domando quale altra città ne abbia espresso due,  come questi, 
contemporaneamente.

Per recarci insieme al caffè, andavo qualche sera, in quei primi tempi, a prendere Giotti in via San 
Sebastiano, in un negozietto dove vendeva giornali e riviste e libri popolari. Avrebbe potuto stare 
benissimo, come stava dietro il banco della sua botteguccia, a uno di quei carretti di libri, quali se 
ne vedevano a Firenze e a Roma: fatto, Giotti, per trattare con la gente della strada, col popolo, 
sebbene e forse appunto perchè d’indole aristocratica. Nessuna conversazione m’era più cara di 
quella di lui: le cose si staccano, nell’atmosfera del suo discorso, come in un aria limpida, dalla 
sonora lentezza, della sua voce nasce una serenità dove sentimenti e oggetti si fondono come nei 
tratti  di  un  disegno  pulito,  i  suoi  pensieri  non  hanno  nulla  d’improvvisato,  s’originano  dalla 
meditazione.

Anche quando, scomparsi alcuni amici, altri dispersi o partiti, la tavolata del caffè Garibaldi e più 
tardi del Bar Nazionale si sciolse, come avviene delle cose del mondo, Giotti e io continuammo a 
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trovarci  insieme  e,  fin  nei  tempi  recenti,  nei  tristissimi  mesi  dell’occupazione  tedesca,  ci 
scambiavamo le  nostre  malinconie  e  le  nostre  speranze  e  discorrevamo delle  nobili  cose  dello 
spirito a un tavolino di quel piccolo bar popolare di via Ginnastica,  ch’egli  ha fissato vivo per 
sempre nei colori della sua poesia. E fra di noi continuava ad aleggiare la memoria dei compagni.

Ma allora, ai tempi del Garibaldi, la pressura politica cominciava appena a minacciarci e le pose di 
Mussolini, per quanto illuminate sinistramente dalle sue squadre d’azione, potevano ancora farci 
illudere in una farsa, tragica sì, ma di breve durata. Potevamo ancora respirare nell’aria nostra e non 
interessarci gran che alla politica. Svevo ci faceva ridere coi suoi ricordi militari. Bolaffio disegnava  
sul marmo del tavolo i suoi due uomini seduti, discorrendo, sulla panchina; e ora accentuava la rosa,  
in mezzo a loro due, delicatamente abbandonata fra le dita di quello di sinistra, ora la cancellava. 
Rovan si diceva felice d’essersi finalmente procurato un bel blocco di pietra del Carso, lui, costretto 
dalla povertà, a popolare il suo studio soltanto di gessi. Saba già interpretava i sogni e i "lapsus" al  
modo di Freud, ma aveva l’animo pieno, traboccante dagli occhi, della sua novella vena poetica che 
creava. Le Canzonette e Le fughe. Giotti racccontava qualche suo incontro, descriveva una scenetta 
di  mercato,  un  ambiente  d’osteria:  era  come se disegnasse  e  dipingesse  e  tutti  l’ascoltavano e 
"vedevano". Gustosissimo narratore questo poeta; e, più strano, mentre nei suoi versi adopera il 
dialetto, parlando s’esprime in lingua: il poeta "dialettale" (tanto poco dialettale nel senso comune 
della parola) era il solo che in mezzo a noi parlasse in lingua, una sobria lingua toscana, rimastagli 
dal suo lungo soggiorno tra Firenze e Pisa. La madre di Giotti era d’origine veneta e il padre, un 
curioso tipo di  mistico  svedenborghiano, figlio  d’un ufficiale  austriaco e d’una mantovana,  era 
venuto a Trieste dalla Boemia. Anche in Giotti Trieste è riuscita a fondere nature discordi e lontane 
in una compattezza vibrante di tutte le sue gamme: da Montebelo al Velièr.

Questi  erano  gli  assidui del  caffè  Garibaldi,  che  dopo  qualche  anno,  per  solidarietà  con  un 
simpatico,  barabba,  vecchio  cameriere,  licenziato  dall’irremovibile  direttore  del  caffè,  fecero 
"secessione" e passarono in corpo al vicino Bar Nazionale. Ma alla tavolata aperta venivano ospiti 
occasionali molti altri triestini e forestieri. Veniva di tanto in tanto il filosofo Giorgio Fano, faccia 
smunta e barba rossa, il primo in Italia che avesse opposto solidi argomenti alla teoria crociana, in 
uno dei quaderni dell’"Anima", bella e dimenticata rivista diretta da Amendola. Veniva il pallido e 
intelligente Guido Voghera, matematico e musicista; Silvio Pittoni, fratello del deputato socialista, e 
amico di Rovan e di Schiffrer. Timmel, pittore klimtiano, fantasioso decoratore, si sedeva spesso al 
nostro tavolo,  sfoderando violenti  paradossi  nel  suo gergo colorito  e  sboccato.  Anche il  pittore 
impressionista Tullio Silvestri faceva qualche comparsa (la parola mi viene in taglio, per quel suo 
atteggiarsi  e  gestire  simpaticamente teatrale),  ma la  compagnia,  smorzatrice  d’ogni  superficiale 
entusiasmo,  non si  confaceva alla  sua rumorosità.  E tanti  altri.  Fra i  giovani,  sempre  con noi,  
Roberto Bazlen: "Bobi".

GIANI STUPARICH

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1945



43

DOCUMENTI

 

IL PROCESSO ZAMBONI

(Novembre 1928)

Il  31  ottobre  1926  a  Bologna,  un  giovane  sconosciuto  sparava  un  colpo  di  rivoltella  contro 
Mussolini che si recava in macchina dall’Archiginnasio alla stazione ferroviaria. La pallottola sfiorò  
Mussolini, lacerandogli la fascia del gran cordone mauriziano e attraversò la manica della giacca 
del sindaco di Bologna che lo accompagnava. Pochi minuti dopo, nel tumulto seguito allo sparo, la 
folla si lanciava contro un giovanetto, presunto autore dell’attentato, e lo massacrava a colpi di 
pugnale. Il disgraziato ragazzo aveva 16 anni e si chiamava Anteo Zamboni. Mussolini, in serata 
ripartiva per Roma. La mattina del 4 novembre 1926, dopo aver presenziato a varie cerimonie per la 
ricorrenza dell’ottavo anniversario della vittoria, comparve al balcone di Palazzo Chigi.

"Voglio dirvi tre cose" – urlò alla folla – "prima di tutto vi ringrazio per il vostro saluto nel quale  
sento l’ardore e la fede sincera che anima tutte le camicie nere dell’urbe; secondo, che non è ora di 
fare discorsi; terzo, che domattina avrete i fatti che attendete".

Infatti il  Consiglio dei Ministri  riunitosi  il  giorno dopo (5 novembre) esaminava e approvava il 
disegno di  legge "Provvedimenti  per  la  difesa dello  stato",  con il  quale  veniva introdotta  nella 
legislazione italiana la pena di morte. Il 9 novembre alla camera e il 20 al senato, il disegno di 
legge,  che  prevedeva  anche  l’istituzione  del  tribunale  speciale,  veniva  presentato  e  approvato. 
Appunto al tribunale speciale fu affidato il processo contro i responsabili dell’attentato di Bologna. 
Furono fatte indagini accuratissime, interrogati centinaia di testimoni. Si era diffusa la notizia di una  
distribuzione di manifestini avvenuta qualche giorno prima, nei quali era preannunciato l’attentato, 
circolava pure la voce che una sessantina di ragazzi si esercitava al tiro nei cunicoli delle così dette 
Terme di Mario, fuori porta d’Azeglio. Le indagini non approdarono a nulla. Sempre allo scopo di 
proseguire  le  ricerche,  la  sera dell’11  novembre si  procedette  al  fermo di  Zamboni  Mammolo, 
Tabarroni Viola, Zamboni Ludovico e Tabarroni Virginia, rispettivamente padre, madre, fratello e 
zia  dell’Anteo.  Fu  arrestato  anche  Lenti  Emo,  amico  di  famiglia,  e  a  Milano  l’altro  fratello 
dell’Anteo, Assunto.

A carico di Zamboni Mammolo risultava la sua vecchia attività anarchica. Da tempo però egli aveva 
abbandonato  la  politica,  mostrandosi  anzi  non del  tutto  contrario  al  fascismo.  Spesso  eseguiva 
gratuitamente nella sua tipografia lavori per la federazione di Bologna, e aveva donato 1000 lire per 
la erigenda casa del fascio.

Anche sua cognata Virginia Tabarroni aveva militato nelle file anarchiche. In occasione dei funerali 
di  Giosuè  Carducci  era  stata  scelta  per  portare  la  bandiera  anarchica.  Essa  aveva la  direzione 
effettiva  della  casa  Zamboni,  perchè  la  sorella  Viola,  moglie  del  Mammolo,  era  ammalata  di 
nevrastenia. Certo non si poteva dire che la famiglia Zamboni fosse molto fascista, ma nulla poteva 
far ritenere che avesse in qualche modo collaborato all’attentato.

Il r. sostituto avvocato generale militare Balzano, incaricato dell’istruttoria, pur ritenendo strano che 
un ragazzo così giovane, d’intelligenza limitata, avesse potuto da solo ideare e portare a termine un 
attentato, scegliendo con cura l’ora più adatta (verso il crepuscolo) e il luogo (il gomito della strada 
dove  necessariamente  l’automobile  doveva  rallentare)  riconosceva  onestamente  che  non  v’era 
alcuna prova contro gli Zamboni.

Era accaduto, è vero, che la Virginia Tabarroni, appena avuto notizia dell’attentato compiuto dal 
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nipote Anteo,  si era affrettata a nascondere una rivoltella che era in casa,  ma questo fatto così  
umano fu valutato dal r. sostituto appunto per tale.

Infine  sembrava  al  Balzano  del  tutto  impossibile,  pur  ammessa  l’atmosfera  sovversiva 
dell’ambiente, "che un padre e una madre mandassero il più piccolo dei loro figlioli a compiere un 
atto che per lui era una morte certa". Così l’11 giugno 1927, non ritenendo affatto provata la correità  
degli Zamboni, Tabarroni e Lenti, "mancando assolutamente la prova che tutti questi avessero avuto 
in  qualsiasi  tempo,  in  qualsiasi  modo,  la  coscienza  del  misfatto  maturato  e  perpetrato  dallo 
sciagurato  Anteo",  chiudeva la  sua requisitoria  scritta  chiedendo alla  commissione  istruttoria  il 
proscioglimento pieno degli accusati "per inesistenza di reato".

Fu uno scandalo. Come? Mussolini veniva fatto segno a un attentato, stava per essere ucciso e non 
si  trovavano  i  responsabili,  non  si  scopriva  un  complotto,  rimaneva  solo  l’oscuro  gesto  di  un 
ragazzetto sedicenne?

Bisognava mandar via il Balzano. La seguente lettera di Chiavolini segretario particolare del capo 
del governo, al capo gabinetto del ministero dell’interno, è abbastanza eloquente:

 

RISERVATO

Appunto per l’Ill.mo Sig. Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro dell’Interno

È stata segnalata a S. E. il Capo del Governo l’opportunità di sostituire presso il Tribunale Speciale 
per la Difesa dello Stato il Regio Sostituto Avvocato Generale Militare dott. Vincenzo Balzano, con 
il Regio Avvocato Militare del Tribunale di Bologna dott. Emanuele Landolfi (grado V – Generale 
di Brigata). –

Quest’ultimo,  che  sarebbe  un  magistrato  coltissimo  ed  intelligentissimo,  proveniente  dalla 
Magistratura Ordinaria, è ora incaricato di studiare il processo Zamboni (che il Balzano con sua 
requisitoria  aveva  chiesto  fosse  chiuso  con  dichiarazione  di  inesistenza  di  reato  per  tutti  i 
compromessi).

Il dott. Balzano sarebbe incapace, per difetto di parola, di sostenere l’accusa in udienza; e starebbe 
meglio al Tribunale Superiore di Guerra e Marina, da cui proviene.

Sembra anzi che Egli stesso abbia chiesto di essere esonerato dall’attuale carica.

S. E. il Capo del Governo desidera che sia dato corso al provvedimento proposto.

Roma,  li  31  dicembre 
1927 – VI

f.to Alessandro Chiavolini.

 

Non  si  comprende  come  il  provvedimento  non  ebbe  corso.  Forse  fu  proprio  la  voce 
dell’allontanamento del Balzano, messa in giro dagli antifascisti, che fece ritornare Mussolini sulla 
sua decisione.

Così Balzano restò e fece anche carriera. Disgraziatamente doveva in seguito cancellare questa bella  
pagina di serenità e di indipendenza iscrivendo la requisitoria nel processo Schirru e sostenendo 
l’accusa nel processo Sbardellotto.

Ma qui la sua condotta fu ferma e coraggiosa.
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"Caro Balzano," – scriveva il procuratore generale Noseda, diretto superiore del Balzano, l’11 luglio 
1927 – "la Commissione Istruttoria è del parere che la formula terminativa dell’ordinanza Zamboni 
si riassuma in una insufficienza di indizi. Mi pare sarebbe opportuno che tu, se credi, modifichi la 
formula segnata nella tua elaborata requisitoria".

Lo strano è che pochi giorni prima Noseda aveva accettato la soluzione del Balzano. In un’ampia 
relazione sull’attività del tribunale speciale, diretta a Mussolini, Noseda aveva scritto il 1° luglio 
1927:  "…  il  procedimento  dell’attentato  commesso  dall’ucciso  Anteo  Zamboni  in  Bologna 
riguardava sette persone, in massima parte familiari detenuti per sospetto di complotto. Per queste il 
mio ufficio ha concluso per l’assoluzione mancando positivi elementi di colpevolezza".

Queste date – 11 giugno (requisitoria di Balzano), 10 luglio (relazione di Noseda a Mussolini), 11 
luglio (lettera  di Noseda a  Balzano) –,  ci  dicono con sufficiente chiarezza  che vi  fu un ordine 
esplicito dall’alto.

Probabilmente  un  ordine  di  Mussolini.  Perchè  se  no  appare  strano  come Noseda  abbia  potuto 
cambiare parere in merito alla requisitoria Zamboni nel breve spazio di undici giorni, dopo averne 
già comunicato la formula assolutoria al capo del governo.

Balzano,  irremovibile,  si  rifiutò  di  mutare  sia  pure  una  virgola.  La  commissione  istruttoria, 
presieduta dal generale Muscarà, e composta dal console Negro, dal seniore Pezzani e dal giudice-
relatore Lanari non ebbe il coraggio nè di concludere in difformità dal r. sostituto avvocato generale 
Balzano, nè di andare contro alle direttive venute dall’alto, pur avendo già redatto la sentenza di 
proscioglimento con formula dubitativa, se la cavò, in un secondo tempo, ordinando che gli atti  
istruttori fossero ritornati "al P. M. per l’ulteriore corso istruttorio atto a scoprire il complotto e tutti 
i responsabili dell’attentato" (26 agosto 1927).

Allora  il  procuratore  generale  Noseda  con  un’ordinanza  del  26  agosto  1927,  disponeva  per  il 
supplemento  d’istruttoria,  delegando  il  regio  avvocato  militare  di  Bologna  con  facoltà  di 
subdelegare. Con la stessa ordinanza richiedeva mandato di cattura contro certo Degli Esposti che si 
rivelò totalmente estraneo al fatto.

In  parole  povere  il  processo  fu  tolto  al  Balzano e,  con la  scusa di  nuove indagini,  affidato  al 
sostituto avvocato militare di Bologna Emanuele Landolfi, uno dei Pubblici Ministeri più neri.

Il Landolfi montò il fatto in un modo enorme. E lo montò sulla base dei vecchi elementi già citati  
dal Balzano, e soprattutto dalla prima commissione istruttoria, perchè nessuna nuova luce portarono 
le indagini suppletive, svolte con somma cura dal capitano dei carabinieri Cannone.

Così con un salto arbitrario dall’ipotetico al reale, fu data per certa l’esistenza di un complotto, fu 
dato per certo che l’attentato non era stato fatto da una persona, ma da due.

Infatti Mussolini aveva detto: "Si è svolta la scena che narro all’angolo di via Indipendenza l’auto 
ha rallentato e in quel momento ho distinto nettamente un giovane di media statura vestito di chiaro 
con cappello floscio che, dopo aver superato i cordoni, ha fatto un passo verso la mia vettura…".

Arpinati  aveva  invece dichiarato:  "Fu proprio mentre  la  macchina era all’altezza della seconda 
colonna del portico che io sentii il colpo alla mia destra. Mi voltai e vidi un ragazzo dall’apparente 
età di 16 anni con un berretto in testa, vestito con una giacca marrone e calzoni un po’ più scuri, il  
quale  tendeva ancora  l’arma  contro  S.  E.  Mussolini,  stando  circa  un  metro  fuori  i  cordoni  di 
truppa".

Gli innumerevoli testimoni chiamati a deporre, avevano dato varie versioni. Sopra un sol fatto tutti 
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si erano trovati d’accordo. Ciascuno si era lanciato per primo contro lo sparatore, salvando la vita al 
Duce.

Grosso  modo le  varie  versioni  furono raggruppate  in  due  grandi  categorie.  Nella  prima i  testi 
Pungitore,  Musolesi,  Spisini,  Albanesi  ecc.  sono  per  il  giovane  vestito  di  gabardine  visto  da 
Mussolini, nella seconda, i testi Grandi, Vialbo, Vallisi, Argenziano, Salici, Burgio, Monari ecc., 
sono per il ragazzo con il berretto visto da Arpinati.

"Che un’altra persona intervenisse ad assicurare l’azione dell’attentatore, impedendo che estranei al 
complotto si opponessero ai movimenti che dovevano preparare la consumazione – leggiamo nella 
requisitoria Landolfi – risulta dal gesto del teste Silvio Pungitore".

Il teste Pungitore aveva deposto che avendo egli tentato di gettarsi sull’Anteo Zamboni prima dello 
sparo, ne era stato impedito da uno sconosciuto che lo aveva minacciato con un pugnale. Altri testi, 
Zamboni Natale della Milizia Ferroviaria di Milano, Spani e Monsardini, avevano visto l’individuo 
in "gabardine" colluttarsi in mezzo alla folla e pugnalare il presunto attentatore.

Certamente il complotto che aveva organizzato l’attentato, – dicono presso a poco i signori della 
commissione istruttoria e il P. M. Landolfi – aveva già predisposto la fuga dei responsabili. Fallito 
l’attentato, si era proceduto necessariamente all’uccisione di uno dei responsabili in modo da far 
presumere un unico attentatore e favorire così la fuga degli altri. Ma e il complotto? Nella seconda 
requisitoria e nella seconda sentenza istruttoria si parla sempre di un complotto, si costruiscono 
elementi  di  accusa  in  base  a  questo  complotto,  e  alla  fine  il  complotto  svanisce,  si  volatizza, 
neppure un nome i giudici possono portare a sostegno di tale tesi; rimangono solo gli Zamboni.  
Allora gli Zamboni sono il complotto.

In realtà la prima commissione istruttoria aveva affacciata l’ipotesi che non estraneo all’attentato 
fosse un gruppo di comunisti emiliani con a capo i noti sovversivi bolognesi Baroncini e Passaglia.  
Il Passaglia soprattutto, arrestato di nuovo nel settembre 1926 insieme ad altri 287 sovversivi di 
Imola, fu ritenuto il probabile preparatore dell’attentato in collegamento con la famiglia Zamboni. 
Tutte queste ipotetiche accuse però caddero subito e il P. M. Landolfi alla fine della sua requisitoria 
scritta è costretto, sia pure a malincuore, a riconoscere che "in concreto le indagini stesse non sono 
riuscite alla conclusiva identificazione di persone determinate. Uopo è dichiarare – conclude – che 
in certo senso, incerto è rimasto se gli Zamboni abbiano avuto mandanti. Peraltro non dubbio può 
essere lo scopo per cui i responsabili dell’attentato si concertarono fra di loro per la consumazione 
del tremendo delitto", – il quale scopo, secondo Landolfi, sarebbe – "far sorgere in armi gli abitanti 
del regno contro i poteri dello stato suscitando la guerra civile e mutare da ultimo violentemente la  
forma del governo".

Come si arrivò alla colpevolezza degli Zamboni la cui piena assoluzione aveva chiesto il Balzano? 
Mammolo Zamboni era stato anarchico: poteva esserlo ancora, quindi era un pericoloso sovversivo. 
In una lettera diretta alla moglie che soggiornava a Bellaria, così si esprimeva: "pitittosto che subire 
un sopruso, preferisco ammazzare qualcuna di quelle canaglie" – e continuava: – "non aver paura 
perchè è fascista, sono fascista anch’ io ed anarchico per giunta".

(Non è inutile aggiungere però che tutti questi sfoghi Mammolo li faceva contro qualcuno che gli 
aveva danneggiato il capanno sulla spiaggia).

Anche la Virginia Tabarroni mostrava ancora il suo spirito sovversivo. Grande rilievo fu dato al 
fatto che una volta, commentando in famiglia certe violenze fatte dai fascisti, aveva detto: "È una 
cosa vergognosa". Tornò fuori la storia della rivoltella nascosta e anche d’una camicia nera trovata 
nel canile, e del quaderno d’Anteo su cui il disgraziato ragazzo aveva vergato, sotto il titolo di Frasi 
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e motti celebri: "Nessuno fece tanto bene ai suoi amici, tanto male ai suoi nemici" (Silla) – "Venni, 
vidi, vinsi" (Cesare) – "Ingrata patria non avrai le mie ossa" (Scipione) – "Non posso amarti perchè 
non so se vivrò dopo aver conosciuto quello che mi sono promesso" – "Uccidere un tiranno che 
strazia una nazione non è un delitto, è giustizia" – "Per la libertà morire è bello e santo". A queste  
ultime frasi seguiva la sigla A., forse Anteo.

Tutti questi fatti riguardanti la famiglia Zamboni, erano già a conoscenza del Balzano, il quale non 
aveva creduto ravvisarvi nessun serio elemento di prova.

Adesso invece diventano prove irrefutabili, per pagine e pagine si susseguono i particolari sulla vita 
familiare degli Zamboni, per pagine e pagine nella seconda sentenza istruttoria si tenta di ricostruire 
il clima anarchico della famiglia Zamboni, in seno alla quale si avvelenò di odio la giovane vita di  
Anteo.

Ma la bella "trovata" di Landolfi e della seconda commissione istruttoria, fu quella di far propria in 
arbitraria certezza l’ipotesi già affacciata dalla prima commissione istruttoria, e cioè che Ludovico, 
il  fratello maggiore di Anteo, fosse l’individuo in gabardine notato da Mussolini e da altri.  Ora 
risultava  che  Ludovico,  il  giorno  dell’attentato  si  trovava  a  Milano,  sia  per  sbrigare  alcune 
commissioni, sia per vedere l’altro fratello Assunto, militare in quella città. Era tornato a Bologna la 
sera tardi.  Questa  andata del  Ludovico a Milano fu ritenuta un alibi,  e così si  potè  finalmente 
costruire il complotto, del quale dovevano far parte persone rimaste sconosciute e tutta la famiglia  
Zamboni  che  vi  partecipò  nella  fase  esecutiva  con  due  membri:  Ludovico  e  Anteo.  Quindi 
ordinando il rilascio della Viola Tabarroni, la moglie malata di Mammolo, dell’Assunto Zamboni, 
del Lenti Emo e di tali Zilli Guido, Zilli Margherita, Weigelsberg Nelda, che nel frattempo erano 
stati messi dentro senza alcuna responsabilità, il P. M. Landolfi in data 23 agosto 1928 e la seconda 
commissione  istruttoria,  composta  sempre  dal  generale  Muscarà,  dai  consoli  Pessani  e 
Pasqualucci(1) e dal giudice relatore Lanari, in data 29 agosto 1928, conclusero in conformità per il 
rinvio a  giudizio di  Zamboni  Ludovico,  Zamboni  Mammolo e  Tabarroni  Virginia,  il  primo per 
rispondere di  mancato omicidio premeditato in persona del  capo del  governo e  gli  altri  due di 
concorso nel delitto medesimo, per aver determinato il Ludovico Zamboni a commetterlo in unione 
al  deceduto  Anteo  Zamboni.  Ora un fatto  è  certo.  La famiglia  Zamboni,  famiglia,  se  si  vuole, 
volgare nel linguaggio,  famiglia certo di  tinta anarchica, ma tranquilla e lontana dall’idea della 
violenza,  è  estranea  all’attentato.  Pure,  dall’alto,  molto  dall’alto,  c’era  l’ordine  ben  preciso  di 
condannare. Balzano che non aveva voluto cedere, era già stato messo da parte.

Nel marzo 1928, al posto di Noseda, fu nominato procuratore generale al tribunale speciale, Mauro 
Montesano, consigliere di corte di cassazione. Il Montesano prese possesso del suo Ufficio il 21 
marzo. Subito fu interessato al  processo più notevole che in quel  momento istruiva il  tribunale 
speciale,  il  processo  Zamboni.  Montesano  lo  studiò,  vide  di  che  si  trattava,  inorridì  nella  sua 
dirittura di magistrato dell’enorme ingiustizia che si voleva commettere, tentò con tutti i mezzi di 
evitarla. Ma le direttive dall’alto erano irremovibili. Impossibile smantellarle o girarle. Indignato il  
Montesano, il 7 aprile 1928, dopo solo diciassette giorni di servizio al tribunale speciale, dette le 
sue dimissioni.

Ragguardevole e caro Comm. Beer – scriveva al Capo Gabinetto del Ministro degli Interni – il 
latore della presente le porgerà anche un plico contenente le mie irrevocabili dimissioni.

Le  resterò molto  obbligato,  se,  appena queste  saranno accettate,  vorrà  darmene comunicazione 
ufficiosa, come meglio crederà, prima che il relativo decreto venga pubblicato e mi sia dato l’invito 
di lasciare l’ufficio.
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La prego di gradire auguri per la Pasqua insieme ad ossequi e saluti cordiali. – Obb.mo dev.mo M. 
Montesano.

Così scriveva quell’uomo onesto. Nello stesso giorno presentava le dimissioni al ministero della 
guerra.

Il 12 aprile 1928, Mauro Montesano se ne andava per sempre dal tribunale speciale, dopo aver 
definito il processo contro gli Zamboni "un castello di carta appuntato con degli spilli".

Ora ci domandiamo: Perchè si volle colpire a ogni costo la famiglia Zamboni?

Si possono affacciare varie ipotesi.

Innanzi tutto una premessa. Risulta che esisteva un grosso fascicolo segreto contenente la relazione 
delle indagini fatte a Bologna sull’attentato Zambcni. Questo fascicolo, che naturalmente non fu 
esibito agli avvocati  e che sarebbe una sicura fonte di verità,  era conservato nella cassaforte di 
Guido Cristini, ed è scomparso insieme al proprietario della cassaforte.

Ed ora la prima ipotesi.

Anteo Zamboni, che ci è descritto come un ragazzo un po’ tardo d’intelligenza, di carattere chiuso, 
straordinariamente  impressionabile  e  sensibile,  in  preda  a  una forte  esaltazione che a  volte  nei 
ragazzi  è  causa  di  gesti  che  superano  la  normale  misura  dell’età  e  degli  avvenimenti,  attentò 
veramente alla vita di Mussolini. In questo caso la persecuzione dei familiari dell’Anteo fu un gesto 
di politica intimidatoria del fascismo. Bisogna pensare che allora attentare alla vita di Mussolini, era 
un fatto enorme, inaudito. Bisognava che il popolo sapesse che c’era stato un complotto, che la 
giustizia  fascista  aveva  individuato  i  responsabili  e  aveva  "inflessibilmente"  colpito  questi 
responsabili

Tale ipotesi però è la meno probabile.

Seconda ipotesi.

Serie testimonianze possono far ritenere che l’attentato di Bologna sia stato opera di un gruppo di 
fascisti dissidenti, i quali volevano eliminare Mussolini e prendere il potere. Insistentemente furono 
fatti i nomi di Farinacci e Arpinati.

"Era quasi certo il sospetto – dice il cancelliere Ferrazzoli (interrogatorio 26 gennaio 1945) – che 
l’attentato  di  Bologna  fosse  opera  dei  fascisti  dissidenti  e  in  particolare  si  faceva  il  nome  di 
Farinacci ed Arpinati. Certo è che le indagini suppletive furono svolte a Bologna dal capitano dei 
carabinieri  Cannone,  dal  Landolfi  e  dal  Lanari,  il  quale  ultimo,  in  verità,  non aveva veste  per 
occuparsi di tali indagini in quanto era semplice relatore".

"Mi recai a Bologna" – dice il giudice Segala (interrogatorio 8 gennaio 1945) – "per interrogare 
anche Arpinati; Balzano però mi lasciò fuori dalla porta e interrogò lui da solo Arpinati. Ricordo 
che in detto processo si parlava di una persona indicata in una lettera del tipografo Zamboni sotto la 
sigla  F.;  ricordo  ancora  che  si  ricollegava  l’attentato  a  una  trama  ordita  da  fascisti  dissidenti 
capeggiati da Farinacci….; si diceva che nello stesso giorno dell’attentato si era visto Farinacci in 
vari luoghi di Bologna a capo di alcune sue squadre".

In questo caso l’Anteo non fu che una povera vittima.

Qualcuno, forse, approfittando della sua giovane età, lo attirò nella rete del complotto. Anche la 
questione della rivoltella che non si sa con precisione se fu trovata per terra o se era ancora in mano 
al ragazzo, appare assai incerta.
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E allora potrebbe essere presa in seria considerazione la figura del giovane vestito in gabardine, che,  
secondo la deposizione dello stesso Mussolini, avrebbe fatto un passo oltre i cordoni sparando su di 
lui a bruciapelo. Allora si spiegherebbe anche perchè alcuni testi sostennero d’aver visto il giovane 
in gabardine gettarsi per primo sull’Anteo e pugnalarlo. In questo caso il  giovane in gabardine 
doveva  essere  circondato  da  alcuni  suoi  accoliti,  che,  per  accordi  precedentemente  presi,  si 
gettarono con lui sulla vittima, pugnalandola, in modo da stornare nel tumulto l’individuazione del 
responsabile, e nello stesso tempo indicare alla folla il presunto attentatore.

Sempre secondo questa ipotesi fu probabilmente per sviare i sospetti del tiranno che questi fascisti 
dissidenti, ancora prepotenti e minacciosi, diedero ordine al tribunale speciale di calcare la mano 
sulla  famiglia Zamboni,  in modo da dare a Mussolini  la  sensazione che i  colpevoli  erano stati 
trovati e che giustizia veniva fatta.

A questo proposito esistono due interessanti documenti.

Il  primo è  una  protesta  fatta  dal  Landolfi  al  Ministro  degli  Interni  il  1°  dicembre  1932 per  il 
trattamento secondo lui ingiusto nell’attribuzione degli incarichi al Tribunale Speciale. È unito a 
questa protesta un piccolo curriculum dell’attività del Landolfi, che comincia così:

Per ordine di S. E. il Capo del Governo, impartito personalmente il 18 aprile 1928, fu incaricato 
della istruttoria del crimine di Bologna (31 Ottobre 1924). L’istruttoria, troncata poi per ordine del 
suo  capo  gerarchico,  condusse  alla  condanna  di  coloro  che  il  precedente  incaricato  (Balzano) 
designava al più completo proscioglimento.

"…. troncata per ordine del suo capo gerarchico"? E quale era il capo gerarchico dell’istruttoria? Il 
procuratore  generale  Noseda,  oppure  il  procuratore  generale  Orrù  che  sostituì  il  Montesano? 
Oppure il presidente Sanna, o il presidente Cristini?

Non sappiamo. A ogni modo un fatto è certo: e cioè che l’istruttoria fu troncata da un ordine che 
veniva  dall’alto.  Perchè  fu  troncata?  Quest’ordine  fu  dato  ai  capi  del  tribunale  dai  gerarchi 
dissidenti o da Mussolini in persona? E se fu dato da Mussolini in persona, fu dato perchè aveva 
perdonato ai dissidenti e non voleva fare scandali; o perchè in realtà i fascisti che avevano ordita la 
congiura, fingendosi dissidenti, erano poi d’accordo con lui?

Il secondo documento, una lettera del capitano Cannone, divenuto nel frattempo maggiore, quel 
capitano dei carabinieri incaricato del supplemento d’istruttoria, ci lascia più che mai perplessi.

Eccellenza – egli scrive a Tringali di Casanova allora presidente del tribunale (il 25 aprile 1935) 
lamentandosi di un provvedimento (abbassamento del punteggio) che gli ostacolava la promozione 
a tenente colonnello –, non conosco i motivi del provvedimento, che non può essere che un colpo 
mancino. Non è da escludere sia anche (sebbene in poca parte) conseguenza della mia attività nel 
famoso processo di Bologna, cui ho preso viva parte per far luce completa. S. E. Cristini ne sa 
qualcosa; l’avv. Landolfi e il comm. Lanari, entrambi al Tribunale Speciale, possono testimoniare 
sulla mia attività diligente e soprattutto coraggiosa.

Dunque  l’aver  svolto  indagini  accurate  per  appurare  i  responsabili  nel  processo  di  Bologna 
(notiamo: il capitano Cannone non dice processo Zamboni) poteva essere motivo d’ostacolo per una 
promozione.  Eppure  Mussolini  sembrava  tenere  alle  indagini,  perchè  personalmente  – abbiamo 
visto  –  aveva affidato  l’istruttoria  al  Landolfi.  Poi  le  indagini  furono troncate  –  per  ordine  di  
Mussolini? – Forse perchè erano svolte in modo diligente e "coraggioso"?

Strana  questa  parola  "coraggioso"  adoperata  dal  Cannone.  Le  indagini  di  Bologna  non 
comportavano  alcunchè  di  pericolo.  L’attività  del  capitano  Cannone  fu  quindi  coraggiosa  nei 
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confronti dei fascisti o nei confronti dei fascisti dissidenti? In altre parole dette fastidio agli uni, o 
dette fastidio agli altri? oppure dette fastidio a tutti e due?

La terza ipotesi,  che scaturisce spontanea dalla seconda è che l’attentato sia stato preparato dai 
fascisti, anzi da Mussolini d’accordo con la polizia. E perchè?

Da tempo Mussolini desiderava la pena di morte per gli attentati alla sua persona e l’istituzione di  
un tribunale speciale per soffocare nelle prigioni e nel sangue la voce della libertà. Una mozione di 
alcuni deputati fatta l’11 settembre 1926, il giorno dell’attentato Lucetti, per l’istituzione della pena 
di morte, non aveva raccolto sufficienti firme di deputati. Occorreva qualcosa "che galvanizzasse gli  
animi". Un altro attentato era quel che ci voleva. Un discorso pronunciato da Mussolini alla Camera 
il 26 maggio 1927, è assai interessante:

…. Vengo alla terza parte del mio discorso – disse Mussolini – l’azione politica dello stato fascista.

Voi ricordate in quale circostanza io assunsi il Ministero dell’Interno. Ricordate la grande giornata 
del 31 ottobre a Bologna: uno spettacolo incomparabile che non sarà mai dimenticato da coloro che 
lo  hanno  visto  e  vissuto.  Ricordate  il  trascurabile  incidente  della  sera  (!).  Ci  fu  un’emozione 
profonda in Italia e bisognava prendere delle misure.

L’attentato di Bologna creò il "clima" adatto a prendere queste misure.

Fu detto in quel tempo che Mussolini avesse preparato a bella posta la fascia del Gran Cordone 
Mauriziano lacerata. Ma i fori nella manica della giacca del sindaco? Anche questi preparati? Tutto 
è  possibile.  Certo  è  che  il  presidente  Cristini  si  rifiuta,  in  udienza,  di  esibire  in  visione  gli  
indumenti.

Un’interessante deposizione dell’avv. Comandini (3 gennaio 1945) ci fornisce nuovi elementi.

Nelle frequenti occasioni che ho avuto di prestare la mia opera di difensore davanti al Tribunale 
Speciale, ho constatato che la celebrazione dei processi in pubblica udienza era una pura e semplice 
finzione. Le conclusioni del P. M. erano precedentemente concordate col Presidente – l’uno e l’altro 
obbedivano a ordini ricevuti in precedenza e rigorosamente eseguiti. Il Presidente di udienza, nelle 
interruzioni dell’udienza stessa, informava telefonicamente il Presidente capo, il quale, nei casi più 
importanti,  dava  comunicazione  e  prendeva  ordini  direttamente  da  Mussolini.  Di  quest’ultima 
circostanza, ricordo che ho avuto direttamente notizia da Leandro Arpinati, in una conversazione 
dell’aprile-maggio 1943, che si riferiva al processo Zamboni. Arpinati, presente il comune amico 
Tonino Spazzoli che poi fu ucciso dai nazi-fascisti a Forlì, mi disse questo con indignazione e mi 
parlò della "enorme" ingiustizia del processo Zamboni, nel quale, per ordine ricevuto, i giudici (che 
volevano  assolvere  in  istruttoria,  ed  ebbero  l’ordine  di  cambiare  le  conclusioni  della  sentenza 
dall’assoluzione al rinvio a giudizio), condannarono un innocente, sapendolo innocente.

Questa  deposizione  viene  a  rafforzare  le  già  forti  probabilità  della  terza  ipotesi,  che  è  anche 
confermata dallo strano comportamento già messo in evidenza del procuratore generale Noseda nel 
luglio 1927.

Perchè, senza dimenticare che si tratta di Arpinati, purtuttavia pare strano che egli si riscaldasse 
tanto per l’enorme ingiustizia del processo Zamboni, se fosse stato proprio lui ad imporla. A ciò si 
può aggiungere che l’ordine di condanna degli Zamboni doveva venire in realtà troppo dall’alto, se 
perfino il  procuratore generale Montesano vide che non c’era nulla da fare  e preferì  andarsene 
piuttosto  che  sottoscrivere  una  ingiustizia.  E  questo  troppo  dall’alto  non  poteva  che  essere 
Mussolini in persona.
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Come si arrivò alla condanna?

Per concorde dichiarazione di vari membri del tribunale speciale, fu Lanari, giudice relatore, ancor 
più  del  sostituto  Landolfi,  il  più  accanito  accusatore  degli  Zamboni.  Certo,  quello  che  facilitò 
enormemente l’andamento del processo dopo le dimissioni del procuratore generale Montesano fu 
la nomina a presidente del tribunale speciale di Guido Cristini che era, senza dubbio, la persona più  
desiderosa di ricevere direttive dall’alto ed ingraziarsi, così, il tiranno di palazzo Venezia.

Il processo, dopo quasi due anni di elaborata istruttoria (due requisitorie scritte – Balzano, Landolfi 
–; una ordinanza, quella del procuratore generale Noseda; due sentenze istruttorie) si svolse nel 
settembre  del  1928.  Il  tribunale  speciale,  presieduto  da  Guido Cristini  e  composto dal  giudice 
relatore  Lanari  e  dai  giudici  Tringali  Casanuova  (che  doveva  poi  succedere  al  Cristini  come 
presidente del tribunale), Cau Lussorio, Giulio Mucci, Giuseppe Rambaldi ed Alberto Piroli (che 
doveva poi divenire vice-presidente addetto), in base a quegli stessi elementi che avevano persuaso 
il Balzano a chiedere il proscioglimento per non aver commesso il fatto, condannò lo Zamboni 
Mammolo  e  la  Tabarroni  Virginia  a  trenta  anni  di  reclusione,  assolvendo  invece  lo  Zamboni 
Ludovico per insufficienza di prove.

Nella sentenza, clamoroso esempio di ignoranza giuridica e di volgare malafede, è inutile fatica 
cercare una dimostrazione di colpevolezza, un argomento di prova seria e fondata. I giudici che la  
scrissero,  la  divisero in  brevi  capitoli  con titoli  da romanzo mensile:  "Senza religione",  "Senza 
patria" ecc. ecc., profondendosi in lunghissime trascrizioni delle frasi più volgari e scurrili di varie 
lettere del Mammolo della Virginia Tabarroni e degli Zamboni figli. Persino una poesia scritta dal 
Mammolo  in  carcere,  in  preda  certo  ad  una  violenta  esaltazione,  viene  riportata  come  serio 
argomento di prova.

La decisione del collegio appare quanto meno assai strana.

Il Ludovico era stato rinviato a giudizio per rispondere di mancato omicidio nella persona del capo 
del  governo;  Mammolo  Zamboni  e  Virginia  Tabarroni  erano  stati  rinviati  a  giudizio  per  aver 
collaborato a questo attentato.

È sempre rimasto per me inspiegabile – dice l’avv. Nicolai difensore dei Zamboni – che, eliminata, 
come si  doveva,  la  responsabilità  del  Ludovico,  si  potesse  poi,  sui  generici  apprezzamenti  dei 
precedenti politici e morali degli altri, basare una così grave condanna".

Nel 1932, improvvisamente, misteriosamente, arrivò la grazia.

Tardivo pentimento  di  Mussolini?  Ovvero  lo  scandalo  Zamboni,  divenuto  di  pubblico dominio 
soprattutto dopo la diffusione clandestina del libro di Emilio Lussu La Catena, pubblicato a Parigi 
nel 1931, dava noia al tiranno? Certo, l’allontanamento dal tribunale speciale del presidente Cristini,  
avvenuto appunto in  quei  giorni  (29 novembre 1932),  favorì  l’attuazione del  provvedimento di 
grazia.

Mammolo Zamboni, dopo sei anni di sofferenze, riacquistò per grazia sovrana la libertà insieme alla  
cognata Virginia Tabarroni.

Il suo primo atto di uomo libero fu di scrivere al sostituto procuratore Balzano questa nobile lettera:

Eccellenza,

Nel momento in cui, dopo sei anni di passione vissuta nelle diverse case di pena dove si è trascinata 
la mia angoscia, ritorno alla mia famiglia, il mio pensiero corre – riconoscente – alla Eccellenza 
Vostra che sino da principio aveva colta la verità e chiesta, pertanto, l’assoluzione sia mia che dei  
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miei familiari. Lunga vicenda, questa, durante la quale l’animo mio è stato costantemente proteso 
verso  la  realizzazione  non  tanto  della  libertà  fisica,  quanto  sopratutto,  della  mia  riabilitazione 
morale.

Con paziente opera ricostruttiva si è potuto prospettare a S. E. il Capo del Governo, per il tramite  
del Ministero della Giustizia, quanto inconsistente fosse l’accusa elevata nei confronti miei e di mia 
cognata Virginia Tabarroni.

Ritengo, quindi, che la indagine di tutti gli elementi di causa abbia permesso il provvedimento di 
clemenza, che è stato, ad un tempo, di profonda ed umana giustizia.

Ventura  ha  voluto  che  proprio  la  firma  dell’Eccellenza  Vostra  stesse  in  calce  al  dispaccio  che 
ordinava la mia scarcerazione.

Perciò sento di dovere esprimere – commosso – tutta la mia profonda gratitudine per l’Eccellenza 
Vostra che seppe per primo togliere a tutte le tremende accuse accumulate sul nostro capo, ogni 
contenuto.

E mentre con ansiosa fiducia attendo che anche la disgraziata Virginia Tabarroni venga presto ridata 
alla famiglia (e formulo in tal senso, la più viva preghiera) mi permetto dichiararLe, Eccellenza, 
tutta  la  mia  devozione.  Della  Eccellenza  Vostra  –  Bologna,  30  novembre  1932  –  aff.mo  F.to 
Zamboni.

Ed ecco la risposta del Balzano:

La grazia sovrana è sempre necessaria a rilevare la innocenza che le leggi medesime non hanno 
potuto sottrarre dal falso giudizio degli uomini.

È stata una grande soddisfazione per me il riconoscimento della giustizia del mio ragionamento, con  
cui conclusi per il pieno proscioglimento della famiglia Zamboni nella mia requisitoria scritta sin 
dal luglio 1927 – F.to Vincenzo Balzano.

ANNA LORENZETTO

 

(1) Oggi condannato dalla Corte di Assise Straordinaria di Venezia a venti anni di reclusione per 
collaborazionismo.
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RECENSIONI DI:

ALBERTO MOCHI, GIORGIO SPINI, CESARE GRASSI, GIOVANNI BUCCI, 
MARIO DELLE PIANE, CORRADO TUMIATI, GIOVANNI BUCCI

 

ARTURO LABRIOLA. Salvate l’Italia! (dopo il fascismo). – Roma, Editrice Faro, 1945.

Di rado ho trovato un altro libro che abbia ridestato in me tanti consensi e insieme così profonde 
dissensioni. Lo stile brillante, l’esposizione piana, la passione di cui è pervaso ne fanno una lettura 
affascinante. Si può centellinarne i primi paragrafi, un dopo pranzo, e rimandare il seguito 
all’indomani; ma giunti a un certo punto bisogna andar fino in fondo, non ci si può più fermare.

È curioso come tutte le tesi del Labriola da un lato attraggono, dall’altro respingono. Per esempio 
quella con cui inizia la trattazione: che in Italia sia esistita una bimillenaria ostilità contro il  
germanesimo, a partire, niente di meno, dall’impresa di Mario contro i Cimbri e i Teutoni. Hem! Si 
va un po’ lontani! Anche lasciando da parte i Cimbri, è proprio il caso di chiamare ostilità quella  
fusione fra feudalesimo e romanesimo che costituì l’essenza del Medio Evo? Chi entrerà mai nella 
mente degli uomini di quell’epoca, chi interpreterà al suo giusto valore l’attaccamento di Dante per  
il Sacro germanico romano Imperie? Molte cose si possono dire per necessità del momento, a scopo 
più o meno coscientemente polemico (e molte se ne dicono in questo libro, almeno agl’inizi), ma se  
ci si vuol tenere su terreno solido è meglio non risalire tanto lontano.

Anche scendendo a tempi più recenti, non so se l’avversione degl’italiani per i tedeschi sia stata, dal 
Rinascimento in poi, maggiore o minore di quella, per esempio, per gli spagnuoli o per i francesi.  
Se ci contentassimo di riconoscere che in casa propria, a lungo andare, nessuno può soffrire lo 
straniero che la fa da padrone? Si sarebbe più vicini al vero e si riconoscerebbe allora che 
l’antagonismo fra italiani e rappresentanti del germanesimo (si chiamassero austriaci, prussiani, o 
anche "boemi e croati" come nel Sant’Ambrogio del Giusti) è dipeso dal fatto che dall’Oriente è 
venuto più spesso l’invasione in Italia. Quando è venuto dall’Occidente si è inveito contro gli 
spagnuoli e quando è calato dal Nord l’Alfieri ha scritto il Misogallo.

Ma veniamo alla tesi fondamentale dell’autore, che compendia le sue ben note idee politiche,  
almeno quelle più recentemente da lui sviluppate. Per lui, tutto il male deriva dalla supremazia dello  
stato sulla società. Dopo la sconfitta l’Italia avrebbe dovuto rinunciare alle querele politiche e  
dedicarsi tutta a ricostruire da sè quello che era stato distrutto, a rifarsi una sua coscienza nazionale 
e morale nell’ambito delle sue limitate possibilità, in accordo con i caratteri del suo popolo, formato  
in massima parte di agricoltori, di artigiani, di piccoli commercianti e industriali. Così la compagine  
sociale si sarebbe ricostituita all’infuori della politica, la nazione sarebbe rinata prima che si  
formasse uno stato.

Lo stato, infatti, secondo il Labriola, è sempre il nemico e l’avversario della società. La colpa del  
fascismo ha consistito nel soffocare dentro le pastoie statali la vita collettiva. "Se la civiltà  
occidentale fosse ancora capace di risorgere e rinascere – egli dice – dovrebbe dare un energico 
impulso alle idee anarchistiche. Soltanto nell’umiliazione e riduzione dello stato esiste una  
probabilità di dare agli uomini un po’ di pace e di tranquillità" (pag. 92, in nota).

Niente di tutto questo, invece. I C. L. N. impostisi dopo il fascismo ne imitano i metodi.  
L’epurazione condanna singoli individui alla fame e alla disperazione, ma non riesce a sradicare la  
mentalità fascista, della quale anzi si fa l’erede. Non è forse un giornale che si proclama organo del 
Partito socialista rivoluzionario italiano (La Fiaccola, 27 novembre 1944) che chiama i C. L. N. 
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"uffici di collocamento per i propri componenti, i loro congiunti e i loro amici"? (pag. 67).

Bisogna dunque cambiar radicalmente di rotta. Certo, "non è il caso di chiedere ai partiti già  
costituiti di sciogliersi o rifondersi nel senso di qualche nuova formula…. La questione riguarda 
l’enorme massa degli italiani estranei a cotesti partiti perchè facciano proprie le esigenze elementari  
della nazione e si costituiscano essi in un enorme, tacito, anonimo partito, il cui unico programma 
sia: la riconquista dell’indipendenza e della sovranità nazionale" (pag. 133). "La questione non è di  
sapere se faremo un’Italia comunista, socialista, clericale, repubblicana o liberale; la questione è di  
sapere se conserveremo l’Italia, meglio ancora: se rifaremo l’Italia…. Ricordiamo il grido di Ciro 
Menotti, dalla piattaforma del patibolo di Modena: italiani, diffidate dello straniero!" (pag. 132).

Niente federazione europea, dunque, niente superstati che creerebbero il nuovo "superstatalismo" e 
sarebbero fonte di nuovi conflitti. Meglio un’Italia anche mutilata, ma indipendente e sovrana, che 
un’Italia che conservasse integre le sue frontiere, ma fosse controllata o diretta dallo straniero.

Come dicevo in principio, arrivato a un certo punto ho dovuto leggere il libro fino in fondo senza 
fermarmi; e confesso che alla fine non ci vedevo più molto chiaro perchè la secrezione delle mie  
ghiandole lacrimali era leggermente aumentata. Che volete, il Labriola scrive bene e la nostra Patria  
è tanto, tanto malata!

Ma proprio perché ero commosso ho voluto reagire e ragionare; e allora i capelli mi si sono 
metaforicamente drizzati sulla testa. Come opera politica il libro che avevo letto era perfetto; ma  
come disamina logica, che disastro! Una ridda di "parole in libertà": civiltà, società, nazione, patria,  
stato, governo; indipendenza, sovranità, occupazione, controllo, coordinazione internazionale;  
socialismo, liberalismo, comunismo, anarchismo, repubblicanesimo…. e chi più ne ha più ne metta.  
Un succedersi di espressioni cariche di contenuto sentimentale, ma senza la minima relazione con 
una qualsiasi realtà oggettiva.

Che ha mai a che vedere il socialismo del Labriola con quello che conosciamo (o meglio ci  
illudiamo di conoscere)? E l’anarchismo che spunta nella nota sopra citata, invece, conseguenza 
logica della concezione di una società staccata dallo stato, anzi opposta allo stato, non è forse di  
pura marca leniniana? Solo che Lenin ha creduto di sapere come si deve fare per giungervi: passare 
attraverso al massimo della tirannide e dell’ingiustizia per realizzare in futuro il massimo della  
libertà e della giustizia. E il Labriola, come vuol fare?

Qui mi sembra sia il guaio. A molte delle proposte o delle idee del Labriola noi sottoscriviamo 
senza esitare: ma vorremmo sapere come fare per raggiunger lo scopo, e questo nè noi, nè l’autore, 
nè altri lo sappiamo dire. Caduto il fascismo, l’unica via di salvezza per l’Italia sarebbe stato un 
governo di amministratori, che avesse messo in tacere le lotte dei partiti finchè il paese fosse stato  
ricostruito e pacificato. – E chi lo nega? Il vecchio Badoglio ci aveva pensato. Perchè non lo ha 
fatto? Ce lo dice lo stesso Labriola: perchè "le potenze occupanti imposero invece un governo 
politico, ricavato da partiti che si abbozzavano". È molto probabile che "adesso esse stesse debbano 
esser persuase di aver proposto una soluzione erronea" (pagina 57, in nota). Ma in politica è un po’ 
come in agricoltura: non è facile tornare indietro. Tagliato un bosco di ulivi, per aver di nuovo 
dell’olio ci vogliono molti anni. Data via libera ai partiti, non s’imbrigliano più: o si torna al  
totalitarismo, o bisogna lasciarli fare, anche se fanno dei disastri. Chi non ricorda i conigli 
d’Australia? Non bisognava portarceli, ma una volta introdotti hanno devastato il paese e i mezzi 
messi in opera per distruggerli sono stati peggiori del male. E allora – è il caso di domandarsi – che 
vale recriminare? Occorrerebbe che il tempo fosse reversibile; ma purtroppo (o forse per fortuna) lo 
è soltanto nel mondo della microfisica.
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E veniamo pure alla civiltà nemica dello stato, all’anarchismo libertario che sonnecchia ancora nel  
cuore del vecchio maestro, del socialismo. Splendida concezione teorica. Ma lo stato, oltre alla  
funzione di amministrare, ha anche quella di prendere in sua mano la forza per difendere la società e  
per mantenere quel famoso ordine di cui tutti dicono male quando c’è, ma cui tutti anelano quando 
scompare. Ora, la forza o la si ha tutta nelle mani, o non se ne ha punta. Chi ha la responsabilità 
dell’esistenza di un paese e dello svolgimento ordinato della vita civile non può scegliere le armi da  
usare e quelle da lasciare in arsenale, perchè se le chiavi dell’arsenale se le prende un altro, le armi  
le adopera lui…. e diviene lui lo stato.

Uno stato dunque non è debole o forte quando vuole, ma quando può. Se s’indebolisce 
volontariamente cessa di funzionare e si va, non verso l’anarchismo, ma verso l’anarchia, che è 
tutt’altra cosa. C’è stato un periodo storico nel quale la forza è stata quasi uniformemente distribuita  
fra governanti e governati: il periodo delle armi da fuoco primitive, che ha seguito a quello degli  
elmi e delle corazze. Allora lo stato è sembrato divenir debole (i governanti sono stati  
permanentemente sotto la minaccia della rivoluzione di piazza) e siccome subiva una necessità e  
non agiva per propria scelta, ha funzionato bene e in fondo è stato forte. Oggi no. Oggi tutta la forza 
è fatalmente riunita nelle mani di pochi (non si scende in piazza con i fucili da caccia contro i carri  
armati, le bombe, gli aeroplani); e allora, o lo stato è forte e l’ordine regna, o si fa volontariamente  
debole e regna la guerra civile, in seguito alla quale, prima o poi, giunge al potere chi è ben deciso 
ad impedire agli altri di fare quello che l’insipienza dei governanti ha permesso di fare a lui.

Secondo il Labriola, per altro, il contrasto fra stato e civiltà si esprime attraverso alla possibilità di  
vasti sviluppi culturali anche in periodi di decadenza politica. Verità sacrosante: la storia d’Italia è là  
per dimostrarlo. Ma allora, perchè temere tanto la perdita della sovranità e dell’indipendenza? Forse  
il nostro paese riprenderà nel mondo dello spirito il posto che ha perduto durante il periodo fascista 
proprio quando non vorrà, o meglio non potrà più entrare in lotta con le grandi potenze e dovrà 
gravitare nell’orbita di qualcuna di queste. È vero che i suoi figli saranno condannati a combattere 
per lo straniero; ma quando mai hanno fatto altro, anche quando sembrava che combattessero per 
sè? Senza dubbio, come lo fa osservare il Labriola, i grandi hanno torto quando credono di poter 
fare a meno dei piccoli (lo sapeva anche Esopo: si veda la favola del topo e del leone); ma proprio 
per questo, diciamo noi, i piccoli non possono sperare altro che un salario per l’opera prestata ai 
Grandi – e non sempre hanno facoltà di ricorrere allo sciopero per farselo aumentare.

Concludiamo dunque. L’Italia non deve identificarsi con i partiti, siamo d’accordo; ma non può 
neppure essere un paese indipendente e sovrano finchè è priva della forza per mantenersi tale. Se 
pretende di esserlo, non ha altra via che assoggettarsi ad un partito unico. E infatti il Labriola stesso 
le propone di farlo, poichè non si vede che differenza c’è fra il totalitarismo e quel tale enorme,  
tacito, anonimo partito con un programma unico che egli auspica. Ossia, una differenza ci dovrebbe 
essere: il totalitarismo è imposto, il partito auspicato si dovrebbe formare da sè. Ma bisogna esser 
ben meschini conoscitori dell’animo umano per non rendersi conto che, o il partito, prima o dopo la 
sua formazione, sarà impedito di disciogliersi e di frantumarsi (e si correrà ancora una volta verso la 
mitica lotta per l’indipendenza e la sovranità assoluta dello stato, senza la quale non c’è neppure 
indipendenza e sovranità della società) o si rinuncerà all’uso della forza, e il programma unico si 
polverizzerà prima di esser concretato (e non si potrà più parlare nè di indipendenza nè di sovranità,  
poichè le lotte intestine ci porteranno all’anarchia e ci metteranno alla mercè dello straniero).

Certo, un programma unico ci deve essere: ma deve esser comune a tutti gli stati d’Europa e forse 
del mondo e si deve riassumere nella parola: federazione. Da oltre venticinque anni sono convinto 
che, se il secolo decimonono è stato il secolo delle lotte per l’indipendenza, il ventesimo sarà quello  
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delle lotte per l’autonomia nella dipendenza. Tutto sta vedere quale sarà l’esito di queste lotte.

Se si prenderà la via giusta, si troverà il modo di creare una serie di rapporti giuridici 
d’interdipendenza che garantiranno a ciascuna entità collettiva la conservazione di quel tanto di  
sovranità che corrisponde alla sua reale situazione materiale e morale. Non ci saranno nè servi nè 
padroni, ma ciascuno vedrà riconosciuta la sua personalità civile e sociale quale di fatto è e sarà 
messo in condizione di migliorarla con mezzi pacifici. La cosa è facile a dire, ma molto difficile a  
fare. Siamo dinanzi alla più profonda rivoluzione politica che l’umanità abbia mai dovuto compiere.

Se non si prenderà la via giusta, si potranno commettere due specie di errori. Non si vorrà 
riconoscere in diritto l’interdipendenza che esiste di fatto, si pretenderà conservare all’epoca degli  
aeroplani, dei carri armati, delle bombe più o meno atomiche le strutture sociali dell’epoca della  
ferrovia a sessanta chilometri orari, dei chassepots e dei cannoni ippotrainati e queste strutture 
scoppieranno, cioè le bombe continueranno a scoppiare. Oppure l’interdipendenza si stabilirà sotto 
forma di tirannia e di schiavitù e il resultato sarà lo stesso.

Frutto di questi errori sarà il decadere e forse lo scomparire della civiltà occidentale previsto dallo  
Spengler e compagni. Insisto nell’affermare che questa evoluzione non è necessaria: a noi cercar di 
evitarla. Ma anche se dovesse avvenire, non sarebbe poi la fin del mondo, come sembra pensarlo lo 
stesso Labriola, d’accordo con le spengleriane Cassandre che si son moltiplicate in questi ultimi 
tempi. Oltre alla civiltà occidentale, ne sono esistite in passato e ne esistono ancora altre. Al di là e  
al disopra dell’uomo c’è la Provvidenza, o il Fato, o l’Evoluzione creatrice in cui bisogna aver fede,  
per non perdere ogni ragione di vivere… o per non tornare a vivere come le bestie, preoccupati 
soltanto di mangiare, di godere, di uccidere per non essere uccisi.

ALBERTO MOCHI

 

GUIDO DORSO. La rivoluzione meridionale. – G. Einaudi ed., Roma, 1945, pp. 330, L. 280.

Torna a pubblicarsi, a venti anni di distanza, questa opera di uno dei più notevoli pensatori politici  
dell’Italia Meridionale, Guido Dorso, l’attuale direttore del quotidiano di Napoli "L’Azione", da lui  
intitolato appunto "quotidiano meridionalista".

Del "meridionalismo", di quel movimento politico cioè, orientato in senso autonomista-
rivoluzionario, che afferma la necessità di rinnovare l’Italia attraverso la redenzione del  
mezzogiorno dalla reazione monarchica, accentratrice e violenta, corruttrice e parassitaria insieme,  
che fu per decenni la piattaforma su cui poterono accamparsi nel nostro paese trasformismo e 
giolittismo, il Dorso è stato esponente tra i più cospicui ed intrepidi, oggetto quindi di persecuzioni,  
terminate in regime badogliano con una aggressione di tipo squadristico perpetrata contro di lui da 
bersaglieri guidati da ufficiali monarchici e neo-fascisti. Il suo libro anzi può dirsi la formulazione 
più coerente e robusta della teoria politica meridionalista, un vero e proprio classico politico per più  
di un rispetto. È proprio questa sua classica solidità, questo suo carattere di teoria scientifica che 
permette all’opera del Dorso, scritta poco dopo il delitto Matteotti, di tornare alla luce adesso, dopo 
la caduta del fascismo preconizzata con lucidità impressionante dall’Autore, senza perdere per nulla  
di attualità e di capacità di ispirazione per i suoi lettori.

La teoria "meridionalista" del Dorso, riassunta nei suoi lineamenti essenziali, è all’incirca questa.  
La rivoluzione politica e sociale d’Italia, cioè l’affrancamento del popolo italiano dalla struttura  
parassitaria, accentratrice, burocratica, dello stato monarchico e borghese, che da settanta anni 
soffoca e corrompe il nostro paese, mantenendolo in una sorte di perpetua minorità spirituale, sotto 
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una serie di più o meno larvate dittature di cui il giolittismo fu l’espressione più abile, lontano dalle  
forme veramente moderne della libertà e della democrazia, non potrà avvenire, senza la rivoluzione  
meridionale. Il trasformismo, il giolittismo, più tardi il fascismo ed il badoglismo, il "regime", cioè,  
come lo chiama il Dorso, imposto dalla conquista piemontese monarchica, questo "regime", che 
abilmente si vale delle forze rivoluzionarie (liberalismo, socialismo) man mano che esse si  
affacciano alla scena della storia nazionale, per corromperle, snaturarle e farne strumenti di  
perpetuazione del proprio dominio, ha avuto storicamente la propria base più solida appunto nel 
mezzogiorno. È là che si è formato, al momento della "conquista regia", un accordo, tuttora 
sussistente, tra il centralismo monarchico, il grande capitalismo industriale dell’Italia settentrionale,  
la borghesia rurale, conservatrice dell’Italia meridionale. Attraverso questo accordo, la borghesia 
meridionale ha fornito alla monarchia, al "regime", al giolittismo, i propri obbedienti "ascari"  
parlamentari e tutto il peso della sua forza conservatrice e ne ha ricevuto in compenso l’appoggio 
contro ogni possibile ridestarsi delle masse contadine meridionali, il tranquillo godimento delle  
proprie inveterate posizioni di predominio e di rassismo nel natio villaggio. Il prefetto ed i  
carabinieri del re puntellavano questo dominio delle borghesie rurali del mezzogiorno e si  
prestavano a tutti i brogli e le intimidazioni elettorali. In compenso i deputati del mezzogiorno,  
"eletti" attraverso cotesti appoggi governativi, davano sicuro affidamento di non chiedere novità,  
che mettessero in qualche modo in crisi il pacifico sfruttamento coloniale dell’Italia meridionale da  
parte delle industrie e delle banche della Val Padana o il centralismo autoritario del "regime"  
monarchico. Nemmeno il socialismo ha spezzato questo cerchio chiuso, in quanto le masse 
socialiste del nord, cioè in definitiva gli operai delle industrie protette e parassitarie del settentrione,  
non chiedevano altro che miglioramenti delle condizioni di lavoro, all’interno del vecchio sistema 
economico-politico, mentre si guardavano bene dall’impostare la propria battaglia come lotta a  
fondo contro l’intera struttura economica e politica del "regime". Anzi se mai esso rese necessaria 
una maggiore tosatura del mezzogiorno a favore del nord, onde permettere alla industria protetta  
vivacchiante all’ombra delle barriere doganali e dei favori governativi, di sopperire alle esigenze dei  
lavoratori.

Spezzare il "regime", partendo dal Mezzogiorno, è perciò secondo il Dorso l’unico modo di 
giungere alla liberazione politica e sociale del popolo italiano. Spezzare cioè nel mezzogiorno la  
rete delle clientele politiche trasformiste creando un attivo ed energico autonomismo locale, che  
metta l’economia del mezzogiorno al riparo dalla pressione schiacciante del settentrione e ponga 
fine al dominio della industria protetta, che sostituisca al centralismo autoritario della monarchia  
una sana vita democratica, che permetta la libera espressione e l’ingresso nel giuoco politico delle  
forze popolari, contadine in primissimo luogo, del mezzogiorno. Senza la rivoluzione meridionale,  
autonomista e democratica, la rivoluzione settentrionale naufragherebbe inevitabilmente davanti  
alle manovre della reazione, sicura della torbida acquiescenza del mezzogiorno.

Si comprende da questa pur rapida scorsa attraverso il suo pensiero come il Dorso abbia sentito a sè 
estremamente vicina, pure dissentendone su vari punti fondamentali, la concezione di Antonio 
Gramsci e dei comunisti torinesi dell’Ordine Nuovo, intesa a creare le premesse per la rivoluzione 
italiana attraverso la tattica dei consigli di fabbrica (invece che attraverso i sindacati, fatalmente  
sospinti dalla loro logica interna sulla via del riformismo e della transazione con il "regime") e della  
alleanza con le masse contadine del sud. E si capisce pure come il Dorso possa essere attualmente 
tra gli esponenti del partito d’Azione dell’Italia meridionale, come partito autonomista,  
antimonarchico, avversario della borghesia parassitaria rurale del mezzogiorno, come del 
protezionismo industriale del nord, superatore dell’angusto "operaismo" del partito socialista, che 
condusse quest’ultimo, per cortezza di vedute politiche, a fare l’avversario di comodo del 
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giolittismo.

È certo che la presenza di uomini come Lussu e Dorso nel partito d’azione dovrà condurre per forza 
quest’ultimo ad un chiarimento interno di programmi e di idee, che è quanto mai da augurarsi non 
tanto nell’interesse ristretto di tale partito quanto in quello generale della intera vita politica italiana.  
Si è discusso assai di una "destra" e di una "sinistra" del partito d’azione e la discussione non è stata 
poi delle più feconde, in quanto ambedue le parti in contrasto sembravano piuttosto dissentire sul 
metodo che sulla sostanza. È probabile però che la vera funzione storica, del partito d’azione, 
rispetto alla vita politica italiana non debba trovarsi solo nella mediazione dei due concetti di libertà  
e di giustizia e quindi nella elaborazione più o meno empirica di un piano di ricostruzione italiana,  
in senso liberale-socialista, ma altresì in una decisa presa di posizione in senso "autonomista", 
sorretta non più da formazioni politiche regionali, ma da un grande movimento a carattere 
nazionale. In questo caso allora sarà veramente fruttifera una discussione nell’interno del partito 
(piuttosto che sulla maggiore o minore quantità di acqua temporeggiatrice da introdurre nel vino del  
socialismo azionista) sulla concreta forma politica in cui dovrà tradursi questa aspirazione 
autonomista. Dopo la liberazione del nord, meno portato per ovvie ragioni a sentire la istanza 
autonomista, la tendenza "meridionalista" potrebbe oggi utilmente sostenere la necessità di  
mantenere questa esigenza in primo piano e magari di tenerla in vita con la costituzione di diversi  
partiti d’azione, tra loro federati, od almeno di un partito meridionale ed uno siciliano d’azione,  
sull’esempio di quello sardo. E la discussione sia sul piano organizzativo (pluralità od unicità di 
partiti), che su quello ideologico-giuridico sarebbe indubbiamente tempestiva e di valore politico  
tale da consigliare i "meridionalisti" ad aprirla al più presto, senza paura di dare scandalo ai vicini. I  
quali vicini, poi, se avessero intelligenza ed onestà, dovrebbero non gongolare di un supposto 
dissidio, ma imparare a trarre frutto alla loro volta dalle esperienze e dalle ricerche altrui.

GIORGIO SPINI

 

LENIN. Stato e Rivoluzione. – Roma, Edizioni "Cosmopolita".

È una delle non molte opere di Lenin che finalmente hanno cominciato a circolare per l’Italia.  
Scritta nel 1917, è interessante come documento della polemica, riaccesasi vigorosa in quegli anni,  
fra le due tendenze che più o meno avevano sempre diviso il campo socialista: la tendenza 
democratico-progressista e quella violentemente rivoluzionaria. Il libro ha dunque un interesse 
retrospettivo, e può essere importante per la storia della Rivoluzione russa, ma non ha valore 
d’attualità, almeno per noi occidentali. Gli stessi comunisti non sono più oggi sulla linea di questo 
libro, dato che parlano anch’essi di democrazia progressiva.

Invece il Lenin è assertore convinto della rivoluzione violenta, la quale sembra a lui in questo libro  
non tanto il mezzo più opportuno e più adatto alle concrete condizioni della Russia, quanto il  
metodo unico e infallibile in tutti i luoghi e in tutti i tempi per giungere alla società socialistica.

"È chiaro – dice Lenin – che l’emancipazione della classe oppressa è impossibile, non solo senza 
una rivoluzione violenta, ma anche senza la distruzione dell’apparato dello stato, che è la creazione  
della classe dominante" (p. 12). Questa asserzione, secondo Lenin, non solo è teoricamente chiara, 
ma di assoluta precisione, perchè Marx l'ha ricavata, come sarà detto in seguito, dall’esperienza 
della Comune di Parigi. Lenin ha dunque il concetto che la storia passata possa fornire precise 
indicazioni e modelli per il futuro. Certo, quando si procede per schemi, si può trovare uniformità 
nella storia passata, o immaginarsela per il futuro, ma quando si esamina il vivo corso storico, allora 
ci si accorge che altro sono gli schemi, altra la concreta realtà. Non già che la storia non insegni  
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nulla, chè anzi anche per noi, come per gli antichi, la storia è magistra vitae, ma in un senso più 
profondo; non perchè somministri ricette e formule per la vita avvenire, che non è mai ripetizione 
della storia passata, ma perchè, pur essendo noi in situazioni sempre nuove, tanto più degno e 
fecondo sarà il nostro nuovo operare, quanto più il nostro cuore e il nostro intelletto saranno robusti 
e maturi, cioè quanto più saremo ricchi di vere esperienze, le quali sono sempre esperienze storiche.

È noto che le varie tendenze socialiste hanno, a proprio sostegno, interpretato diversamente il Marx 
o hanno accentuato più alcune sue affermazioni che certe altre. Marx ha anche detto, in un discorso 
ad Amsterdam nel 1872, che in certi paesi come l'Inghilterra, l’America, ecc., il passaggio dal 
capitalismo al socialismo sarebbe potuto avvenire senza violenti sovvertimenti, per pacifica 
evoluzione. Invece il Lenin non vuole ricavare dal Marx e dall’Engels altro insegnamento che 
quello della "rivoluzione violenta", polemizzando aspramente con altri socialisti, e segnatamente  
con Kautsky, che egli chiama rinnegato e traditore.

Ciò lo porta a svalutare completamente anche i governi democratici. Egli afferma: "Decidere, una 
volta in alcuni anni, quale membro della classe dominante andrà ad opprimere e schiacciare il  
popolo nel parlamento, ecco la vera essenza del parlamentarismo borghese, non solo nelle 
monarchie parlamentari costituzionali, ma anche nelle repubbliche più democratiche" (pagina 51).

Questo giudizio non può non apparire aspro e ingiusto a noi occidentali. Anche le repubbliche più 
democratiche sembrano considerate quasi un mezzo più astuto e più ipocrita per opprimere e 
schiacciare il popolo. In Russia, che non aveva tradizioni democratiche e dove poco numerosi e 
poco sviluppati erano i ceti medi, si poteva impunemente svalutare la democrazia. Ma da noi il  
dissidio tra forze democratiche e forze socialiste fu una delle ragioni che favorirono l’ascesa della  
dittatura fascista. Furono proprio alcune correnti socialiste e comuniste (come Filippo Turati fin da 
allora notava) che, predicando la rivoluzione violenta e schernendo la democrazia borghese, 
impaurirono i ceti medi in genere, e quanti credevano ancora nella legalità democratica. Il fascismo  
poi, che seppe abilmente gonfiare e sfruttare lo spauracchio bolscevico, approfittò del dissidio fra 
democrazia e socialismo per schiacciare l’una e l’altro.

Questo ci induce a riproporci il problema del rapporto fra democrazia e socialismo. Per Lenin, 
secondo il giudizio sopra citato, i governi democratici non hanno alcun pregio: opprimono e 
schiacciano il popolo. Ma allora non s’intende perchè le classi conservatrici e reazionarie hanno 
schiacciato, dovunque hanno potuto, la democrazia. E dove non hanno potuto, hanno però rivolto la 
loro ammirazione e invidia al fascismo, e l’hanno aiutato a sorgere in altri paesi. Il vero è che già 
nella cosiddetta civiltà borghese esistono valori che non possono venire ignorati o negati, ma 
riaffermati, integrati e condotti alle loro conseguenze.

Quando udiamo alcuni settari dare della grande Rivoluzione francese un giudizio sterile, perchè, 
dicono essi, fu una rivoluzione borghese, ci rattristiamo a tanta grettezza. Fu, se volete, una 
rivoluzione borghese, ma riaffermò con novello vigore dei principî che non sono nè borghesi nè 
proletari, perchè sono umani, universali, eterni: i principî di libertà e di democrazia. E la libertà non  
fu unicamente, nel corso dell’Ottocento, una maschera sotto cui si celavano "gli sporchi interessi 
della borghesia". Potè bensì, in uno dei suoi aspetti, e forse nel principale, svincolare dagli 
impedimenti e dalle strettoie del residuo regime feudale la borghesia, dando incremento e prosperità  
ai suoi traffici, ed in tal senso fu conquista temporaneamente feconda e limitata. Ma fu anche 
principio umano e universale, che penetrò in cerchie sempre più larghe e si congiunse con l’ideale 
della giustizia e della redenzione delle plebi.

Perciò certe correnti socialiste videro nei principî di libertà e di democrazia i loro naturali alleati,  
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perchè in un ambiente democratico si sarebbero potute realizzare tutte quelle innovazioni e  
trasformazioni che avrebbero gradualmente condotto alla società socialistica. Invece per Lenin il  
governo socialista dovrà instaurarsi tutt’a un tratto, e con la violenza. Il proletariato nello stato o è  
tutto o è nulla: o dominerà unicamente il proletariato, o dominerà unicamente la borghesia. Ma 
anche ammettendo che, secondo la dialettica marxistico-hegeliana, proletariato e borghesia siano  
concetti antitetici, non è detto che gli stati debbano o possano essere completamente borghesi o 
completamente proletari, e che solo una rivoluzione violenta possa produrre l’immediato passaggio 
dagli uni agli altri. Con ciò sfugge il processo storico di tanti paesi, ove le classi lavoratrici,  
organizzate in potenti associazioni, possono inviare i loro rappresentanti nelle assemblee, o 
addirittura nel governo, e fare udire ed esaudire la loro libera voce e le loro esigenze. Tali governi 
non saranno, secondo questo libro, ancora proletari, ma non sono più neanche completamente 
borghesi, perchè la borghesia reazionaria ha cercato, dovunque ha potuto, di sostituirli con la 
dittatura fascista.

Un’ultima osservazione: i teorici che, come Lenin, sostengono che "l’emancipazione della classe 
proletaria è impossibile, non solo senza una rivoluzione violenta, ma anche senza la distruzione 
dell’apparato dello stato" (p. 12), di solito non negano che i partiti socialisti possano anche ottenere,  
in uno stato democratico, la vittoria nelle elezioni. Però, essi dicono quando, questo avverrà, e la 
maggioranza socialista vorrà introdurre le sue innovazioni, la borghesia correrà ai ripari,  
sopprimendo assemblee e parlamenti ed instaurando il regno della forza, ed allora il proletariato 
dovrà impugnare le armi e fare ugualmente la rivoluzione violenta.

Questo potrà anche accadere, e potrà non accadere. Non accadrà forse, se i partiti socialisti sono 
realmente forti, non solo per quantità, ma anche per qualità, ed esprimono realmente la coscienza 
del paese. Ma se anche accadesse, avverrebbe un fatto notevole, che è tutto il contrario delle 
affermazioni dei teorici della distruzione violenta dello stato. Essenza dello stato democratico è che  
le leggi siano espressione della maggioranza, e se contro l’espressione della maggioranza i 
reazionari ricorreranno alla violenza, i cittadini avranno il diritto, o piuttosto il santo dovere, di  
impugnare le armi e di difendere lo stato democratico e i principî su cui si fonda, stroncando 
decisamente ogni sedizione. E i ribelli, quelli che vorranno distruggere lo stato, non saranno i 
socialisti, ma i reazionari, anche se avranno nelle loro file più di un funzionario o di un generale.

Perciò abbiamo visto che in Spagna i difensori dello stato furono i repubblicani, i democratici, i  
socialisti, i comunisti, ecc. e che fazioso e ribelle e distruttore dello stato fu Franco e la sua cricca,  
la quale senza l’aiuto straniero difficilmente avrebbe instaurato il suo regime di oppressione.

Quindi non alla distruzione violenta dell’apparato dello stato democratico deve oggi tendere il  
socialismo, ma al suo perfezionamento, cioè a una sempre più larga democratizzazione, la quale  
non può non accompagnarsi con un continuo elevamento delle classi lavoratrici. Ora che il 
socialismo è pienamente su questo terreno, inattuale è questo libro di Lenin. Col che non si vuole 
diminuire la sua abilità di uomo politico che operò in mezzo alle concrete condizioni della Russia.  
Invece più vivo e attuale (come sogliono esserlo i libri passati, i quali certamente non possono 
rispondere a tutti gli odierni problemi) è La dittatura del proletariato di Kautsky, l’avversario di 
Lenin. Come, per parlare di socialisti italiani, Filippo Turati, nonostante i suoi limiti (quale uomo 
non ha i suoi limiti?) è oggi più vivo e attuale che non i massimalisti frasaiuoli che in vita lo  
avversarono,

CESARE GRASSI
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Lettere di Giulio Salvadori, scelte e ordinate da PIETRO PAOLO TROMPEO e NELLO VIAN. – 
Firenze, Le Monnier, 1945.

Quello che Carlo Calcaterra diceva riordinando le liriche e le prose critiche di Giulio Salvadori  
(Monte San Savino 14 settembre 1862 - Roma 7 ottobre 1928), che cioè il suo "rinnovamento" non 
ha mortificato fervore di ispirazione nè limpidezza di giudizio, ma li ha scaldati alla fiamma di una  
nuova carità, si deve dire a maggior ragione di questo suo epistolario: rivelazione completa della  
sua nobilissima personalità, del suo carattere dignitoso e fervido, umile e deciso, proteso sempre 
alla difesa della verità e alla diffusione dell’amore, dalla prima letterina scritta a sedici anni ad un  
maestro, fino all’ultima vergata a stento, per un compagno di apostolato, sul letto di morte. Nessuno 
infatti, si lascia ingannare dal piccolo manipolo delle lettere giovanili (meno di quaranta pagine  
sulle 355 della raccolta), che confessano inquietezze, dissipazioni, impazienza di fama e una 
sprezzatura anche religiosa, che del resto non è sua, è carducciana. Non per nulla proprio al 
Carducci, e prima dei vent’anni, scrive una lettera che egli dichiara, "stupida", ma sa che è acuta,  
perché gli appunti che gli muove su certi errori di metrica son giusti, come saranno giusti quelli che 
gli moverà più tardi sopra un errore geografico di un’ode famosa mentre si rallegrerà con lui di 
averci sentito "il nome di Dio pronunziato con rispetto insolito, e vivo il senso di una legge di 
giustizia che governa il mondo". Nulla di dannunziano in questo amico di D’Annunzio, che parla di 
"Gabriel" con gli amici comuni come d’un fratello che è a parte di tutto e può diventare nel ’95 
l’editore della più bella delle odi giovanili di Giulio: nulla di decadente o di prezioso, nemmeno 
negli amori, di cui il più profondo è velato cristianamente nel casto racconto che egli fa del suo 
ritorno a Dio alla zia che prima ha intuito la sua crisi dolorosa, e ad Antonio Fogazzaro ch’egli ha 
mostrato in un romanzo celebre come "pur restando nell’arte, si possa purificare l’amore" – Giulio 
Salvadori è tanto religioso quanto umano: la religione è anzi per lui una forma superiore di umanità,  
e queste lettere sono la forma più calda, più persuasiva del suo apostolato. Belle quasi tutte, 
bellissime son quelle che scrive a Giovanni Belosersky, un russo ortodosso innamorato dell’Italia e 
di Giulio, cui viene affidando via via, nelle parentesi dei suoi viaggi, l’uno o l’altro dei suoi 
figlioletti.

"Nobile e carissimo Signor Giovanni – gli scrive da Roma l’8 gennaio ’93 – anch’io sono 
meridionale, anzi nato nel paese d’Europa che forse più d’ogni altro si può chiamare il paese del 
sole: eppure il raggio di sole ukraino che m’hanno portato le sue lettere m’ha fatto bene. Una mia 
sorella, a cui mi son permesso di farle sentire, ha detto: oh, benedette le persone che hanno il cuore 
largo! Le ali, le ali ci vogliono! quando ci son quelle, si fa presto ad intenderci. – E così anche a me 
le Sue lettere m’allargano un po’ il cuore. Che vuole? è una ben misera vita questa a cui siamo 
costretti. Tutte le mattine dobbiamo tornare al solito mestiere di girare a mola: dalla scuola a casa,  
da casa alla scuola; e poi la città con le sue ombre, con le sue noie con le sue tirate di falde, con le  
sue visite, con le sue accademie. Quanto La invidio da una parte, Signor Giovanni! La neve, 
scintillante al sole, fa caldo, e, se non altro, dà luce. – Com’è bielle! – mi diceva una volta una 
contadina dell’appennino a me che le indicavo la neve candida tutt’intorno e scintillante col colore  
delle gemme su i cespugli dove si struggeva al sole – pare ore: dà luce! – Com’è bella! pare oro: dà 
luce! A me quelle parole richiamarono la poesia greca, la poesia splendida d’Omero e di Sofocle: e  
ora ci ripenso pensando a Lei".

Per questo russo, per ridargli la gioia della fede, Salvadori scrive tre anni dopo una pagina bella di 
mistica cristiana che, se lo spazio consentisse, varrebbe la pena di ricopiare per intero. Alla luce di  
questa pagina mi par che s’illumini tutto l’epistolario, in cui Salvadori s’ è fatto veramente "pane  
per gli altri", tanto più affettuoso quanto più l’amico è lontano, sull’altra sponda.
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A Paul Desjardins, il 25 giugno ’94, ribatte: "A me Lei ha fatto intendere meglio d’alcun altro che 
nessuno si può considerare arrivato, nella vita dello spirito, per quanto la parola divina gli splenda 
nella mente; che a volte dov’è meno luce è più amore, e quindi è più vicino al Regno di Dio chi  
apparentemente ne parrebbe più lontano; che insomma nell’anima, non v’è peggiore ingiustizia di  
quella che fa credere alla propria giustizia…. Questa è la vera via: non voler veder chiaro per 
operare, ma operare perchè ci sia dato di veder chiaro, o meglio perché ci sia aumentata la Fede".

Per questa via egli si è messo subito, a ventidue anni e ci è rimasto fino all’ultimo: le prove, ripeto,  
sono in questo epistolario, nel quale ciascuno può ritagliare l’aspetto di lui che più interessa, 
ricomporre a unità i vari argomenti che periodicamente ritornano, qualche volta con l’insistenza 
monotona dell’idea fissa. Ma è l’impressione che in campi analoghi danno altri scrittori, che, come 
Salvadori, prima di tutto sono stati uomini di carattere: l’Alfieri per esempio, o il Manzoni dei  
trattati, o il Machiavelli. Ma, vivaddio, che medicina per quest’Italia mobile e convulsa,  
opportunista e incerta.

Abbiamo detto Italia? E Italia sia. Saltiamo tutte le altre possibili antologie: quella del "letterato", 
che su Dante e Manzoni, Foscolo e Leopardi, Nievo e Fogazzaro, Jacopone e Galileo, ha idee così 
personali e così nette; quella del "francescano" che di san Francesco sente l’attualità perenne nei  
fatti, e ne lamenta i travisamenti egoistici anche nei francescanisti più celebrati, come un Paul  
Sabatier; quella del "maestro", che è per i suoi scolari un tenerissimo padre, pur rimanendo guida 
illuminata e, quando occorra, severa; quella del "fratello" che difende Olinto apertamente dalle  
intransigenze di un clericale fanatico, e trema per la salute di lui come per la propria e dimostra che  
Giuseppina, la dolce sorella morta, è più viva di prima, del "malato" eroico, che dissimula a tutti,  
sotto la scusa della stanchezza o della pigrizia, il suo povero petto minato, e confessa "il sangue" 
solo in un momento tragico, all’amico che attraversa il dolore più cocente per un cristiano, la  
condanna della Chiesa…. Saltiamo tutto questo: fermiamoci all’aspetto del libro che ai suoi valorosi  
compilatori – già così benemeriti per tant’altre magistrali illustrazioni del pensiero del Nostro – e al  
coraggioso editore è sembrato il più adatto a questo "momento che è per tutta la patria di alta  
tristezza e di pensoso raccoglimento".

In simili momenti al Salvadori non è mancata mai la fede nell’Italia, nelle qualità istintive e storiche  
del popolo suo "umile" e operoso. Già nel ’94, nella citata lettera al Desjardins: "È arrivata qui la  
notizia dell’abominevole assassinio del Presidente Carnot. Questa notizia ha destato in me un 
grande orrore e uno spavento come di chi vede l’abisso. Sono dolente in fondo al cuore che 
l’assassino sia un italiano. Ma spero che la nazione francese avrà il generoso buon senso di 
distinguere tra dei pazzi disperati che si mettono da se stessi fuori d’ogni nazione, anzi dell’umanità  
e il nostro popolo, spesso così malamente rappresentato all’estero. Bisogna veramente che tutti gli  
onesti si stringano insieme e vedano se è possibile che non molti disperati malfattori conducano al  
sangue dei popoli nati per vivere da fratelli gli uni degli altri. Bisogna poi che si dica altamente, che  
si professi come condizione indispensabile d’onestà, che la giustizia non si può ottenere con mezzi  
ingiusti, che le ire e gli odii e le vendette umane non fanno la giustizia, che è opera divina". È il ’96,  
l’anno di Adua, a Paul Sabatier: "Come le siamo grati dell’amore che dimostra alla nostra povera  
Italia, o per meglio dire, all’Umile Italia, nella sua prefazione. E Dio voglia che il suo desiderio si  
compia, e che lo spirito d’umiltà, di lavoro e di carità, che vive senza dubbio nelle virtù del nostro 
popolo, come del resto dei poveri buoni d’ogni paese, guadagni sempre più terreno e dia finalmente 
il frutto desiderato!". Nel ’905 a Tommaso Gallarati Scotti, parlandogli di un’edizione futura di 
Jacopone: "Le dissi che sarebbe stato bene dar la preferenza agi’ Italiani, ma non dissi il perchè: il  
quale è che essi soli, non esclusi i più ardenti, hanno temperato l’attività dell’affetto e della fantasia  
col senso della realtà e subordinato le facoltà alla vita pratica, sicchè non sono riusciti nè superbi nè 
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distruttori".

Il 10 novembre 1911 a Ernest Bovet: "Ti son grato, anzi ti siamo grati di cuore, della tua parola per 
l’Italia. Leggendo, abbiamo sentito l’amico fedele dell’anima del nostro popolo e la tua predilezione  
per la gran Madre latina ci commuove in fondo al cuore. E ti dirò apertamente il mio pensiero.  
Lascio da parte i motivi politici, le idee di potenza e anche di prosperità: tu sai, da quando ci siamo 
conosciuti, che la mia vita, quale essa sia, è data a un lavoro più umile e più profondo; e per questo 
ci siamo sentiti fratelli, nonostante le barriere delle Alpi e le differenze naturali e storiche. Ma con  
tutto ciò sento che la patria Italia è viva nel cuore, sento che questo popolo nuovo e antico, che tanto 
ha fatto e tanto sofferto, ha ancora il suo ufficio nel mondo: credo che esso per la sua natura e le sue 
tradizioni, possa e debba dimostrare dov’è la fonte e quale la via della giustizia sociale, e però far  
conoscere e amare il vincolo che affratella di fatto i popoli fra loro. Questa è opera lenta, di pace e  
non di guerra; esclude la prepotenza e l’oppressione; è individuale e sociale, cioè della parte eletta  
del popolo, e non dello Stato; è italiana, ma universale. Le cause economiche e politiche della  
guerra attuale tu le vedi benissimo; e, come vedi, sono d’altra natura. Tu accenni ai motivi e  
sentimenti storici e questi sono nel nostro popolo più radicati e profondi che non si crederebbe; e lo 
dimostrano i fatti. Per non ricordare che un esempio, Venezia ha per sette secoli difeso l’Europa 
dalle invasioni della barbarie turca, e quando essa nel ’48 ha scosso il trentenne dominio austriaco, è 
stato in nome del suo diritto di libera repubblica, riconoscendo le sue tradizioni. E certo l’eredità  
delle sue antiche città il nostro popolo l’ha nel cuore; e questo è il motivo storico per cui la guerra è  
popolare, non già gli spenti ricordi dell’Impero romano".

Si capisce con che animo quest’uomo ha accompagnato i combattenti nella guerra del ’15-’18: 
"M’ha ricordato – scrive a Carla Cadorna il giugno del ’17 – che in guerra non si può sognare nè 
nascondersi, che non si può dimenticare chi dà la propria vita per noi e così dimostra come sa 
amare"; e il 4 novembre a Tommaso Gallarati Scotti: "Per carità non ci turbiamo, non ci perdiamo 
d’animo. Se anche ci pare di avere errato, non disperiamo, non ci ribelliamo a Dio che ci ama e più 
che mai nel dolore e nell’umiliazione. Col cuore del nostro popolo credente e fedele confidiamo in  
Lui che sa qual’è il Bene, accettiamo la prova, non mettiamo ostacolo alla Luce e alla fortezza che  
vengono dall’alto"; e chi giudicasse queste parole troppo alte per essere concrete rilegga una pagina 
dopo la lunghissima lettera del 22 del 1918 allo stesso amico, che è tutta una disamina sapiente, e  
per molti aspetti profetica, delle cause che hanno prodotto la "frana di Caporetto" e non quella sola;  
ne, coglierò qua e là qualche frase:

"La difesa che ha fermato gl’invasori sul Piave è stata grande. Ma, mi diceva un soldato venuto di 
lassù, è stata l’anima del popolo combattente che ha resistito, perchè nei primi venti giorni  
mancavano, non solo di munizioni, ma di provvisioni, di pane…. La mancanza principale dell’Italia  
attuale, in coloro che il giuoco delle sorti pubbliche ha posto in alto è di non conoscere nè 
riconoscere quanto fanno, affrontano e patiscono quelli che stanno in basso (che sono poi il vero 
sacro suolo della Patria)…. Bisogna conficcarsi bene in mente e tener presente che questo popolo 
paziente, ma che ha nel sangue l’idea di giustizia, s’è sollevato sempre quando gli è venuto a 
mancare il pane e s’è sentito calpestato dall’ingiustizia ed è formidabile più d’ogni altro quando 
questo pane del corpo gli è tolto dopo che gli è stato tolto il pane dell’anima…. Il popolo 
combattente e non combattente, va illuminato sulla necessità della guerra, come di difesa preventiva  
dei nostri confini, e dei doveri dell’italianità e della civiltà fondata sulla Giustizia, senza confondere  
i diritti e le giuste esigenze con le ambizioni imperialiste, delle quali al popolo non importa nulla,  
anche perchè ha un senso della giustizia che, se si rispetta, se ne ottiene quel che si vuole, se no si 
ribella".
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Questa confusione, per nostra sventura, è avvenuta; e il Salvadori all’amico Trompeo, il 28 marzo 
del ’927 si limita a dire, cristianamente: "Mio caro Paolo, oggi mi hanno occupato e mi pesano sul 
cuore tali delitti e tali orrori, che mi sento l’anima triste e piangerei, se alla mia età potessi piangere.  
Quanto male si fa in questo brutto mondo!"; ma solennemente, il 19 settembre del 1928, a Giovanni 
Gentile che l’invitava a collaborare alla sua Enciclopedia rispondeva: "Come potrei io, in coscienza, 
dare la collaborazione ad un’opera, dove la filosofia dominante nega Dio vivo e vero per adorare la 
divinità dell’uomo? Grazie a Dio, formato per rendere testimonianza alla Verità, ho cercato di  
renderla nella scuola e negli scritti come ho potuto. Sono alla vigilia della morte, e vorrebbe che 
smentissi in questo breve scorcio di vita mortale la testimonianza data con le parole?".

Provarono allora a scalfire con la polemica la nobiltà di questo suo testamento: esso è rimasto e 
rimane più solido e più nobile di prima.

GIOVANNI BUCCI

 

RAFFAELLO RAMAT. Ragionamenti morali e letterari. – Città di Castello, Macrì, 1945.

Raffaello Ramat riunisce in questo volume alcuni suoi saggi già pubblicati (tranne uno sul Pancrazi,  
che è inedito) in diverse riviste dal ’33 al ’41. Sono, non di rado, scritti occasionali da letture di  
lavori di critica intorno ad autori o – talvolta – movimenti culturali di tutte le età, e, specialmente,  
degli ultimi due secoli: in definitiva, ampie recensioni e rassegne. Ma non mancano, accanto a 
questi, anche studi – come dire? – diretti, i quali, anzi, costituiscono intieramente due delle quattro  
parti nelle quali l’autore ha voluto opportunamente distinguere il contenuto del libro e che portano 
titoli assai significativi, tali da orientare subito chi legge sugli argomenti trattati: Primi crepuscoli  
carducciani e verghiani – Ragioni critiche – Documenti e problemi – Uomini di religione .

Di fronte a raccolte come questa il primo interrogativo che sorge è se effettivamente esista fra i  
differenti articoli una unità ideale che giustifichi la loro ripresentazione unitaria o, come il Ramat  
stesso si esprime, se ci sia un reale "legame ideale, si che scritti nati da occasioni culturali varie  
possano fare libro". Come si vede, il problema, primo a porselo è stato proprio l’autore; ed 
evidentemente, se ha pubblicato, vuol dire che ha risolto affermativamente. Ma il Ramat non si  
contenta di questa dimostrazione materiale, bensì giustifica esplicitamente la sua decisione sia con  
l’asserire che, per il fatto di essere state scritte da lui, fra quelle pagine c’è un’unità innegabile, di  
"nascita" (che è argomento incontrovertibile e più profondo di quel che non paia a prima vista, nella  
sua lapalissiana formulazione); sia con l’avvertire che il vincolo, sostanziale che le fa un tutto  
spiritualmente organico è la "metodologia storicistica", alla quale egli è, stato sempre "fedele e negli  
studi estetici e in quelli morali e in quelli storici".

In effetti l’esigenza storicistica, la linfa dell’idealismo, circola in tutto il libro e non si può dar torto  
allo scrittore nell’avere creduto bene di rispondere "sì" a quella domanda che s’è detta. Ma la 
personalità di lui, che intanto si rivela in questa sua coerenza critica (che è, anch’essa, moralità), si  
fa evidente, insieme ad essa, nell’aperto bisogno di eticità che pervade tutto il volume. La questione 
che, per il Ramat, l’idealismo non è soltanto – come per troppi altri accade – una filosofia da cui  
ricavare strumenti di giudizio critico, che è, spesso, posizione di comodo o assunta per moda, 
esterna e – in ultima analisi – falsa; bensì costituisce una profonda credenza, una fede, nella quale la  
religiosità nativa ed intima del suo spirito si spiega appagata. Naturalmente è proprio in questa fede 
e per questa fede (non dogmatica, ma vissuta e, perciò, a volta a volta ricreata nella coscienza) che i  
valori ai quali vengono commisurati gli oggetti da giudicare si distinguono esattamente, sono, cioè,  
sempre appropriati: estetici, quando si tratta di letteratura; politici, quando si tratta di politica e così  
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via. Appunto in questo modo la superiore moralità si attua, viene applicata. E l’autore non dubita di  
rivendicare la sostanziale eticità di un’opera quando questa realizza l’intento primo per cui è nata,  
sta, cioè, sul piano che è suo. Sono cose che non dovrebbero meravigliare, tanto paiono di dominio 
comune; ma, avviene troppo spesso di vederle negate, anche da quelli stessi che dichiarano e 
presumono di essere fedeli agli insegnamenti idealistici, alla metodologia seguita dal nostro critico,  
per non compiacersi di notarle.

Documentare completamente quanto si è fino ad ora venuti dicendo sarebbe troppo lungo, chè 
richiederebbe una serie non breve di citazioni e di precisi riferimenti ai saggi che formano il libro, i  
quali sono assai numerosi. D’altronde, per farlo, sarebbe necessario un esame particolareggiato e 
tale che necessariamente condurrebbe ad entrare in merito anche a questioni letterarie, non sempre 
ben conosciute da chi scrive questa recensione. Il quale ritiene che gli sia consentito di soffermarsi  
soltanto su alcuni di quegli scritti che più lo hanno colpito e maggiormente rientrano nel campo 
dove egli crede di essere meno incompetente. Fra questi, per esempio, la nota intorno al volume sul 
Pensiero politico italiano dal 1700 al 1870 del Salvatorelli: una nota, forse, un po’ affrettata per non 
aver affrontato (gli accenni che ne fa – a pagg. 181 e 183 – sono, non diciamo generici, ma 
insufficienti) il problema dell’oggetto, del metodo e dello scopo della storia delle dottrine politiche,  
che è questione che quell’opera – dove le idee politiche sono ricercate indiscriminatamente nei  
filosofi e negli uomini di azione, nei poeti e negli uomini di cultura – solleva di necessità,  
spontaneamente in chi ha interessi storiografici; e che è assai importante perchè dalla sua soluzione 
dipende la legittimità o no dell’autonomia di quella disciplina, che adesso non gode forse troppo 
buona fama ma che, dobbiam dire, ha un compito educativo non secondario, specialmente in questo 
periodo di carenza di cognizioni e di coscienza politica. Di questa importanza pedagogica,  
d’altronde, il Ramat è ben consapevole; e l’afferma esplicitamente dichiarando che "ogni libro di  
vera politica ha…. una funzione educativa, in quanto è polemica contro l’angusto concetto tecnico e  
in quanto tende alla costruzione di quella coscienza umana che non è intera se manca di  
meditazione su quei problemi" (pag. 180). Dove, nell’asserzione ovunque e sempre valida, si può 
scorgere un’intenzione combattiva contingente (l’autore scriveva, come si è detto, nel ’33-’41, cioè 
sotto il fascismo) contro la propagandata egoistica mentalità dell’"ognuno deve pensare soltanto al  
suo mestiere", per cui si creava volutamente, il disinteresse per i problemi politici e sociali,  
strumento ben valido alla tirannia della fazione dominante che pretendeva esclusivamente per sè,  
senza controllo, la cura della cosa pubblica.

Ma la caratteristica principale di questo saggio è la gran parte che si rivendica al momento religioso  
nella storia delle idee politiche d’Italia. Non v’è dubbio che a ragione il Ramat osserva che non si  
può prescindere, nel fare la loro storia, dalla considerazione delle correnti religiose che agitarono gli  
spiriti più nobili fra il XVIII e il XIX secolo, perché, la lotta fra neo-protestantesimo e neo-
cattolicesimo assurse davvero "ad argomento di primo piano, nel campo prettamente politico,  
umano morale sociale" (pagina 181). Ma, forse, il suo temperamento – intriso di un’elevatissima 
religiosità, come si è osservato – porta lo scrittore a dare un rilievo leggermente troppo forte a quel 
motivo, cui, in ultima analisi, è propenso a ridurre le molteplici fila del pensiero politico occidentale  
di quegli anni.

Ad ogni modo è proprio questa intima religiosità (che, come non può non essere, si concreta in 
apertura spirituale, ossia in comprensione umana) quella che consente al Ramat di intendere a pieno 
alcune personalità, da altri vedute unilateralmente o un po’ misconosciute. Si leggano, per 
convincersene, i due saggi sull’Alfieri e quello sul Sismondi: i primi dei quali quello sul sentimento 
nazionale è veramente importante e per molti aspetti definitivo, premettono coraggiosamente – direi  
– che l’Astigiano "non ebbe un vero e proprio pensiero politico", ma pongono in luce l’alta 
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importanza etico-politica della sua opera, la quale "inaugura un sentimento nuovo fondamentale per  
il sorgere della nuova politica" (pag. 255 e sg.): il sentimento nazionale, sia pure "in forma 
aurorale" e, perciò stesso, esprimentesi "come negazione di altri" nel Misogallo, ma decisamente 
affermato anche se tutt’ora acerbo (pag. 271). Che sono asserzioni giustissime, per le quali si 
riconduce nella sua sfera – lirico-letteraria – l’opera dell’Alfieri, ma, al tempo stesso, si spiega 
come, per quel sentimento, "uomini fra loro così diversi per formazione e intenti, quali il Foscolo e 
il Gioberti, il Balbo e il Mazzini" fossero accomunati nel culto del grande tragico. Che è quanto dire  
si spiega la grande influenza che lo spirito del Piemontese ebbe nella formazione ideale degli  
uomini del nostro Risorgimento, nonostante "la grande distanza che in realtà corre fra il cosidetto,  
pensiero politico" suo "e il veramente pensiero politico" che animò quel movimento: il primo 
"astorico, libertario, estetico"; il secondo "storicamente concreto, denso di problemi religiosi e  
sociali" (pag. 255).

Dispiace, siccome il discorso minaccia di divenire soverchiamente lungo, non potere esaminare 
come si vorrebbe le pagine dedicate al Sismondi, le più belle, con quelle sull’Alfieri e,  
probabilmente, anche più di esse, del volume, secondo noi. Da esse la personalità dello scrittore 
ginevrino risulta unitaria nelle sue svariate manifestazioni che indussero alcuni a definirlo 
superficiale e curioso di troppe cose. Il fondamento di tale unità è ritrovato dal Ramat nella  
religiosità di quello spirito che rappresenta precisamente la "transizione fra la religiosità dei due  
secoli" – il XVIII e il XIX – (pag. 313). Non solo il liberalismo del Sismondi si illumina da questa 
posizione di luce vivissima, ma il liberalismo tutto. In fin dei conti esso risulta l’espressione 
religiosa moderna, non avulsa dalla tradizione cristiana, ma ulteriore svolgimento di questa,  
inveramento nuovo dei valori evangelici.

Certo, il contributo dell’autore alla comprensione del Sismondi non si esaurisce tutto qui. Lo studio 
è particolareggiato, pieno di riferimenti e, anche, di alcune scoperte. Ma, quell’affermazione che "la  
charitas è virtù politica" (pag. 339) che scaturisce dall’esame del pensiero e del sentimento del 
Ginevrino e che – è evidente – il Ramat fa sua, è il nucleo essenziale, in definitiva il lume per il  
quale tutto il resto diviene chiaro.

Concludendo, sia permessa un osservazione, generale, che, in certo modo, si ricollega a quella poco 
avanti fatta a proposito del liberalismo del Sismondi. La religiosità che appare in questi saggi  
caratteristica fondamentale della natura dell’autore, è – come si è detto – espressa e vissuta in una 
credenza puramente idealistica senza alcuna incoerenza. E, pur tuttavia, lo spirito del libro e, perciò,  
del Ramat si manifesta assolutamente cristiane. Verrebbe voglia di dire che questo volume e una 
nuova testimonianza della legittimità dell’idealismo – per parafrasare le parole del Croce – a non  
potersi non dire cristiano.

Infine, l’opera di cui si parla, è un documento: un documento di come gli uomini liberi potevano e 
sapevano scrivere sotto la tirannia. Chi sa quali pericoli durante il regime fascista gli studiosi  
italiani che non avevano abdicato corressero cercando nei loro scritti e con i loro scritti di tenere 
acceso l’amore, la fede nella libertà e come trovassero, non dico pretesto di propaganda, chè 
sarebbe svilire la loro opera scientifica, ma ogni modo per riaffermare i valori della personalità  
umana e per rammentare i diritti politici e sociali per i quali questi valori concretamente possono  
esplicarsi, non può non leggere con commozione queste pagine dove sovente ricorrono parole e 
concetti allora proibiti, dove la polemica, etica e politica, è in ogni rigo, dove la critica alla dittatura  
si fa – talvolta – audacemente aperta.

E chi sa che A. Ramat è stato combattente non ultimo nel movimento della resistenza italiana,  
conosce le persecuzioni che subì e vede la data di stampa del libro, pensa al tempo in cui questo 
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deve essere stato ordinato – nel pieno della lotta, probabilmente – e vi riconosce l’intenzione di  
volere, in tutti i casi, lasciare una parola duratura, che non fosse vile.

La parola è rimasta e, per fortuna, è rimasto anche l’uomo Ramat, del quale i saggi ora recensiti ci  
fanno attendere con desiderio l’annunciato volume sul Foscolo.

L’editore Macrì ha dato a questi Ragionamenti una bella veste: composizione e stampa accurata, 
bella carta ecc.; che sono cose – di questi tempi – che pur vanno segnalate.

MARIO DELLE PIANE

 

ELIO VITTORINI. Uomini e no. – Bompiani, 1945.

C’è, in questo novissimo libro del Vittorini, che s’impernia sulla lotta partigiana in Lombardia, "un 
personaggio – il protagonista del racconto – che mette al servizio della propria fede la forza della  
propria disperazione d’uomo". La testimonianza è dell’Autore e bisogna dargli atto della onesta 
confessione. Da questa posizione fondamentale deriva forse in gran parte quel non so che di 
torbido, di indeciso, di tormentato che avvince il lettore, ma al tempo stesso lo irrita. La lotta contro  
l’addottrinata ferocia dei tedeschi e la sua sciagurata imitazione fascista non sembrano consentire  
deviazioni e complicazioni personali e si vorrebbe che tutti i ribelli avessero l’umile e deciso  
candore dei personaggi minori di questo racconto.

Quell’intellettuale Enne 2 che si getta nella lotta col suo bagaglio di tormenti amorosi, logici e  
sentimentali, che affronta l’estremo pericolo con la nauseata disperazione di un amante 
insoddisfatto ha in sè alcunchè di letterario e di artificioso che ci ricorda piuttosto l’amaro 
pessimismo romantico di certi film francesi d’anteguerra che non l’ingenuo eroismo dei patrioti  
italiani d’ogni tempo. Leggere questo forte libro è come bere un vino generoso, ma tagliato, che 
accende il sangue ma lascia la spranghetta e la bocca amara.

La vicenda del racconto si svolge tutta – come si è detto – a Milano durante la recente lotta  
clandestina – troppo recente forse per essere trasfigurata nell’arte – ma se non vedessimo citati 
nomi di strade e di sobborghi milanesi potrebbe svolgersi dovunque. La cosa, se toglie carattere 
italiano alla vicenda, che sembra avulsa dalla nostra storia, accentua il carattere umano, universale  
della lotta che vuole essere soprattutto contrasto sanguinoso fra uomini che sono tali e uomini che 
non lo sono più. La stessa fede comunista che anima quasi tutti i personaggi non è al centro delle 
loro azioni eroiche. Essi lottano "forse poichè sono comunisti", ma non lo sanno bene nemmeno 
essi. Sentono che debbono stare da quella parte "sebbene nessun partito gliel’abbia ordinato". 
Perchè sono uomini, e gli altri no. Gli altri sono jene tedesche, truci o vili pupazzi fascisti. C’è più 
umanità nei cani di Ciemm, il sadico unno, che dopo aver sbranato un uomo possono "gemere 
disperati". Più del romanzesco e pur vero avvicendarsi di fatti tragici, l’angoscioso problema della 
bestialità umana – bestialità d’ogni tempo, d’ogni casta, d’ogni nazione – domina il racconto e gli  
conferisce sovente un carattere solenne e quasi religioso. E quell’alternarsi della narrazione 
oggettiva con il commento dello, scrittore, se spesso è artificio letterario, in taluni trapassi è tragedia  
e coro ed ha di questi la severa musicalità.

Il particolare istinto dell’A. e la sua consuetudine con certi scrittori stranieri in gran voga, dei quali  
è troppo spesso avvertibile l’influsso, lo inducono a preferire il dialogo alla descrizione; la qual cosa 
giova a dare concitazione e stringatezza al racconto, ma più spesso ingenera fastidio. Essenziale alla  
letteratura drammatica, il dialogo scarnisce troppo la narrativa. Vi è poi nel dialogare del Vittorini  
un ossequio pedante al parlare comune che lo fa spesso ozioso e opprimente. Quel ripetersi quasi 
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infantile di uguali domande e di uguali risposte, come se gl’interlocutori fossero tutti sordi o scemi,  
quel ribadire concetti e sentimenti con le stesse parole hanno sul principio una loro efficacia 
elementare, primitiva, ma a lungo andare stuccano e diventano maniera. Così dicasi di 
quell’investigare, di quel frugare che lo scrittore fa in se stesso, o nel suo double Enne 2, che in 
qualche momento sembrano, e sono forse dettati da una onesta e rigorosa smania di chiarezza 
interiore, ma in troppi altri si vorrebbero risolti con pochi tocchi incisivi.

Ma, con tutti i suoi difetti di struttura e di linguaggio, questo libro conferma la forte personalità di  
uno scrittore nel cui animo la vita si va ricomponendo, cogli anni, nei non eterni valori.

L’amore-incantesimo si distacca recisamente dall’amore-deserto, l’odio si eleva a pietà, La  
disperazione si sublima in sacrificio e la libertà è risentita conie il centro e la condizione d’ogni vita  
civile.

La tragica "serietà" degli indimenticabili morti del Largo Augusto, di quei vecchi assiderati che  
sembrano colpiti, così nudi, "con armi avvelenate di freddo", di quei giovani arditi, di quei fanciulli  
innocenti, morti tutti "perchè ognuno fosse libero", è il centro severo del libro, l’ammonimento più 
alto dello scrittore. Più alto di quel "lottare per la felicità" nel quale un suo candido personaggio 
vede lo scopo di tanti sacrifici. La "felicità" è un pericoloso mito romantico. Si ha da lottare perchè  
gli uomini siano uomini e non per altro. Perché sappiano cioè accogliere la felicità quando sorride 
sul loro cammino e perchè sappiano accettare il dolore quando batte, inevitabilmente, alle loro  
porte. Che è la vera, e la più difficile, libertà.

CORRADO TUMIATI

 

ALESSANDRO BONSANTI, Introduzione al gran viaggio. Racconto. – Tumminelli, 1944.

Non c’è bisogno di aver letto Proust per capire Bonsanti; basta aver letto l’Ariosto.

Del Nievo certo l’ha colpito quel fanciullo sperduto nel chiuso del vecchissimo castello, che un 
giorno evade nella pianura sconfinata sotto il cielo, finchè arriva al mare e si inginocchia (ma già il  
lirismo di quella prosa è profondamente religioso, e Bonsanti lo è, se mai, in rari spunti fuggitivi), e  
per lo stile, per quell’aggrovigliarsi di parentesi e di incisi nella, trama già complessa del periodo,  
per le trasposizioni violente, pel sapientissimo aggettivare, per tutto quello strano sapore 
classicheggiante inserito nella polpa di un pensiero ultramoderno, ricorda un "rande scrittore di cui 
non parla più nessuno, Giovanni Boine (Boine però si interrompe sorpreso da un dubbio tragico, da, 
una scontentezza amara, Bonsanti per una soddisfatta sicurezza di sè).

Hanno citato anche il Manzoni, del quale in lui, oltre il nome, non troverei forse che quel veder 
nitido e quel ragionar sottile…. ma seguitare a dire a chi Bonsanti somiglia di più, a chi di meno,  
non giova a lui e meno giova a noi.

Ogni individuo, è evidente, somiglia soltanto a se stesso; Bonsnti poi che ci tien tanto a essere 
diverso da tutti "necessario gli era mostrare in ogni circostanza di essere diverso dagli altri", dice in 
un certo punto; e in un altro "il peso amato di quel sentirsi diversi, a cui egli non vorrebbe 
rinunciare neppure per un attimo"; e altrove chiarisce di che diversità si tratti: "il carattere che si  
formava, fermo e risoluto sotto un’apparente dolcezza", che è il ritratto morale che più si conviene 
al Bonsanti che conosciamo: biondo, roseo, con gli occhi cerulei che par ti sfuggano, ma se ti 
fissano, ti cercano dentro.

Diverso, sì, anche dall’Ariosto a cui l’ho subito paragonato (al primo libro che lessi di lui, quegli 
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svagati Capricci dell’Adriana coevi al racconto che chiude questo libro): chè se è comune a 
entrambi quei sognare a occhi aperti e godere del sogno, svariarlo, intrecciarlo, lisciarlo dentro e 
fuori fino a farne "gemme immutabili", è anche vero che l’Ariosto è dinamico, quanto Bonsanti è 
statico: quello che là è l’avventura incalzante, che rimane interrotta nel momento culminante, e  
subito ne avanza un’altra, non meno mossa, sonora ed eccitante; qui invece è l’adagiarsi estatico 
dell’anima in una pausa lunga di inerzia e di silenzio, in cui le è persone e le cose si compongono di 
un quadro perfetto; che è contemplato a lungo da quel fanciullo fantastico e sottile che è Pierino 
(cioè, Bonsanti stesso, il quale qui prima è fanciullo, poi adolescente, poi uomo, senza soluzione di 
continuità, perchè i tre stadi della vita gli si compenetrano e adeguano nello stesso senso di svagato 
stupore).

Il quadro poi si sposta, e si anima lentamente quando le sue figurine fanno una mossa, che è quasi 
sempre silenziosa (il cavallo alza la testa dalla sua manciata di fieno, il vetturino accende la  
vecchissima pipa, due monelli a cavalcioni di un muro si mettono seduti di prospetto, un cane 
attraversa la strada, una farfalla vola qua e lá e scompare); qualcosa pare che debba accadere e non 
accade nulla…. quando ci accorgiamo che insensibilmente siamo passati in un altro tempo e in un 
altro ambiente, o meglio a un altro "quadro" che è, come il primo, minuto e colorito, grazioso e 
prezioso, come certe stampe settecentesche (l’autore le cita nel libro espressamente, e molte volte  
gli album romantici: una sola volta un bassorilievo antico). I rumori, quando ci sono, sono come 
sospesi in questo silenzio ovattato le parole della nonna ripetute, i suoi brontolii aspri e affettuosi, le  
tarde risposte del nonno e della mamma, la rarissima frase di un postiglione, di un ospite d’albergo, 
una volta persino la battuta veristica, in dialetto, di una mamma qualunque che porta a spasso le  
figlie pettegole…. e pare violenta come uno spunzone.

Il ronzio di un areoplano che sorvola un valico alpino, il rumorio della pioggia, il brontolio di un 
temporale lontano diventano, in questo silenzio stupito, fragori assordanti. L’areoplano è in ispecie 
il nuovo ippogrifo di questo modernissimo poema, in cui, come in quello dell’Ariosto, tutto è reale 
e irreale logico e assurdo, magico e umano e dà lo stesso diletto, quando, come quello, non genera 
sazietà, dispetto, incredulità, stanchezza…. Allora il libro si interrompe e si corre di slancio a  
leggerne un altro, sia pur brutto, ma che ci ridia intero il senso della vita quotidiana, così ingrata e  
ostile, ma così nostra, e ci sottragga un momento alla malia di questa allucinazione lucida. La quale  
tuttavia non è mai non senso, non è mai incubo folle, come in altri libri moderni anche lodati; e  
come ii Settecento non è mai leziosa, e meno ancora languorosa, sensuale, lasciva: è puro suono e 
puro colore, musica, quadro (Corot, Millet, ma anche Wolt Ferrari).

Quando la malia vi ha ripreso e siete arrivati in fondo – un giorno intero siete stati con Bonsanti 
fuori del mondo, ma il mondo è così brutto adesso – vi voltate indietro e vi domandate: che cosa ho 
letto? dovete rispondere: tutto e nulla: tutto perchè mi sono "divertito"; nulla perchè in 
duecentoventitrè pagine (del primo "racconto") non è successo nulla.

Proviamoci a ridirla questa trama, senza sciuparla (ma è difficile, come a descrivere un fiore senza 
scomporlo). Il fanciullo Pierino è alla finestra della sua cameretta che attende la diligenza che lo  
deve portare in campagna coi suoi: la diligenza arriva; per meglio vederla il fanciullo, dalla sua  
stanza, scende in un’altra che ha l’inferriata panciuta, settecentesca, sicchè, appollaiato là dentro, la  
scena la domina dall’alto e non è visto (è una situazione questa che piacerà molto al Bonsanti: il  
mondo è sempre spettacolo, ma a patto che lo spettatore non si veda). Questa scena il poeta la 
descrive piano piano, a lunghi respiri, una cosina per volta: prima la strana diligenza-berlina, poi i  
poveri cavalli, il vetturino, i monelli; poi il cane, la farfalla e un viso di contadino – non più che il  
viso – che si affaccia un momento e si ritira; la nonna scende finalmente, sbofonchiando, sostenuta 
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dal nonno che tace, sale in carrozza, aspetta e aspetta, e poichè nessuno viene, ridiscende, sempre 
sbraitando, e risale in casa: tutto ritorna come un’ora prima, niente è successo.

Poi…. poi, non si sa come, siamo già partiti (non vi aspettate che Bonsanti segni il distacco: egli è 
un signore: il suo interruttore è a crescenza, come nei cinema di lusso, o meglio ancora mi ricorda la  
cara lanterna magica di Giannettino: gli alberi fronzuti pian piano impallidiscono, il cielo si oscura,  
e dove c’era prima la bella primavera, ecco è l’inverno), e Pierino corre nella scatolina della  
diligenza, che ha le finestrine piccole, le tende tirate, per cui non vede che il verde di un gran bosco 
che non finisce mai, coi cavalli che vanno vanno, e la nonna riprende i suoi rimbrotti e altri  
rispondono, a distanza, ma non hanno viso: Pierino non vede che il viso della nonna, lo vede anche 
negli alberi, anche davanti nel riflesso di un vetro, e là il viso di lei e il suo vestito, così complesso 
di trincee di velluti, si complica con altri visi e altri vestiti: la nonna com’era in casa, nei ritratti e  
nella camera sua, quando Pierino, la guardava dallo spiraglio…. anzi la guarda: chè non siamo più 
in viaggio, risiamo a casa.

Poi siamo in viaggio di nuovo non è più giorno, è sera: non e più bosco, son monti, e non sono i 
monti domestici della sua infanzia vera, sono i monti "romantici" dei suoi sogni; e Pierino non è più 
un fanciullo, ma è un adolescente ormai sulle soglie della giovinezza, conteso tra l’amor della gloria  
che l’orgoglio gli nutre e il presentimento delle oscure "miserie della carne". È, in un albergo, 
appollaiato in un valico famoso e nell’atrio discreto la gente mormora di lui, della sua orsaggine, c’è  
una "voce" che lo difende: "è un caro ragazzo". Poi Pierino è per via, a una svolta donde si vede la 
strada che sale e quella che discende, e c’è un’automobile rossa che s’arresta a un passo da lui, e c’è 
una donna che gli viene incontro e che l’abborda:

"Avete del fuoco, per favore?

"Il sottile bocchino di ambra, di spropositata lunghezza, e nel cui orifizio il bianco cilindro della  
sigaretta, impreziosito dagli ori della marca di pregio, era stato infilato alquanto distorto come per  
una sorta di sprezzatura del normale e civetteria del caratteristico e del pittoresco, aveva oscillato  
davanti allo sguardo di Pierino, mentre le labbra dal rilievo accentuato che lo sostenevano, 
pronunciavano la richiesta; come un lupo di mare che si rispetti, il quale non si toglie la pipa di  
bocca in veruna circostanza (o forse quando parla col comandante), come colui di cui il sigaro è una 
seconda natura, essa aveva disdegnato di togliersi di tra le labbra il bocchino, che di per sè 
sembrava statuire l’appartenenza di colei che ne faceva uso, a un certo genere di persone, come 
donne di teatro, o, quando ancora ne esistano, di avventuriere di gran classe".

Pierino innocente, non ha "fuoco" e la sirena accende la sigaretta all’accendisigaro del compagno di  
viaggio:

"Finalmente, un’esile spira di fumo salì, si sfioccò nel cielo subito sopra le due teste ravvicinate. E 
la circostante natura, gli eccelsi picchi nevosi disposti in largo cerchio intorno al passo, le pendici  
nude solcate dai canaloni come un mappamondo dai meridiani, e illuminate in un luogo, nell’altro  
coperte d’ombra; le selve d’abeti che più in basso ricoprivano i fianchi della montagna, a 
incominciare da un limite netto come il taglio delle cesoie sulla groppa della pecora tosata, e al di  
sopra di tutto questo il disco del sole, e infine quanto d’altro il panorama comprendeva entro i suoi 
visibili confini (le nubi candide e gonfie, le banderuole che sventolavano di cima ai pennoni e la  
persona di Pierino tra il resto) poterono contemplare il gesto teatrale con cui la donna rialzatasi, si  
levò finalmente la sigaretta di bocca, e rimase per qualche istante col braccio leziosamente levato in  
aria, come esponendo davvero all’attenzione dell’universo ciò che le sue dita reggevano, una 
semplice sigaretta e un bocchino d’ambra di lunghezza spropositata, mentre l’altro braccio, piegato 
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ad ansa, concludeva sul fianco una curva di mollezze".

Dove non c’è soltanto il sorriso ariostesco, sempre un po’scettico e scanzonato, ma un’ironia più 
profonda pariniana o, se vi piace, salvo lo stile, panziniana; ad ogni modo colorata già di eticità.

Non per nulla Pierino, rimasto solo dopo il turbamento causato dalla sirena. solo con le rupi e i 
ghiacciai, ha un’altra crisi più profonda, un "problema da risolvere", "se credere o non credere"; la 
risposta ora è ambigua, anzi non c’è: ma un’altra volta…. A buon conto più avanti gli viene alla  
penna un "sovrumano silenzio" che è leopardiano, del più bell’"infinito".

Qui, a distrarre tutti c’è, come dicevo, l’areoplano, che tutti sentono e nessuno vede, fuorchè 
Pierino, un giorno che è sul ghiacciaio, e se lo sente quasi rasente al capo. Gli riviene allora alla 
mente come l’ha visto da fanciullo, fermo in un campo, chiuso tra i pali, come un mostro da fiera: e  
quel ricordo, come sempre, gli fa quadro e lo riporta a casa, alla sua finestra, donde aspettava quella 
famosa diligenza…. Il cerchio si è chiuso, il racconto è finito, e di sicuro non è successo proprio 
nulla.

Il capitolo aggiunto, "Fine dell’adolescenza" (Pierino alle prese con due tutori: uno rurale che non 
vuole che legga, l’altro cittadino che gli dà l’investitura di una biblioteca intera) ha bellissimi tratti,  
ma è già troppo concreto, troppo vero.

Bonsanti aveva ragione: egli, per piacere, deve esser sempre diverso dagli altri.

GIOVANNI BUCCI
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CANTIERE

 

SCHEMA DI D. L. L.  CONCERNENTE L'AUTONOMIA DELLA "VALLE D'AOSTA" –  Dal 
foglio Lo Partisan, organo dell’associazione "Anciens partisans valdotains", riportiamo gli articoli  
più significativi dello Schema di decreto legge concernente l’autonomia della "Valle d’Aosta" che  
non abbiamo finora visto sui quotidiani. Il provvedimento ha grande importanza non solo perchè  
ha  risolto  la  incresciosa  questione  locale  della  Valle  d’Aosta,  ma anche  perchè  è  un  modello  
pratico  e  realizzato  di  quella  che  potrà  essere  domani,  in  tutta  Italia,  l’autonomia regionale.  
Particolarmente degne di meditazione ci sembrano in questo decreto le soluzioni date alle questioni  
delle finanze locali, (art. 14) e dell’organo di collegamento tra la regione autonoma e il governo  
centrale  (art.  4),  che  è  il  presidente  del  consiglio  della  valle,  eletto  dallo  stesso  consiglio,  e  
responsabile contemporaneamente verso il consiglio che lo ha eletto e verso il governo centrale.  
Nella Valle d’Aosta il prefetto di nomina governativa non esiste più.

Capo I: Disposizioni Generali. – Art. 1. – La Valle d’Aosta, in considerazione delle sue condizioni 
geografiche, economiche, linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma 
con capoluogo in  Aosta.  Il  suo territorio comprende le  circoscrizioni  dei  comuni indicati  nella 
tabella allegata al presente decreto, firmata dal presidente del consiglio dei ministri, ministro per 
l’interno.

La provincia d’Aosta è soppressa. I comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente 
fanno parte della provincia d’Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

I beni, diritti ed obbligazioni della provincia d’Aosta sono trasferiti alla "Valle d’Aosta", dedotte le 
attività  e  passività  che  si  riferiscono  ai  comuni  che,  a  norma del  comma precedente  vengono 
aggregati alla provincia di Torino.

Art. 2. – La "Valle d’Aosta" ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le 
disposizioni  degli  articoli  seguenti,  entro  l’unità  politica  dello  stato  italiano,  sulla  base 
dell’eguaglianza di tutti i  cittadini italiani e dei principî democratici che ispirarono la vita della 
nazione.

Capo II: Organi ed Attribuzioni. – Art. 3. – La "Valle d’Aosta" è retta da un consiglio, costituito da 
25 membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

Il consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente ed una giunta di cinque membri.

Art.  4.  –  Il  presidente  del  consiglio  della  Valle  esegue  le  deliberazioni  del  consiglio  ed  ha  la  
rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al 
prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del 
consiglio della Valle.

Dell’esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente è  
responsabile  verso  il  consiglio  della  Valle.  Il  presidente  è  responsabile  verso  il  governo 
dell’esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il governo segnala le eventuali 
inadempienze  al  consiglio  della  Valle,  affinchè  provveda  immediatamente.  Se  il  consiglio  non 
provvede, il governo può nominare un commissario per l’esercizio, in tutto o in parte, dei poteri 
previsti dal presente, comma, salva l’applicazione dell’art. II.

Decorsi  i  tre mesi  dalla nomina del Commissario,  se la situazione non consente di  restituire al  
presidente del consiglio della Valle l’esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il governo 
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deve  procedere  allo  scioglimento  del  consiglio  della  Valle  ed  alla  nomina  del  commissario 
straordinario a norma dell’art. II.

Art.  5.  –  La  giunta  ha  le  attribuzioni  che  le  vengono  delegate  dal  consiglio  o  conferite  dalle 
disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal consiglio 
della Valle.

Art. 6. – Il presidente può prendere deliberazioni di competenza del consiglio e della giunta, quando 
l’urgenza  sia  tale  da  non permettere  la  convocazione  e  sia  dovuta  a  causa  nuova e  posteriore 
all’ultima  adunanza  del  consiglio  e  della  giunta.  Di  queste  deliberazioni  è  fatta  relazione  al 
consiglio od alla giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Art. 7. – La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del consiglio della Valle; 
la tutela alla giunta.

Lo  scioglimento  delle  amministrazioni  comunali  per  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  per 
persistente violazione alla legge, spetta al consiglio della Valle.

Art. 8. – Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il presidente del consiglio della Valle, a 
mezzo di reparti di polizia dello stato e di reparti di polizia locale secondo le direttive del governo, 
verso il quale egli è responsabile.

Art. 9. – Presso il consiglio della Valle è istituito un comitato di coordinamento composto di un 
rappresentante del ministero per l’interno che lo presiede, di un rappresentante del ministero per il  
tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal consiglio fra persone ad esso estranee.

Il  comitato collabora con gli  organi  della Valle  per l’applicazione del  presente  decreto e per  il 
migliore sviluppo dell’attività nominativa ed amministrativa della Valle.

Art. 10. – L’attività amministrativa della Valle d’Aosta" non è soggetta al controllo di merito da 
parte  della  autorità  governativa;  il  controllo  di  legittimità  è  esercitato  dal  comitato  previsto 
nell’articolo precedente, che, a tale scopo, può disporre ispezioni.

Restano ferme, nei riguardi dell’attività amministrativa della "Valle d’Aosta", tutte le guarentigie 
giurisdizionali  previste  dalle  leggi  dello  stato.  Con  separato  provvedimento  legislativo  saranno 
determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti 
alla giunta provinciale amministrativa e al consiglio di prefettura.

Art. 11. – Il consiglio della Valle può essere sciolto dal governo, previa deliberazione del consiglio 
dei ministri e udito il parere del consiglio di stato, per violazioni dei principî enunciati nell’art. 2, 
per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamato all’osservanza di obblighi ad esso imposti 
per legge, persista nel violarli. In tali casi il  governo affida l’amministrazione della Valle ad un 
commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 12. – Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la "Valle d’Aosta" ha competenza 
amministrativa, nelle seguenti materie:

1) sanità ed igiene;

2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro 
attività nell’ambito della Valle;

3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori ed autorizzazione all’esercizio delle funzioni di  
cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;

4) istruzione elementare e media;

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 7 - 1945



74

5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed altri lavori pubblici di interesse 
della Valle;

6) servizi forestali e dell’agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la 
protezione  e  l’incremento  della  fauna e  del  patrimonio  ittico della  Valle,  e  gestione  del  locale 
Ispettorato dell’Agricoltura;

7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle; 
raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione e coordinamento delle 
attività economiche che si esplicano nell’ambito della Valle;

8) iniziativa per la creazione e l’eventuale gestione di istituti locali di case popolari con patrimonio 
separato;

9)  iniziative  in  materia  turistica,  vigilanza  alberghiera,  tutela  del  paesaggio  e  vigilanza  sulla 
conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

10) gestione, a mezzo di aziende speciali di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, 
relativi a prodotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche 
locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazioni di prodotti alimentari;

11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla Provincia.

Art.  13.  –  Le  modalità  dell’assunzione  da  parte  della  Valle  dei  servizi  indicati  nell’articolo 
precedente, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie 
che potranno essere disciplinate dal consiglio della Valle con norme giuridiche proprie anche in 
deroga alle leggi vigenti.

Art. 14 – Con provvedimento legislativo, sentito il consiglio della Valle, valutate le spese necessarie 
per la gestione dei servizi pubblici Assunti dalla Valle, sarà effettuato il reparto delle entrate erariali 
tra lo stato e la Valle.

Il bilancio della Valle è predisposto dalla giunta ed approvato dal consiglio della Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo stato, esaminato il  
bilancio della Valle può accordarle un contributo straordinario; può altresì autorizzarla ad istituire 
imposte  speciali,  osservando  i  principî  dell’ordinamento  tributario  vigente.  Prima  che  venga 
accordato  il  contributo  straordinario,  il  ministero  del  tesoro  può  disporre  indagini  presso  le 
amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle a norma dell’art. 3 della legge-26 luglio 1937 n. 
1037.

Art. 15. – L’accertamento ai fini delle imposte erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a 
norma delle vigenti disposizioni.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, 
ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la 
quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta relativa a detta 
quota è riscossa dagli organi di riscossione della Valle.

Art. 16. - La "Valle d’Aosta" provvede al funzionamento dell’amministrazione per tutti i servizi di 
sua competenza.

La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Valle.

Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Valle è retto da un regolamento 
organico, approvato dal consiglio.
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L’accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.

Art. 17. – Nella Valle d’Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le 
autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli  atti  pubblici  possono  essere  redatti  in  lingua  francese,  eccettuato  le  sentenze  dell’autorità 
giudiziaria.

Art. 18. – Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all’insegnamento della lingua 
francese è dedicato un numero di ore settimanale pari a quello della lingua italiana. L’insegnamento 
di alcune materie può essere in lingua francese.

L’insegnamento delle varie materie è indisciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello 
stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonchè la determinazione 
delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di 
rappresentanti del ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti della Valle.

Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal consiglio della Valle. Gli uni e gli 
altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello stato. Gli insegnanti delle scuole 
medie devono aver conseguito l’idoneità di un concorso generale per le scuole medie dello stato.

Art.  19.  –  Il  consiglio  della  Valle  ha facoltà  di  provvedere,  anche nella  composizione prevista 
dall’art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato 
regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro 
forma originaria i nomi di località soppressi o modificati dal passato regime.

Qualora il mutamento di circoscrizioni comunali influisca sulle circoscrizioni di uffici dello stato, il 
mutamento deve essere autorizzato dal governo.

I provvedimenti previsti nel primo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 24 – Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla "Valle d’Aosta" le 
disposizioni concernenti la Provincia, comprese quelle relative all’imposizione dei tributi a questa 
spettanti.

 

 

IL MOVIMENTO FEDERALISTA IN ITALIA. – Ha avuto luogo a Milano nei  giorni  9-10-11 
settembre  u.  s.  il  1  Convegno  nazionale  italiano  dei  federalisti  europei.  Erano  presenti  i 
rappresentanti  del  Movimento Federalista  dell’Alta  Italia  (M. F. E.)  e quelli  della  Associazione 
Federalista dell’Italia centrale (A. F. E.) insieme a un largo stuolo di aderenti e di simpatizzanti.  
Dopo una breve relazione della signora Hirschmann sugli ambienti federalisti inglesi è seguita una 
relazione  di  Altiero  Spinelli,  esponente  principale  del  gruppo  federalista  del  Nord,  intesa  a 
dimostrare l’inopportunità, al  momento presente,  di un’azione e di  una organizzazione su vasta 
scala e la necessità di limitare per ora il programma alla creazione di un Centro di studi federalisti  
con sede a Milano. Alla relazione Spinelli segue quella del direttore dell’I. S. P. I. Campagnolo, il  
quale ribatte calorosamente la tesi dello Spinelli stimando che il momento presente sia, al contrario,  
assai  favorevole  ad  una  vasta  azione  non  dovendosi  tener  conto  dei  soli  inscritti  alle  due 
associazioni,  ma  delle  innumerevoli  correnti  di  simpatia  per  il  movimento,  correnti  che  vanno 
incrementate e disciplinate. Gli inevitabili errori della prossima pace daranno all’idea federalista 
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sempre maggior vigore. Ai due relatori segue Paride Baccarini, in rappresentanza dell’Associazione 
federalisti  europei da lui  promossa a Firenze nel 1944. Egli  dà un ampio ragguaglio dell’opera 
svolta dall’A. F. E. in Toscana e nell’Emilia e propone che il movimento sorto nel Nord per opera di 
Ernesto Rossi, dello Spinelli e di altri valorosi si fonda con quello dell’Italia centrale e che, ad 
evitare  il  sovrapporsi  di  iniziative  parallele,  vengano  costituiti  tre  centri  federalisti:  un  Centro 
organizzatore, con sede a Milano; un Centro di studi e di propaganda (stampa periodica) con sede a 
Firenze; un Centro politico con sede a Roma. La discussione su queste varie proposte si protrae 
animata nelle sedute del 9 e del 10 settembre. Al termine di queste, il Rollier (M. F. E.) dà lettura di  
uno schema di statuto del Movimento in ventitrè punti, che viene provvisoriamente approvato. Il 
Baccarini oppone varie obiezioni a questo schema facendo presente l’opportunità di coordinare e 
uniformare  il  più  possibile  le  direttive  dello  schema  dello  Spinelli  con  quello  già  da  tempo 
formulato dall’Esecutivo dell’A. F. E. di Firenze. La proposta è accolta dai convenuti e si addiviene 
alla nomina di una commissione mista (Spinelli, Garosci, Lo Bue del M. F. E.; Baccarini, Devoto, 
Rizzardi dell’A. F. E.) alla quale è devoluto l’incarico di formulare un nuovo schema di statuto da  
sottoporre  alle  rispettive  associazioni.  Lo  schema  concordato  prevede:  la  fusione  delle  varie 
iniziative sotto l’unica denominazione Movimento federalista europeo: una relativa autonomia dei 
gruppi,  la  costituzione dei tre centri  sopra menzionati  e  la  nomina di un Consiglio  generale  di 
presidenza, aperto a tutte le correnti politiche e culturali, per gli orientamenti di massima. ( t.)

 

 

Il centro di Cultura "Renato Serra" di Cesena, e per esso il Comitato Onoranze a Serra, indice un 
concorso nazionale a premio per un’opera originale ed inedita di poesia in lingua italiana, unitaria o 
sillogica.

Il concorso si intitola "Premio Renato Serra 1945" ed è aperto a tutti.

Le opere, in triplice copia dattiloscritta, dovranno essere indirizzate al Comitato Onoranze a Serra, 
presso il Centro di Cultura "Renato Serra" – Biblioteca Malatestiana – Cesena. Il termine iniziale 
per la presentazione dei lavori è fissato al 20 aprile 1946; il termine finale al 20 luglio 1946, data 
entro la quale i lavori dovranno pervenire al Comitato stesso.

I dattiloscritti dovranno essere inviati in unico plico, contrassegnati da un motto ripetuto su tutte le 
copie e sulla busta chiusa contenente le generalità e il domicilio del concorrente. Saranno esclusi dal  
concorso gli Autori che non si uniformino alle norme ora indicate.

La Commissione Giudicatrice sarà formata da tre membri, nominati dal Comitato Onoranze a Serra: 
i nomi di essi saranno resi non entro il 20 aprile 1946.

L’ammontare del premio unico è di L. 100.000 (centomila) depositate presso la Cassa di Risparmio 
di Cesena.

L’esito del concorso verrà reso noto per il 5 dicembre 1946, data alla quale avrà luogo in Cesena la 
consegna del premio stesso.

Alla Commissione Giudicatrice è riservato il diritto di non attribuire premio ad alcun concorrente, 
ove, a suo giudizio, nessuna opera sia meritevole. Alla Commissione è pure riservata la facoltà di 
segnalare quelle opere alle quali, pur non potendosi attribuire premio, si riconosca tuttavia dignità di  
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menzione.

I dattiloscritti delle opere non premiate saranno tenuti a disposizione dei concorrenti.

Il Centro di Cultura Renato Serra" si riserva la facoltà di concordare con l’Autore la pubblicazione 
dell’opera vincente.

Ulteriori delucidazioni e precisazioni saranno comunicate successivamente.

 

 

 

 

IL NOVELLINO

 

LE QUADRATE LEGIONI.

Quando, a chiusura della fatidica marcia, i legionari vittoriosi, tre per tre, gagliardetti al vento,  
fecero la loro sfilata trionfale per le vie dell’Urbe, si vide arrivare, alla testa di un manipolo, un  
torso monumentale colle larghe spalle erculee squadrate ad angolo retto, tra le quali veniva fuori  
un collo da pugilatore, talmente massiccio che la testa appiccicatavi sopra quasi vi scompariva,  
come il  turacciolo nella  bottiglia.  Nel  centro  di  quel  torace  quadrangolare  vestito  di  vero,  un  
teschio bianco spiccava, come un’etichetta farmaceutica.

Disse un popolano, fermo sul marciapiede, sbirciando senza ridere la macabra apparizione:

— Mo’ arriva er bottijone der subbrimato.

 

ORO AUTARCHICO.

Ai felici tempi dell’autarchia,  quando fu aperta in Roma la "mostra del  minerale italiano",  un  
industriale intraprendente ottenne di poter dedicare un padiglione all’oro; l’oro del Ticino, l’oro  
delle Alpi. Da una parte, su un enorme cartellone murale, un grafico suggestivo dimostrava agli  
increduli la immensità del tesoro: si vedeva in fondo la frastagliata catena alpina e il corso dei  
fiumi che ne discendono, portando a valle i frammenti di roccia aurifera. Ogni tonnellata di roccia,  
tanti grammi d’oro; il  calcolo era presto fatto: e ne veniva fuori, in primo piano, una cifra di  
tonnellate d’oro con diecine di zeri in processione. Per dimostrare che non erano frottole, in mezzo  
alla sala, su un piedistallo monumentale, era esposto un grande scrigno d’ebano senza coperchio:  
al posto del coperchio c’era un vetro: e sotto, proprio a contatto del vetro, si vedeva luccicare la  
bionda polvere di cui lo scrigno, che pareva molto pesante, era ricolmo. Un elegante cartiglio dava  
la spiegazione: "Oro italiano raccolto nel Ticino".

Entra Starace a inaugurare la mostra. Guarda quel cartellone, guarda lo scrigno; gli occhi gli si  
accendono.

— Oro vero?

— Oro vero — risponde, modestamente, l’industriale in camicia nera.
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— Tirato su dal Ticino?

— Dal Ticino.

— Da voi?

— Da me.

— E proprio ce n’è a tonnellate?

— Certo; purchè mi si incoraggi dandomi i capitali per ingrandire l’impianto. —

Starace va via eccitatissimo. Sulla porta, dopo aver dato un ultimo sguardo sognante allo scrigno,  
grida all’industriale che gli fa il saluto romano;

— Camerata, il duce vi darà i capitali. —

Due giorni dopo Starace accompagna a visitar la mostra il principe ereditario; e gli fa da cicerone.

—  Ecco,  altezza,  un’altra  realizzazione  del  regime.  Nessuno  prima  di  voi  vi  aveva  pensato.  
Abbiamo a casa nostra tanto oro da ricomprar le Americhe. —

Il Principe sorride stupefatto; esamina quella polverina sotto vetro e domanda:

— Questo è oro?

— Sì, altezza; un piccolo saggio del nostro oro.

Poi, con autorità, il segretario si rivolge all’industriale e ordina:

— Togliete il vetro.

— Mah….

— Togliete il vetro

L’industriale obbedisce; ecco, la polvere luccicante è lì, all’aria, pronta a lasciarsi carezzare.

Allora Starace dice:

— Guardate, altezza! —

E  per  fargli  vedere  come  è  facile,  in  regime  fascista,  affondar  la  mano  nell’oro,  vi  ficca  
energicamente l’indice.

Ma il dito rimbalza indietro; sull’infarinatura d’oro rimane una ditata, che scopre il legno del finto  
scrigno a doppio fondo.

 

SACRO E INVIOLABILE.

Alla  vigilia  dell’apertura  della  nuova  Biblioteca,  venne  a  Firenze,  il  ministro  dell’educazione  
nazionale, per accertar personalmente che tutto fosse pronto per ricevere il sovrano che il giorno  
dopo doveva onorare della sua presenza la inaugurazione.

Il direttore della Biblioteca gli spiegava passo per passo come la cerimonia si sarebbe svolta.

— Il re arriva da questa porta; sale questi tre scalini, svolta a questo corridoio, entra in questa  
sala…. —

Il ministro, che fin dall’inizio del discorso sbuffava di sdegno sotto i foltissimi baffi, esplode:
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— La smetta (ancora il voi non era stato inventato), la smetta di dire "il re"; dica "sua maestà". E  
non dica "il re sale", "il re entra"; dica "Sua maestà potrà salire, se vorrà", "Potrà entrare, se gli  
piacerà". Ha capito? —

Poche settimane dopo il direttore fu trasferito per incomprensione politica.

 

LA MOGLIE DI SOCRATE.

No, caro Manara, è inutile che tu mi assicuri che la moglie di Socrate si chiamava Santippe. Mi fa  
meraviglia che un grecista come te sia così male informato.

La verità è un’altra.  Qualche anno fa, in Umbria,  a un esame scritto di italiano in un istituto  
magistrale, una candidata dissertò dottamente della Pecheronza; sì, della Pecheronza, che era la  
moglie di Socrate. La cosa andò così. Le candidate si aspettavano uno dei soliti temi politici sul  
regime, e si erano preparate a questo; erano venute tutte col petto imbottito di discorsi del duce.  
Invece fu dato, chissà perchè,  un tema di fantasia; e la professoressa,  per farsi intendere dalle  
scolare, lo dettò scandendo le sillabe;

— L’a-pe-che-ron-za.

Una candidata, invece che "L’ape che ronza", scrisse "La Pecheronza". Da principio si trovò un  
po’ disorientata: ma poi, essendo molto forte in cultura classica, si ricordò che questa signora era  
la moglie di Socrate e ne tessè l’elogio.

Tienlo a mente, Manara; Pecheronza, non Santippe. (A meno che questa Pecheronza non fosse la  
seconda moglie).

 

 * * *
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VITTORIA DELLO SPIRITO

 

L’esito delle elezioni francesi ci conforta e ci rianima come una vittoria nostra: l’ordine e la civiltà  
con cui le elezioni si sono svolte, l’altissima percentuale dei votanti, la decisa prevalenza delle  
forze di sinistra, e sopra tutto la volontà di rinnovamento che ha prodotto questa vittoria, la quale,  
senza bisogno di una rivoluzione cruenta, segna l’ascesa al potere della nuova classe dirigente  
temprata nella lotta, di liberazione, tutto questo, anche per l’Italia, ci sembra, più che un esempio,  
un presagio.

Certamente la vittoria dei laburisti inglesi ha avuto ed avrà più vaste ripercussioni pratiche nel  
mondo: anche per il nostro avvenire, essa ha segnato un avvenimento decisivo. Ma è difficile per  
noi considerare la lotta politica, quale si svolge in Inghilterra o in America, come un precedente  
che possa direttamente servire di norma alla nostra rinascita: le istituzioni democratiche inglesi o  
americane si appoggiano a tradizioni e ad esperienze assai diverse dalle nostre, a una educazione  
politica che noi per ora non abbiamo. Possiamo invidiarle, ma le sentiamo lontane dalle nostre  
immediate possibilità: possiamo ammirarle come un remoto ideale, non come la nostra realtà di  
domani.

Ma la Francia è vicina: di tutte le democrazie del mondo, è quella a cui più ci sentiamo di poter  
somigliare; quel che può fare la Francia, anche noi sentiamo di poterlo fare. Le idealità umane e  
universali,  di cui la Francia è stato, banditrice nei momenti più gloriosi della sua storia, sono  
quelle che più profondamente hanno sempre toccato i nostri cuori. Le sue stanchezze, i suoi errori,  
le sue malattie sono anche nostri. Alla base del subitaneo crollo francese c’è stata, in forma acuta,  
la  stessa  crisi  morale  e  sociale  che  in  Italia  si  è  rivelata  in  forma cronica  nel  fascismo:  la  
guarigione della Francia non può non essere la nostra guarigione.

Forse i Francesi non hanno saputo e non sapranno mai abbastanza, anche perchè un senso di  
pudore e di discrezione ci vieterà sempre di dirlo abbastanza, quanto in Italia si è sofferto per la  
loro sciagura; essi non crederanno che, nel seguito di immensi lutti che hanno torturato il nostro  
paese, mai gli Italiani sono stati vicini alla disperazione come in quel tragico giugno in cui pareva  
che la Francia fosse perduta: e che solo allora, quando pareva che la nostra Francia non ci fosse  
più, siamo stati sul punto di credere che non ci fosse più neanche la nostra Italia.

Per vent’anni, finchè c’era la Francia, potevamo anche illuderci: la fidata patria dei nostri spiriti  
ci  offriva ancora rifugio;  giungevano ancora fino a noi  i  cari  attesi  libri  che  continuavano a  
parlare la lingua degli uomini rimasti liberi.

Poi venne quell’orrendo pomeriggio del dieci giugno. Nella stanza appartata, la radio trasmetteva  
ancora, per l’ultima volta, la voce agonizzante della Francia colpita alle spalle dalla pugnalata  
fraterna. Il disco a un certo punto si inceppava, e ricominciava dieci volte la stessa frase, senza  
poterla finire: il rantolo di un morente, che aveva ancora qualcosa da dire, e non vi riusciva più. Si  
ascoltava, trattenendo il fiato e le lacrime, collo stesso cupo strazio con cui si raccolgono gli ultimi  
balbettii di una persona cara che sta per spirare, e si presente che, col suo ultimo respiro, anche la  
nostra vita più intima sarà sconvolta: tutto il mondo sarà scolorito e deserto, perchè essa era la  
premessa inconsapevole di tutti i nostri sentimenti, perchè essa viveva, ignorata da noi stessi, in  
tante zone segrete del nostro spirito, e solo dal vuoto che vi avrà lasciato la sua scomparsa ci  
accorgeremo di quanto contava per noi quella presenza. Dolce, amabile, umana Francia: quanta  
tenerezza e quanta vergogna!
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Ma ora la Francia riprende il suo posto nel nostro pensiero: si può cominciare a ricostruire, perchè  
c’è ancora dentro di noi questa premessa europea, questa comune misura di civiltà occidentale. Il  
mondo ha ripreso il suo significato anche per noi, da quando la Francia rinnovata ha ripreso il suo  
posto con questa vittoria che, dal titolo di una delle riviste che hanno guidato le forze giovanili  
della resistenza, ha un nome universale: "Esprit".

Oggi anche noi abbiamo certezza nel nostro domani: "noi che ti amammo, o Francia"; noi che ti  
amiamo, o Francia.

IL PONTE
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COME ELEGGERE LA COSTITUENTE?

 

I. - IL COLLEGIO UNINOMINALE

Una elezione nazionale, se dev’essere una faccenda seria e non una burla, deve rispondere a due 
esigenze: 1) dare al paese una maggioranza che governi; 2) permettere a tutte le correnti politiche 
esistenti nel paese di far sentire la loro voce nella rappresentanza nazionale.

Negli Stati Uniti, quando si deve eleggere il presidente, della Repubblica, l’intero paese forma un 
unico collegio uninominale, cioè un collegio che deve eleggere un uomo solo. I candidati dei partiti  
non sostenuti da una potente organizzazione nazionale non hanno speranza di vittoria. Perciò gli 
elettori sono costretti a concentrarsi su quei due soli candidati che sono, presentati dai partiti più  
potenti. Il candidato che ottiene il maggior numero, di voti, anche se non ha la maggioranza assoluta  
dei votanti, sale, alla presidenza e forma l’amministrazione per quattro anni. Ma tutte le minoranze,  
grandi o esigue che siano, sono messe fuori combattimento. Lo stesso avviene in ciascuno stato 
della Federazione nord-americana quando si deve eleggere il governatore. 

Per la elezione dei deputati al Parlamento, federale e ai Parlamenti degli stati locali, il paese è diviso  
in collegi in ciascuno dei quali la elezione avviene secondo lo stesso metodo uninominale, cioè ogni 
collegio  elegge  un solo  rappresentante,  ed  è  eletto  quel  candidato  che  ha  riportato  il  maggior 
numero di  voti,  anche  se  tutti  gli  altri  candidati  presi  insieme hanno riportata  la  maggioranza 
assoluta dei votanti. Per conseguenza le minoranze del collegio non hanno rappresentanti. Con lo 
stesso metodo è eletta in Inghilterra la Camera dei Comuni. E anche in queste elezioni i partiti meno  
potenti sono messi fuori combattimento da un solo, partito: quello che ottiene il maggior numero, 
anche se non la maggioranza dei voti. Perciò anche in queste elezioni gli elettori sono indotti a 
votare per uno dei due partiti più potenti, se non vogliono disperdere i loro voti su candidati che  
hanno  poca  o  nessuna  possibilità  di  riescita.  Non  potendo  ottenere  il  meglio,  che  sarebbe  il 
candidato del proprio cuore, scelgono il meno peggio, cioè il candidato più vicino alle proprie idee 
o meno lontano. Il così detto "sistema dei due partiti" non nasce da nessuna idiosincrasia congenita 
negli spiriti politici anglosassoni, ma è reso necessario, dal collegio uninominale.

In questo sistema le  minoranze non ottengono nessuna rappresentanza  nell’interno del  collegio  
uninominale. Ma dato il grande numero di collegi in cui il paese è diviso, e data la molteplicità delle  
condizioni locali, un partito che ottiene il maggior numero di voti in un collegio, si troverà fra le 
minoranze  del  collegio  vicino.  Perciò  le  elezioni  nell’insieme  del  paese  non  possono  riuscire 
favorevoli  a  un  solo  partito.  Esse  mandano  sempre  al  Parlamento,  nazionale  non  una  massa 
compatta di deputati, ma una maggioranza e una o magari più minoranze.  Queste, dunque, non 
rimangono prive di rappresentanza.

Ma non c’è nessuna proporzione fra il numero dei deputati  che la maggioranza e le minoranze 
conquistano, e il numero, dei voti riportati da ciascuna di esse. Un candidato può essere eletto, con 
mille voti in un collegio in cui non c’è vivacità di lotta, mentre un altro può avere avuto bisogno di 
20 mila voti nel collegio vicino, in cui la lotta fu vivacissima. Un partito può vincere con esigue 
votazioni nella maggioranza dei collegi, e così conquistare la maggioranza dei seggi parlamentari, 
mentre altri partiti possono rimanere in minoranza nell’insieme del paese anche se abbiano ottenuto, 
ma in un minore numero di collegi, una massa di voti che supera il totale del partito vincitore. In 
Inghilterra nelle elezioni di quest’anno, i Liberali, pur avendo riportato 2,2 milioni di voti, cioè il  
9,1%, ebbero la maggioranza in non più di 11 collegi, cioè il 2 %; i Conservatori, con 9 milioni di 
voti, cioè il 36,1 %, conquistarono 195 seggi, cioè il 31 %; e i Laburisti, con 12 milioni di voti, cioè 
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il 49,7%, ne conquistarono 390, cioè il 62%. Non vi fu nessuna proporzione fra i voti riportati e i  
seggi conquistati da ciascun partito.

Il collegio uninominale dà una maggioranza sicura solamente quando due soli partiti predominano 
su tutti gli altri con sicurezza. Ma se un terzo partito, riesce a farsi avanti con forze sufficienti per  
conquistare un largo numero di collegi, le elezioni possono non dare la maggioranza a nessuno. 
Questo avvenne in Inghilterra talvolta nel secolo XIX; e più recentemente, nel 1924, i Liberali e i 
Laburisti misero, in minoranza i Conservatori, senza che nè gli uni nè gli altri potessero formare una 
maggioranza. In questi casi fu necessario rifare le elezioni a breve distanza di tempo, affinchè gli 
elettori dessero una maggioranza sicura a un partito.

Manca in America e in Inghilterra l’istituzione del "ballottaggio".  Quando questa  istituzione sii 
associa al collegio uninominale, una seconda votazione ha luogo nel collegio fra i due candidati che 
hanno ricevuto il maggior numero di voti, se nessuno ha ottenuto la maggioranza. Nella seconda 
votazione, gli elettori dei candidati meno favoriti nella prima debbono scegliere fra i due candidati 
più favoriti, salvo che decidano di astenersi; il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è 
eletto. Ne consegue che i partiti  mentre si presentano dissociati nella prima votazione, debbono 
classificarsi nel ballottaggio in due coalizioni contrapposte. La eliminazione delle minoranze più 
deboli a favore dei due partiti più forti, avviene nel ballottaggio in due coalizioni contrapposte. La 
eliminazione  uninominale  quando  non  c’è  ballottaggio.  Questo  era  il  sistema  di  votazione  in 
Francia, Italia, Germania e Austria avanti della prima guerra mondiale.

Il  ballottaggio  lascia  una  maggiore  libertà  di  azione:  agli  elettori  e  rende  possibile  una  meno, 
sproporzionata rappresentanza alle minoranze. Ma quanto maggiori facilità hanno le minoranze di 
essere  rappresentate,  maggiori  sono  le  probabilità  che  venga  a  mancare  una  maggioranza  nel 
Parlamento nazionale. Questo, era il caso della Francia, dell’Italia, della Germania e dell’Austria. I 
partiti e gruppi e gruppetti erano così numerosi che una maggioranza stabile era difficile a mettere 
insieme, e una delle arti più necessarie a chi stava al governo era quella di manovrare fra gli scogli 
delle molte e incoerenti consorterie politicanti.

Il  collegio  uninominale  ha inoltre  il  difetto  di  facilitare  la  formazione  di  clientele  preoccupate 
solamente delle gare locali che ignorano del tutto gli interessi generali del paese. Il candidato, per 
riescire, deve solamente raccattare quel tanto di voti che può sopraffare i suoi avversari. Quando ha 
offerto favori e protezione a un numero sufficiente di consorti e di galoppini elettorali nella piccola 
buca del suo collegio, i può dormire i sonni tranquilli e fare al Parlamento nazionale quel che gli  
pare e piace. Il rapporto personale che l’elettore ha nel collegio uninominale col suo deputato, non 
ha davvero quei vantaggi che i sostenitori di questo sistema vanno blaterando.

 

II. - LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE

Per evitare gli inconvenienti del collegio uninominale è stato escogitato il collegio plurinominale a 
rappresentanza proporzionale, cioè un vasto collegio che deve eleggere non uno ma più deputati, 
generalmente dieci. Ogni partito presenta la sua lista di candidati. Fatta la votazione, si divide il 
numero totale degli elettori che vi hanno partecipato per il numero dei candidati da eleggere; e così 
si  ha  il  Così  detto  "quoziente  elettorale".  I  seggi  allora  sono  assegnati  alle  diverse  liste  in 
proporzione dei quozienti raccolti  dia ciascuna. L’elettore non solo vota per la lista del proprio 
partito, ma anche designa nella propria lista il  candidato da lui preferito. In ciascuna lista sono 
dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto più voti individuali preferenziali fino a esaurire il 
numero dei quozienti conseguiti dalla lista. I candidati meno favoriti in ciascuna lista rimangono a 
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piedi.

Questo  metodo  dà  nell’interno  di  ciascuna  circoscrizione  plurinominale  una  rappresentanza 
proporzionata alle forze numeriche dei singoli partiti. Inoltre esso obbliga i gruppi locali ad uscire 
dal loro isolamento e ad associarsi ai gruppi affini in una circoscrizione elettorale assai più vasta 
che la piccola buca all’ombra di un campanile.

Ma perchè le elezioni dessero davvero una rappresentanza perfettamente proporzionata alle forze 
numeriche di tutti i partiti, sarebbe necessario che i seguaci di tutti i partiti fossero distribuiti in 
maniera omogenea su tutta  la superficie del  paese.  Questo non è mai il  caso. Supponiamo una 
circoscrizione  plurinominale  a  rappresentanza  proporzionale,  che  deve  eleggere  dieci  deputati. 
Vanno a votare 100 mila elettori. Quindi il quoziente elettorale è 10 mila; il partito A ottiene 70 mila 
voti, cioè sette quozienti, e il partito B 30 mila, cioè tre quozienti. Nell’interno della circoscrizione  
la rappresentanza proporzionale è perfetta. Ma nella circoscrizione vicina vanno a votare 200 mila 
elettori,  e questi  danno 60 mila voti,  cioè tre quozienti al  partito A, e 140 mila voti,  cioè sette 
quozienti, al partito B. Anche in questo caso la rappresentanza proporzionale è perfetta nell’interno  
della circoscrizione. Ma nell’insieme del paese il partito A con 130 mila voti ha ottenuto 10 seggi; 
mentre  il  partito  B  ne  ha  ottenuti  dieci  con  170  mila  voti.  Cioè  la  rappresentanza  non  è 
proporzionata ai voti conseguiti da ciascun partito nell’intera nazione. Lo scopo non è raggiunto, se 
lo scopo che si vuol raggiungere è una rappresentanza matematicamente proporzionale.

Per  ottenere,  questo  resultato  bisognerebbe  fare  di  tutto  il  paese  una  unica  circoscrizione  con 
centinaia di nomi in ciascuna lista. Ma allora nascerebbe un inconveniente gravissimo: la libertà di 
scelta nell’elettore sarebbe ridotta a nulla; egli dovrebbe inghiottire centinaia di nomi sconosciuti in 
blocco.. L’elettore di Siracusa dovrebbe votare per un candidato conosciuto in Val d’Aosta. Già nel 
collegio uninominale la sua scelta è assai limitata. I candidati sono sempre designati da "macchine" 
e lui deve scegliere fra i candidati delle "macchine" o comitati, come si suol dire in linguaggio più  
aulico. Ma almeno conosce vita, morte e miracoli dei due candidati. Non è molto, ma è qualche 
cosa.  In  una  circoscrizione  plurinominale,  che  deve  eleggere  una  decina  di  deputati,  la  libertà 
dell’elettore è ancora più coartata: le liste debbono essere cucinate da comitati centrali e i comitati  
locali hanno poco o nessun controllo sulle scelte fatte dai comitati centrali. Specialmente i piccoli 
centri fanno la parte delle comparse. E quando la lista è stata cucinata, non c’è nulla da fare: o 
mangiare quella minestra, o buttarsi dalla finestra. Più le circoscrizioni elettorali sono vaste, più si  
accentua la onnipotenza dei comitati superiori. I comitati superiori di quei, partiti che hanno una 
organizzazione più estesa e più solida, impongono i candidati che sanno meglio, intrigare al centro. 
E quanto più la circoscrizione plurinominale cresce di estensione, tanto più è strangolato l’elettore. 
Questi impara bensì che c’è a questo mondo, qualcosa di più vasto che l’ombra del suo campanile,  
ma in  questo  qualcosa di  più  vasto si  sente  ridotto a  nulla.  Se la  circoscrizione  plurinominale  
comprendesse l’intero paese con centinaia di nomi in ciascuna lista, le direzioni centrali dei partiti  
diventerebbero onnipotenti. Ogni direzione centrale designerebbe i deputati del partito. La elezione 
si ridurrebbe a una burla.

A parte quest’inconveniente, la rappresentanza proporzionale presenta uno svantaggio addirittura 
funesto. Una elezione nazionale deve dare un governo, e non solamente ottenere a furia di addizioni 
e divisioni una rappresentanza matematicamente esatta di tutte le correnti politiche. Dove vi sono, 
due soli partiti, uno di essi avrà certamente la maggioranza e formerà il governo. Ma dove vi sono 
più di due partiti, fra i quali almeno tre con forze non minime, la formazione di una maggioranza 
non è possibile. Ogni partito, si prende la sua parte della focaccia, ma nessuno predomina. Questo 
fu il caso dell’Italia nel 1919. La proporzionale mandò nel 1919 alla Camera 157 socialisti, 107 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8 - 1945



7

popolari e 244 deputati divisi fra così detti "liberali", cioè conservatorinazionalisti, e "democratici",  
cioè politicanti non meno conservatori e non meno nazionalisti, dei primi, ma più equivochi, e divisi  
in  gruppi  e  gruppetti  incapaci  di  mettere  insieme  un  ministero  qualunque  sostenuto  da  una 
maggioranza qualunque. Le elezioni del 1921 non cambiarono affatto la situazione. Ne seguì la 
paralisi del parlamento e questa aprì la via alla marcia su Roma.

Certamente, questo fatto non spiega da sè solo quel disastro. La paralisi parlamentare nacque non 
solo, dalla rappresentanza proporzionale ma anche dalla cieca intransigenza dei socialisti che non 
consentirono  mai  a  cooperare  cogli  altri  partiti;  dalla  irritazione  della  destra  conservatrice-
nazionalista che non sapeva più che farsene di istituzioni parlamentari le quali non le consentivano 
più di comandare, e aspettò la salvezza da un colpo di stato militare; dalla confusione creata dai  
popolari che, tirati a destra dai clericali e a sinistra dai democratici-cristiani, non fecero che rendere 
ancora più ingarbugliata la matassa. Inoltre, altre cause contribuirono agli eventi del 1919-1922, più 
complesse della paralisi parlamentare. Ma questa fu una fra le maggiori, e certo la più appariscente: 
e in politica quello che appare ha più importanza di quello che realmente avviene.

Il  difetto  essenziale  della  proporzionale  è  appunto  questo:  che  essa  obbliga  ciascun  partito  a 
presentarsi  al  corpo elettorale  con bandiera  di  assoluta  intransigenza,  accentuando,  quel  che  lo 
divide e non quello che potrebbe associarlo ad altri partiti. Il partito deve tenere stretta intorno a sè 
la massa dei propri elettori sbandierando poche idee essenziali, senza sfumature, senza ammettere 
che, anche altri partiti potrebbero avere qualcosa di buono. Deve utilizzare le anime semplici nella 
lotta  elettorale  esagerando nel  semplicismo.  Ma quando i  partiti  sì  sono presentati  agli  elettori 
sbandierando  un  proprio  monopolio  sulla  verità  assoluta  e  condannando  senza  remissione 
qualunque altro partito, i compromessi dopo le elezioni diventano difficili in un parlamento eletto 
sotto  il  segno  della  intransigenza  ideologica  universale.  Le  masse  che  furono  nutrite  con  miti 
assolutamente agli antipodi gli uni cogli altri durante la battaglia elettorale, quando, era necessario 
strappare più voti che fosse possibile ai vicini e ai lontani, diventano disorientate e demoralizzate 
quando i partiti, finite le elezioni, si mettono a far compromessi per combinare un governo. Uno fra 
i vantaggi del ballottaggio nel collegio uninominale è che i candidati di partiti affini, in vista di una 
seconda votazione,  in  cui  i  voti  del  vicino sarebbero desiderabili,  evitano durante la  campagna 
elettorale una lotta troppo aspra cogli affini,  e lasciano la via aperta a un’alleanza con essi nel  
ballottaggio. Così i compromessi fra i partiti affini, fatti alla luce del sole e approvati dagli elettori  
nel ballottaggio, possono essere continuati nel parlamento. Colla rappresentanza proporzionale non 
vi sono partiti affini e non vi sono ballottaggi. L’elettore non approva nessun compromesso. Deve 
scegliere sempre un solo partito, che è buono mentre tutti gli altri sono cattivi. Non può capire come 
mai chi era cattivo ieri possa mettersi a braccetto con chi lo condannò senza vie di mezzo ieri.

Insomma la rappresentanza proporzionale, dove esistono più che due partiti, con forze che più o 
meno si bilanciano, rende impossibile il formarsi di una maggioranza parlamentare omogenea, e per 
giunta  rende  estremamente  malagevoli  quelle  coalizioni  che  in  mancanza  di  una  maggioranza 
omogenea si rendono necessarie se si deve formare un governo. La rappresentanza proporzionale è 
una costruzione aritmetica che mentre soddisfa certe necessità logiche di giustizia astratta, naufraga 
contro le necessità pratiche della vita politica concreta.

Questa  è  la  ragione  per  cui  molti  di  noi  che  in  Italia  vagheggiarono  la  proporzionale  quando 
vedevano  gl’inconvenienti  del  collegio  uninominale,  dovettero  mettere  molta  acqua:  nel  vino 
dell’entusiasmo proporzionale dopo che videro in che modo la istituzione funzionava nella realtà.

Ritornare allora al collegio uninominale,
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Non è necessario. C’è qualche altra via di uscita.

 

III. - IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Il sistema elettorale deve non solo dare a tutti i partiti la possibilità di affermare le proprie idee e  
contare le proprie forze, ma se nessun partito è capace di creare un governo di maggioranza colle 
sue sole forze, deve obbligare i partiti affini ad associarsi per formare una maggioranza.

Entrambe queste esigenze sembrano essere soddisfatte se alla proporzionale è, associato,  il  così 
detto "premio di maggioranza", cioè se nel collegio, plurinominale la votazione avviene bensì a 
rappresentanza proporzionale, ma il partito o la coalizione di partiti che ottiene il maggior numero 
di voti, anche se non la maggioranza, ottiene egualmente la maggioranza dei seggi, per esempio, 
due terzi.

In questo sistema ogni partito si presenta agli elettori con lista propria e dà la prova delle sue forze 
in  base  ai  quozienti  conseguiti  dalla  propria  lista,  cosi  come  avviene  colla  rappresentanza 
proporzionale pura e semplice. E se uno dei partiti si sente così forte da superare tutti gli altri, anche 
se  non  otterrà  la  maggioranza  dei  quozienti,  esso  otterrà  una  maggioranza  tale  dei  seggi,  per 
esempio i due terzi, che gli consenta di fare il governo. Ma questo caso non può essere che molto  
raro. Bisognerebbe possedere uno spirito profetico infallibile per tenere in tasca con sicurezza il 
numero più alto di voti. Si darà di regola un altro caso. Il premio di maggioranza, promesso alla  
lista che consegua il maggior numero di voti, indurrà i partiti affini a coalizzarsi per mettere insieme  
quel maggior numero e così conquistare i due terzi dei seggi, e anche più se il numero dei quozienti  
supererà i due terzi. Si formeranno così non più che due coalizioni contrapposte. Ciascun partito 
avrà la sua propria lista e dispiegherà meglio che potrà le proprie forze. Ma prima della votazione i  
partiti  coalizzati  dichiareranno  ufficialmente  di  volere  sommare  i  loro  voti  per  formare  quel 
maggior numero a cui spetterà non meno che i due terzi dei seggi. A elezione avvenuta, nell’interno, 
della  coalizione,  i  seggi  conquistati  saranno distribuiti  fra  le  liste  coalizzate  in  proporzione dei 
quozienti ottenuti da ciascuna. Nell’interno di ciascuna lista per effetto delle preferenze individuali 
saranno eletti i candidati che avranno ottenuto i voti di preferenza più numerosi.

Quei seggi che non saranno attribuiti alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il premio 
di maggioranza, saranno assegnati agli altri partiti meno favoriti, e distribuiti fra essi in proporzione 
dei quozienti conseguiti da ciascuno. Naturalmente, anche nell’interno di ciascuna lista rimasta in 
minoranza i candidati saranno classificati dagli elettori con voti di preferenza, e saranno eletti quei 
candidati che gli elettori avranno messo prima degli altri in ciascuna lista.

Si  può  essere  sicuri  che  nell’insieme  del  paese  o  un  partito  o  almeno  una  delle  coalizioni 
contrapposte conseguirà la maggioranza e dovrà perciò affrontare le responsabilità di governare. Ma 
nello stesso tempo, data la varietà delle condizioni locali, tutte le minoranze saranno più o meno 
rappresentante,  solo  che  siano  capaci  di  mettere  insieme  qualche  quoziente  in  una  delle 
circoscrizioni plurinominali in cui sarà diviso il paese.

Resterebbe sempre l’incoveniente di dare troppa autorità ai comitati centrali sui comitati locali in 
circoscrizioni  plurinominali  vaste.  L’inconveniente  può  essere  ridotto,  se  le  circoscrizioni 
plurinominali sono chiamate a scegliere non più che cinque deputati, tre da essere assegnati alla 
lista o coalizione di liste che conseguirà il premio di maggioranza, e due da essere assegnati alle due  
minoranze più numerose.

Questa materia è estremamente opinabile. Sistemi elettorali perfetti non esistono. Bisogna adottare 
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quello da cui  si  possono prevedere minori  inconvenienti,  in  un dato paese,  in  date  condizioni. 
Nessuno  può  pretendere  di  dare  al  problema  la  migliore  soluzione  possibile.  Forse,  occorre 
domandarsi se il sistema elettorale non debba essere cambiato, in ogni paese ogni venticinque anni. 
Un sistema elettorale, che rimane a lungo immutato, permette ai partiti di cristallizzarsi in quelle  
speciali forme organizzative che rendono più facile la lotta entro quel dato sistema. Cambiare ad 
ogni  generazione  metodo di  votazione  servirebbe forse  a  rompere le  incrostazioni  che a  lungo 
andare si formano, e aprirebbe il varco a forze nuove che non troverebbero modo di farsi avanti  
attraverso i vecchi canali. Ad ogni modo, un fatto è certo: ed è che la legge elettorale non deve fare 
della costituzione permanente, ma il potere legislativo deve, sempre aver la facoltà di rielaborarla 
colla procedura delle leggi ordinarie.

Il sistema elettorale, con cui debbono essere fatte in Italia le elezioni amministrative e quelle per la  
Assemblea Costituente, dovrebbe essere discusso dalla Consulta, prima che fosse lanciato sul paese 
come una bomba atomica. Se il proposito del Gabinetto Bonomi non fosse stato quello di menare il 
can per l’aia per un anno intero nell’interesse dei monarchici-clericali sotto il naso dei partiti di 
sinistra, i  cui "leaders" o non capivano il gioco o, facevano le viste di non capirlo, la Consulta  
avrebbe dovuto discutere pubblicamente tutti i decreti-legge con cui il Governo ha inondato il paese 
senza nessuna: pubblica discussione preventiva.

È da sperare che Ferruccio Parri la romperà al più presto anche con questo trucco monarchico-
clerico-bonomiano, e che esigerà dal Ministro della Consulta e dal Ministro della Costituente che 
portino senza ritardo la discussione della legge elettorale innanzi alla Consulta.

È da prevedere che nel discutere quest’argomento, i monarchici-badogliani si dichiareranno per il 
collegio uninominale. Questo permetterebbe ai prefetti di manipolare le elezioni, nei collegi più 
arretrati, specialmente dell’Italia meridionale, con quella mancanza di scrupoli in cui Giolitti fu loro 
maestro insuperato e la cui tradizione non si è perduta certamente.

I  clericali,  che  controllano  gli  organi  centrali  del  Partito  democratico-cristiano,  vorranno  la 
rappresentanza  proporzionale  nuda  e  cruda  con  circoscrizioni  assai  larghe.  Questo  sistema 
permetterebbe loro di andare alle elezioni per la Costituente senza dichiararsi esplicitamente nè per 
la monarchia nè per la repubblica, di tenere stretti insieme sotto la propria direzione gli elementi  
giovani del partito col trucco della lotta contro i "nemici della religione", di scegliere i candidati 
secondo gli  ordini  che riceveranno dal  Vaticano,  e,  doppiato il  capo tempestoso delle  elezioni, 
formare  nella  Costituente  quella  coalizione  fra  monarchici-badogliani  e  clericali-pseudo-
democratici-cristiani per cui lavora disperatamente il Vaticano.

I Partiti di Sinistra dovrebbero volere un sistema elettorale che riducesse al minimo l’influenza dei 
prefetti  e rendesse impossibile ai  clericali  il  gioco degli  equivoci.  Dovrebbero quindi volere un 
sistema che costringesse i clericali e democratici-cristiani sul serio a prendere posizioni nette, cioè a 
dichiararsi affini e a cooperare nelle elezioni o coi monarchici o coi repubblicani.

Nel discutere il sistema elettorale italiano, tutti i partiti dovranno prender posizione. Prima questo 
avverrà e meglio sarà per tutti.

New York, Ottobre 1945.

GAETANO SALVEMINI

 

L’articolo di Salvemini propone con estrema chiarezza il problema politico, fondamentale che sta 
dinanzi  al  paese  prima della  Costituente:  quello  della  legge  elettorale.  Diciamo politico  e  non 
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tecnico perchè l’adozione di un sistema piuttosto di un altro conduce a una diversa distribuzione di 
seggi, cioè a una diversa politica per il paese. Come dice Salvemini, non esistono sistemi elettorali 
perfetti; e per questo ci sembra che alle proposte dell’autore si possano fare parecchie osservazioni.

Prima di tutto va tenuto presente che la Costituente non è un parlamento ordinario: il suo compito  
non è tanto quello di controllare l’operato del governo e di  preparare le leggi ordinarie quanto 
quello di elaborare la costituzione e di procedere a quelle essenziali riforme che i nuovi principi  
costituzionali impongono di adottare. Per conseguenza non si tratta di ottenere una maggioranza 
stabile che sostenga la politica di un governo ma di sapere quali sono quei nuovi principi che il 
paese vuole adottare; donde la necessità di rispecchiare le opinioni dei cittadini nel modo più esatto 
possibile; il che non avviene con il premio di maggioranza, nè tanto meno – e le ragioni sono quelle 
date da Salvemini – con il sistema uninominale.

Neanche  sembra  accettabile,  specialmente  per  la  Costituente,  l’obiezione  fatta  al  sistema 
proporzionale, di non permettere ai cittadini di scegliere i candidati liberamente, venendo questi 
scelti in realtà dalle macchine centrali dei partiti. Forse l’elettore avrà meno libertà di scelta per 
quanto riguarda le  persone, ma ha piena libertà di scelta per quanto riguarda i  partiti, cioè quelle 
correnti  di  idee  che  devono  determinare,  più  delle  persone,  la  formulazione  da  nuovi  principi 
costituzionali.  Il  sistema  del  voto  preferenziale  serve  d’altra  parte  a  correggere  quello  che  di 
impersonale può avere il sistema proporzionale.

Più gravi invece sono le obiezioni che colpiscono il sistema proporzionale nella sua stessa ragione 
d’essere. Senonchè, se è vero, come è dimostrato dall’esempio portato da Salvemini, che un vero 
sistema proporzionale si avrebbe solo se ci fosse un unico collegio nazionale – cosa assurda – è 
anche vero che la mancata proporzionalità sul piano nazionale, cioè la possibilità che sommati i 
votanti di due o più collegi un partito riceva un numero dì seggi proporzionale al numero di voti, ciò  
è  dovuto  quasi  esclusivamente  alla  diversa  affluenza  alle  urne.  Si  ha  cioè  una  proporzionalità 
virtuale fra i voti di tutti gli elettori.

Esiste però un’obiezione essenziale al sistema del premio di maggioranza che Salvemini non ha 
preso in considerazione mentre sembra determinante. Se scopo del sistema è quello di formare una 
maggioranza di governo stabile, questo scopo non sì raggiunge quando il paese è diviso in parecchi 
collegi perchè il premio che in uno di essi va a vantaggio di un partito o di una coalizione può 
andare (e in Italia molto probabilmente andrebbe) in un altro collegio a vantaggio del partito o della 
coalizione opposta, col resultato di non ottenere la maggioranza stabile desiderata. Che se poi si 
intendesse attribuire il premio non collegio per collegio, ma su scala nazionale, si rischierebbe di  
avallare  una  prevalenza  regionale.  Perciò  il  premio  di  maggioranza  può  andar  bene  quando  il 
collegio è unico come nelle elezioni amministrative, non può andare quando i collegi sono più di 
uno. (e. a.)

Anche  in  questo  articolo  che  il  Ponte,  pur  dissentendo  dall’idea  centrale,  pubblica  come  il 
contributo di una mente elevata al problema politico più importante del momento, Salvemini non 
rinuncia a ripetere,  senza approfondimento alcuno,  i  suoi  dada  sui clericali  peste  d’Italia,  sulla 
democrazia  cristiana  comoda  maschera  di  reazionari,  sull’ombra  dei  Vaticano  che  incombe 
minacciosa sul nostro paese. Confutare tali affermazioni sarebbe inutile, sia perché sono tanto solite 
quanto gratuite, sia perchè ne è stata già rilevata, da noi e all’estero, l’inconsistenza in occasione del 
volume What to do with Italy?

Del resto proprio in queste pagine rivelano la loro mancanza di aderenza alla realtà, ogni volta che 
scendono a riferimenti  concreti:  I)  perchè è  tendenzioso  tacciare  di  simpatie  monarchiche o di 
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tentativi di giocar sull’equivoco i democristiani, e anche invocare un sistema che "li costringa sul 
serio  a  prendere  posizioni  nette"  nella  questione  istituzionale,  quando  fin  dal  giugno  scorso 
l’assemblea dei segretari provinciali della D. C. di tutta Italia – la prima possibile e l’unica che 
potesse prendere tale decisione – si pronunciò nettamente in favore di una repubblica che garantisse 
i diritti della persona; II) perchè non sono "i clericali che controllano gli organi centrali del Partito 
democratico cristiano" a volere la rappresentanza proporzionale per le oscure mene che Salvemini 
sente il dovere di svelare per la salvezza della patria, ma, come ha dimostrato la relazione della 
commissione  ministeriale  (12  ottobre),  la  vogliono  tutti  i  partiti  della  coalizione  antifascista, 
compresi quelli di estrema sinistra; III) perchè non può non far sorridere la supposta intesa fra i  
cattolici italiani e Badoglio, notorio esponente della Massoneria e definito "il più anticlericale dei 
generali italiani"; IV) perchè l’identificazione di democristiani e di clericali o pecca d’astrattezza 
non essendo ben definito il valore dei due termini, o è falsa essendo noto che in Italia fra i più 
accaniti nemici della Democrazia Cristiana sono i cattolici conservatori e illiberali.

Ma forse  questi  sfasamenti  di  giudizio  non sono che  il  frutto  di  mancanza  di  informazioni:  a  
posizioni preconcette o tendenziose vorremmo sperare che un uomo come Salvemini non cedesse 
mai, o quasi. (v. b.)
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LA LEGGE CONTRO IL FASCISMO

 

Le critiche mosse da Arturo Carlo Jemolo, in nome della legalità, alla legge sulle sanzioni contro il 
fascismo meritano un preciso e sereno commento. Tutti sanno che il Jemolo è non solo un eminente 
giurista, ma un liberale, un antifascista senza compromissioni; e quel suo sfidare ancora una volta 
l’impopolarità non può che destare la rispettosa attenzione di tutti quanti hanno mantenuto, pur in 
questi tempi così agitati, l’uso del raziocinio, e non hanno bisogno di camomilla o di bromuro per  
sedare i propri nervi.

Le obiezioni da lui mosse alla legge 27 luglio 1944 colpiscono specialmente l’art. 2, che sottopone a 
processo dell’Alta Corte e alla pena dell’ergastolo o della morte i ministri e gerarchi fascisti, come 
colpevoli di aver creato il regime, compromesso e tradito le sorti del paese e condotto all’attuale  
catastrofe; e l’art. 3, che cammina a coloro che organizzarono e condussero squadre fasciste le pene 
di cui all’art. 120 del cod. pen. del 1889, ed inoltre ai responsabili del colpo, di stato del 3 gennaio e 
a quanti contribuirono con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, le pene dell’art. 
118 del codice Zanardelli.

Il Jemolo oppone il principio giuridico della irretroattività della legge (nullum crimen sine previa  
lege) e quello della non punibilità delle opinioni. Siano puniti, egli dice, tutti gli atti che cadono 
sotto la legge penale; sia punita la collaborazione coi tedeschi dopo l’8 settembre, perchè in questo 
caso esisteva la legge ed il governo legittimo; ma il colpire le opinioni politiche o voler punire  
coloro che ressero il governo, fino a ieri considerato come legittimo, qualora essi non cadano sotto 
le sanzioni della legge comune, è giuridicamente inammissibile.

Ora non v’ha un liberale che non auspichi una legislazione la quale non contempli più affatto delitti 
politici ma soltanto, reati comuni, anche se è augurabile che vi siano pene particolarmente gravi per 
coloro che insorgano in armi contro i poteri legittimi dello stato e comunque facciano ricorso alla 
violenza contro la libertà altrui, giacchè noi vogliamo libertà per tutti, tranne che pei nemici della 
libertà stessa quando essi passino all’azione e ricorrano alla violenza. Oggi però non siamo ancora 
ad una tale legislazione, propria di tempi normali ed espressione di principi veramente civili; ed 
anzi la legislazione fascista, formalmente non ancora abrogata, è tutta piena di sanzioni contro i 
delitti politici.

Ai membri del governo fascista e gerarchi fascisti l’art. 2 imputa anzitutto "di avere annullato le 
garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari"; e il fatto, è di così eccezionale gravità e così 
chiaramente contemplato nell’art. 118 del cod. pen. allora in vigore, che non si capisce come il  
Jemolo possa considerare retroattiva la legge contro il fascismo, la quale restaura semplicemente 
quei principi legali che solo la violenza fascista distrusse. Nè qui si tratta di eccezione in danno dei  
ministri  alla  non  retroattività  della  legge,  come  nell’impeachment del  vecchio  diritto  inglese. 
Anzitutto il diritto, di porre in stato di accusa i ministri fu abbandonato solo quando e là dove si  
affermò il principio della responsabilità ministeriale. Eppoi, come si può far questione di "deroga 
pei ministri", quasi si trattasse oggi in Italia di una situazione perfettamente normale, rientrante 
negli usati schemi legali e costituzionali?

Qui l’ossequio, altamente rispettabile, per la forma giuridica, la quale va tutelata e difesa come il 
massimo presidio  della  libertà,  fa  perder  di  vista  al  Jemolo,  la  questione  di  fatto  e  l’esigenza 
giuridica in essa implicita. Non si tratta di un caso normale di responsabilità ministeriale nè soltanto 
di punire ministri che furono causa di un disastro, pel loro paese; e non vale il paragone con la 
Francia dopo il ’70, l’Italia dopo Custoza o Adua, la Germania e l’Austria dopo il ’18. Oggi qui si  
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tratta di un rovesciamento di regime; e il regime rovesciato è quello che s’impadronì del potere con 
la  violenza,  che lo mantenne con la  forza materiale  e  con la coercizione morale  anche (non si 
dimentichi)  nei  confronti  della  corona  e  che,  nato  dalla  guerra  civile,  finì  con  lo  scatenare 
nuovamente la guerra  civile,  comandata direttamente nel  nord e  favorita  indirettamente nel  sud 
dell’Italia.

Se il  re si  lasciò imporre provvedimenti  incostituzionali  e inaccettabili,  come la  legge sul gran 
consiglio o quella che istituiva la camera dei fasci e delle corporazioni, non si deve, in nome di un 
formalismo giuridico in cui non sapremmo se ravvisare più ingenuità o più pedanteria, ammettere 
che  la  sanzione  sovrana  desse,  col  suo  crisma,  una  vera  legalità  a  quei  decreti;  e  noi  siamo 
d’accordo col Calamandrei quando questi afferma assurdo l’invocare la prerogativa costituzionale 
della "irresponsabilità" del re, "cioè una prerogativa che in tanto può sussistere in quanto sussista e 
sia  rispettato lo  statuto su cui  essa  è  fondata".  Su questo  punto  anche il  Jemolo,  come si  può 
ricavare da alcune amare allusioni del suo articolo, è certamente d’accordò; e su questo punto si 
pronuncerà la Costituente, ma non era possibile che si pronunciasse una legge emanata in nome del 
luogotenente di quel re medesimo. E d’altro lato, come si sarebbe potuto, di fronte all’urgenza e alla 
gravità della situazione, procrastinare il processo contro il fascismo sino a quando non fosse stato 
possibile fare il processo alla Corona?

Insostenibile è invece la tesi del Calamandrei, oppugnata dal Jemolo, che il regime fascista durante 
il ventennio sino, al 25 luglio si debba considerare un "governo di fatto", cioè illegittimo; quale fu il 
governo  della  pseudorepubblica  nell’Italia  del  nord  dopo  l’8  settembre.  Il  governo  fascista, 
sostanzialmente  illegale  perchè  fondato  sulla  violenza  e  sulla  distruzione  di  tutti  i  principi 
costituzionali,  seppe darsi tutte le forme esteriori  della legalità e conferì  il  crisma della legalità 
formale ai suoi provvedimenti più intimamente illegali; ebbe l’adesione, coatta e passiva fin che si  
vuole, della gran massa del popolo italiano e purtroppo di parte notevole delle sue classi dirigenti; 
infine, fra il ‘35 e il ‘36, ebbe un consenso popolare che era dovuto al deplorevole ma spiegabile 
entusiasmo per la ignobile impresa abissina, un consenso che non si poteva dire più fondato, sulla 
forza,  e  le  vanno  purtroppo,  quelli  di  noi  che  allora  si  trovarono  soli  mentre  parecchi  degli 
antifascisti "labrioleggiavano", quelli di noi che scrivevano accorate parole ai loro amici inglesi per 
persuaderli che no, quella maggioranza, quella vil maggioranza, non era l’Italia.

Ma appunto per questo, se insostenibile la tesi Calamandrei dei "governo di fatto", non può non 
provocare la nostra ribellione la frase di Jemolo: "ma non c’era un solo lembo d’Italia e colonie  
dove, tra il 1922 e il 1943, fosse rimasta issata la bandiera di una Italia libera, contrapposta a quella  
dell’Italia fascista". Lembo di terra certamente non v’era, se non forse nelle carceri, nei penitenziari 
e nelle isole riservate al confino di polizia; coscienze italiane sì vi erano, e molte, e le migliori, nè 
solo tra i fuorusciti all’estero, ma anche tra coloro che Benedetto Croce nel discorso dell’Eliseo ha 
definito "esuli in patria", coloro, a cui appartiene anche il Jemolo, che rimasero in Italia "esclusi da 
ogni forma di vita pubblica, sapendo di poter lavorare qui, copertamente ma tenacemente, e negli 
svariati  modi  che  quotidianamente  si  porgevano,  a  fronteggiare  il  fascismo,  a  indebolirlo,  a 
corroderlo e a coltivare concetti e sentimenti opposti ai suoi". Non era quella l’Italia, la vera Italia? 
Non fu essa che rese possibile l’abbattimento del fascismo e l’affermarsi di una nuova democrazia 
italiana?  Certo  essa  non  rappresentava,  allora,  il  governo  legale  contro  il  "governo  di  fatto.", 
d’accordo; ma la sua esistenza non contestabile toglie il valore di legalità sostanziale e reale a tutta 
l’opera del regime e giustifica una legge che colpisce il  fascismo in quanto fascismo,  nei  suoi 
massimi responsabili e nei suoi scherani armati e vari profittatori, legge che considera il fascismo 
come  violatore  di  quell’ordine  legale  che  nello  statuto,  ancorchè  semidistrutto  per  la  codarda 
acquiescenza  di  chi  avrebbe dovuto  a  ogni  costo  difenderlo,  aveva  il  suo estremo e  purtroppo 
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inefficiente palladio.

Non occorrerà ricordare  al  Jemolo  le  indimenticabili  parole  di  Tacito  nel  cap.  2  dell’Agricola: 
"Abbiamo dato sicuramente una prova immensa di pazienza; e, se l’antica generazione vide come si 
potesse giungere agli estremi in fatto di libertà, noi vedemmo come vi si potesse, giungere nella 
servitù,  soppressa  che  fu  dallo  spionaggio  persino  la  possibilità  di  discorrere  e  di  ascoltare. 
Avremmo perduto con la voce persino la memoria, se fosse altrettanto in poter nostro il dimenticare 
come il tacere". A rileggere quelle parole memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, vien 
fatto di chiedersi se i giuristi abbiano perduto anche la memoria dell’Italia di allora.

Per noi, la legge contro il fascismo non si può considerare veramente come una legge retroattiva; e,  
se  anche  lo  fosse,  varrebbe  la  giustificazione  del  Calamandrei  e  cioè  che  oggi,  in  questa 
eccezionalissima  situazione  che  non  trova  riscontro  nei  casi  citati  dal  Jemolo,  di  fronte  alla 
necessità di uscire dalla guerra civile promossa dal fascismo, il dogma della irretroattività della 
legge penale dev’esser posto momentaneamente in seconda linea per evitare la violazione di un 
principio ancor più importante, quello che nessuno deve farsi giustizia da sè.

Che  la  tesi  Calamandrei  del  "governo  di  fatto"  non sia  stata  fatta  propria  dal  governo  che  ha 
emanato la legge contro il fascismo, concediamo; osserviamo però che, la legge afferma la illegalità 
dei principi che il fascismo rappresentava e propugnava. È vero altresì che è ancora in vigore, tra 
l’altro, la legge di P. S., per la quale non occorreva, come pei codici, attendere dalla costituente e  
dalle successive elezioni il ripristino delle istituzioni parlamentari; ma non bisogna dimenticare che 
l’art. 1 della legge 27 luglio 1944 dichiara "abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela 
dalle istituzioni e degli organi creati dal fascismo" e che per analogia ciò va esteso alla legge di P. 
S., la quale, in gran parte non è più applicata, anche se in disposizioni recenti (per es. nel D. L. L. 7 
maggio 1945, art. 3) ancora si parla di confino e di commissioni provinciali per il medesimo.

Un’altra frase del Jemolo ci pare ingiusta, là dov’egli vuol provare che, anche tra i puri che non 
piegarono  e  oggi  occupano  giustamente  i  posti  più  degni,  nessuno  disconobbe  la  legalità  del 
governo fascista: "Vi fu un solo cavaliere dell’Annunziata che restituisse il collare, un solo senatore 
che dichiarasse che non si sentiva più tale, una volta che la costituzione era stata violata, un solo 
generale che dichiarasse ch’era diventato inconciliabile il giuramento di fedeltà al re e quello, allo 
statuto?". Basterebbe rispondere che qui si tratta di omissione, di necessaria omissione per evitare il 
peggio, e non di azione, e che quindi il fatto non prova nulla. Ma secondo noi prova il contrario: che  
collari dell’Annunziata come Nitti e Sforza dovessero vivere all’estero, da fuorusciti, dopo essere 
stati minacciati nella vita stessa, era un continuo e solenne, anche se inascoltato, rimprovero pel 
sovrano di cui essi potevano, dirsi cugini. Che senatori come Croce, Albertini,  Ruffini,  Enaudi,  
Casati  e  altri  pochi  non  si  dimettessero  dal  senato,  giovava  a  mantener  loro  un  minimo  di  
salvaguardie legali, anche quando non fu più per essi possibile prender la parola in senato. Se per 
taluni il non abbandonare la carica poteva rispondere al solito "bisogna pur vivere", per altri era il  
miglior mezzo di lotta.

Valga un’analogia:  i professori,  che rimanevano nella scuola perchè, sì,  bisognava pur vivere, e 
nelle scuole secondarie (dell’alta cultura è meglio tacere) quelli intimamente antifascisti erano un 
buon  numero,  svolgevano  un’opera  preziosa,  formando  coscienze  alla  cultura  e  alla  libertà, 
educando i giovani allo spirito critico, impedendo con la loro resistenza che quelle stesse cattedre 
fossero date ai peggiori, i quali avrebbero svolto opera corruttrice e veramente fascista. Noi che 
abbandonammo la scuola o, come chi scrive, ne fummo cacciati, sentivamo nei colleghi rimasti, i 
quali soffrivano l’amarezza delle continue imposizioni politiche ma pur resistevano e combattevano 
il fascismo con armi che esso non poteva spezzare, i nostri migliori alleati.
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Affichè le nostre parole non siano fraintese, diciamo subito però che questa considerazione non 
dev’essere distorta a giustificare il giuramento prestato da taluni incauti o codardi professori alla 
pseudorepubblica.  Quando  sentiamo  che  il  provveditore  agli  studi  (socialista,  tanto  per  dare  a 
ognuno il suo) di una provincia lombarda, agli insegnanti che non hanno giurato dice che hanno 
fatto male a non giurare, perchè, se tutti avessero giurato, non sarebbero sorte tante contestazioni, 
noi,  e  con  noi  credo  gli  onesti  di  qualunque  partito,  non possiamo  che  opporgli  il  nostro  più 
profondo disprezzo. Ma questa è una postilla che non riguarda ormai più l’articolo di Jemolo.

VITTORIO ENZO ALFIERI
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NOI E IL COMUNISMO

 

"Noi" siamo un gruppo abbastanza definito per chi abbia presente il quadro del mondo culturale 
italiano: di professionisti o docenti o scrittori nati negli ultimi quindici anni del secolo scorso o nei  
primissimi di questo: non ancorati così ad un ramo del sapere da averne attutiti i residui interessanti 
e da vedere il mondo  sub specie  delle costruzioni in cemento armato o dei problemi del teatro o 
della tecnica delle assicurazioni, ma che abbiamo serbato l’interesse per il mondo e per la vita nella 
loro interezza; tutt’altro che scettici, tutt’altro che chiusi ai valori politici e religiosi, alla speranza di 
un domani migliore (che portiamo con noi dalla nostra giovinezza, e che resiste, pur dopo così  
massicce delusioni), ma neppure così legati ad una determinata dottrina, politica od economica, da 
pensare che li, e lì soltanto, stia tutto il bene, sintetizzato e racchiuso in poche formule, farmaco 
sicuro,  e  che  all’infuori  di  quella  dottrina  non  vi  sia  salvezza.  Non  abbiamo  tutti  le  stesse 
convinzioni  politiche,  ma  siamo  tutti  legati  al  culto  della  libertà,  ai  valori  illuministici  nella 
traduzione ch’essi ebbero nel liberalismo dell’ottocento; cattolici liberali, che guardano reverenti al 
Manzoni ed al Tommaseo, e meditano le crisi del Lambruschini e del Ricasoli, quelli di noi che 
siamo cattolici non per il solo fatto dei battesimo; tutti abbiamo sentito per ventidue anni il fascismo  
quale una cappa di piombo, sì che non ci meraviglia il rigoglio intellettuale ch’é l’unica nota di 
caldo colore nello squallido quadro dell’Italia d’oggi: la cappa è caduta.

Il comunismo: non lo vediamo limitato ad una dottrina economica o ad una teoria o ad, un partito 
politico.  Ci  appare  oggi  come uno  di  quei  movimenti  che  rappresentano  le  grandi  ondate  nel 
precedere  di  una  civiltà,  e  che  hanno  potuto,  chiamarsi  umanesimo,  rinascimento,  pietismo, 
giansenismo, enciclopedismo ed illuminismo, romanticismo, liberalismo. Estremamente difficile il 
definirli; li si falsa allorchè li si vuole identificare con un testo o con un uomo (il giansenismo non è 
Giansenio nè Pascal, l’enciclopedismo non è l’Encyclopédie, il romanticismo non lo si può ridurre 
nè alla lettera semiseria nè a F. von Schlegel nè a Walter Scott nè al Manzoni), si cade nell’arbitrario  
quando si vuole fissare con una formula cosa ne sia l’essenza (v’è qualcosa di più inutile e di più 
tediosamente scolastico delle dispute sull’essenza dell’umanesimo o del classicismo?).

Questo  movimento che  si  chiama comunismo,  e  che  è  lo  stato d’animo di  molta  parte  di  una 
generazione europea, ha una sua concezione universalistica, una sua visione della storia, una sua 
dottrine economica, un suo sistema politico. Non v’è lato della vita, non lato dell’attività umana, cui 
si dichiari indifferente.

A questo ammonimento noi non ci sentiamo di aderire.

Per ragioni diverse per ciascuno di noi, ma che in gran parte ritengo comuni.

Perchè non ci persuade il suo determinismo, perchè cioè pensiamo che sia errato voler negare nella 
storia,  come nella  vita  degli  uomini,  il  suo posto all’irrazionale,  ed illudersi  di  ridurre  tutte  le 
apparenti passioni, tutte le apparenti follie delle masse, tutti i miti che riescono a muovere i popoli,  
al  solo  fattore  economico  ed  alla  lotta  di  classe.  Perchè  non  crediamo  neppure  che  il  fattore 
economico sia il  solo tra i  molti  fattori della storia che si presti  ad essere l’agglomerante delle  
aspirazioni delle masse, sì che lo si ritroverebbe sempre, palese o nascosto, alla base dei grande 
moti  della storia,  riforma protestante o rivoluzione francese,  risorgimento italiano o formazione 
dell’unità germanica. Soprattutto perchè ci allontana da lui il sentire ch’esso non condivide il nostro 
anelito verso la libertà, il bisogno di libertà (ch’è la libertà mia, ma altresì quella del mio nemico, il 
regime, il sistema in cui io posso esprimere quella che a me pare la verità, ma chi è sulla sponda 
opposta può del pari bandire il suo verbo). L’esperienza della storia a noi dice che questa esigenza 
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della libertà è la sola feconda; che la distruzione di energie che pare compiersi allorchè in seno ad 
un popolo fervono le  polemiche e le  lotte intestine (sì  che gli  pseudo-saggi compiangono quel 
popolo, ed ammirano gli altri, che non discutono, ma lavorano) trova largo compenso nel fluire di 
nuove forze attraverso la discussione e la polemica, soli  strumenti  idonei a mantenere efficienti 
l’intelletto,  la coscienza umana.  Irragionevole,  ci  pare l’asserto che la esigenza della libertà sia 
condizionata ad uno stabile polarizzarsi d’interessi antitetici, e che questa polarizzazione divenga 
impossibile solo che scompaia la pluralità delle classi.

Se guardiamo più al contingente, all’ora che volge, e così al comunismo italiano, ci pare che pecchi 
nella sua russofilia e nella sua slavofilia. Mentre apprezziamo il coraggio di alcuni dei suoi migliori 
uomini  nell’affrontare  l’impopolarità  per  seppellire  superstiti  voci  nazionaliste  ben  vive  ancora 
nella  coscienza  popolare,  aspirazioni  che  noi  stessi  possiamo  riconoscere  non  giuste,  ma  non 
possiamo strapparci dal cuore senza schianto, ci pare poi che il grosso del partito, la sua stampa, 
cadano in  un  errore  analogo a quello in  cui  cadevano intorno al  1800 i  giacobini  italiani  non 
distinguendo dietro la bandiera di Francia ciò ch’era la voce nuova dell’enciclopedismo, dell’89, e 
ciò ch’era la propaggine della Francia di Luigi XIV, un anelito imperialista senz’alcun necessario 
legame con i principî della rivoluzione. Per gli uomini della mia generazione, ad esempio, è molto 
forte il dubbio che Tito e gli uomini di Belgrado siano assai più i continuatori di quel gruppo di 
ufficiali serbi autori dell’uccisione di Alessandro e di Draga e che continuarono fino al 1914 ad 
avere sulla politica estera del loro paese l’influenza che illustra l’Albertini nelle prime pagine del 
suo grandioso affresco sull’estate 1914, che non i figli spirituali di Lenin.

Ed altro ancora ci dispiace nel comunismo, sia pure nel comunismo-partito, che ne è uno soltanto 
degli aspetti.

A tutti i partiti italiani sono toccate molte scorie. Di questo non si può far loro colpa. Era fatale che 
quanto v’è di meno puro in Italia, tutti gli arrivisti, tutti i tarati, tutti i compromessi del fascismo che 
non intendono rinunciare a prospettive per l’avvenire, si gettassero sui nuovi partiti come su battelli 
di salvataggio: puntando ciascuno, o su quello cui gli era facile l’accesso o, su quello che gli pareva 
destinato a prevalere. Ed era altresì fatale che toccassero in sorte al partito comunista (per ragioni 
che  sarebbe  prolisso  analizzare,  ma  che  è  facile  intuire)  tutti  i  violenti,  tutti  coloro  che  sono 
elementi idonei per le jacqueries, ma non per alcuna costruzione, e meno che mai per quella di un 
società comunista, tutti i rozzi per cui comunismo vuol dire mettersi nella casa dei signori e farsi 
servire dai signori d’ieri. Ora quel che ci dispiace nel comunismo è di non avere adeguatamente 
reagito per espellere questi, di non avere gridato con sufficiente chiarezza certe banali verità, come 
quella che si potrà e si dovrà, sì, per la ricostruzione, togliere a chi ha, ma che l’apporto dei così  
detti abbienti, in relazione alla stratificazione della ricchezza in Italia, non potrà mai bastare, che 
non c’è ceto cosi umile che non debba sopportare i suoi sacrificî. Quanti non siamo oppositori per 
partito  preso,  quanti  plaudiamo,  in  tutti  i  campi,  alle  vittorie  degli  uomini  di  buona  volontà,  
sentiamo con gioia certi episodi di collaborazione, in centri industriali dell’Alta Italia, tra comitati 
di  gestione  ed  industriali,  di  proprietari  e  consiglieri  delegati  di  società  che  considerano 
serenamente la possibilità di divenire direttori di un nuovo tipo di azienda socializzata, o di certi  
commissari comunisti preposti a grandi istituti di credito, che lottano strenuamente per l’interesse 
del  loro istituto,  rifiutando prestiti  a commissioni  interne e ad imprese di  partito,  se non diano 
l’affidamento necessario. Ma vorremmo poi, quasi in corrispettivo, sentire parole di deplorazione e 
non  d’indulgenza  per  certe  azioni  violente,  ove  dietro  il  pretesto politico  facilmente  si  scorge 
l’impulso  nettamente  delinquenziale,  vorremmo  sentire  dato  il  bando  a  certe  platealità 
demagogiche, come il pubblico servizio che non dev’essere pagato al suo costo, o le assurde pretese 
calmieristiche, in cui Renzo Tramaglino ripete da trecento anni le medesime ingenuità. Vorremmo 
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vedere nel comunismo accentuato il lato, costruttivo su quello distruttivo, vederlo farsi assertore di 
una sua legalità e non indulgere agl’impulsi anarcoidi, agl’incitamenti alla disobbedienza alla legge, 
dietro cui ancora non si delinea il nuovo diritto.

Se per queste e per altre ragioni molte che sarebbe troppo lungo il dire, ci sentiamo lontani dal 
comunismo e dai comunisti, ci appare tuttavia assurda, antistorica, deleteria per tutti, la posizione di 
quei  gruppi,  di  quei  ceti,  di  quegli  uomini  che  sono  pur  spesso  uomini  di  pensiero,  che  al 
comunismo  non  sanno  opporre  che  il  diniego  massiccio,  l’ostilità  totalitaria,  l’avversione 
indiscriminata alle idee ed agli uomini, alle dottrine ed alla pratica. Non ci pare nè intelligente nè 
utile questo rifiuto in blocco di certe correnti della storia, questo voler ignorare, questo non sforzarsi  
di  comprendere.  Crediamo impossibile  lo  schiacciamento  in  blocco  del  comunismo,  od  il  suo 
rinserrarlo in Russia, come si rinserra un popolo odiato in un grande ghetto, che alcuni tra i più 
esasperati si augurano; ma sappiamo soprattutto che se tanto si verificasse, sarebbe la nostra causa, 
quella della libertà, a restare ferita a morte; e sappiamo altresì che il mondo dello spirito rimane  
depauperato  di  una  ricchezza  quante volte  con la  forza  si  stronca  in  nuce o  nel  già  raggiunto 
sviluppo un movimento di spiriti.

Chi al delinearsi di certi movimenti non si sente di aderirvi, non può desiderare la loro distruzione,  
ma il  loro superamento.  Parola  quest’ultima vaga,  lo  so,  e  con una  certa  pretenziosità;  ma un 
raffronto illumina meglio di una parola. Nessuna necessità per i nostri avi od i nostri padri di aderire 
al  positivismo,  si  chiamasse  Stuart  Mill  o Spencer,  si  chiamasse storia  politica o letteraria  che 
identificava  storia  e  documento,  che  riduceva  la  critica  letteraria  alla  filologia,  si  chiamasse 
romanzo  sociale.  Ma  la  crisi  positivista  occorse  attraversarla,  conoscendo  le  dottrine, 
compenetrando lo spirito del moto, filtrandolo, se la parola mi fosse concessa, per vedere ciò che 
v’era in esso di fittizio e ciò che era il portato di esigenze che non si potevano disconoscere, ciò che 
v’era di artificioso, di contingente, e ciò che era legittima reazione alla filosofia ed alle tendenze 
letterarie precedenti. Nessuna necessità per noi, nei giorni della nostra giovinezza lontana, di aderire 
all’idealismo  –  qui  pure  nelle  sue  molteplici  manifestazioni,  filosofia  e  storia  e  diritto  ed 
atteggiamento verso la religione –, ma impossibilità d’ignorarlo; impossibilità oggi di disconoscere 
che siamo quel che siamo, anche quanti ne rimanemmo sempre al di fuori, perchè esso è stato. Chi 
ha voluto ignorare questi movimenti, ed ancora argomenta come se dopo Gioberti e Rosmini nuove 
parole non fossero state dette, è rimasto estraneo alla nostra cultura. Le sue parole non hanno eco, 
non può comunicare che con la stretta cerchia di coloro che sono rimasti al pari di lui claustrati in  
quel lontano passato.  È per questo che nel mondo cattolico contemporaneo hanno un peso, una 
capacità  di  espansione,  certe  iniziative  culturali,  certe  riviste  di  laici  –  come  Studium,  l’ottima 
rivista dei laureati cattolici romani – che conoscono il mondo della cultura contemporanea, e sanno 
che  non si  può parlare  nel  1945 come se  lo  storicismo mai  fosse  stato;  mentre  riviste  di  ben 
maggiore antichità ed ancora di più larga fama, che hanno rifiutato in blocco tutte le esperienze 
d’impronta non cattolica, paiono segnate da un marchio di sterilità, inette a dire una sola parola 
nuova a chi già non sia per intero nel loro ambito.

Sotto un tale aspetto mi appare il rapporto che deve intercedere tra l’intellettuale del nostro tempo 
ed il comunismo.

Non senza soggiungere che non riesco a sentire quell’avversione profonda, quel sacro orrore verso 
il  ciclone distruttore  di  una civiltà,  che  molti  avvertono,  e  che  io  stesso avvertivo  di  fronte  al 
nazismo.

Può darsi che in questo mio stato d’animo intervengano anche ragioni sentimentali, di nessun valore 
obiettivo (quanti cari nomi sento risuonare tra questi  giovani comunisti,  nomi già in fama nella 
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generazione,  precedente  alla  mia  e  nella  mia,  che  paiono  garantirci  che  non  siamo,  no,  alla 
invasione  dei  barbari,  e  che  non  c’è  un  hiatus che  ci  separi:  Giolitti,  Einaudi,  Amendola, 
Calamandrei, Lombardo Radice). Può darsi che troppo possano su me certe analogie, se pure come 
storico sappia il pericolo delle analogie. Ma ben ricordo che uno stato d’animo analogo a quello che 
oggi hanno verso il comunismo molti uomini della vecchia classe dirigente italiana era proprio ad 
egregi  uomini dell’ultimo settecento e del  primissimo ottocento,  che non scorgevano l’opera di 
ricostruzione iniziata, delinearsi il mondo del codice Napoleone e dello stato dell’ottocento in cui i 
nostri padri e noi siamo vissuti ed ove è fiorito quel culto della libertà che è ancora il nostro soffio  
vivificatore, ma vedevano solo la ghigliottina della rivoluzione, la testa della Lamballe sulla picca, 
il bieco Cartier e le  noyades  di Nantes, che detestavano il veleno francese che passava le Alpi e 
dilagava tra noi; che ignoravano che un movimento cosi complesso come sono quelli alla base di 
queste ondate della storia è tutto fuorchè statico, che l’uomo che abbia luce di pensiero non accetta  
e non respinge in blocco, ma distingue, che l’uomo di buona volontà non compie l’opera vana di 
tentar di respingere l’ondata nè chiude gli occhi per non vederla, ma cerca di non lasciarsi trascinare 
troppo oltre dal punto ch’egli ha di mira, e, fuor di metafora, sceglie qui pure gli elementi che crede 
di poter assimilare e quelli che gli paiono da respingere.

"I principi del comunismo sono distruttivi della religione, della famiglia, dell’ordine sociale; non si 
può transigere e venire a patti col male".

"Voi intellettuali che sorridete al nemico, voi incauti che introducete il cavallo nella cinta di Troia,  
siete  imperdonabili;  voi  siete  nella  linea  dei  gentiluomini  francesi  che  carezzavano,  Voltaire  e 
Rousseau, dei girondini, dei menschevichi e di Kerenski".

"Ingenui, vi lasciate prender dalle blandizie del comunismo, dal volto amichevole che mostra, dalla 
mano tesa, dai discorsi e dagli articoli di Togliatti. Non dovete credere: non v’è mossa dei comunisti 
che non sia premeditata; è una macchina che tutto stritola, che giunge implacabilmente ai suoi fini".

Queste le tre obiezioni che chi è nel mio stato d’animo si sente più spesso rivolgere.

In ogni movimento guardo ai principi, ma non soltanto ai principi.

L’albero sì conosce dai frutti, leggo nel Vangelo; e non già che l’albero si conosca dalle radici. E mi 
fa molto meditare che in libri ispirati, destinati ad essere per i secoli la guida degli uomini, tanto si 
parli delle opere dei farisei e dei samaritani e non una sola parola sia detta sulle loro dottrine.

Tutti  i  movimenti  storici  hanno una loro vita,  una loro evoluzione,  ed anche una loro mirabile 
illogicità, che spesso ne è proprio la difesa vitale: guardando solo ai principi, e ragionando con 
rigore logico su ciò che doveva dedursi dai principi, è sempre stato facile agli avversari dimostrare 
la non tollerabilità di un movimento. A questa stregua già si dimostrava la non tollerabilità del  
cristianesimo, ed i settari di cento anni or sono avevano buon gioco per dimostrare che lo stato non 
può consentire la  libertà  della chiesa senza morirne.  Per abito mentale guardo, sempre più agli 
uomini che ai principî, e la vita degli uomini testimonia per loro più dei loro scritti (amici fiorentini, 
voi tutti inchinate con me alla nobiltà di un Giorgio La Pira, anche se non aderiate ad alcun punto 
del suo credo; e sapete che un cenacolo di cui egli sia il propulsore non potremo mai considerarlo 
un cenacolo di nemici ....). Non avrò mai dubbi tra un assertore del carattere sacro della famiglia  
che sia un adultero conclamato, e chi ammetta il divorzio, ma sia in fatto marito e padre esemplare. 
Ma soprattutto so che in un movimento vi sono lati statici e lati transitori, e direi che sia la storia,  
cioè la vita, non un dato a priori  interno, a distinguere gli uni dagli altri. Sarà cioè la reazione di 
coloro con cui il comunismo verrà a contatto, oltre che l’azione dei suoi seguaci, a fissare quali 
saranno i lati vitali e quali quelli caduchi. Sarà quindi anche responsabilità nostra se non riusciremo 
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a comunicargli quell’esigenza, quell’amore della libertà, la cui carenza è veramente quanto più ci 
allontana da lui. In termini più generali, mi pare chiaro che tra gli elementi del moto ve ne sono 
alcuni rannodabili con ragioni logiche o dottrinali, altri soltato con fili sentimentali: perché l’arte di 
un Vittorini o di un Moravia sia arte comunista o lo sia la sinfonia di Leningrado di Sciostakovich, 
non è facilissimo a dire; ma pare palese che il vincolo è diverso da quello per cui fanno capo al  
comunismo gl’insegnamenti degli economisti riconosciuti ortodossi dal partito.

Quando ho detto questo,  ho anche chiarito la  mia posizione  di  cattolico.  La Chiesa ha sempre 
condannato proposizioni dottrinali, non movimenti complessi di pensiero e di stati d’animo; se ha 
usato in qualche condanna il nome di un movimento, è stato solo come indicazione riassuntiva ed, 
abbreviata  di  certe  dottrine.  In  questo  senso,  potè  condannare  formalmente  sotto  il  nome  di 
liberalismo  determinate  proposizioni  tratte  da  scrittori  e  da  leggi  liberali,  ed  oggi  può  senza 
contraddizione dichiarare che nessun contrasto più si dà tra i suoi insegnamenti e le posizioni del 
liberalismo.  Qui  pure  è  compito  degli  uomini  di  buona  volontà  che  verranno  a  contatto  col 
comunismo di aiutarlo a trasformarsi, per quanto è necessario, di eliminare il suo indifferentismo 
religioso, di fare slittare su posizioni  secondarie certe affermazioni anticristiane. Lo storico, dei 
movimenti di pensiero ha presenti per ciascuno di essi troppi principi dichiarati fondamentali, eretti 
a valore di capisaldi, e rimasti poi sterili, al loro posto d’onore, incapaci d’impedire il cammino del 
movimento sopra strade antitetiche, per poter scorgere qui un ostacolo insuperabile.

I  gentiluomini  francesi  che  resero popolari  Voltaire  e  Rousseau e  fecero gioioso getto dei  loro 
privilegi la notte del 4 agosto (pur se i più si ravvidero poi ....), i girondini,.... i menschevichi e  
Kerenski. I confronti non mi spaventano. Preferisco che quei gentiluomini siano stati, e che non sia 
rimasta  immobile  la  Francia  di  Luigi  XIV e  del  reggente  Filippo;  meglio  i  girondini  che  una 
restaurazione sanguinosa e densa di vendette di Luigi XVI re assoluto; meglio Kerenski che un 
ritorno di Nicola II. Vano attardarsi sull’"avrebbe potuto essere" e sui "se"; sul qual terreno è pur 
lecito dire che se gli sbocchi della storia dovevano essere quelli che sono stati, è pur bene che sia 
intervenuto chi ha lubrificato ì passaggi, resa possibile qualche attenuazione, qualche comprensione,  
qualche evoluzione meno brusca. Se poi con quelle immagini non ci si vuole imporre ancora dei  
dilemmi  sul  tipo  del  famoso  "Roma  o  Mosca",  bensì  ricordare  degli  illustri  sconfitti,  diremo 
semplicemente che "noi" speriamo di non essere degli sconfitti, di affermare e non vedere travolto il 
nostro mondo ideale, in cui primeggia il valore "libertà"; ma che crediamo questa difesa non la si  
compia chiudendosi in una cerchia di mura turrite, e lanciando l’anatema contro ciò che ne è al di  
fuori. Ed a chi ci parla in termini di storia, ci sia pur lecito, ricordare – anche se l’evocazione debba 
dispiacere agli amici comunisti – che pur noi sappiamo qualcosa dì storia;  e che come nessuno 
poggerebbe su Pietro il grande per illustrare l’assolutismo illuminato dall’occidente, o su Caterina II 
per parlare di età dei filosofi, o su Alessandro II per parlare di liberalismo, così, se la storia qualcosa 
può far arguire, è che un comunismo occidentale non dovrebbe avere gli stessi tratti di quello russo.

Come lettore assiduo di libri di  storia, ricordo che a molti è piaciuto vedere gli avvenimenti di  
questa  svolgersi  secondo  piani  misteriosi,  in  termini  di  quelli  che  oggi  si  direbbero,  "romanzi 
gialli". Monita secreta Societatis Jesus, congiura di Bourg-Fontaìne, piani massonici, protocolli dei 
savi anziani di Sion; non è solo tra gl’incolti che si ritrova chi va ghiotto di queste cose, e prova una 
certa nostalgia de L’ebreo errante di Sue col suo Rodin. Vi è in effetto chi vede nel comunismo il 
piano  di  uomini  diabolici,  omniscienti,  omnipresenti,  omnipreveggenti.  Essi  avrebbero  voluto 
l’epurazione, per togliere allo stato, all’industria, alla banca i suoi dirigenti  più validi,  vogliono 
l’aumento  della  percentuale  dei  mezzadri  per  rendere  insostenibile  il  sistema  divenuto  troppo 
oneroso  ai  proprietari,  e  fare  così  scomparire  la  classe  dei  mezzadri,  barriera  molesta  per 
l’instaurazione dello stato comunista.  Qualsiasi  gesto del  comunismo non è mai,  per questi,  un 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8 - 1945



21

errore,  ma  un  gesto  di  singolare  abilità  (suppongo che  il  fatto  che  Togliatti  abbia  chiamato  a 
presiedere la Cassazione un vecchio liberale, cattolico, di famiglia patrizia, ai loro occhi racchiuderà  
un’altra insidia).

E fosse pure (il risultato della epurazione non ci darebbe però proprio l’impressione di trovarci di 
fronte  ad  avversari  omniscienti)....  Ma  contro  una  quinta  colonna,  un’armata  del  silenzio,  dei 
congiurati implacabili, non si vince con i lanciafiamme o con le bombe, bensì con l’intelligenza, 
con i cuori saldi, con il coraggio. E noi contiamo di usare tutto questo, se sarà necessario, per la 
difesa della libertà nostra e dei nostri.

Raffronti storici.

Non posso non ricordare il nostro risorgimento, gli anni che subito seguivano il ’49, l’avversione 
profonda delle  classi  benpensanti  per  i  mazziniani  e  per  le  loro  imprese  –  nel  piccolo  quadro 
dell’Italia d’allora certe fosche gesta, come le fucilazioni di sacerdoti eseguite in Roma dal bieco 
Zambianchi,  ben  potevano  destare  un  orrore  analogo  a  quello  ispirato  da  molte  pagine  della 
rivoluzione russa; ed i romanzi del padre Bresciani, ed altre testimonianze ben più spassionate, ci 
restano di  quell’orrore  –,  il  baratro  che  divideva  tra  loro  non  solo  fautori  della  vecchia  Italia 
legittimista e mazziniani, ma legittimisti e moderati (con quale odio pronunciano questo nome i 
fautori integrali dei vecchi ordinamenti!), municipali ed unitari, liberali e giacobini. Anche allora vi 
era chi guardava ai  movimenti  secondo i  principi e non secondo gli  uomini e le loro azioni,  e 
deduceva sillogisticamente il bene ed il male che da quei principi doveva derivare; ed anche allora 
v’era chi non faceva affidamento sulla possibilità di evoluzione delle correnti, che valesse anche a 
purificarle dalle loro turbolenze,  dalla loro fiducia nei  mezzi violenti.  Nel liberalismo Massimo 
d’Azeglio restò sempre sulle posizioni originarie; diede fino all’ultimo giorno di vita la sua penna e 
la  sua opera alla  causa italiana,  ma non riuscì  mai a  tendere veramente la  mano a quelli  della 
opposta sponda, e soprattutto ad avvicinarli a sè: la ripugnanza destatagli dal massacro di Pellegrino 
Rossi rimase per lui invincibile; l’avversione a Roma capitale era per sua confessione repugnanza 
anche per la città dove un tale misfatto aveva potuto compiersi; a Torino sarebbe stato, secondo 
d’Azeglio, inconcepibile. 1859, 1860: linciaggio parmense del conte Anviti, pensione accordata ai 
congiunti  di  Agesilao  Milano:  per  d’Azeglio,  altre  ferite  non  cicatrizzabili.  Per  istinto,  per 
convinzioni, altrettanto antigiacobino Cavour; forse anche più notoriamente; i giornali di sinistra 
intorno al 1850-52 sono ben più rispettosi di Azeglio che di Cavour, che le caricature riproducono 
sempre con la coda, che è il "codino". Il disgusto intenso di Cavour per un Brofferio ed anche per 
un Guerrazzi fu illustrato a suo tempo dal Ruffini. Ma Cavour credette di dover superare i suoi  
disgusti, tenaci fino all’ultimo giorno, per costituirsi il mediatore. Ed è anche a questo titolo che la 
sua valutazione tra gli artefici del Risorgimento lo pone più in alto del d’Azeglio.

Pericolose, lo so, le analogie, ed il procedere nella politica in base ai ricordi della storia; ma, con 
questa generale riserva, mi pare si possa anche affermare che l’attuale partito liberale muove fin qui 
più sulla via del d’Azeglio e quello d’azione sull’orma del Cavour.

Poco  tengo,  peraltro,  a  queste  valutazioni.  Formulo  piuttosto  un  voto:  che  comunisti  ed 
anticomunisti discutano di meno sui principî, si concentrino di meno nell’esaminare la distanza e 
l’irreducibilità delle loro posizioni, e meditino di più su quegli ambiti dove possono operare uniti: 
sollievo materiale e morale dei miseri, realizzazione di una maggiore giustizia sociale.

ARTURO CARLO JEMOLO
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L’EREDITÀ IDEALE DEL "CONCILIATORE"

 

".... da alcune di queste mie inezie poetiche.... voi vi sarete accorti ch’io mi sono messo sur una 
strada la quale non è giusto giusto quella indicata dall’estetica come conducente diritto allo scopo,  
ultimo che l’arte poetica si prefigge per unico; sur una strada dove spesso fo sagrificio della pura 
intenzione estetica ad un’altra intenzione, dei doveri di poeta ai doveri di cittadino. Nel conflitto di 
queste  due  sorta  di  doveri  è  da  ravvisarsi  un’angustia  per  l’uomo  che  ne  sente  l’importanza 
d’entrambe....". Sulle soglie delle sue Fantasie il Berchet sentiva la necessità di segnare così, in una 
lettera agli amici d’Italia, la loro ispirazione più risentita e insieme di definire in qualche modo la  
sua poetica. Ma sentiva soprattutto, nella solitudine della sua stanza d’esule a Piccadilly, il bisogno 
di ritessere idealmente cogli amici quell’appassionato dialogo sulle lettere e sui doveri morali e 
civili, che li aveva dieci anni prima riuniti nel Conciliatore. L’enunciazione appare più secca, quasi 
irrigidita: resa più ferma e risoluta dalla passione e dalle sventure di quei dieci anni. Ma la sostanza 
è  identica  come  identica  è  la  fonte:  quel  mirabile  slancio  morale  che  poneva  quale  elemento 
essenziale al rinnovamento d’Italia la necessità di una sintesi che superasse ogni particolarismo, e 
ricercava il punto di resistenza per un risorgimento spirituale nel piano dove arte e coscienza morale 
sono tutt’uno.

Nell’affiocamento in cui sembravano spegnersi lentamente tante altre energie dello spirito — da 
quelle filosofiche a quelle civili,  da quelle politiche a quelle che secoli  prima avevano sorretto 
l’avventurosa espansione commerciale — la tradizione artistica e la tradizione cristiana apparivano 
per la loro inesausta vitalità le uniche forze cui non invano si poteva fare appello. Anche sotto le 
frivole forme arcadiche aveva resistito insospettato il loro, calore morale; e si era svelato nel quasi 
improvviso impennarsi delle coscienze dell’Alfieri, del Parini e poi del Foscolo. A questa resistenza 
dei valori più risentiti nella nostra vita spirituale amavano tra noi riferirsi, nella trepida e procellosa 
atmosfera succeduta alla grande bufera napoleonica, gli spiriti più desti e insoddisfatti delle acque 
stagnanti della restaurazione.

"Ove sia  stabilita  una ragione poetica moderna — scriveva nel  maggio del  1816 a Diodata da 
Saluzzo, Ludovico di Breme, uno dei più simpatici  esprits forts  del tempo —, un sistema d’arti 
ideali oltre il greco e il romano, entriamo noi necessariamente a figurarvi in prima linea, e noi, 
maestri  già  nell’imitazione  di  quegli  antichi  imitatori  della  natura  e  precettori  all’Europa  in 
quell’arte  subalterna,  faremo  poi  la  prima  comparsa  campeggiando  da  assoluti  originali  ed 
esemplari in fatto di poesia  cristiano-europea". Con questo aggettivo intendeva caratterizzare la 
poesia  che  nascesse  da una  profonda ispirazione  morale,  origine di  ogni  attività  umana;  e  che 
rispondesse a quel progresso del mondo moderno sull’antico che per lui era fondato sui due pilastri 
della  "filosofia  analitica"  e  del  cristianesimo  inteso  come  liberazione  estrema  dagli  errori 
antifilosofici.

Proprio pochi  giorni prima (3 aprile)  un amico del  Breme, Silvio Pellico,  scrivendo al  fratello, 
proclamava di volere dedicarsi tutto a diffondere i "lumi" almeno attraverso le lettere che "tanto 
sono legate con la filosofia e col propagamento delle virtù sociali". Pur nelle sue più accentuate  
preoccupazioni pedagogiche ("l’ambizione che più mi divora non è di cogliere  applausi,  ma di 
lavorare anche senza gloria al dirozzamento degli intelletti italiani e degli animi loro appassionati sì,  
ma  ignobilmente"),  il  problema  di  un  rinnovamento  letterario  si  presentava  al  Pellico 
indissolubilmente connesso a quello civile. E se la convinzione, proprio in quegli stessi mesi, si 
coloriva nelle Avventure letterarie di un giorno di un’estrosa diffidenza per il razionalismo astratto 
francese, per il romanticismo individualistico tedesco, e per lo stesso furibondo eroismo alfieriano, 
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non era  meno risoluta  ed  esplicita  nel  Borsieri,  in  questo  "esprit  français,  plein  de  vivacité  et  
d’audace", come lo definiva Stendhal (le lettere sono "l’espressione elegante del maggior grado di  
civilizzazione di un popolo in un dato periodo di tempo"; per i veri scrittori "si vogliono le doti che  
formano i grandi poeti, i grandi filosofi morali, i grandi scopritori d’incognite verità").

L’intimo sodalizio che all’alba del nostro romanticismo legava i tre letterati era dunque fondato 
soprattutto  su  una  richiesta  di  unità  spirituale,  che  ogni  giorno  si  faceva  più  insistente  e  più 
inequivocabile.

Era un’istanza — è quasi inutile dirlo — che non si esauriva nel cerchio bremiano. Poco lontano dal 
luogo più consueto ai loro convegni, in quell’anno che aveva vista la solenne affermazione delle 
nuove  esigenze  letterarie  nella  Lettera  semiseria  ("la  tendenza  della  poesia  suscita  in  noi  veri 
bisogni morali"; la poesia "è un vero bisogno morale di tutti i popoli della terra rivolti a qualche 
civiltà"), nella riposta e silente contrada del Morone, proprio il Berchet, il Visconti, il Torti, il Grossi  
si  riunivano la  sera  in  lunghe  discussioni  letterario-morali  rette  dal  pacato  buon senso  e  dallo 
spietato ragionare del Manzoni, e interrotte ogni tanto dai bonari interventi e dalle prese di tabacco 
di donna Giulia (vedi varie lettere del Berchet, per esempio quella del 6 dicembre 1825).

L’affermazione della unità dell’attività letteraria e dell’attività morale non era fra di  noi nuova, 
specialmente  dopo  le  appassionate  proclamazioni  del  Foscolo.  Ma  quella  tradizione  un  po’ 
sottintesa e risposta, o limitata a prese di posizione individuali, ora per la prima volta diventa il  
problema centrale, il programma e la bandiera di tutto un gruppo letterario, anzi del nostro ambiente 
artistico  più  vivo  e  fervido.  Nè  tali  convinzioni  vengono  al  gruppo  milanese  come  un  dono 
meraviglioso dall’esterno, dalla maga di Coppet o dai grandi padri del romanticismo tedesco. Sono 
scoperte nella nostra stessa tradizione letteraria come una vena segreta che l’ardenza della passione 
civile  porta  ora  alla  superficie  e  impone  come  la  rivelazione  più  adeguata  al  rinnovamento 
spirituale, ancor prima che politico, del nostro popolo. La rivolta letteraria risorgimentale — che chi 
considera semplicemente romantica vede solo in maniera episodica e unilaterale — non si configura 
o  si  esaurisce  da  noi  in  un’émeute  de  rhétoriciens,  come  il  movimento  romantico  in  Francia 
appariva a Zola. È anzitutto una rivolta di coscienze, una rivolta di cittadini che nelle lettere e nelle 
arti — e, in altra direzione, nella tradizione religiosa — scoprono i motivi più validi e la sostanza 
spirituale più resistente per un rinnovamento totale.

Quel porsi il problema letterario-civile come un problema che interessava tutta la collettività, lo 
faceva naturalmente discendere dai chiusi pensatoi ai circoli dove pulsavano più fervidi i presagi 
della vita del domani. E soprattutto si traduceva in un bisogno quasi apostolico di predicazione, di 
proselitismo, che — specie dopo il tradimento della Biblioteca italiana sottolineato con ironia così 
amara dal Borsieri — naturalmente aspirava a creare un periodico che ne fosse l’araldo.

Fra divenuta, questa, l’idea fissa nei colloqui del gruppetto più irrequieto e battagliero (quello del 
Breme,  Pellico,  Borsieri):  e  proprio negli  stessi  mesi  in  cui  ripetevano nelle  loro lettere  quelle 
generose affermazioni, si scambiavano infiniti programmi.

"A Genova avrai forse veduti i due numeri usciti della Biblioteca Italiana — scriveva il 3 aprile del 
’16 il Pellico al fratello Luigi — e avrai aggrinzato il naso alla solita puzza pedantesca che suole 
distinguere i  giornali  letterari  italiani....  gli  oracoli  predicono che un altro giornale  nascerà per 
seppellir quello, e giganteggiare sulle sue rovine. Esso si sta concependo in gran segreto in tre 
cervelli che si radunano ogni sera per preparare tutto ciò che occorre alla felicità del parto. Il nome 
di  battesimo  sarà  questo:  Il Bersagliere,  giornale  drammatico,  morale....  lo  scopo  principale 
apparente sarà la drammatica.... lo scopo vero sarà la diffusione dei lumi, almeno in teorie letterarie  
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che pur tanto sono legate colla filosofia e colle virtù sociali. I tre cervelli gravidi sono Lodovico Di  
Breme,  Borsieri  e  Pellico;  avremo  per  fautori  nell’estero  la  Staël,  Schlegel,  Sismondi  e 
Ginguenè....".

Era un progetto che, fin dal titolo, aveva un tono spiegato di piccolo Sturm und Drang, in singolare 
contrasto  coll’atteggiamento  pacato  col  quale,  in  quegli  stessi  mesi,  si  parlava  nel  circolo 
manzoniano,  consule  il  Berchet,  del  "tanto  meditato  giornale".  Ma  le  difficoltà  pratiche,  e 
soprattutto  la  non ancora  raggiunta chiarezza  sistematica dei  programmi e  la  mancanza  di  una 
cordiale intesa fra i due gruppi, facevano impennare le idee e i progetti in direzioni sempre nuove. 
Al Bersagliere succede uno "Spettatore morale e letterario che uscisse in fogli come una gazzetta 
due  volte  la  settimana",  e  cui  doveva  affiancarsi  un  giornale  di  Monti,  Giordani,  Breislak, 
secessionisti della  Biblioteca  (lettera del Pellico, 4 febbraio 1817). Ma poi nell’estate del ’17, a 
Coppet, dalle conversazioni con Pellegrino Rossi e dalla vicinanza di quegli "états généraux de 
l’opinion européenne" il  progetto si rinnova nella mente del Breme. Nasce il  programma di un 
Messaggero delle Alpi (condiretto da Ludovico e dal Rossi), che fosse quasi l’incontro, il convegno 
ideale dei circoli ginevrini e milanesi, e di cui ancora il 14 febbraio del ’18 il Breme scriveva al 
Monti: "trattasi di un’impresa italiana se altra mai: d’un giornale che speriamo verrà diffondendosi e  
circolando per tutta l’Europa più di qualsivoglia attuale e precedente, e che sarà sin dal suo nascere 
favorito dai nostri migliori amici di Londra, di Parigi, di Ginevra, di Germania".

Il  periodico rinnovatore andava cosi a poco a poco acquistando lineamenti  più chiari e risoluti, 
impostazione meno limitata da episodici motivi polemici.  Le Grand Commentaire  del Breme — 
uscito proprio sulla fine del ’17 a Parigi — aveva quasi il tono di una magna charta del gruppo del 
Bersagliere,  delle  sue  convinzioni  letterarie:  che  il  risorgimento  della  filosofia  e  delle  arti  si 
identificava con il risorgimento di tutta la spiritualità italiana, e che il rinnovamento delle lettere 
strettamente connesso a quello delle idee e degli atteggiamenti morali, sociali, politici, richiedeva 
innanzi tutto di rompere la consuetudine di considerarle come un trastullo o una fonte di piacere 
immediato, (".... pendant longtemps, en Italie, on n’a connu en littérature d’autre habitude, que celle 
de jouir immédiatement, et sans se soucier le moins du monde de se préparer de nouveaux moyens 
pour  le  jour  où  cette  source  d’amusement  seroit  épuisée").  Mentre  le  convinzioni  fino  allora 
presentite sentimentalmente e proclamate con confuso entusiasmo raggiungevano cosi la chiarezza 
e la sistematicità necessarie a divenire dei veri principi, i sempre più frequenti contatti da una parte  
cogli ambienti culturalmente più desti nella penisola — Torino (Caluso, Grassi, fratelli Pellico), 
Firenze (Capponi, Vieusseux), Brescia (Scalvini, Ugoni, Nicolini) ecc. — e dall’altra con quelli al 
di  là delle Alpi (specialmente di Ginevra ma anche di Parigi e di Londra),  davano al  primitivo 
progetto,  un  po’  angusto  e  provinciale,  un  respiro  tutto  italiano  non  senza  inquadrarlo  nel 
rinnovamento culturale europeo.

E nello stesso tempo si sviluppava anche un’altra evoluzione ideale che conduceva all’intesa e al 
rafforzamento delle nuove, energie milanesi. La limitazione italiana delle teorie romantiche che il 
circolo "bersaglieresco" raggiunge attraverso il chiarimento e la sistemazione filosofica dei suoi 
impulsi e attraverso i primi tentativi di attuare le sue teoriche, lo avvicina al gruppo manzoniano; 
mentre questo esce dalla sua ombrosa mediolanità, dalla sua diffidenza per gli amori europei e la 
scapigliata  tempestosità  dei  bremiani,  per  riconoscerne  il  vigore  e  l’empito  apostolico  onde 
proclamavano  le  sue  stesse  idee.  La  conciliazione  fra  i  due  gruppi  che  sembravano  a  Milano 
contendersi il diritto di rappresentare la risorta coscienza italiana, avviene — auspici il Breme e il  
Berchet — proprio nel riconoscimento dell’identità dei due principi posti alla base del loro generoso 
impegno  rinnovatore:  la  convinzione  dell’unità  inscindibile  della  coscienza  letteraria  e  della 
coscienza civile, e la consapevolezza della funzione che su piano nazionale avevano tali idee per la 
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rinascita d’Italia.

La  base  per  l’unità  delle  più  deste  e  ricche  forze  spirituali  era  così  trovata:  era  stabilito  il  
presupposto più necessario al  risorgimento del  paese a unità morale e  poi  a unità nazionale.  Il  
Conciliatore — reso possibile dal generoso intervento organizzativo e finanziario del Porro, — 
assume cosi il valore di prima realizzazione nella nostra rinascita spirituale e civile del secolo XIX e  
nel  processo  che  eleverà  l’Italia  a  dignità  di  nazione:  come,  fin  dai  primi  numeri  del  "foglio 
azzurro", sembrava intuire il Niccolini, quando, scriveva all’Ugoni: "Il  Conciliatore  non dee più 
considerarsi come semplicemente romantico, ma nazionale. È una sacra favilla che sorge tra la notte 
e il gelo della nostra patria e non deve assolutamente morire".

L’iniziale malcelato scetticismo con cui il  Foscolo da Londra seguiva gli  sforzi  dei suoi amici, 
nasceva dal non avvertire, nella amara lontananza che ormai datava da più di tre anni, il clima e il 
fermento tutto nuovo che rendeva possibile quell’esperienza assolutamente ignota all’Italia. Anche 
il suo più nobile e diretto precedente, il Caffè, cui i conciliatori amavano riferirsi come a modello, 
non aveva varcato i  limiti  di  un episodio della tradizione educativo morale,  caratteristica d’ella 
cultura lombarda, stimolata dal fermento illuminista e dal riformismo teresiano. Non solo non aveva 
suscitato echi duraturi al di fuori della provincia, ma per la sua accesa gallofilia e per l’attenzione 
quasi esclusiva ai problemi economici e sociali si era messo al di fuori del più ricco filone della  
tradizione culturale italiana, e non aveva neppure avvertito i presagi di quell’unità spirituale che 
sarebbe stata la più feconda scoperta dell’età seguente.

L’eccezionale  valore  storico  del  Conciliatore  sta  nella  sua  fisionomia  risolutamente  nazionale 
inserita in un’atmosfera europea; e nella continua vivissima coscienza dell’unità delle espressioni 
letterarie, civili, politiche, sociali, economiche e così via, nella unica attività morale.

Il nuovo carattere risolutamente italiano gli viene non tanto dalla diffusione scarsa si, ma rivolta a 
tutti  i  circoli  culturali  più  vivi  della  penisola,  o  dalla  collaborazione  varia  e  affluente  anche 
dall’Italia meridionale e d’oltralpe. È soprattutto il completo superamento di ogni angusto interesse 
provinciale,  l’attenzione  sempre  tesa  a  cogliere  gli  avvenimenti  e  i  problemi  di  vero  interesse 
nazionale che configura in modo del tutto nuovo l’aspetto e la funzione del "foglio azzurro" (il 
Borsieri, nel n. 37, rimprovera acerbamente quelli per cui "l’ombra del campanile della parrocchia 
segna i confini della comune veduta e tutto ciò ch’è ad di là di quei confini e di quell’ambra non è 
italiano, non è buono, non è importante"). Il problema di una letteratura nazionale e popolare, la 
lotta contro ogni formalismo letterario e ogni concezione dell’arte come puro godimento, la pronta 
reazione contro ogni oscurantismo culturale e ogni forma di vana erudizione, il profondo interesse 
per i nuovi metodi educativi, lo sforzo di portare i problemi italiani in clima europeo e così via,  
affiorano trattati con raro impegno nel Conciliatore a mano a mano che si pongono come i problemi 
del giorno, come i traguardi obbligatori per il fervido rinnovamento della nostra vita spirituale.

Le polemiche locali che erano state il più consueto nutrimento dei fogli settecenteschi hanno scarso 
posto nel Conciliatore: l’interesse nazionale, nei suoi vari aspetti e nelle molteplici esigenze di quel 
momento rivoluzionario, resta costantemente il metro con cui i conciliatori misurano gli argomenti 
da trattare e il  modo in cui svolgerli.  "Basterebbe che si  trattasse di un’impresa che ci  venisse  
annunziata come nazionale — scrive il Breme nel n. 9 — perchè il Conciliatore ascrivesse a sacro 
suo debito di farsene promotore propagatore per quanto le sue deboli forze e la sua tuttora tenera età 
gli consentono". Questo nuovo spirito parla in maniera più diretta ed esemplare quando interviene a 
rinnovare l’impostazione o la trattazione di annosi e ormai, logori problemi; per esempio quello 
della lingua italiana, in cui per la prima volta, al di sopra dei soliti puntigli regionalistici e delle 
consuete preoccupazioni o beghe letterarie, vibrano un calore nazionale e un interesse per questo 
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elemento di unità spirituale, che sembrano già presagire l’appassionata ricerca del Manzoni e della 
generazione seguente (vedi nn. 71 e sgg.).

La risoluta e generosa impostazione che al problema letterario e culturale dà questo primo gruppo, 
si riflette e si prolunga del resto in tutto il nostro romanticismo: nazionale e liberale come nessun 
altro, e come nessuno scevro di ogni deviazione retriva e reazionaria. Forse perchè l’ispirazione 
patriottica — malgrado le posizioni di ingiusta diffidenza e di negazione sistematica assunte dalla 
critica  romantica  tedesca  nei  riguardi  della  nostra  letteratura  e  della  nostra  civiltà  —  non  si 
irrigidisce in posizioni nazionalistiche, ma è protesa verso ogni sollecitazione europea.

Il  senso  supernazionale  delle  lettere  era  già  stato  generosamente  affermato  dal  Borsieri  nelle 
Avventure ("Nè stranieri devono essere chiamati gli scrittori veramente grandi. Poichè le belle e utili 
opere loro li rendono cittadini di tutti que’ paesi: in cui sono lette e studiate e a cui per tal guisa  
viene comunicato il frutto delle loro lunghe vigilie"). Ma la coscienza della necessità di inserire la  
nostra cultura in una circolazione europea trova voce limpida e risoluta solo coi primi numeri del  
Conciliatore: "La nostra letteratura ha pure, comecchè splendidissima per molti rispetti, i suoi lati 
opachi, e può ricevere nuovi succhi vitali da tutte le altre d’Europa" (n. 9). È la stessa convinzione 
che  aveva  ispirato  la  sferzante  diatriba  del  parroco  di  Monte  Atino  nella  Lettera  Semiseria 
("smettete la boria di reputarvi i soli Europei che abbiano occhi in testa"), o che darà l’avvio alla 
trasparente allegoria  ironica del  dialogo fra un chinese e  un europeo  ("....  i  nostri  padri  hanno 
accaparrato tutto l’umano sapere. Compito è il circolo delle scienze e delle arti. I nostri letterati non 
hanno più che a  rimasticare gli  scritti  degli  antichi  dotti....":  n.  12).  Non siamo di  fronte a un 
internazionalismo snobistico, ma ad una risentita coscienza italiana, raramente consapevole della 
mortificazione che ogni confine esteso al mondo dello spirito infligge alla coscienza nazionale fino 
a condurla a certa rovina.

".... i popoli attuali d’ Europa — scrive il Berchet parlando del Bouterwek — non formano oggimai 
altro che una sola famiglia di tutti fratelli; l’essere questi talvolta aizzati gli uni verso gli altri non è 
opera del loro vero interesse generale, ma sì bene della preponderanza di passioni individuali; e la 
ferocia delle ire tra nazione e nazione per produrre la contentezza di tre o quattro uomini bisogna 
che ne rovini un tre o quattro milioni.... L’amore della patria è santissimo ora come lo fu sempre,... 
ma questo carissimo affetto che pure è figliuolo della virtù, fu per maligna destrezza accoppiato 
all’odio d’altrui, turpissimo dei vizi sociali. Confuse per tal maniera la ragione delle cose.... l’Italia 
rimase gran pezza come separata dal resto dei viventi".

Ma l’appassionato amor di patria proprio accanto a questa posizione critica giunge ad accarezzare la 
speranza di un primato italiano: "Tanto è il  bello estrinseco della poesia italiana che s’essa per 
avventura fosse alcunchè più ricca di valore intrinseco pigliandola in totale, e più variata nella sua 
ricchezza, nessuna poesia d’Europa potrebbe contendere con essa pel primato". Un motivo, questo, 
pensato ed espresso con precisione, che poi la penna troppo eloquente di un discepolo del Breme, il  
Gioberti, farà retorica.

È soprattutto  la  deficienza di  valori intrinseci,  cioè della  presenza  di  atteggiamenti  morali  alle 
origini dell’attività letteraria, che i conciliatori sentono di dover colmare. È questa la loro missione 
prima, la istanza più inequivocabile posta dal loro stesso impegno civile: quello che al Pellico, tra le 
difficoltà e le persecuzioni, fa esclamare: "Amo quest’impresa, perchè la vedo santa, utile e gloriosa 
all’Italia". La convinzione che già abbiamo visto urgere e affiorare nelle lettere e negli scritti che 
preludono: al  Conciliatore, dopo essere stata ripetuta nell’estroso programma steso dal Borsieri e 
nel nostalgico vagheggiamento dell’epopea nazionale del Camoens che apre il giornale, è sviluppata  
come l’idea-base della poetica di quel primo cenacolo romantico nella risoluta presa di posizione di  

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8 - 1945



27

Grisostomo contro i metodi critici allora imperanti.

"La strettezza  dei  vincoli  che  congiungono  sempre  le  lettere  alle  opinioni  politiche  religiose  e 
morali, a tutta insomma la civilizzazione dei popoli, era tuttavia un mistero in Italia. E però eglino (i  
critici) consideravano i libri de’ poeti e de’ prosatori più come semplici azioni individuali che come 
espressione della qualità dei secoli,  più come un lusso lodevole che come un bisogno perpetuo 
dell’uomo sociale. Quegli scrittori, partendo sempre da principi derivati da una critica o municipale, 
o provinciale, o tutto al più nazionale, credettero di poter sottoporre ad esame l’Europa intera. Ed 
eglino pure,  a  simiglianza dei  loro antenati,  andarono rintracciando il  bello  quasi  sempre degli 
accidenti  esteriori  della  spiegazione  dei  concetti  e  della  dizione:  fermandosi  per  così  dire,  sul 
limitare  di  un  edificio  a  dar  giudizio  intero  di  tutto  il  complesso  della  sua  bontà....  Noi  non 
pretendiamo di dire che la letteratura sia l’unica guida che possa condurre i popoli alla prosperità.  
Persuasi nondimeno ch’essa vi contribuisca non poco, crediamo fermamente d’altronde di dovere in 
essa ravvisare la spia più veridica del grado di civilizzazione ne’ popoli e quindi il termometro della  
loro maggiore o minore prossimità alla perfezione del vivere sociale" (n. 9: e cfr. anche n. III).

La  missione  civile  delle  lettere  trova,  in  questa  affermata  necessità  di  un’unica  origine  degli 
interessi morali e culturali, una sistemazione anche in sede logica ed estetica: quella che fino allora, 
anche nei generosi e risoluti interventi del Foscolo, le era del tutto mancata.

Tale  estrema  chiarificazione,  e  lo  stesso  alto  senso  storico  che  ne  deriva  all’esperienza  dei 
conciliatori,  è  raggiunta  proprio  perchè  quella  poetica  non  è  il  resultato  di  una  intuizione 
individuale, ma di un lavoro, di un incontro di diverse coscienze animate dalla stessa passione e in 
contatto, con le più vive correnti europee: un fatto assolutamente nuovo in Italia.

Quei principi,  che già abbiamo sentito presagiti con incertezze e divergenze nella preistoria del 
"foglio  azzurro",  vengono  ora  ripetuti  e  quasi  martellati  ad  ogni  occasione  dai  vessilliferi  dei 
conciliatori. Se il Sismondi li aveva chiaramente sottintesi nel suo articolo sul primo numero del 
giornale, e il Pecchio li aveva ripetuti col suo piglio ironico nel dodicesimo numero, il Pellico fin 
dal 27 settembre, esaminando il teatro dell’Alfieri, sviluppa nell’atto stesso dell’esercizio critico 
quelle  convinzioni  poetiche.  Ma più  tardi  egli  stesso non esita  ad  avventurarsi  in  affermazioni 
generali, teoriche.

"La letteratura è la più inutile delle arti se non ha per iscopo di scaldare il cuore della nazione in cui  
vien coltivata, ispirando un vivo entusiasmo non già per la sola musica di un bel verseggiare o 
periodare, ma ben più per le idee generose, pei sentimenti elevati, per tutte le virtù che possono 
nobilitare un popolo.... Non è strano che siffatta opinione sia sembrata ridicola a molti che non 
vedono nella letteratura fuorchè un balocco con cui divertirsi o uno strumento con cui sfogare la 
propria malevolenza.... Ufficio speciale della letteratura è il promuovere, piuttosto che uno sterile 
piacere in chi legge, un caldo amore per la patria e per le virtù civili,.... influire efficacemente al 
miglioramento morale" (n. 39: e cfr. anche n. 44).

Sono specialmente il Berchet, il Breme, il Borsieri, il Pecchio, il Pellico, il Romagnosi, il Sismondi 
che nello svolgersi dell’opera dei conciliatori, regolata e ispirata unitariamente e senza deviazioni 
su  queste  convinzioni,  ritornano  insistentemente  ad  enunciare  principi  teorici  quasi  a  gustarne 
l’inebriante sapore di  scoperta e a riaffermarle  una incrollabile  fedeltà.  Ma in forma anche più 
sistematica  per  la  sua  mentalità  e  la  sua  formazione  risolutamente  filosofica,  eccezionale  fra  i 
conciliatori, si fa interprete della comune poetica Ermes Visconti, il teorico maestro del Manzoni e 
di  Stendhal  (che  lo  plagiò  largamente  nel  suo  Racine  et  Shakespeare)  specie  nelle  sue  Idee 
elementari sulla poesia romantica (n. 23 e segg.). "Lo scopo estetico dei versi conviene insieme 
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ordinarlo allo scopo eminente di tutti gli studi, il perfezionamento dell’umanità, il bene pubblico e il 
bene privato.... I poeti devono essere anzitutto uomini, cittadini.... non meri retori e dotti: l’impulso 
poetico deve nascere dalle sensazioni della vita e non dalle abitudini della scuola".

È proprio questa esigenza di un’arte profondamente umana che pone la richiesta — già teorizzata 
dal Romagnosi (n. 3) — di forme "più legate con la nostra religione, col nostro incivilimento e con 
la nostra patria". Non è una vana pretesa di attualità; nè è solo la formazione intellettuale fortemente 
sensista a inclinare i nostri conciliatori a un sano realismo e a ritrarli dal mondo di fantasticherie e 
di  sogni del  romanticismo tedesco. L’aderenza alla vita,  l’armonia delle opere coi tempi che le 
generano, è condizione per loro del valore morale e della funzione civile richieste come basi della 
nuova letteratura, non più trastullo edonistico di pochi avulso dalla vita. È un principio estetico 
fondamentale e necessario alla poetica dell’unità, una condizione non estranea o sovrapposta ma 
intrinseca all’arte e che inerisce alle origini dell’esercizio letterario stesso. Perchè se la funzione 
morale assegnata alle lettere rischia, specie nel Visconti,  di  divenire addirittura didascalica, non 
porta mai all’involuzione di ricavare il principio estetico dal fine morale. Sebbene "a conseguire 
vera  e  propria  sublimità  nell’esercizio  della  propria  arte  giovi  che  gli  autori  mirino  a  un 
risultamento degno e utile all’umanità", il fine non può costituire mai il carattere intrinsecamente 
poetico di una composizione: perchè prima condizione dell’arte è "il bello che solo è capace di 
suscitare emozioni esteticamente aggradevoli". L’arte, cioè, deve sì tener conto degli interessi e dei 
bisogni umani, ma solo perchè così si pone sulla strada migliore per conseguire la bellezza estetica.  
Siamo dunque di fronte sempre, non come volle il  Borgese, a una subordinazione dell’arte alla 
morale; ma ad una poetica che richiamandosi all’unità fondamentale delle attività dello spirito, nega 
che l’attività artistica possa alle sue origini prescindere da interessi morali e civili senza fatalmente 
scadere ad artificio o a divertimento.

Sarebbe quasi  inutile  segnare  le  intemperanze  che  caratterizzano questa,  come quasi  ogni  altra 
scoperta. Il suo significato storico è segnato dal valore inobliabile che essa avrà per tutta la vita 
spirituale,  per  tutta  la  cultura,  per  tutta  l’arte  degli  anni  seguenti.  Il  primo  atto  del  nostro 
Risorgimento si identifica così colla rivolta spirituale del  Conciliatore. Una rivolta scontata nella 
lotta  quotidiana  contro la  reazione  trionfante,  nel  duello  serrato  e  impari  con la  censura,  nella 
mortificazione di sottintendere sempre quello che più premeva; nel martirio dell’intelligenza e della 
coscienza che solo dopo questi nostri anni possiamo comprendere in tutta la sua fatica e in tutto il 
suo  dolore.  Gli  uomini  del  Conciliatore  daranno  pochi  mesi  dopo  la  soppressione  del  "foglio 
azzurro" eroica testimonianza di quanto le lettere fossero dopo secoli ancora divenute maestre di 
forza  e  di  elevatezza  umana.  Ma  ancor  più  di  questo  luminoso  esempio,  il  loro  appassionato 
impegno nello scoprire le "ragioni" morali della nostra cultura, l’unità della coscienza artistica e 
della coscienza etica, operò come generoso fermento di quella rinascita spirituale che sta al centro 
del nostro risorgimento civile. La funzione più appariscente ma episodica del Conciliatore sembrò 
trasferirsi con l’Antologia dall’una all’altra delle "due più attive officine di avanzamento italiano" 
(come scriveva  il  Capponi  al  Confalonieri).  Ma l’eredità  ideale  del  Conciliatore — come già 
proclamava con accento insolitamente appassionato il Manzoni (lettera a Paride Zaiotti, 6 luglio, 
1824) — si prolungò e si diffuse, fino a rinnovarle profondamente, in tutta l’arte, in tutta la cultura, 
in tutta la vita spirituale italiana; che proprio all’oscurarsi e al disperdersi di quella generosa eredità  
subiranno una paurosa estenuazione e una involuzione estrema. "L’Italia non sarà forse immemore 
un giorno de’ pochi suoi cittadini che tentarono di conservare viva per tredici mesi la scintilla del 
patriottismo, e della verità" scriveva il Pellico all’indomani della soppressione del Conciliatore: una 
speranza che non è stata e non è vana nè ieri nè oggi.

VITTORE BRANCA
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LETTERE INEDITE DI GRAZIA DELEDDA A PIRRO BESSI

 

Debbo alla cortesia dell’ingegnere Eugenio Cannarsa, genero del prof. Pirro Bessi, mancato ai vivi 
da meno di un anno, di aver potuto spigolare nel suo voluminoso carteggio queste lettere di Grazia 
Deledda e di poterle oggi pubblicare. Mi è sembrato che figurassero degnamente accanto a quelle 
che Attilio Momigliano illustrò con la sua alta competenza nel "Corriere della Sera" dell’8 dicembre 
1937 e del 3 gennaio 1938. Non rivelano una nuova Deledda, ma confermano le sue rare qualità di 
scrittrice e di donna e ci aiutano a meglio comprenderla.

Scritte fra il gennaio del 1907 e il febbraio del 1909, appartengono a un periodo assai importante e 
fecondo della vita della scrittrice trentaduenne, già vittoriosamente affermatasi in Italia e fuori, e 
tuttavia – esempio sempre più raro – dubitosa di sè, della propria arte e tanto scontenta dei suoi  
critici quanto entusiasta e riconoscente al Bessi per alcuni articoli da lui pubblicati sul "Ventesimo", 
sulla "Nuova Antologia" e in altri periodici del tempo.

Il Bessi fu uno strano uomo: di professione perito calligrafo, scrittore inesauribile di letteratura, 
d’arte, di curiosità, collaboratore costante della "Scena Illustrata" e di numerose riviste politiche e 
letterarie,  più  volte  segretario  particolare  di  uomini  politici.  Questa  sua  multiforme  attività  gli 
procurò conoscenze e amicizie numerose e ragguardevoli, che gli consentirono di formare un ricco 
quanto disordinato carteggio. L’unica figlia del Bessi, Ero, scrittrice anch’essa, si era proposta più 
volte di darne particolareggiati ragguagli, ma una malattia fulminea la strappò improvvisamente ai 
suoi cari,  agli amici e agli estimatori poco più di un anno fa. Dobbiamo tuttavia anche a lei la  
fortuna di avere ritrovate intatte e ordinate queste poche, ma belle lettere della Deledda. Nelle quali  
può sorprendere l’ammirazione costante per questo suo oscuro critico che essa antepone addirittura 
a tutti i suoi critici precedenti ma che riesce comprensibile a chi rilegga gli articoli dei quali si fa  
cenno. In essi, infatti, non si trovano particolari finezze di esegeta, ma una appassionata devozione, 
una  conoscenza  completa  delle  sue  opere  e  alcuni  apprezzamenti  e  giudizi  sulla  formazione 
letteraria della Deledda, sul continuo progredire della sua arte, che essa stessa, senza volerlo, era 
venuta suggerendogli  nelle sue lettere.  E che la  critica maggiore doveva,  più tardi,  riconoscere 
esatti. Piacerà al lettore ritrovare in queste pagine (vergate senza posa, in un’umile carta da lettere) 
la Deledda di sempre: semplice e orgogliosa, virile e tenerissima, costantemente fedele ai suoi due 
soli ideali, l’arte e la casa.

C. T.

 

Roma, 29-1-07

Via Sallustiana 4

Egregio,

Ho finito or ora di leggere il suo articolo,(1) e Le dico sinceramente che sono commossa, cosa che 
davvero non mi accade quando leggo altri articoli pur lusinghieri, che mi riguardano. Io credo che 
nessuno mai in Italia, abbia scritto su l’opera mia una pagina bella e profonda come questa che Lei 
ha scritto ora! Ed io La ringrazio, sebbene la parola grazie sia ben pochissima cosa davanti al bene 
grande che Ella mi fa! E non creda che per  bene  io ora intenda la mia vanità lusingata,  il  mio 
orgoglio soddisfatto: c’è qualche cosa al di là di questi sentimenti che commuove l’artista quando 
finalmente trova un critico che della sua arte capisce, dirò così, l’anima anche se avvolta e nascosta  
da forme infelici. È qualche cosa, io credo, simile al sentimento che prova una donna brutta quando 
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trova  un ammiratore  delle  sue virtù  nascoste!  Essa non dimenticherà  mai questo  ammiratore  e 
penserà a lui per farsi coraggio e cercare una perfezione che forse prima le pareva inutile. Questo 
dunque è il bene che Ella fa a me; e di questo La ringrazio.

Sto scrivendo una novellina per il Ventesimo.(2)

Come  mi  pare  d’averLe  scritto,  ora  ho  il  desiderio  di  scrivere  un  dramma,  possibilmente  per 
Eleonora Duse.

Mi  perdoni  se  Le  scrivo,  in  fretta;  ma  non  voglio  tardare  oltre  a  ringraziarLa,  ed  anche  ad 
esprimerLe la mia ammirazione per la bellezza, la profondità di analisi, la finezza psicologica del 
suo articolo.

Con viva riconoscenza. Sua G. D.

(1)  Il valore intellettuale della donna (a proposito di una donna artista).  Il Ventesimo, Genova, 
Anno VI, n. 3 del 27 gennaio 1907.

(2) Il ciclamino, apparso nel n. 9 del 10 marzo 1907.

 

Roma, 5.5.07

Via Sallustiana 4

Egregio Signor Bessi,

Ho dato l’ordine perchè le vengano spediti, dalla Casa Cogliati, dalla Casa Bocca-Viarengo e dalla 
N. Antologia, i miei volumi. Se fra cinque o sei giorni non li ha avuti m’avverta. Io le manderò i 
Giochi della vita*  e alcuni articoli che potranno giovarle; ma bisogna che Ella abbia la bontà di 
rimandarmi il  volume (non ne ho altra copia!)  e gli  articoli,  a suo comodo, quando se ne sarà 
servito.

Sono certo che il suo studio sarà interessantissimo; l’on. Maggiorino Ferraris desidera che lo scritto 
non superi le 12-15 pagine dell’Antologia e che (cosa di cui credo inutile avvertirla) non abbia 
carattere polemico.

Di me,  che dirle? Nel  suo articolo sul  Ventesimo  ella  ha così  meravigliosamente intuito il  mio 
carattere artistico e personale, che io non potrei spiegarglielo meglio! Io credo di esser nata, più che 
artista,  pensatrice.  Nella  mia  mente,  fin  da  bambina,  è  stato  un  continuo  svolgersi  di  idee,  di 
intuizioni, di domande e di spiegazioni. Han detto che io ho scritto le mie prime cose senza sapere 
quello che facevo. Non è vero. Sono stata sempre cosciente: solo m’è mancato, come ella ha scritto, 
il modo di esprimermi. Ho sempre avuto una straordinaria potenza d’analisi, minuta, torturante: e 
tanto in arte come nella mia vita privata sono stata sempre cosciente, e se non padrona certo giudice 
della mia volontà.

E non sono mai riuscita a fare quello che avrei voluto fare: e sento che non ci riuscirò mai! La statua  
c’è, ma dentro il blocco di marmo, e ricadrà con me, spezzata prima d’esser stata viva. Forse da 
questa mia impotenza a creare il capolavoro proviene il mio pessimismo nell’arte e nella vita. Tutto 
mi sembra incompleto, illogico, forse anche inutile, forse anche oscuro. Ma amo la vita appunto per 
questo,  come  si  amano  le  cose  ancora  ignote,  o  che  ci  sfuggono  e  che  noi  non  possiamo 
raggiungere. Non apprezzo la vita, ma la amo, intensamente, intensamente: e a misura che passano 
gli anni la vedo sempre più vuota ed illogica e l’amo di più! Del resto io sono stata sempre fortunata 
(forse  perchè  ho  sempre  paragonato  il  mio  destino  a  quello  infelicissimo  di  molti  che  mi 
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circondavano) e ho avuto sempre una grande pietà, una grande indulgenza per tutti gli errori umani. 
Ciò che non capisco e non perdono è la causa di questi errori. Perchè? Perchè?

Ma mi accorgo di averle ripetuto cose che Ella aveva già capito!

Mi  scusi:  la  ringrazio  vivamente,  di  nuovo,  di  quanto  ella  vuol  fare  per  l’opera  mia,  certo 
incompleta e male adorna, ma anche poco ben guardata in viso dai critici frettolosi.

La ringrazio anche delle sue buone espressioni: le ricambio cordialmente la simpatia e l’amicizia 
che ella mi dimostra e La prego di dirmi se posso anch’io in qualche cosa farle piacere. Sua d.ma G. 
D. M.

* Perchè ho paura che Treves non glielo mandi.

 

Roma, 15 (14-5-1907)

Ho ricevuto la sua bellissima lettera, alla quale presto risponderò a lungo. Intanto Le domando se 
desidera leggere anche il  mio romanzo  L’Edera  pubblicato or ora dalla  Deutsche Rundschau  di 
Berlino. In Italiano uscirà ai primi del venturo anno. Potrei mandarle il m.tto copiato a macchina, 
ma bisognerebbe che Ella lo leggesse e me lo restituisse prestissimo, perchè devo mandarlo in 
Francia,  ove  sarà  presto  pubblicato  dalla  Revue  Bleu.  In  Germania  L’Edera  ottiene  un  vero 
successo: il Rodemberg, direttore della Deutsche Rundschau, dice che è il mio migliore! Aspetto ora 
una sua gentile parola. Intanto non so che ripeterle grazie, grazie. Sua G. D.

Le ho spedito i giornali e un volumetto di novelle.

 

Roma, 20-5-07

Via Sallustiana 4

Egregio Signor Bessi,

Io  davvero non so come ringraziarLa per  la  sua bontà,  e sopratutto per  la  sua pazienza  a  mio 
riguardo! Le farò oggi spedire L’Edera, che per l’edizione italiana curerò meglio e spoglierò, forse, 
dell’epilogo.

Ella  insiste  nel  domandarmi  che  cosa  avrei  desiderato  da  un  più  attento  esame  della  critica 
sull’opera mia. Appunto un più attento esame e null’altro. Invece io credo che non vi sia stato uno 
solo dei critici italiani che abbia letto tutti i miei libri dal primo all’ultimo, rendendosi conto della 
lenta ma innegabile evoluzione del mio pensiero. Tutti mi hanno costantemente e monotonamente 
lodato, come autrice regionale, ed hanno parlato della Sardegna e dei sardi più che dei personaggi 
da me creati. Così han detto che io imitavo in qualche modo il Verga, del quale conosco, solo due o 
tre cose, tanto, diverse dalle mie, e han tirato fuori autori tedeschi, francesi, inglesi,  che io non 
conosco affatto. Dei russi non si parli! Io ho letto i romanzi russi solo dopo l’insistente paragone 
che i critici ne facevano. Quando Gorki, al quale maggiormente mi si vuol rassomigliare, venne 
conosciuto nella stessa Russia, io avevo già pubblicato l’Elias Portolu e la maggior parte delle mie 
novelle. Ora appunto io desidererei che sì leggessero i miei libri senza pensare a quelli degli altri, e 
senza  giudicare  i  miei  personaggi  come  esclusivamente  sardi.  L’uomo  è,  in  fondo,  eguale  da 
pertutto. Conosco qui degli operai molto più primitivi dei sardi, e conosco pastori sardi più filosofi 
di certi professori di filosofia di Università italiane e straniere. Legga L’Edera. Quel dramma poteva 
accadere ovunque. La donna che commette il delitto, nell’Edera, è soltanto una donna (non si sa di 
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qual  parte  del  vasto  mondo).  Eppure,  vedrà,  a  proposito  di  Annesa  si  parlerà  ancora  della 
delinquenza  sarda,  e  avrò chissà quante seccature dai  sardi  che  non vogliono che io  metta  dei 
delinquenti nei miei romanzi, e chissà quanti biasimi dai critici che mi rimproverano di esser troppo 
pietosa e di idealizzare troppo i tipi di delinquenti sardi. Io non ho mai voluto dire nè fare nulla per  
conto dei miei personaggi. Essi agiscono, da soli, in casa loro, senza preoccuparsi del lettore, del 
quale ignorano l’esistenza. Il lettore ed il  critico vanno verso questi  personaggi, per curiosità  o 
per....  dovere  professionale;  non  sono  i  personaggi  che  cercano  il  lettore  od  il  critico.  Questi 
dovrebbero  essere  dunque  più  sereni  ed  anche  più  severi  nel  giudicare,  come si  giudica,  o  si 
dovrebbe giudicare là gente che vediamo e incontriamo ogni giorno. Nel leggere i miei libri, invece, 
molti amano credere di fare un lungo viaggio, di andare in luoghi ignoti,  fra gente sconosciuta. 
Questo è l’errore. La Sardegna è vicinissima al continente e Roma è popolata di sardi, e i sardi non 
sono nè migliori nè peggiori nè diversi dagli altri uomini. Ella, certo, partirà da questo principio, 
molto più che, – per una volta tanto –, i miei personaggi vengono loro a cercarla, come spesso al 
mio paese  vanno da qualche uomo saggio  e  superiore,  per  chieder  consiglio  e  farsi  dire  se  in 
qualche loro azione hanno operato bene o male!

Con sempre più viva riconoscenza, anche a nome loro, Sua G. D.

P. S. - Le sarò gratissima se vorrà rimandarmi presto L’Edera. Grazie.

 

Roma, 10.10.07

Via Sallustiana 4

Egregio,

Ho ricevuto e letto il suo articolo.(1) È bellissimo e scritto da Lei non poteva non essere tale. Farà 
onore a Lei ed a me, che forse non meritavo tanto. Sono c’erta fin d’ora che il suo articolo sarà  
notato e discusso, e ammirato per il suo valore vero, e combattuto per le lodi all’autore messo così 
meravigliosamente in luce.  Io La ringrazio vivamente,  e  sarò felice se il  suo lavoro costante  e 
amoroso avrà il  premio meritato.  Aspetto il  ritorno di  mio marito  che ora trovasi a Parigi,  per 
mandare il lavoro in tipografia; e spero che l’on. Ferraris, non vorrà togliere nulla dall’articolo.  
Sarebbe un peccato, ed io farò il possibile perché ciò non avvenga. Le farò mandare le prime e le 
seconde bozze; farò poi tirare qualche estratto che le manderò.

Il  suo  articolo  mi  rianima  alquanto;  io  continuo  ad  attraversare  una  crisi  d’indolenza  e  di 
indifferenza che mi spaventerebbe se appunto non fosse una crisi d’indifferenza! Forse invecchio 
precocemente: forse  tutto è finito, come nei romanzi. Ma forse tutto potrà ricominciare! La sola 
cosa che ancora mi attrae potentemente e mi desta meraviglia è la vita dei bambini. Io scendo fino a 
loro, vivo con loro ed ho l’impressione di vivere in un’epoca lontana, nell’infanzia dell’umanità, 
quando tutto era sincero, nobile e bello. In queste sere limpide d’autunno stiamo seduti davanti alla 
finestra e guardiamo le stelle, e invece di dare spiegazioni astronomiche, io cerco di capire quello 
che pensano i bambini e mi faccio spiegare da loro, il mistero degli astri lontani! Anche questo può 
essere un segno di vecchiaia: ma è tanto poetico. Mi perdoni se Le scrivo queste puerilità, ma che 
dirLe altro? Io non sono modesta,  oh no,  tutt’altro!  Ma appunto perchè  sono molto orgogliosa 
m’abbatto facilmente: allora tutto ciò che io non riesco a fare mi sembra inutile!

Come Le dissi il Suo articolo ora mi rianima, quasi direi mi richiama a me stessa da un sogno 
accidioso. Io non so giudicarlo meglio di cosi: cioè non so giudicarlo ma lo sento, e sopratutto lo 
capisco. La prima parte è un capolavoro; non dubiti, non permetterò che venga mutilata neppure 
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una parola. Grazie di nuovo. Sua G. D.

P. S. - Cercherò di far tradurre in tedesco o in francese il suo articolo.

(1)  Il  manoscritto  dell’articolo:  Grazie Deledda,  che  apparve  successivamente  nella  Nuova 
Antologia del 16 dicembre 1907.

 

Roma, 23 (XI-1907)

Egregio amico,

Da quindici giorni combatto con Cena e con M. Ferraris per la prima parte dell’articolo. La trovano 
entrambi troppo lunga, e sproporzionata alla seconda. Io non so come fare: sono umiliata della mia 
impotenza. Io Le domando scusa di una promessa che era – lo vedo – per lo meno imprudente. 
Perchè l’articolo esca presto bisogna che Lei mi autorizzi a far qualche taglio o mi dica se desidera 
riveder Lei l’articolo prima che venga composto. Sperando nel suo perdono, Dev.ma G. D.

Le spediremo a suo tempo le bozze di stampa.

 

Roma, 30 12 07

Egregio Professore,

La ringrazio vivamente della sua bellissima lettera, e di tutto cuore ricambio a Lei ed alla sua cara 
famiglia i nostri più affettuosi auguri. Il suo articolo, anche così mutilato, è piaciuto moltissimo. 
Ricevo molte congratulazioni. Se vedrò qualche giornale che ne dia notizia (perchè io ora non sono 
abbonata all’eco della stampa), non mancherò di mandarglielo. I giornali sardi lo hanno riprodotto 
quasi per intero, ma questi poco possono interessarla. Mio marito ha spedito copia dell’articolo 
all’estero. Ella riceverà gli estratti appena saran pronti, con la copertina. Io La ringrazio anche dei 
suoi auguri.... drammatici, che sento sinceri ma troppo entusiastici e troppo belli per me! Io non 
spero tanto: non so neppure se riuscirò a fare una cosa mediocre, come tutte le cose mie. Ma tenterò 
egualmente: il  suo augurio così caldo e sincero m’inorgoglisce, mi fa sperare;  e l’orgoglio e la 
speranza,  Ella  lo  sa,  sono i  migliori  eccitamenti  artistici.  Leggo sempre  i  Suoi  geniali  articoli,  
spesso (non so se Ella lo sa) riassunti dal  Giornale d’Italia. Ella, sì, ha una profonda e geniale 
intuizione dei molteplici aspetti della vita e dello spirito umano.

Le ripeto ancora i miei vivi sentimenti di gratitudine, e come sono felice di averla conosciuta e di 
essere in corrispondenza con Lei. Di nuovo Le auguro ogni bene e La prego di credere alla viva  
simpatia della sua dev.ma G. D.

 

Roma, 16.12.08

Via Cadorna 29

Egregio amico,

Le domando perdono se non risposi alla sua cara lettera del 26 novembre. Ho fin quasi vergogna di 
scriverLe adesso, tanto più che non posso tirar fuori una delle solite scuse; influenza, assenza da 
Roma,  mancanza  di  tempo ecc.  Oh no,  bisogna esser  qualche  volta  sinceri:  è  proprio  talvolta 
mancanza di volontà,  o di  coraggio,  e  una strana ripugnanza davanti  al  foglietto della carta da 
lettere, che spesso ci impedisce di rispondere alle migliori lettere che riceviamo, alle più sincere, ed 
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anche alle più gradite. Io, per conto mio, provo questa impressione. Che scrivere? O troppo o nulla. 
Per scrivere troppo bisogna essere molto giovani, molto egoisti, – ed anch’io, tanti anni or sono ho 
commesso di questi delitti di egoismo; – ma nulla è troppo poco, specialmente quando la persona a 
cui si deve rispondere è in diritto di ricevere una nostra risposta. Allora avviene che rispondiamo, 
col pensiero; e questo, glielo posso assicurare, l’ho fatto spesso, con Lei, ed ora Le scrivo appunto 
per dirglielo. Ella mi crederà: è tanto buono, gentile, entusiasta che mi crederà, Oh, come invidio il 
suo entusiasmo, la sua bontà!

Dopo l’equivoco preso da me alla  Antologia;  – dove io, vado rarissime volte, – mio marito Le 
scrisse una cartolina, Avevano promesso di risponderLe, Lo hanno fatto? Se ha mandato la novella 
mi avverta; cercherò di parlare con Cena.

Il  mio nuovo romanzo?(1) Lo pubblica la  Suddeutsche Monathefte  di Monaco. In primavera lo 
leggerà sulla  Nuova Antologia. Che dirle a proposito di questa nuova creatura? Sarà noiosa per 
molti, interessante per molti altri: sono un po’ io, e questo lo dico a Lei che certo non mi tradirà. Del  
resto io non penso più a quel romanzo perché.... già ne scrivo un altro! Fatale destino, che spero 
finisca presto.

Sono  felice  che  le  mie  novelle  le  sieno  piaciute,  e  La  ringrazio  vivamente  delle  sue  cortesi  
espressioni e La prego di credere che Le sono molto grata della sua bontà, perché la sento sincera e 
spontanea.

Auguro ogni bene a Lei e alla sua famiglia, e La prego di perdonarmi se qualche volta Le sembro  
scortese e arida. Mi dia spesso sue notizie e riceva i miei più affettuosi saluti. Sua, G. D.

(1) Sino al confine, apparso sulla Nuova Antologia nei fascicoli di ottobre, novembre e dicembre del 
1909.

 

Roma, domenica (7-2-1909)

Egregio amico,

La ringrazio vivamente della sua premura. Il dramma(1) ebbe un vero successo (tanto che si replica 
e si replicherà, con grandissimo concorso di pubblico) successo che sarebbe stato maggiore e forse 
anche clamoroso se il pubblico e la critica non avessero preteso di veder addirittura il romanzo coi 
suoi diversi ambienti, la montagna, la chiesa, il paesaggio ecc. trasportati sulla scena. Del resto Ella 
sa come è la critica, piena di inesattezze, cominciando da quella che la riduzione sia esclusivamente 
dell’A. T. mentre in gran parte è mia. Nelle repliche il IV atto è quello che più piace, perché è il più  
fino e forte. La figura di Paulu è più precisa e viva che nel romanzo. La Paoli porterà con sè il 
dramma, nella sua nuova compagnia, e, levati via i difetti che realmente adesso il lavoro ha, io 
credo che ne farà una creazione vitale. Le mando il Giornale d’Italia dove l’Oliva fa un resoconto 
spassionato.  Le scriverò presto a proposito della  sua novella;  intanto La saluto affettuosamente 
ringraziandola della sua premura, del suo entusiasmo, ed anche delle sue collere! Ella è più realista 
del re! Sempre sua aff.ma G. D.

(1)  L’Edera,  ridotto  per la  scena dal  romanzo omonimo in collaborazione con Camillo Antona 
Traversi.
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NOTERELLE

 

1920-1944

— Ha ammazzato la moglie e l’amante insieme.... Sì, lui e lei, nel letto, nudi come sì trovavano, con  
un colpo di pistola. E non contento ha ammazzato anche il cane, il setter ch’era con loro. Tanto, che 
la gente diceva: "Oh poi il cane poteva anche risparmiarselo!". Ma nossignori, sosteneva lui, anche 
il cane era complice, perchè avrebbe dovuto abbaiare e correre da lui ad avvertirlo che sua moglie lo  
tradiva.... Il bello si è che quel demonio di federale, dopo sei mesi, s’era bell’e risposato.

Marzeggia. Le gambe delle contadine cominciano a farsi rosate dal sole. L’aria è chiara, il paese 
stampato: tutto nuovo. E le ragazze ce l’hanno pure un diavol per capello a farci tripillare, così 
nitide, levigate, squillanti!... Il giallo dei ravizzoni fa scoppiare pennellate di pazzo riso di tra il  
verde uguale dei campi. Un sole fresco, cucciolo: un sole senza passato, senza peccati. Le foglie del 
gelso crocchiano come lattughe.

Molto spesso quando un italiano fissa una giovine donna, anche se onestissima, non potrà far a 
meno di  pensare  al  piacere  fisico  ch’essa  gli  potrebbe dare.  Osserverà  di  sottecchi  la  struttura 
delicata delle gambe (la  prima cosa che l’italiano osserva in una donna) poi se la sua bocca è 
sensuale, poi se lo sguardo di lei esprima quel  principio di simpatia verso di lui  ch’egli,  quasi 
sempre, legittimamente s’aspetta ecc. Il rapporto maschio-femmina in Italia quasi sempre è viziato, 
da questi presupposti sessuali. Le donne comprendono che gli uomini le fissano a quello scopo, e 
spesso,  ancorché  protestino  e  si  sdegnino,  ne  sono in  fondo lusingate,  scivolano senza  volerlo 
nell’atmosfera traditrice del sesso e sovente ci stanno al gioco confuso e piacevole. "Quell’uomo mi 
guardava in modo che non mi piace". Leggi, invece: ".... che mi ha dato un certo brivido". L’italiano 
è fallico, per eccellenza, dice il Lawrence. Osservare la facilità con cui oggi le ragazze in strada 
alzan le gonnelle per accomodarsi una legaccia, e così han modo di mostrarvi la bellezza dell’intera 
gamba. Specie le bruttine! Già, perchè esse sperano di rifarsi con quella gibigianna.

Tre bambini giocavano nel cortile  dell’albergo. La più piccola aveva una bambola in braccio e 
diceva: — Faremo agli aeroplani. Ti te farà l’aeroplano da bombardamento e ti me mazzarà la fia in 
brazzo, e mi piansarò tanto! — E si metteva là a sedere s’una panchina con la sua bambola in 
grembo mentre il maschietto con un girasole in mano correva attorno a lei ronzando e facendo 
l’aeroplano. Dopo un po’ di quel girare disse: — E po mi te mazzarò anca ti! — Ma in quella sbucò 
un altro maschietto con una rivoltella di cioccolata, ed esclamò: — No, questa la toca a mi! — E 
fece scattare il grilletto.

La vasca era abitata da una ventina di pesci rossi. Osservo, a giugno, che alcuni di essi si son messi 
a rincorrere qua e là per l’acqua un loro compagno, e che di li a poco tutt’insieme, con foga dannata,  
lo vanno braccheggiando come un assassino colto sul fatto e da consegnarsi  alla giustizia. E il  
povero pesce scappa, sguizza, si rifugia nei fondali, si nasconde nei cantucci: ma gli sono addosso 
in troppi e quando lo raggiungono lo pinzano spietatamente con quelle loro boccucce, lo frugano e 
lo tormentano senza posa. Questa caccia assurda dura magari per ore ed ore e io non so proprio cosa 
pensarne.

— Deve aver le uova.... — mormora mia cugina, e forse lo rincorrono per questo. —

Io tento invece una spiegazione più nisciana. — Dev’essere ammalato, — dico, — e si sa che nei  
mondi inferiori l’individuo affetto da qualche tara è talvolta cacciato in bando dalla comunità. —

Fatto è che tutti e due c’investiamo di quel tremendo calvario di pesce, che dura per giornate intere. 
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Finchè  un  bel  giorno  ella  si  scalza,  entra  nella  vasca  con  un  burchiello  e  tenta  di  sottrarre 
l’accaneggiato  all’ira  dei  persecutori.  Naturalmente  non  le  riesce  e  dopo  due  giorni  di  atroci 
sofferenze il povero pesce rende la sua bell’anima a Dio. Troviamo la sua spoglia galleggiante alla 
superficie della vasca, rovesciata s’un fianco, presso a riva.

Lo prendiamo su e lo guardiamo. È tutto straziato, pieno il corpo di sdrusci e di ferite: sotto al  
ventre mostra un grosso squarcio.

Delitto sessuale! Lo ha ucciso l’amore e il desiderio sadico della comunità.

— Vedi, vedi a voler aver delle uova? — gli fa, a mo’ d’esequie, mia cugina palleggiando la misera 
spoglia.

La splendida risata gialla del bosco sopra Montecaprino, battuto dall’ultimo sole di novembre. La 
fanciulla  grande  come una  giovane  Clitennestra  in  sajetta  nera,  con  quelle  sue  gambe  potenti 
attillate in calze marrone, il viso ilare, paffuto, tutto carne, dall’occhio a gattajola: che gli mancava 
proprio soltanto un par di baffetti a essere un paggio di Velasquez.

Più un’opera d’arte s’accosta alla perfezione più l’uomo si fa esigente nel giudicarla: più se ne  
discosta, più si usano compassionevoli sofismi per difenderla.

La gente che va incontro al tramonto ha la faccia e le mani tinte di mosto.

Un  titolo  moderno  da  piacere  al  pubblico,  vi  dice  l’editore  quando  gli  portate  il  manoscritto 
dell’ultimo vostro romanzo. Questo non va,  quello non è abbastanza pittoresco,  quest’altro non 
suona bene. Un tempo la cosa era più semplice: bastava che il titolo riassumesse il contenuto del  
romanzo. Val d’olivi, Piccolo mondo antico, Malavoglia, La baraonda.... Ma oggi, tempi intricati, 
ci voglion titoli evasivi, un poco magici, magari che non abbian nulla a che vedere col contenuto del  
libro. Titoli-sciarade, rompicapi: in modo che il lettore abbia a chiedersi: "Cosa diavolo ha voluto 
dire?". Perchè oggi alla gente piace il non capire: o il non capir subito o il rompersi il capo a capire  
come afferma, del resto, anche Baltazar Gracian: "I più non stimano ciò che comprendono e ciò che 
non intendono venerano".

Un amico mio vedendomi disperato a trovar un titolo, mi consiglia: — Riléggiti il libro e metti a 
titolo la prima frase pittoresca in cui t’imbatti e non importa se non ha che vedere col libro. Il 
pubblico si chiederà quali segrete attinenze corrano sotterranee e misteriose fra il titolo e il tuo  
libro,  e  allora  l’interesse  è  raggiunto.  Il  tuo  romanzo  arrischierà  magari  di  diventar  famoso 
semplicemente per lo sforzo che hai imposto al pubblico di decifrare il tuo titolo. —

Passando pei boschi, a volte si sentono dei profumi di signora. — Che vi sia passata una cocotte? — 
vi chiedete.

30 novembre ’44. - Vagabondato ieri, a bellissimo sole, per le campagne di San Fermo, a far degli 
schizzi. Sono attratto da composizioni naturali di un pittoresco un po’ suranné: da vecchie casupole 
con qualche albero accanto, da chiesette antiche, da un folto d’alberi, da una vista lontana di colline  
e di boschi, Perchè? In questi ultimi anni, per una mia intima naturale reazione contro tanta pittura e 
letteratura novecentesca, mi butto sempre più su l’ingenuità umana dell’Ottocento: anche a costo di 
parere un sorpassato. L’Ottocento ci può insegnare di molte cose ancora col suo onesto procedere 
dal reale, col suo amore pel fatto: pel concreto. Se dovessimo arrivare a un nuovo realismo esso 
dovrebbe consistere in ciò appunto che mentre l’Ottocento trattava senza discernimento qualunque 
fatto  purchè  avesse  un  interesse  puramente  letterario  o  sentimentale,  l’artista  d’oggi  dovrebbe 
invece scegliere con arte il suo fatto: individuarlo, studiarlo in mezzo alla folla degli altri.
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Mi càpitano di rado "pezzi belli", specie poi qui nelle mie campagne: ma a volte sì, dopo lungo 
girare mi colpisce qualche bella composizione collinosa all’orizzonte, come dei piccoli regni fatati e 
lontani, eldoradi di un turchino malinconico e sospiroso, che mi ricordano il Turner e mi fanno 
tanto, dolcemente fantasticare.

È una bella donna bionda, ben fatta, dal viso placido e sereno, come una figura del Lotto, e veste 
con eleganza non appariscente ma concreta e distinta. È la vera borghese ambrosiana ricca e onesta, 
che legge Frattini, che gioca a brigge. Non ha turbamenti sentimentali e nemmeno ideali, se non 
forse, quello di allevare signorilmente i suoi figlioli e di mangiar bene, di curarsi, aver una bella 
casa e meno fastidi possibili pel capo. Porta con sé una bella borsa di pelle e quand’è in visita ne  
trae lana ed aghi e fa un golf pel suo ragazzo. Ha una voce un po’ bassa, un passo calmo, da dea.

Se leggete la vita degli uomini illustri non vi vien fatto d’osservare che quasi sempre hanno avuto i 
genitori che si meritavano? E questo non vi fa sospettare che se li sieno scelti loro?

Marzo ’37. - Al gran pianoro di Riffelhalp ho assistito alla lotta dell’inverno con la primavera,  
paurosamente epica su quegli alti nevai. Venti sciroccali potenti soffiano da sud e spazzan a larghe 
folate, ululando, tutto il pianoro di quel bianco deserto, creando in cielo una titanica baldoria di 
nuvole. Al di sopra del Gornergrat è un disperato scappafuggi di  lividi fantasmi, tra cui il  sole 
esplode a tratti, subito, sfacciato come un gong.

Il senso della primavera arrivante, fenomeno punto gentile come da noi, è lassù pieno di una sua 
bestiale, spettacolosa tenerezza: è come il turbinare di enormi macchinari che roteino per l’aria. 
Tutto di colpo ti diventa cosmico, universale.

Mentre sto ultimando la mia colazione al sacco altri due sciatori fanno altrettanto appoggiati alla 
parete dell’unica baita che si trova su questa cima.

Sento che ciarlano e ridono fra di loro, sommessamente, come due amanti; forse un poco intimoriti 
dalla  mia  presenza.  Odo  le  parole  dell’uomo  teneramente  rudi,  le  inflessioni  della  ragazza, 
dolcemente casarecce. Ma alla fine quando me ne vengo via ed essi possono sfogarsi, volgendomi 
da lontano vedo lei che d’un tratto s’è aggrappata al collo del compagno e lo bacia forsennata.

Disceso alla stazioncina di Gornergrat mi son fermato a disegnare sul taccuino qualcuno di quei 
poderosi cembri che scalavano la montagna come dei vecchi alpinisti induriti dal gelo, con le loro 
gobbe scapezzate e rissose.

Dicembre ’36. - Uno dei processi più ignobili per sottrarre ai popoli la libertà è la propaganda.

Mentre vanto e forza spirituale d’ogni essere umano è il poter pensare e giudicare liberamente del 
governo che lo regge, con la propaganda gli vien minato questo sacrosanto diritto, sottratta ogni 
possibilità di pensare col proprio cervello.

A poco a poco, per stanchezza o per disperata rassegnazione gli uomini vanno assuefacendosi a 
questa degradante privazione di libertà come all’abitudine di un narcotico e si lasciano a grado a 
grado spogliare di questo prezioso dono di Dio. E così furono accettati  i  governi più disonesti, 
violenti e profittatori.

È poi curioso osservare come da un effetto di stanchezza morale si sia arrivati, nella coscienza di 
certi popoli, ad una vera e propria adesione alla politica del più forte. Non c’è più misero spettacolo 
che  vedere  il  cervello  di  un  popolo  libero  spappolarsi  sotto  i  colpi  insistenti  della  propaganda 
emanati da un governo convertito in grande ditta pubblicitaria.

I cattivi sono al mondo anche per dimostrare l’incapacità dei buoni.
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Un itinerario galante dell’Europa visto attraverso la varietà delle sue cameriere.

Le sette signore stavano sedute intorno al tavolino a giocare a poker. Eran tutte piuttosto grasse, 
materne,  vestite  di  nero,  talune  con occhiali,  e  giocavano con una  gravità  di  vecchie matrone. 
Qualcuna fumava. Paroles Passo Via Aperto Tre Ci Cip Cip (il tic tac delle fiches gittate sul tavolo, 
a ripresa) Via Via No Aperto Passo Tre carte Due pari al re Paroles . E veniva su da quel matriarcato 
come un odore comune di carni mature, di odori materni e ascellari commisti a quel della cipria o a 
qualche profumo fuorimoda.

Il  romanziere  italiano suole  sparare  tutte  le  sue cartucce in  sul  bel  principio  e  resta  poi  senza 
munizione nel forte della mischia. Il francese, invece, sa quasi sempre dosare i suoi colpi: magari 
pochini, ma in maniera di arrivare alla fine sempre sparando.

Provava un certo piacere a detestare uno, ad avercela su con lui: quasi una piccola voluttà sadica. 
Coltivava insomma intorno a sè il suo breve giardinetto giornaliero d’odi e di disgusti. E si diceva 
sempre che il  miglior modo di convivere col proprio simile, giacchè andar sempre d’accordo è 
impossibile, è di alternare il litigio col buon accordo, la discordia con la pace. Tra la lite infernale e 
la giornata in serena armonia si finisce sempre a raggiungere un certo equilibrio d’umori, un certo 
temperamento  che  permette  di  condur  avanti  la  convivenza  alla  men peggio.  Durante  l’ultimo 
alterco ci si son dette delle parole estreme? Tanto meglio, allora il buon accordo è garantito per un 
pezzo.

Mi chiedo talvolta come mai il nostro popolo avendo qui in casa sua inglesi ed americani e vedendo 
e constatando che linda e umana e civile gente sieno non si senta indotto a conformarsi un poco al 
tipo di quella loro seria e antica civiltà: non aspiri un poco ad imitarla; mentre, diciamolo, è stato 
invece (nella sua parte men scelta) cosi corrivo a imitare i tedeschi, ad appropriarsi i segreti delle 
loro ribalderie e l’audacie e i metodi dell’ammazzare e del frodare e del seviziare. Chissà mai! O 
quest’anglosassoni son modelli troppo irraggiungibili per noi o altrimenti s’ha da pensare che di sua 
natura l’italiano abbia in sè una propensione innata ad assorbire soltanto la feccia e il mal seme?

19 novembre  ’43. -  Fatte  passare  vecchie  carte  e  imagini  familiari  trovate  nei  cassetti.  Lettere 
scambiate  fra  mio padre  e  mia madre nell’epoca  del  loro  fidanzamento.  Mio padre,  da  onesto 
ingegnere, teneva tutte le brutte. Poi le prime spese per metter su casa. Mia madre allude a una vita  
piena d’affanni  presso suo padre,  ch’ella  aiutava nell’amministrazione del  suo commercio della 
seta. Sorella di mio nonno fu quella Josephine Perlasca Bonizzoni che divenne una celebre patriotta 
negli anni del Risorgimento e fu adombrata dal Rovetta nel suo Romanticismo. Aveva ereditato dal 
marito una farmacia in Como e fu più tardi l’antica intima di quel Carlo Dottesio che soleva portar 
in Como di nascosto i libri della tipografia di Capolago incitanti gl’italiani alla sommossa. Sorpreso 
alla fine, fu arrestato, processato e incarcerato ai Piombi. Si sarebbe salvato, non essendosi scoperto 
nessun indizio a suo carico, se un brutto prete al quale s’era confessato non avesse rivelato il suo 
segreto alla polizia. Fu impiccato a Venezia. Dicono che Josephine negl’istanti in cui egli saliva il  
patibolo avesse avuta la visione del suo supplizio e lo invocasse gridando. Era bellissima donna, 
formosa. Già morente la gente accorreva al suo capezzale a renderle omaggio e a baciarle le mani.

Nelle  grotte  di  Postumia  ho  capito  la  scultura  di  Medardo  Rosso.  Mentre  camminavo  per 
quell’immense caverne, da ogni lato mi seguivano e mi accompagnavano a diluvio, le più svariate 
forme di stalattiti, scene e mondi di fantasmi d’ogni specie, affiorate dal sasso, scolpite dall’acqua. 
To’ ecco qua un vescovo mitrato! ecco là una portinaia con la scopa! ecco un gattone che fa le fusa! 
una donna in gramaglie, un angelo, un vecchio, un fiore! Da ogni parte, come una flora mostruosa 
sbocciavano quelle vanenti, alluminanti figure che ridono o piangono nel caos delle immagini di 
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Medardo Rosso.

S’è presentato all’ospedale un giovinotto alto e lungo, un granatiere di Monza. Si cavò la giubba, il 
maglione, la camiciola. Apparve una pelle bianca di fanciulla. Gli avevano, amputato: il braccio. Il 
moncherino pendeva dall’omero come un’ala spezzata. Il capitano lo esaminò, palpò le suture, il  
moncherino, disse: — La ferita è bene consolidata. Hai dell’altro? — Il granatiere si staccò l’orlo 
della camiciola dal collo e mostrò una ferita di proiettile ancora bendata e un’altra a sommo del 
petto. Ma non diceva nulla: mostrava le sue ferite, ad una ad una, come San Rocco le sue piaghe....  
— Ora puoi tornare al tuo ospedale —, fece alla fine il capitano. E l’altro se n’andò e usci con la  
sua ala spezzata sotto il braccio.

Un giovanotto seduto davanti a me nel vagone diceva all’amica che aveva al fianco: — Un uomo 
non deve aver mai paura di un altro uomo, anche se questo fosse il gigante Golia. S’io avessi paura 
di un uomo che mi abbia offeso andrei allo specchio e mi griderei sul muso: "Vigliacco! Vigliacco! 
sei un vigliacco!". E mi sputerei sul viso.

Periferico. — Mezio, il vecchio umorista, è tornato dopo la guerra a riposarsi al suo paesello natìo 
nel Varesotto.

Lo trovo l’altro giorno, passando per caso da quelle parti e mi accompagno un poco con lui.

Sai? — mi dice — fra l’altro m’han chiamato, a far parte del locale C. L. N.

— Mi congratulo, Mezio. Ancorchè scrittor umorista sei sopratutto un brav’omo. —

E  così  passeggiando  si  mette  a  raccontarmi,  col  suo  solito  brio,  cento  fatterelli  ameni  che 
accadevano ogni sera durante le sedute di quel comitato periferico.

— A parte le iniziative buone che noi prendiamo a pro del paese ti dico che quelle serate son per me 
un vero spasso per le scenette e i tipi di nuovo genere che vi si godono.... Qui la gente del paese è ed 
è sempre stata quanto mai anti si potesse desiderare, ed abbiamo avuto facile compito ad epurarlo 
da ogni lieve rimasuglio di fascismo. Non ci restava quindi, dopo circa un mese di esistenza, che 
rassegnare le  nostre  dimissioni  e chiudere i  battenti.  Senonchè,  vedi,  continuò Mezio,  in  paese 
dicevan tutti ch’era un vero peccato che una così bella accolta di brava gente come la nostra che si 
era presa tanto a cuore il benessere e la moralità dei paese, avesse a scomparire cosi; che il C. L. N. 
avrebbe dovuto continuar  a  vivere,  a  rapprèsentare la  guida,  la  forza morale  del  paese,  il  suo, 
presidio. Senonchè per far questo, come, puoi immaginare, occorreva trovare qualche nuovo motivo 
di lavoro, che so? qualche nuovo motivo d’epurazione.

Fu così che l’altra sera, interpretando l’angoscia di tutti, io mi azzardai a lanciare nel comitato la 
proposta:

— Ebbene, epuriamoci fra noi.

Ma che dirti? la cosa profferita così per burla venne assumendo a poco a poco un certo tono, una 
consistenza, una certa serietà, come càpita talvolta nelle situazioni paradossali della storia.

In conclusione tirammo a sorte chi toccava pel primo.

Sortì il socialista.

Era un brav’omo sui quaranta, un veterinario.

Allora noi tutti a piluccarlo.

Era sempre stato un antifascista per la pelle: aveva combattuto, sofferto, era stato in prigione. Tutti  
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lo sapevano. Ma siccome ci era giocoforza scoprirgli qualche lappola, saltò su il Demo e l’accusò 
con ironia feroce:

— Ma di’ un po’ te, — gli fece, — nel 1925 non sei tu forse andato a visitare il cavallo d’un  
gerarca? —

Poi il Fronte, di rincalzo: — Nel ’28 non sei tu andato, a dar la purga ad un maiale di proprietà di 
certo Tosini, ch’era cognato della serva del Federale? —

Le accuse fioccavano, buffissime, tra le risa di tutti. Il comunista lo accusò nientemeno di averlo 
scoperto  un  giorno  che  stava  compitando  col  suo  bambino  sui  muri  della  Latteria  Sociale 
"Mussolini ha sempre ragione".

Il buon veterinario non si curava di difendersi e rideva anche lui a crepapelle. Ma quando, gli toccò 
di epurare il compagno comunista, fu particolarmente spietato.

— E tu, — disse, — tu che nel 1927 fosti veduto assistere al passaggio di un battaglione della 
Milizia che sfilava a passo romano e non sei scoppiato dal ridere, come ogni buon antifascista 
doveva fare?

— Oltrechè, — aggiunsi io, — a quanto m’han detto, fosti veduto viaggiare fra Lodi e Milano, sul 
medesimo treno col quale viaggiava Bottai. Perché non sei saltato giù, anche a costo di romperti il 
collo? —

Qui fu lui che mi attaccò in piena regola.

— E che dire di te, allora, che dire di te che da anni collaboravi alla Chiocciola e che molti vantano 
come il primo umorista d’Italia e non hai mai trovato modo di mettere in caricatura Mussolini e i 
suoi? Ci parlavi sempre di maschiette e di tante stupidaggini, e mai una frecciata a segno contro il 
vile bersaglio!

— Hai ragione, dissi allora toccato per la prima volta dalla verità dell’accusa. Questa volta hai  
ragione.

— Avevi paura del carcere? — continuò il collega. — Ebbene, ci dovevi andare. La tua caricatura  
incriminata chissà che non sarebbe corsa clandestina fra la gente e avrebbe aizzati gli spiriti e, forse, 
attizzato un moto di ribellione! —

Ed era vero. Bisognava aver avuti certi coraggi,  allora. Noi umoristi italiani abbiamo mancata la 
nostra missione. Arditamente maneggiata la nostra matita avrebbe potuto giovare assai al riscatto 
della  patria  poichè l’arme del  ridicolo è  sempre stato il  corrosivo più potente delle  dittature....  
Eppure perchè non abbiamo agito?

— Al solito, — continuò il comunista, — fu solo il popolo a fare ciò che solo si poteva fare nel  
campo del  ridicolo:  il  popolo con le  sue cento barzellette  anonime.  Esse,  tratte  dal  suo spirito 
caustico, furono se mai le sole frecciate che colsero a segno e dimostrarono che l’Italia era più che  
mai viva allo sdegno e alla riscossa.

Tacqui per un istante, poi:

— Ebbene, lo merito, epuratemi! — risposi chinando il capo davanti a quella giusta sentenza.

CARLO LINATI
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DOCUMENTI E PROBLEMI

 

L’"UNITÀ" PERIODICO (1911-1920) DI GAETANO SALVÈMINI

Col secondo decennio del Novecento incomincia per l’Italia, impegnata nella guerra di Libia, che fu 
il pròdromo delle guerre balcaniche, quel periodo di crisi, il quale succedette agli aurei due lustri  
iniziali del secolo. Crisi, che condusse al primo conflitto mondiale, seguito, come tutti sappiamo e 
ricordiamo, da una pace così malcerta, sia fra stati, sia all’interno di alcuni di essi, che non poteva 
non sfociare,  prima o poi,  in  quella  seconda conflagrazione da cui  siamo a malapena usciti.  Il 
ripercorrere in sintesi i commenti, coi quali uno storico di professione, ma soprattutto un polemista 
nato come Gaetano Salvèmini, e la schiera di scrittori che gli facevano corona, annotarono via via  
gli eventi di quel decennio, può offrire, non solo un’occasione di appassionanti reminiscenze per chi 
ha vissuto quegli anni, ma altresì di utili comparazioni ed ammaestramenti, tanto pei lettori  più 
anziani, quanto, ed anzi ancor più, per i giovani, che di quell’epoca non possono avere se non una 
conoscenza indiretta.

* * *

L’Unità nacque  quando  da  circa  tre  mesi  si  combatteva  in  Africa.  Il  suo  primissimo articolo, 
naturalmente redazionale, s’intitolava Tripoli e i socialisti (16 dicembre 1911). Ed era un attacco su 
due fronti da un lato combatteva i socialisti, perchè non avevano saputo opporre una campagna seria 
e nutrita alle panzane nazionalistiche che avevano montato l’opinione pubblica per l’impresa libica; 
dall’altro lato,  pure augurando, già  che si era in guerra,  che il  paese ne traesse tutti  i  vantaggi 
possibili,  incominciava  a  denunciare  quelle  frottole  ed  a  metter  in  guardia  contro  le  eventuali 
ubbriacature imperialistiche.

Si può osservare subito che, fin dall’inizio, si fanno sentire due, di quelli che, durante l'intera vita 
del giornale, ne saranno i motivi predominanti. Uno dei quali, la lotta contro i partiti di sinistra, e 
specialmente di estrema sinistra, svolto sopra il tema quasi costante del "giolittismo", al quale quelli 
sarebbero stati, non del tutto disinteressatamente, proni. (E si può aggiungere fin d’ora, in parentesi, 
che una delle caratteristiche del temperamento di Salvèmini — come anche di taluno, il quale può 
dirsi suo discepolo, e di movimenti e periodici, che in qualche guisa ne continuarono l’opera —, è 
sempre  parsa  la  necessità,  quasi  direi  fisica,  di  polemizzare  soprattutto  con quelli,  che  doveva 
considerare  più  vicini,  forse  per  il  desiderio  di  attirare  a  sè  quanti  di  cotesti  fratelli-nemici 
considerava i migliori: v’è chi, fra i lettori di queste righe, rammenterà — mutatis mutandis — le 
campagne del nostro povero Carlo Rosselli in Giustizia e Libertà?).

Pur  avendo  immediatamente  una  fisionomia  politica  tutta  particolare,  l’Unità  presentò  questa 
singolarità giornalistica: ch’essa nacque senza esporre al pubblico un suo programma. Come mai? 
Rammento io stesso che, proprio sul principio,  nel gruppo che doveva coadiuvare il  Salvèmini, 
erano sorte certe difficoltà; e, nel risfogliare le vecchie pagine del periodico che ho conservato e mi 
è caro,  leggo, in alcune affettuose righe necrologiche dedicate a Mario Calderoni (18 dicembre 
1914), un accenno al disinteressato slancio di quel nostro compianto amico, il quale, avendone noie 
assai gravi, si  era assunto non so più quali  responsabilità  "in un momento di penosissima crisi 
interna, che non appena pubblicati i primi numeri" del giornale, aveva minacciato di troncare ogni 
possibilità di lavoro. Ma proprio non ricordo se quella "crisi" (che allora aveva fatto chiedere a 
taluno come potesse intitolarsi proprio Unità un foglio, la cui redazione appariva da principio così 
poco unita) fosse di natura politica.
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Certo  è  che  bisogna  aspettare  fino  al  marzo  1912  per  trovare  una  risposta  programmatica 
all’interrogativo della direzione: Che cosa vogliamo? Facendo proprie le argute parole di Ruggero 
Bonghi essere il programma d’un giornale "cosa promessa prima e non mantenuta dopo" —, lo 
scrittore dell’articolo (9 marzo), ch’era con tutta probabilità lo stesso Salvèmini, continuava: "chi ci 
conosce, non ha bisogno di programma; chi non ci conosce, legga il giornale, e vedrà di settimana 
in settimana svilupparsi il nostro programma". Sì, i redattori dell’Unità avrebbero potuto dire:

"Noi non pretendiamo di rinnovare la faccia della terra; noi non portiamo in tasca la panacea per 
rifare  l’umanità  e  per  guarire  tutti  i  mali;  noi  vogliamo semplicemente  richiamare  l’attenzione 
degl’Italiani su alcuni determinati problemi, che reputiamo, sopra tutti gli altri, gravi, per il nostro 
paese; problemi che i politicanti della democrazia hanno dimenticato o — peggio ancora — rifiutato  
di  prendere  in  esame.  Di  questi  problemi  cercheremo le  soluzioni,  all’infuori  dei  pregiudizi  e 
degl’interessi degli attuali partiti, che ci sembrano ridotti tutti alla incapacità di elevarsi al di sopra 
dei piccoli legami di consorteria e di setta, e ci sforzeremo di diffondere nel paese la convinzione 
della necessità e dell’urgenza di quelle soluzioni

Ma questa, seguitava lo scrittore, non sarebbe stata se non una "promessa teorica", che avrebbe 
avuto valore solo per quel tanto che la si fosse adempiuta. La collezione del giornale, che non per 
nulla ha avuto dal primo all’ultimo numero il sottotitolo: Problemi della vita italiana italiana, è lì a 
dimostrare che gli "unitari" hanno tenuto fede alla loro parola.

Se, poi, si volesse riassumere, più che il programma, l’indirizzo politico dell’Unità  in un paio di 
slogans  —  per  usare  il  termine  scozzese,  oggi  di  moda  —,  potremmo  dire,  mutuando  dallá 
continuazione dell’articolo ora citato (16 marzo 1912) i titoletti di due suoi brani, che il giornale  
voleva essere "contro i democratici per la democrazia" e "per la nazione contro i nazionalisti".

Dunque — diceva l’anno appresso Rodolfo Savelli, indirizzando al Salvèmini una lettera aperta —, 
dunque "noi dobbiamo riaccostarci all’insegnamento mazziniano" (7 marzo 1913); dunque l’Unità, 
incitando  l’Italia  e  gl’Italiani  ad  una  politica  più  alta,  dovrebbe  farsi  l’aralda  di  un  "nostro" 
nazionalismo.  Ma Salvèmini,  il  quale,  per  l’austerità  della  sua  coscienza,  ha  sempre  sentito  il 
pudore di astenersi  dallo sbandierare la propria fede morale, gli  rispondeva che un presupposto 
ideale è, bensì, "il presupposto necessario di qualunque movimento politico, che si rispetti", ma che 
l’Unità voleva essere, anzitutto, un giornale tecnico. Quanto al nazionalismo, poi, se pure distinto 
con  l’aggettivo  possessivo  "nostro"  da  quello....  altrui,  senza  escludere  la  possibilità  di  andar 
d’accordo con qualche gruppo di nazionalisti  per qualche campagna immediata (come avvenne, 
infatti, due anni appresso, nel patrocinare l’intervento, anche se con ben altri motivi), osservava che,  
in tutti i nazionalisti, anche in quelli che allora erano dissidenti dalla maggioranza del loro partito,  
c’era pur sempre

"uno stato d’animo.... che li caratterizza e li classifica come consanguinei degli imperialisti, e quindi  
come  avversari  nostri:  una  visione  megalomane  delle  capacità  attuali  dell’Italia,  un  eretismo 
sciovinista che li ha spinti ieri ad aderire senza controllo alla infatuazione tripolina e li spingerà 
domani a fare altrettanto di fronte a qualunque altra analoga impresa....",

e via discorrendo (14 marzo 1913). E quando il Savelli, di fronte alla "degenerazione socialista", 
ribadiva: dunque, noi (dell’Unità),  "noi non siamo socialisti", Salvèmini evidentemente riluttava 
dall’accettare tale spiccia definizione negativa (4 aprile 1913). Il "blocco" dell’Unità — egli aveva 
scritto poco prima (21 marzo) — era un blocco di uomini, non di partiti, che intendeva porsi in  
mezzo fra il blocco dei gruppi clerico-moderati e quello dei gruppi giolittiani-radicali-riformisti, e 
tendeva ad approfondire, aggravare, accelerare la crisi dei partiti che si chiamavano democratici (e 
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par  di  leggere  ante  litteram  gli  attacchi  di  Carlo  Rosselli  per  affrettare  la  crisi  della  parigina 
concentrazione antifascista) per rivendicare "le ragioni di una democrazia e di un socialismo non 
falsificati" (21 marzo 1913). Pantaleo Carabellese, partecipando egli pure, come qualche altro, alla 
discussione programmatica (6 giugno), si compiaceva di qualificare il concretismo dell’Unità come 
un principio fondamentale che, essendo ben diverso da un accidentale empirismo o da un cieco 
realismo, non era se non la deduzione pratica dell’idea di giustizia, quale si rifrangeva nell’esame 
dei  problemi particolari;  e  additava  come predominanti  fra  essi,  in quel  momento,  la  quistione 
doganale e la quistione libica.

Mi  sono  indugiato  un  poco  su  tali  argomenti  più  generali,  relativi  all’impostazione  ideale  ed 
all’indirizzo politico dell’Unità, come giornale e come movimento, sopra tutto perchè ciò serve a 
chiarire  quasi  ognuna delle  non poche  battaglie  combattute  nella  sua  pur  breve  vita,  anche  se 
Gaetano Salvèmini, spirito a-filosofico nonostante l’intima, ma inconsaputa, vocazione di moralista, 
di  tali  discussioni  teoretiche  avesse  —  io  ne  sono  convinto  —,  anzichè  il  gusto,  una  certa 
impazienza, appassionato com’era allora, e com’è sempre rimasto, di fatti e di problemi concreti. 
Ora che tali  problemi appariranno meglio illuminati  dalle idee testè esposte, potremo procedere 
molto più spediti.

Ecco, anzitutto, la guerra di Libia e le questioni da essa poste, che, nel primissimo periodo del 
giornale, richiamarono quasi in ogni numero l’attenzione dei suoi collaboratori. Poteva, bensì, aver 
ragione Giustino Fortunato — il nobilissimo uomo politico e studioso del problema meridionale, 
che fu uno dei numi tutelari dell’Unità  —, quand’egli, il  "pessimista addolorato", dubbioso fino 
allora che l’unità nazionale fosse sentita dalle plebi del mezzogiorno, scriveva che dalla guerra di 
Libia  aveva  avuto  la  rivelazione  che  anche  i  contadini  delle  più  differenti  regioni  avevano 
acquistato  la  coscienza,  sia  pure  confusa,  della  patria  comune  (19  ottobre  1912).  Ma  questo 
vantaggio psicologico e civile — che la guerra mondiale avrebbe consolidato con tanto maggior 
vigore — ed altri risultati  positivi della campagna africana non bastavano certo a coonestare le 
"falsificazioni libiche", cioè tutte le fandonie che i nazionalisti, fossero essi giornalisti o, magari, 
così  detti  scienziati,  non  si  peritavano  di  pubblicare  per  riempire  la  testa  degl’ingenui  con  le 
esaltazioni della colonia, che il sangue dei valorosi soldati andava conquistando od aveva appena 
conquistata: tipiche, per esempio, le sciocchezze.... attribuite ad Erodoto od a Plinio (6 gennaio 
1912) o quelle dette, in persona propria, da qualche professore d’Università.

Il  problema  doganale,  poi,  è  una  delle  questioni  economiche  e  politiche  più  attentamente  e 
ripetutamente trattate dal giornale, durante l’intera sua vita, soprattutto per dimostrare i danni che ai 
consumatori  in  generale,  cioè  alla  maggioranza  della  nazione,  venivano  da  ogni  sorta  di 
protezionismo. Studiosi della competenza di de Viti de Marco, di Giretti, di Gino Luzzatto, per tacer  
d’altri,  hanno preso  più  e  più  volte  la  penna in  argomento.  Si  veda,  per  fare  un solo esempio 
dell’interesse  prestato  a  tale  questione  dall’Unità,  il  numero  del  12  settembre  1913,  ch’è 
interamente  dedicato  alla  campagna  antiprotezionistica,  cioè  a  denunciare  gli  assurdi  e  le 
contraddizioni  logiche  del  protezionismo,  a  combattere  "i  feudatari  del  ferro",  "i  baroni  dello 
zucchero", "i filibustieri del cotone", i fautori del dazio sul grano. Nè il giornale sottace — anzi, è 
questa una delle sue note più insistenti  (e,  mi si  permetta  di dirlo,  a mio avviso troppo spesso 
eccessive  e  quindi....  stonate)  — le  critiche  a  quello  ch’esso chiama il  protezionismo operaio, 
denunciando, con manifesta generalizzazione di qualche caso particolare, il "giolittismo" di deputati 
ed  organizzatori  socialisti  come un  do ut  des  in  compenso dei  lavori  e  dei  favori  accordati  ai 
privilegiati ceti proletari del settentrione cioè a quella "minoranza di lavoratori manuali", operai e 
braccianti  agricoli  "della  zona  Genova-Milano-Torino-Ravenna",  "che  si  sono  costituiti  in 
oligarchia alleata  con la  grossa borghesia  capitalistica per lo sfruttamento di tutto il  resto della 
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nazione italiana" (21 giugno 1919, in postilla proprio ad un mio scritterello).

Ragioni di spazio m’impediscono di soffermarmi, fosse pure per un istante, su altri problemi come: 
per  esempio,  il  problema meridionale  e  quello  scolastico,  discussi  con  particolare  predilezione 
dall’Unità in tutti i nove anni della sua esistenza. Per terminare, intanto, questa scorsa attraverso il 
periodo prebellico, basterà rammentare che Salvèmini  è stato candidato politico in Puglia  nelle 
elezioni del 1913. Della sua sfortunata campagna elettorale si trova l’eco nel suo periodico, sopra 
tutto a proposito delle violenze che fautori del suo avversario, repubblicano ma spalleggiato dal 
Governo,  avrebbero  esercitate  sopra  gli  elettori.  Esagerazioni?  Io  non  mi  propongo davvero  il 
cómpito nè l’intento di assumere le difese di Giovanni Giolitti, per la cui politica non ho mai avuto 
simpatie; ma domando se fosse lecito ingiuriarlo nientemeno che con l’epiteto di "ministro della 
malavita", che, com’è noto, è stampato su la copertina d’un libro di Salvèmini contro di lui. Ed 
osservo,  dopo  aver  ripercorso  tutti  i  numeri  dell’Unità,  che,  quando  si  leggano  i  discorsi 
parlamentari, ivi riprodotti, tenuti dal Salvèmini dopo che, nel 1919, fu eletto deputato, non si può 
non rendersi  conto che il  tono delle  parole da lui  pronunciate  alla  Camera,  anche quand’erano 
polemiche verso il Giolitti (il quale, se lo interrompeva, lo faceva senza acrèdine) era infinitamente 
più pacato. Mi viene in mente l’aneddoto relativo a quello scrittore inglese (era il Lamb?), il quale,  
a chi gli chiedeva se egli conoscesse di persona un tale di cui parlava con sprezzante antipatia, 
avrebbe risposto: "oh no! se lo conoscessi, certamente non lo potrei detestare". E poichè io sono 
abituato a discorrere con franchezza e, nel riassumere qui la storia dell’Unità,  non intendo fare 
l’apologia del giornale e nemmeno del suo direttore, pur volendo parlare con sostanziale simpatia e 
con rispetto quali io sento per lui, del mio vecchio amico Salvèmini (del quale mi piace rammentare 
come  lealmènte  solesse  ricredersi  quando  gli  si  dimostrasse,  senza  volerlo  nè  riprendere  nè 
offendere, che una sua opinione era errata), mi sia permesso di notare a questo punto che, per 
l’irruenza del suo temperamento, gli  è accaduto più d’una volta di prendere, come si suol dire, 
qualche più o meno solenne cantonata:  tipica quella,  di  cui è documento l’Unità  del  novembre 
1912, a proposito della storiella circa la pretesa appartenenza di Claudio Treves alla massoneria; 
ogni lettore di buona fede poteva giudicare fin d’allora, dalla pietosa fine della polemichetta, chi fra 
i due — se Salvèmini od il mio povero Claudio — avesse piena ragione.

* * *

Il secondo dei periodi, che possiamo distinguere nel corso dell’Unità, si accentra intorno alla guerra 
1914-18.

Tutti  sanno — od almeno tutti  quelli  che hanno vissuto quell’epoca ricordano — che Gaetano 
Salvèmini fu, come allora si diceva, un "interventista". Rammento un motto, ch’egli soleva ripetere 
(non l’ho, trovato nell’Unità, ma forse c’è, ed a me è sfuggito) a proposito delle rivendicazioni 
italiane: che sarebbe stato, bensì, un delitto "mettere a fuoco la casa pel cuocere un uovo", ma che, 
quando  l’incendio  era  stato  appiccato  all’Europa  per  colpa  d’altri,  bisognava  non  perdere 
l’occasione della guerra per la successione dell’Austria per annettere le terre italiane, che quella 
deteneva all’Italia.

Sarebbe ingiusto, però, accomunare il Salvèmini e l’Unità a quanti altri, uomini giornali e gruppi, 
approfittarono della propaganda per l’intervento dell’Italia nel conflitto, della dura guerra in cui il 
nostro paese fu impegnato, della rotta militare di Caporetto, delle delusioni italiane al tavolo della 
pace, dell’impresa dannunziana di Fiume, per sfogare livori partigiani, per rinfocolare sentimenti e 
rancori  nazionalistici,  per  spingere  il  popolo  italiano  su  le  rovinose  strade  della  reazione  o 
dell’imperialismo.  Nonostante  certe  intemperanze,  che  furono  comuni  a  tutti  gl’interventisti, 
l’atteggiamento, del Salvèmini e dei non molti che la pensavano come lui, merita un posto a parte.
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La guerra, che per alcuni doveva essere l’inizio d’un periodo di espansione imperialistica, che da 
altri era concepita anzitutto come una bella avventura, o che (secondo una frase celebre ed infelice) 
doveva essere guidata dal "sacro egoismo" nazionale; la guerra, dico, per Leonida Bissolati e per 
quel  "nucleo  piccolo,  ma  incrollabile,  di  suoi  interpreti,  sostenitori,  annunziatori"  (come disse, 
appunto,  l’Unità  al  momento  della  sua  scomparsa:  vedi  13-20  maggio  1920),  nucleo  ch’era 
rappresentato  quasi  esclusivamente  dagli  "unitari",  doveva  essere  una  guerra  per  la  pace.  Una 
guerra, cioè, contro l’imperialismo germanico, che appariva il più minaccioso degl’imperialismi. 
Una guerra contro ogni forma di nazionalismo, fosse esso gretto oppur megalomane, e per il trionfo 
del principio di nazionalità stoltamente calpestato dall’impero austro-ungarico, una guerra, dunque, 
che, assicurati i confini d’Italia, permettesse all’ Italia di stendere, al di là dell’Adriatico, una mano 
amica agli Slavi, di farsi campione e guida delle piccole nazioni, in particolare di quelle fino allora 
oppresse dall’Austria, d’iniziare finalmente quella politica di giustizia nazionale ed internazionale, 
che le era stata additata da Giuseppe Mazzini.

Non c’è  che  da  sfogliare  il  periodico di  quegli  anni  — dal  luglio  1914 ai  primi  del  1919 — 
(ricordiamo le due interruzioni, la prima di due mesi nel 1914, l’altra dal giugno 1915 alla fine del 
1916) per cogliere, malgrado le amputazioni, spesso feroci, della censura, la frequentissima, perfino 
qualche volta monotona, ripetizione di quei motivi fondamentali della politica del Salvèmini e dei 
suoi  amici  (ad  incominciare  dal  de  Viti  de  Marco,  allora  condirettore  del  giornale)  rispetto  al 
conflitto europeo. Contro il neutralismo dei socialisti (anche, diciamolo pure, con attacchi personali 
peggio  che  sgarbati,  che,  a  mio  parere,  di  allora  e  di  oggi,  neppure  le  passioni  del  momento 
giustificavano), ma altresì, e con asperrima vivacità, contro, il nazionalismo: vedansi — per fare 
solo un paio di esempi — i brani superstiti d’un censuratissimo articolo di Edoardo Giretti contro i  
"sistemi da Tecoppa" dell’Idea Nazionale (9 marzo 1917) e la gustosa polemica con certo effimero 
giornale  di  quei  tempi  Il Fronte  interno  ("molto  fronte,  niente  cervello":  aprile-maggio  1917). 
Vedansi i tanti e tanti articoli (alcuni, ricordiamolo, scritti in epoca alquanto anteriore alla guerra, ed 
opportunamente  richiamati  di  poi)  intorno  all’Austria,  alla  sua  politica  balcanica,  al  problema 
dell’Adriatico (come, per esempio, quelli del gennaio e febbraio 1912 su le alleanze; cfr. 14 agosto 
1914) "vedasi, fin dal primo numero della ripresa del giornale in piena guerra (8 dicembre 1916), lo 
scritto di Salvèmini: La guerra per la successione d’Austria, nel quale si sosteneva che, per isolare 
la Germania, non c’era che una sola via, quella di smembrare l’Austria-Ungheria; o, verso la fine 
della guerra (7 settembre 1918), si guardi l’altro articolo (ahi, quanto imbiancato — anzi, in questo 
caso, annerito — dalla censura!) "Austria delenda" o "Austria servanda".

Ma si ponga attenzione, anzitutto e soprattutto, alla insistente, coraggiosa, mazziniana propaganda 
per una leale intesa ed amicizia con gli Slavi del Sud, cioè con gli Jugoslavi (nel numero del 13 
settembre 1917 Salvèmini, in polemica con Pantaleoni, gli ricordava che il termine "Jugoslavo" — 
il quale "fa su certi sciocchi l’impressione del cencio rosso sul toro" — significa semplicemente 
"Slavo del sud", e si era incominciato ad usare verso il 1860 per distinguere Sloveni, Croati, Serbi, 
Bulgari dagli "Slavi del nord", cioè dagli Czechi, Polacchi, Ruteni, Russi). Propaganda che, iniziata 
fin dal principio della guerra europea, e cioè assai prima dell’intervento italiano (vedi l’articolo 
pubblicato il 7 agosto 1914: Fra la grande Serbia ed una più grande Austria), e continuata dopo la 
partecipazione dell’Italia al conflitto (quel valentuomo di Arcangelo Ghisleri, nel salutare la rinata 
Unità  —  8  dicembre  1916  —,  notava  "l’insussistenza  etnica  e  geografica  della  campagna 
slavòfoba"; quell’altro valentuomo di Antonio de Viti de Marco, combatteva — 24 maggio 1917 — 
i due opposti imperialismi, italiano e jugoslavo), tale propaganda, diciamo, culmina nel Congresso 
di Roma dell’aprile 1918, che adunò i rappresentanti dei popoli oppressi dall’Austria, congresso, la 
cui  convocazione  era  salutata,  dal  periodico  di  cui  stiamo parlando,  come un’idea  "veramente 
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mazziniana" (13 aprile 1918).

Ma è noto — o va reso noto specialmente a quei giovani che non lo sapessero, e va ricordato 
agl’immemori —, che anche i più fedeli seguaci del programma politico, italiano e internazionale, 
di Giuseppe Mazzini, il quale aveva per fondamento il geloso rispetto del principio di nazionalità, 
come  ad  esempio  Bissolati  e  Salvèmini,  furono  svillaneggiati,  in  Italia,  come  "rinunciatari". 
Termine,  che  si  può  ben  dire  contenesse,  tutt’insieme,  uno  sproposito  storico-politico  ed  uno 
sproposito  linguistico:  storico  politico,  perchè  mostrava  un  disconoscimento,  sia  delle  migliori 
tradizioni nazionali, sia dei reali interessi dell’Italia, che non potevano efficacemente salvaguardarsi 
se non con legittime ragioni, cioè con pretese giustificate; uno sproposito linguistico, perchè — se 
mandatario,  depositario,  locatario  indicano coloro  ai  quali  è  conferito  il  mandato,  è  affidato  il  
deposito, è accordata la locazione —, il brutto neologismo "rinunciatario" avrebbe dovuto indicare, 
se mai, colui, a favore del quale la rinuncia era offerta, non già colui che tale rinuncia intendeva 
fare.

Proprio perchè fedeli alle idee mazziniane, cioè rispettosi delle altri legittime aspirazioni nazionali, 
non meno che gelosi delle proprie, Bissolati, Salvèmini e quanti la pensavano come loro, avevano 
maggior diritto dei nazionalisti ed imperialisti italiani d’invocare il rispetto, da parte di ogni altro 
popolo  o  stato,  delle  terre  italiane.  "Pensiamo  all’Istria",  s’intitola  un  articolo  di  Salvèmini, 
pubblicato nell’Unità del 27 aprile 1918; "l’Istria e l’Italia" s’intitola un altro articolo, parzialmente 
riprodotto  dall’Emporium  nell’Unità  del  3  agosto  di  quello  stesso  anno,  che  porta  la  firma di 
Arcangelo Ghisleri. Il 7 febbraio 1920, infine — per non varcare i limiti dell’epoca, che stiamo 
esaminando —, Gaetano Salvèmini aveva "l’onore" di unire il proprio nome a quello di Leonida 
Bissolati sotto una mozione presentata alla Camera dei Deputati, a conclusione d’un suo discorso 
nel  quale  poteva  dimostrare  quanto meglio  la  politica caldeggiata  da  entrambi  avrebbe tutelato 
gl’interessi italiani, anche nei confronti degli Jugoslavi, che non il famoso trattato di Londra od il 
compromesso di Parigi, col quale si cercava di correggerlo. Al discorso, pubblicato nell’Unità del 
12 febbraio 1920, il giornale dava il titolo, che suonava come una rivendicazione e una sfida: "noi, 
rinunciatari!".

* * *

I discorsi, che Salvèmini, eletto deputato — come già s’è detto di passata —, alla fine del 1919, 
tenne alla Camera e pubblicò nel giornale, di cui, fin dal principio di quell’anno, era ridivenuto il 
solo direttore, costituiscono, forse, le cose più interessanti, che sì possano leggere nelle due ultime 
annate dell’Unità. Non voglio dire con ciò che, anche all’infuori di quei discorsi, il periodico non 
offrisse  più  in  quei  due  anni,  che  furono  anch’essi  densi  d’importanti  avvenimenti  interni  ed 
internazionali, una lettura utile, e, a chi oggi ne ripercorra le colonne, non fornisca tuttora materia di 
proficue riflessioni. Chè anzi — oltre scritti di argomento ed anche d’interesse storico, come, per 
esempio, la descrizione, fatta da un testimone oculare, della morte di Cesare Battisti, terribile nella 
sua nudità (17 luglio 1919) o l’ampia e serena disamina della rotta di Caporetto (21 e 28 agosto  
1919) — troviamo in quelle annate molte altre discussioni, che allora poterono orientare su certi 
problemi, ed ancora possono aiutare a meglio comprendere il momento in cui quelle quistioni si 
agitavano ed il modo d’impostare e di risolvere alcune di esse, che sono ancora di attualità. Così — 
che so io? — argomenti tutt’altro che frusti si potrebbero ripescare negli articoli dedicati, nel 1919, 
alla rappresentanza proporzionale, oppure alla difesa degl’Italiani di Dalmazia (25 gennaio 1919), 
od anche nei molti scritti su la Società delle Nazioni, che stava allora sorgendo in mezzo a tante 
speranze, ma a proposito della quale gli scrittori del giornale si chiedevano, ansiosi, se la guerra 
appena terminata si fosse combattuta, come avrebbero voluto Wilson e Bissolati, per attuare l’ideale 
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mazziniano di giustizia per tutti, o non piuttosto se si stesse costruendo una pace foriera, come fu, di  
nuove guerre (vedi, per esempio, l’articolo Il discorso di Milano, 18 gennaio 1919).

Può far meraviglia che fin d’allora, cioè proprio in occasione del coraggioso discorso, tenuto alla  
Scala l’11 gennaio da Leonida Bissolati, discorso che fu subissato dalla canea degl’imperialisti,  
anche se camuffati da rivoluzionari, tipo Mussolini, l’Unità non abbia preso posizione più decisa 
contro quest’ultimo. Può far meraviglia che la costituzione dei fasci di combattimento, avvenuta in 
quella  che  fu  poi  esaltata  come  la  data  "storica"  del  23  marzo  1919,  non  abbia  destato  nel 
battagliero giornale  nemmeno la  breve  eco d’una  chiosa,  e  che,  a  proposito  d’una delle  prime 
malefatte  degli  squadristi,  l’invasione e  l’incendio dell’Avanti!  (rammento  come fosse  ieri  quel 
giorno, e l’atmosfera arroventata di Milano), l’Unità non abbia se non pubblicato tardivamente una 
lettera d’"un amico", definito "ottimo osservatore", in cui si faceva una rassegna dei vari partiti, con 
qualche critica a Mussolini, "troppo screditato per i suoi atteggiamenti eccessivi", lettera seguita da 
un  breve  commento  redazionale,  soprattutto  ironico  contro  i  socialisti,  i  quali,  dopo la  brutale 
devastazione del loro giornale, non avevano saputo scatenare immediatamente la rivoluzione (26 
aprile  1919).  Può  fare,  ancora,  meraviglia  che  l’avventura  dannunziana,  contro  la  quale  poi 
Salvèmini ebbe a manifestare più volte il suo severo giudizio, pur rivendicando il carattere italiano 
della città del Carnaro, fosse dapprima battezzata niente più che come "l’incidente di Fiume" (18 
settembre  1919),  senza  che  di  quel  "fenomeno  di  militarismo",  che  incominciò  a  smagliare  la 
disciplina dell’esercito, se pur fin d’allora denunciato come altro dei coefficienti dell’impresa, in cui 
certamente avevano avuto parte  anche disinteressati  entusiasmi giovanili,  non s’intravedesse fin 
d’allora il pericoloso sintomo prodromico della futura rivoluzione reazionaria. E, finalmente, può 
far meraviglia la scialba attenzione dedicata, nel settembre 1920, all’occupazione delle fabbriche, 
che, seguita a poca distanza dal Congresso di Reggio Emilia, segnò, se non altro, una svolta della 
politica socialista.

Vero è che lo stesso Salvèmini, nel sospendere col numero del 30 dicembre di quello stesso anno il 
giornale, diceva che, a causa delle sue troppe occupazioni, "in alcuni periodi" l’Unità era "riuscita 
fiacca e sbiadita". La quale ammissione era, a parer mio, esagerata. Vero è, invece, e dev’essere 
onestamente confessato, che le ora accennate.... meraviglie di chi ha scorso, nel 1945, con occhio 
critico, un periodico degli anni 1919 e 1920, possono apparire, ed essere, nient’altro che il frutto 
d’un facile senno del poi!

Ma, anche a prescindere dagli avvenimenti posteriori, che fanno vedere appunto sott’altra, più cruda 
luce eventi i quali ne furono l’anticipazione, è pur certo che l’Unità in quei due anni, e specialmente 
nel 1919, mirò, più che ad altro, a creare, in varie città, "gruppi di azione", cioè un movimento che 
fiancheggiasse il programma di attività pratica sostenuto dal giornale, movimento da cui sorse un 
organismo (il quale fu, se mal non ricordo, di breve durata), che s’intitolò "Lega democratica per il  
rinnovamento  della  politica  nazionale",  e  diede  luogo  a  lunghe  discussioni  nelle  colonne  del 
periodico su l’opportunità o meno di trasformare l’organismo stesso addirittura in un nuovo partito. 
Quali fossero i principi della "Lega" degli "unitari" è agevole immaginare: quei principi erano — 
sebbene la relativa "dichiarazione" fosse ripetutamente rielaborata — "il succo" di quanto l’Unità 
aveva sostenuto fin dal suo primo numero (vedi 22 marzo, 2 e 26 aprile 1919). E se si scorrono gli  
ordini  del  giorno,  le  relazioni,  le  discussioni,  sia dei  convegni  dei  "gruppi",  sia di  quello della 
"Lega" tenuto a Firenze nell’aprile 1919, sia dell’altro tenuto a Roma ai primi di giugno del 1920, 
segnatamente sui vari problemi concreti — burocratico, scolastico, agricolo e particolarmente su 
quello del latifondo, tributario, doganale, delle nuove provincie, di politica estera, ed in ispecie su 
quello adriatico,  dell’Albania,  dell’Asia Minore —, si avvertirà, com’è naturale, assai frequente 
l’eco di quanto s’era dibattuto nell’Unità fin dai primi anni della sua vita.
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Nel già ricordato cenno su la sospensione del giornale (30 dicembre 1920) — sospensione che, 
contrariamente al desiderio di molti amici, doveva segnarne la definitiva cessazione —, Salvèmini 
osservava che,  per il  prossimo periodo della  vita pubblica italiana,  "i  problemi urgenti  saranno 
quelli del regime doganale e della riforma dell’amministrazione"; in questo campo, aggiungeva, 
"l’Unità  ha ben poco da dire, che non abbia già detto negli anni passati". Ed invitava gli amici, 
come si  proponeva di  fare egli  stesso quando se ne presentasse l’occasione,  a  "travasare....  nei 
giornali quotidiani" le idee, che insieme avevano contribuito a diffondere nel foglio settimanale.

Ma già da oltre un anno Salvèmini aveva a sua disposizione una tribuna, d’onde la sua voce poteva  
avere  una  risonanza  ben  più  vasta  ed  efficace  di  quella  offerta  dalle  colonne  d’un  giornale 
ebdomadario od anche quotidiano. Eletto deputato, come s’è già avuto occasione di rammentare, 
alla fine del 1919, nella lista dei combattenti  della provincia di Bari,  ben presto e sovente egli  
faceva udire alla Camera la sua, parola, documentata e tagliente, sui problemi che più gli stavano a 
cuore. Se, come testè accennavo, ognuno di quei discorsi, qualunque argomento trattasse, offre una 
delle letture più attraenti delle due ultime annate dell’Unità, particolarmente notevoli mi sembrano 
quelli  dedicati  esclusivamente  alla  politica  estera,  o  quei  passi  nei  quali,  pur  prendendo  in 
considerazione l’intero indirizzo del Governo, il parlamentare (che, se non erro, non rimase alla 
Camera che una sola legislatura) si soffermava con cura particolare su quei vitali argomenti. Sui 
quali  ebbe sempre ad esprimere opinioni,  allora ed ancora oggi degne d’essere prese in attento 
esame.  Sia  che,  come  nel  discorso  del  21  dicembre  1919  (Unità,  25  dicembre),  discutesse  il 
problema adriatico, invocando la neutralizzazione di tutto quel mare, sia che nel parlare, il 2 luglio 
1920, sul ministero Giolitti,  si dichiarasse, fra l’ilarità della Camera, "per la prima volta in vita 
sua.... pienamente d’accordo con l’on. Giolitti" circa l’indipendenza dell’Albania, e, seguitando, nel 
proclamarsi continuatore del pensiero e della fede e, della volontà di giustizia e di pace di Leonida 
Bissolati, ch’era scomparso da poche settimane, sostenesse

"la necessità di un compromesso adriatico, fondamento del quale sono il riconoscimento del diritto 
italiano nella Venezia Giulia e sulle città di Fiume e di Zara, e il riconoscimento del diritto slavo in  
Dalmazia,  la  neutralizzazione  dell’Adriatico,  e  garanzie  bilaterali  di  equo  trattamento  per  le 
minoranze slave e italiane",

compromesso, che

"accettato liberamente dalle due parti, impegni moralmente le due parti a non avvelenarsi a vicenda 
gli animi, incoraggiando i reciproci irredentismi".

E quando anche a lui, come ad altri, sembrò che il trattato di Rapallo, concluso, com’è noto, dal  
conte Sforza, fosse "la prima vera pace" fino allora "succeduta alla guerra mondiale", e fosse

"un’opera di saggezza, non solamente perchè concilia i diritti nazionali e i bisogni vitali dei due 
popoli  adriatici,  ma  sopra  tutto  perchè  è  il  resultato  di  liberi  accordi  diretti"  (discorso  del  24 
novembre 1920, pubblicato nell’Unità del 25),

anch’egli, l’avversario del ministero Giolitti e particolarmente del capo del Governo, votò a favore.

Mi raccontava (mi par proprio che la memoria non m’inganni) Benedetto Croce, il quale fu, come 
tutti  sanno, collega di Giolitti  in quel ministero (e qui si può rammentare che verso il  ministro 
dell’istruzione  l’on.  Salvèmini,  nel  citato discorso  del  2  luglio  1920,  usava  parole  giustamente 
deferenti:  nè  sia  discaro  il  ricordo  ai  due  uomini,  oggi  in  aspro  dissidio,  che  vecchi  amici  di 
entrambi  vorrebbero  augurar  passeggero),  mi  raccontava,  dico,  Benedetto  Croce,  che  Giovanni 
Giolitti, il quale soleva ascoltare attentamente i discorsi di Salvèmini, gli osservava, alla fine d’uno 
di questi, che le cose importanti dette dal neo-deputato non destavano nella Camera tutto l’interesse, 
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che avrebbero meritato, perchè egli non faceva parte di nessun gruppo organizzato.

Il  Salvèmini,  infatti,  che  dapprima  aveva  aderito  al  gruppo  parlamentare  "di  rinnovamento 
nazionale" (vedi Unità, II dicembre 1919), il quale voleva essere l’espressione dei combattenti, fin 
dal 7 febbraio 1920 si era dimesso irrevocabilmente dal gruppo stesso per un profondo dissenso 
nella valutazione del sonniniano patto di Londra (Unità, 12 febbraio). Com’egli scriveva nel suo 
giornale  qualche  mese  appresso,  a  lui  sembrava  che  quel  gruppo,  il  quale  s’intitolava  del 
rinnovamento, non rinnovasse un bel niente, pei due programmi contraddittori, che voleva, e non 
poteva, conciliare: "un programma antinazionalista per gli elettori, e un programma nazionalista per 
la Camera" (19 agosto). E, a distanza di soli due giorni, intervistato da un giornalista di Napoli, il 
quale — dopo un incidente provocato da analoghe dichiarazioni ch’egli aveva atte al Congresso del 
Rinnovamento — gli chiedeva che cosa si proponesse di fare,

"farò — rispondeva —, quello che ho sempre fatto. Continuerò a rappresentare la volontà dei miei 
elettori,  che  coincide  con  le  idee  mie:  se  troverò  altri  deputati  consenzienti  nelle  stesse  idee, 
lavorerò in loro compagnia, in caso contrario, continuerò a rimanere selvaggio" (riprodotto dal Don 
Marzio, 21-22 agosto, nell’Unità, del 26).

Selvaggio,  com’è  noto,  nel  gergo usato,  più che nel  nostro,  in  altri  Parlamenti  si  chiamava un 
deputato  che  non  appartenesse  a  nessun  gruppo.  Gaetano  Salvèmini  era  troppo  convinto  della 
fondatezza di tutte le sue idee per far causa comune con chi non le accettasse. Egli non poteva, 
pertanto, alla Camera e fuor della Camera, non far parte, quasi costantemente,  per sè stesso, o,  
tutt’al più, con quei pochissimi, che aderissero al suo programma integrale ed ai suoi battaglieri 
propositi.  Ma  quando  un  "selvaggio",  com’egli  si  compiacque  di  definirsi  da  sè,  è  un  uomo 
d’indiscutibile  ingegno  e  (anche  se  la  passione  gli  faccia  velo)  d’indiscutibile  buona  fede,  il 
pensiero  e  l’azione  di  un  tale  "selvaggio",  oltre  che  rivelare  un  carattere,  possono  servire  ad 
illuminare la vita politica dell’epoca, in cui un uomo di quel carattere, a malgrado o fors’anche a 
causa dei difetti inerenti alle sue grandi qualità, ha stampato una propria orma, inconfondibile ed 
incancellabile.

ALESSANDRO LEVI

 

Dopo che questo scritto era già stampato, e mentre "Il Ponte" si accinge a pubblicarlo, arriva un 
opuscolo di Giuseppe Petraglione, che tratta il medesimo argomento:  Una palestra di educazione 
politica - L’Unità di Salvèmini (Trani, Vecchi e C. ed., 1945), raccogliendo, con "notevoli aggiunte 
e qualche ritocco", articoli apparsi nella "Gazzetta del Mezzogiorno" in agosto-settembre del 1944. 
Addito volentieri  l’opuscolo ai  lettori,  i  quali  particolarmente s’interessino,  sia della  battagliera 
figura dei Salvèmini, sia della politica svòltasi  nel decennio in cui visse l’Unità.  Per parte mia 
traggo da tali pagine le notizie: che il giornale nacque da un convegno dell’ottobre 1911 nella tenuta 
di  Gaudiano,  di  Giustino  Fortunato,  presso  l’oraziano  confine  della  Basilicata  con  la  Puglia" 
convegno al  quale,  col  Salvèmini,  parteciparono Gino Luzzatto  e  lo  stesso Petraglione; che "il 
titolo,  L’Unità, fu proposto dal Salvèmini, in omaggio — egli scrive — al nostro ospite, che per 
lunghi anni aveva studiato la questione meridionale e combattuto per elevare le condizioni sociali 
ed economiche del Mezzogiorno al livello di quelle del Settentrione, perchè fosse conseguita così 
l’effettiva unità della Patria"; che, infine, il sottotitolo "Problemi della vita italiana" fu aggiunto su 
proposta del Petraglione. Il quale racconta, altresì, di avere fornito al Salvemini materia per quella  
rubrica  Frammenti  della  vita  italiana,  "che  egli  aveva  iniziato  nella  Voce e  poi  trapiantato 
nell’Unità, per mettere in rilievo, con mordente ironia, spigolando nei giornali, nei discorsi e nelle 
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azioni  dei  nostri  uomini  politici,  le  miserie,  le  goffaggini,  le  contraddizioni  dei  partiti  che  si 
contendevano il potere.

A. L.
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BELLE ARTI O INDUSTRIE?

 

Sono passati alcuni mesi da quando, su questa rivista, iniziai il discorso sulla situazione della vita 
musicale italiana in seguito alle passate vicende di guerra; molte cose sono accadute nel frattempo, 
ma per quanto riguarda una sistemazione della vita musicale e teatrale della nazione che cosa si è 
realizzato?  Sento  il  dovere  di  riprenderlo  anche  a  costo  di  continuare  ad  essere  la  solita  vox 
clamantis in deserto. In una noticina posta in calce a quel mio scritto "Per la vita musicale italiana 
di domani" si rilevava la pubblicazione (20 maggio) di un articolo del prof. Ragghianti, "Le arti 
problema  economico",  pubblicato  su  La  Nuova  Europa,  e  dove  le  idee  in  esso  contenute 
collimavano abbastanza esattamente con quelle espresse nell’articolo in questione. Grandi furono 
dunque  le  nostre  speranze  quando  apprendemmo  che  il  Ragghianti  era  stato  chiamato  a 
sottosegretario per le Belle Arti. Ma per quelle misteriose ragioni politiche che a noi artisti appaiono 
avvolte dalla più densa nebbia e che mai potremo comprendere, ancora oggi si discute (o forse non 
si discute nemmeno più, ma si rinvia e si attende ....) se il teatro e le attività musicali, nei rapporti  
con lo stato, debbano dipendere dalla Direzione delle Belle Arti, cioè dal Ministero dell’Istruzione, 
o piuttosto dal Ministero dell’Industria e Commercio.  Per gran sorpresa le mia ciglia inarco — 
diceva scherzosamente un mio vecchio amico poeta di pochi quattrini — per gran sorpresa le mia  
ciglia inarco, oggi ho visto il Convento di San Marco che fa una bella rima; ma qui non si tratta del 
Convento di San Marco e neanche di una facile rima, si tratta di una cosa seria sulla quale non 
varrebbe  la  pena  di  scherzare,  se  il  sorridere  non  fosse  la  triste  arma,  a  volte,  anche  della 
disperazione.

Dunque il Teatro, prima che essere arte, dovrà essere un’industria. È evidente che anche l’arte si 
presta allo sfruttamento industriale; questa non è una novità per nessuno, ma il significato morale di 
una cosa non ha dunque proprio nessun valore? Se per fare dell’arte una manifestazione pubblica si  
deve chiamare a raccolta una certa quantità di gente, — che pagherà un biglietto di entrata in una 
sala, e ne sorgerà quindi una forma di attività industriale la quale, così, diverrà facilmente nemica 
dell’arte stessa di cui si serve —, dovremo noi dimenticare che questa non è che una necessità  
imprescindibile di ordine economico e materiale, ma che con l’arte vera non ha niente in comune? E  
lo stato, questa entità morale che deve presiedere a tutte le attività sociali della nazione, sarà proprio 
lui  a  non  accorgersi  di  ciò?  Dunque  se  le  Belle  Arti  in  Italia  possono,  anzi  debbono  essere  
considerate  un  "fattore  economico"  di  prima  importanza,  solo  per  questo  dovrebbero  essere 
amministrate in sede di Industria e Commercio? E alla competenza non si pensa affatto? Quale 
garanzia di competenza artistica potrebbe venire da un Ministero che si occupa di commercio, per 
giudicare, discutere e legiferare su materia di arte sia drammatica che musicale? Ed è proprio giusto 
che anche l’attività teatrale (non parliamo di quella dei concerti) non sia, prima che industriale, 
un’attività culturale? o per lo meno non tenda ad esserlo? In questo caso, teatro lirico — e teatro di 
prosa — dovranno significare solamente materia di speculazione per imprese più o meno private, 
più o meno rispettose degli interessi artistici.... Ne sappiamo qualche cosa noi che viviamo in mezzo  
al teatro da quaranta anni! Chi avrebbe mai sospettato l’esistenza di un Riccardo Wagner prima 
dell’anno 1000, se ci  fossimo affidati  alla  pura industria del  teatro lirico? Chi ci  avrebbe fatto 
conoscere il Pelléas di Debussy? Suvvia! vogliamo proprio scherzare in questi gravi momenti?

Il problema della rinascita della nostra vita musicale nazionale è già immensamente complesso di 
per se stesso, e le cause non sono solamente da cercare nell’ultimo disastro della guerra perduta e  
della  sopravvenuta  occupazione  con  tutte  le  conseguenze  che  conosciamo.  Qui  si  tratta 
semplicemente di  questo:  oltre che aver avuto una quantità  di  teatri  distrutti,  un sovvertimento 
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profondo nei gusti per nuove ondate di pubblico venute a galla secondo la spinta degli avvenimenti 
(ricordo fenomeni analoghi dopo l’altra guerra), oltre l’impreparazione culturale, la mancanza di 
indirizzo, le imprese di speculazione improvvisate sopra l’afflusso di un pubblico militare d'ogni 
razza, d’ogni paese, d’ogni qualità, oltre le orchestre sbandate, le scuole vuotate, la scomparsa in 
tutti o in quasi tutti della voglia di lavorare e sopra tutto di lavorare bene, la mancanza o scarsezza 
di nutrimento, di mezzi di trasporto, di strumenti, di corde, di crini, di pece per gli archi, di materiali  
musicali  (si  ricordi  che  a  Milano  la  grande  casa  editrice  musicale  Ricordi  ebbe  incendiato  in 
mezz’ora tutto il magazzino di musiche) oltre tutto questo, dico, e quello che si lascia immaginare, 
c’è il fatto del lavoro di corrosione avvenuto durante gli anni del passato regime, dove (come ebbi 
già occasione di accennare nell’articolo del luglio scorso) l’insegnamento nelle scuole musicali subì 
quel regime di cura intensa a rovescio per cui i  Conservatori  si empirono di incompetenti  e di 
mediocrità  nominati  dal  Ministero  "per  chiara  fama",  con quale  risultato  per  gli  studi  è  facile 
intuire.

Ora la vita teatrale della nazione è strettamente legata all’andamento delle scuole; se le scuole non 
producono  buoni  cantanti,  buoni  suonatori,  buoni  direttori,  buoni  attori,  è  evidente  che  buone 
rappresentazioni  teatrali  non  si  potranno  realizzare,  quando,  venuti  a  decadere  fatalmente  per 
ragioni fisiche quei pochi artisti eccellenti di cui il teatro disponeva, non vi sarà modo di sostituirli 
con elementi giovani.

Lo stesso si dica per le orchestre, dove il lavoro di vaglio e di rinnovamento deve essere continuo,  
se si vuol mantenere un alto livello.

Arrivati a questa situazione, è subentrata la crisi economica; la svalutazione del danaro di 10, 20, 30 
volte, la impossibilità di adeguare subito i compensi; un violinista di una buona orchestra percepiva 
dalle 40 alle 70 lire giornaliere per il periodo del suo contratto; ora non solo non è stato possibile 
adeguare il compenso, ma la quantità del lavoro è sensibilmente diminuita in modo che il povero 
professionista è colpito in due modi.... Chi si è salvato? qualche cantante che si è trovato di colpo ad  
essere indispensabile in quelle imprese di scarso o nullo valore artistico, ma di carattere speculativo 
cui sopra accennavo; ma questa esigua minoranza non fa testo; si tratta di dieci o dodici persone, 
contro migliaia e migliaia di colpiti. Si è sperato in un aiuto dello stato, ma lo stato per ora non 
risponde, o risponde con delle piccole elemosine, che servono appena a salvare dalla morte per 
inedia,  ma non risolvono la  situazione.  In questi  frangenti,  mentre tutto minaccia  di  crollare,  a 
Roma si aspetta a decidere se il teatro e la musica in Italia debbano essere di competenza delle Belle  
Arti o materia di industria privata.

Frattanto, visto che un pubblico, bene o male, esiste e sussiste, anche se mescolato di elementi 
nuovi ed eterogenei, la speculazione privata non solo non cede,  ma prende coraggio; con quale 
profitto per la vita artistica del paese non è a dire. Danari, bene o male, circolano, cartaccia, ma ce 
n’è, e non manca la voglia di andare comunque a passare qualche ora al teatro; e si comprende: un 
po’ per reazione a quel che s’è sofferto, un po’ perchè gente nuova vuole entrare in quella forma di 
vita cittadina e borghese che è nel cuore più o meno di tutti.... Il cinema fa le spese maggiori della 
folla, ma rimane posto anche per l’opera, che in Italia è vecchia e indimenticabile tradizione. Ora, io 
dico, mai come ora il pericolo di veder naufragare la vera arte è stato così grave. Il disinteresse delle  
autorità governative diventa colposo e il non voler vedere un così grave pericolo è inconcepibile. Se 
non ci si mette seriamente a sanare subito con la massima urgenza la vita delle scuole musicali (e  
delle scuole di recitazione), se non si dà un minimo di aiuto alle istituzioni e ai teatri lirici delle  
principali città, onde impedire che questi maggiori centri cadano nelle mani degli speculatori, se 
non ci si mette sul serio con tutte le forze ad affrontare questo difficile e urgente problema che è  
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problema nazionale della massima importanza per la vita culturale del paese, e tocca uno dei più  
sicuri  elementi  per  la  nostra  auspicata  rinascita,  domani  sarà  troppo tardi  e  sarà  inutile  fare  i 
coccodrilli e versare lacrime tardive.

Il teatro Reale di Roma, il teatro San Carlo di Napoli sono discesi a un così basso livello che desta 
impressione; bisogna proclamare apertamente, senza ritegno, questa amara verità; a Milano si parla 
molto della Scala, ma di preciso non si vede niente ancora; c'è l’industria privata che in quella città 
è sempre pronta a intervenire, sempre larga nella sua generosità, ma questo non può bastare; le idee 
per ora sono molto confuse. Da una parte ci si culla nel miraggio di un grande ritorno, senza pensare 
che a compiere il miracolo non basta una persona, ma occorre sperarlo solamente da una solida e 
saggia ricostruzione. Abbandonarsi a sogni rosei, a lontani ricordi, è semplicemente ingenuo. Un 
tenore che faceva le nostre delizie quindici anni fa, oggi non può aprir bocca, e si capisce.... Un 
grande direttore lega il suo successo a un complesso di circostanze, non verificandosi le quali, potrà 
tutt’al più provocare il suo personale successo, ma non è questo che basta. Noi abbiamo bisogno che 
le istituzioni si riorganizzino e la "magia" non è propriamente quella che in certi momenti  può 
meglio servire. Ho letto a questo proposito un saggio ed equilibrato articolo di Ferdinando Ballo 
apparso sopra un foglio milanese. Qua e là ogni tanto si leva una voce giusta che mette in guardia,  
lancia  un  consiglio,  leva  una  protesta,  ma  l’atteggiamento  generale  è  improntato  dalla  solita 
indolente e passiva indifferenza.... Andremo navigando verso il mediocre ideale del "non e’ è male" 
e ci contenteremo delle mezze misure? Questo non deve accadere. L’Italia ha detenuto per secoli il 
primato della musica nel mondo; i nostri grandi cantanti erano ricercati e trattati da per tutto come 
esseri di eccezione e chi non conosce, oggi, il nome di Toscanini? E se egli non avesse conquistato 
quella fama internazionale che gli  venne esclusivamente dal suo valore di artista, sarebbe oggi, 
come lo è, anche un’insegna e un simbolo per l’Italia che ha rovesciato il fascismo?

Con un senso di  dolorosa  sorpresa  leggevo sopra  una  rivista  inglese  parole  di  lode  per  alcuni 
spettacoli di "emergenza" improvvisati nella bassa Italia agli inizi dell’occupazione; lo scrittore, 
credo un ufficiale dell’esercito britannico, riteneva con sicurezza che quello fosse il livello regolare  
dei nostri abituali spettacoli nella penisola, e li trovava piuttosto buoni!... Poi, quando gli Alleati 
arrivarono a Roma, un direttore d’orchestra molto noto in America e in Inghilterra e due famosi 
violinisti, tutti ancora ufficiali, rimasero stupiti quando udirono finalmente i nostri concerti al Teatro 
Argentina con la magnifica orchestra di Radio-Roma. Adesso possono finalmente risentire anche 
l’orchestra fiorentina riformata, non senza grande sforzo e sacrificio,  ma riportata al  suo antico 
livello.  Questo è qualche cosa,  ma non è tutto,  e  poi  la  vita  di  queste istituzioni non è  ancora 
minimamente assicurata; il Maggio fiorentino non può risorgere se non si rifà il palcoscenico del 
Teatro  comunale  completamente  distrutto  dal  bombardamento  alleato  del  1°  maggio  1944.  Per 
rientrare  nella  compagine  orchestrale  alla  quale  sono  legati  da  antico  affetto  e  da  lunga 
collaborazione, alcuni elementi che vivevano fuori di Firenze ed erano stati dispersi dalla guerra, 
hanno accettato di ritornare per ora rinunciando ad ogni indennità di residenza, e vivono con il puro 
e semplice compenso giornaliero che, come è facile  immaginare,  è ancora ben modesto; questi 
oscuri eroi, quando il pubblico del Comunale applaude commosso le nostre esecuzioni, sanno che 
nessuno conosce il loro sacrificio, ma sono più commossi del pubblico; ho visto i loro occhi empirsi 
di lacrime e io so che cosa esse significano.... Questo amore è la nostra più grande forza, ma va  
riconosciuto, apprezzato, ricompensato.... Lo stato vive troppo lontano da noi; lo stato dovrebbe 
funzionare da padre di tutti, non essere un ente inafferrabile, mostruoso, un Moloch senza volto 
pronto solo a inghiottire.... L’incasso dei concerti, quando si tratta di una istituzione puramente di 
arte che si sostiene quasi esclusivamente sopra le proprie forze, non dovrebbe esser gravato dalle 
imposte dirette come lo è; sulle 180 mila lire di incasso del primo concerto inaugurale eseguito a 
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Firenze il 7 ottobre u. s. si sono dovute pagare 75 mila lire di tassa.... Ci si domanda quale sia il 
concetto economico che può salvare una simile aggressione dalla taccia di ingiustizia. Questa e 
tante altre cose si chiarirebbero immediatamente avanti a un esame coscienzioso della situazione da 
parte di un organo governativo competente e intelligente. Noi abbiamo fiducia nella Direzione delle 
Belle Arti e nella persona del Sottosegretario, uomo di profonda cultura e di chiara intelligenza. 
Aspettiamo — per quanto ancora? — che il governo voglia ricordarsi che esiste un Teatro italiano e  
attribuisca al Sottosegretario delle Belle Arti anche le funzioni che riguardano la musica e il teatro.

VITTORIO GUI
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RECENSIONI DI:

MARIO GALIZIA, ENZO ENRIQUES AGNOLETTI, GIORGIO SPINI, GIORGIO 
CHIARELLI, ROBERTO SALVINI, MARIO PRAZ, BRUNO MIGLIORINI

 

GUSTAVO INGROSSO. La crisi dello Stato. – Napoli, Iovene, 1945.

Risalire alle fonti della costituzione, per poi esaminare l’abiezione in cui lo stato italiano era stato 
gettato dal fascismo è il compito che Gustavo Ingrosso si propose nel 1925 con questa Crisi dello 
Stato. La sua ripubblicazione oggi costituisce perciò una testimonianza di un coraggioso atto di fede 
nella democrazia e nella libertà.

Accanto  però a  tale  significato  storico-morale,  questo  libro ha  un valore  di  profonda attualità.  
Riesaminare sinteticamente la struttura e l’evoluzione dello stato italiano prefascista e la sua lenta 
corrosione operata dal fascismo vuol dire, infatti, portarsi a un più intimo contatto con la realtà 
costituzionale  italiana;  contatto,  da  cui  troppi  oggi  in  Italia  prescindono  e  che  è  invece 
indispensabile. Perchè soltanto così potremo essere veramente pronti alla Costituente.

Bisogna aver bene  presente che  la  Costituente,  se  è  essenzialmente  un fatto  politico in  quanto 
costituisce la trasformazione delle correnti  politiche in effettive concrete istituzioni,  è anche un 
fenomeno di tecnica giuridica, è la regolamentazione degli organi essenziali, dei loro rapporti, delle 
fondamentali  impalcature  dello  stato;  deve  di  conseguenza  inserirsi  adeguatamente  nel  reale 
processo storico costituzionale italiano e nel momento giuridico europeo attuale. Il dovere dell’ora, 
"educarsi  alla Costituente", vuol dire, quindi, conoscere le principali  forme di stato, il  modo di 
funzionamento dei vari poteri, qual’era lo stato prefascista, qual’è la situazione contingente.

A una breve impostazione di tali problemi è utilissimo questo libro dell’Ingrosso.

Nella  prima  parte  troviamo  analizzato  con  precisione  e  con  facilità  il  congegno  del  governo 
costituzionale puro e del governo parlamentare, in teoria e nella realtà italiana.

L’autore compie questo esame allo scopo di dimostrare l’assurdità delle pretese fasciste e anche non 
fasciste di un ritorno allo statuto e al governo costituzionale puro. Questi infatti non costituisce che 
un punto di passaggio dal sistema assoluto al sistema parlamentare; anzi più che un sistema esso 
rappresenta un momento, una fase di sviluppo di tale trapasso; può quindi avere un valore solo 
temporale, non stabile, fisso.

Il  che  trova  la  sua chiarificazione  oltre  che  nella  storia  sopratutto  italiana,  anche nel  principio 
fondamentale  del  sistema:  l’irresponsabilità  regia.  L’irresponsabilità  regia,  infatti,  senza  la 
corrispondente responsabilità dei ministri davanti alle Camere, diventa assolutamente inefficace e 
toglie al sistema ogni carattere rappresentativo, rigettandolo verso la barbarie dello stato assoluto.

Democrazia perciò nel momento, storico contemporaneo si identifica con governo parlamentare, 
non nel senso che questo costituisca l’ultimo punto di sviluppo, ma che esso; è un passo avanti da  
cui non si può recedere, ma soltanto progredire.

Fissate così le linee dello stato parlamentare e della sua realizzazione in Italia, l’Ingrosso passa a 
esaminare lo stato fascista. Esso si presenta come un distacco netto, completo dal passato; come un 
fenomeno autoritario e reazionario senza base in nessuna precisa ideologia; in una minoranza che si  
è  impadronita  violentemente  del  potere;  in  uno  stato-partito,  che  costituisce  un  genus  a  sè, 
completamente staccato sia dal governo parlamentare, che dal governo costituzionale stesso.
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Il  carattere  fondamentale  di  esso è  che,  una  volta  impadronitosi  del  potere,  il  partito  non si  è 
legalizzato, ma è rimasto in piedi dando luogo ad una vera diarchia di poteri: organi dello stato da 
una  parte,  organi  del  partito  dall’altro  (prefetto=segretario  federale;  camere=gran  consiglio; 
esercito=milizia  ecc.).  Attraverso  questo  ingranaggio  costituzionale  si  è  sviluppata  l’azione  del 
fascismo, che l’Ingrosso indaga in vari capitoli dedicati ai pieni poteri, al primo ministro, alle forze 
armate. Si è svelata in pieno la logica della dittatura durante una praxis, i cui principali aspetti sì 
possono così delineare: I) 1922-1924. La costituzione è formalmente illesa, è un paravento di carte;  
la  legge  è  violata  all’esterno  per  mezzo  del  partito;  2)  1924-3  gennaio  1925.  L’uccisione  di  
Matteotti sveglia il paese, che non ha però la forza di reagire; 3) dal 1925 il paravento è gettato via, 
la dittatura è instaurata in tutta la sua ferocia.

E questa terza fase l’autore svolge sinteticamente in una appendice, che mostra la lenta e inesorabile 
corrosione dello statuto, articolo per articolo, dalla responsabilità ministeriale all’uguaglianza dei 
cittadini, al comando dell’esercito, fino alla ignominiosa legge del 1939 sulla camera dei fasci e 
delle corporazioni.

"Questa doveva essere la conclusione fatale della dittatura ed il torto degli italiani è stato quello di 
non averla preveduta, cioè di non aver compreso, anzi sentito (chè la libertà prima di essere un 
sistema di  governo è  un  sentimento elementare  dell’uomo moderno)  che  la  costituzione  di  un 
popolo libero non tollera eccezioni ed è come una trama, della quale ogni filo è legato all’altro e se  
se ne spezza uno anche gli altri successivamente si allentano; onde il tessuto alla fine si scompone".

L’ordinamento dei tre poteri è indissolubilmente legato al grado, di partecipazione alla sovranità 
politica concesso attraverso la legge elettorale al popolo e questa a sua volta è basata sui diritti di 
libertà. Cosicchè "colpita che sia al vertice oppure al centro la piramide, subito o a lungo andare, ne 
viene ad essere colpita anche la base". "La lezione perciò che ci viene dall’esperienza fascista – 
scriveva l’Ingrosso sin dal 1925 – è che la ‘libertà’ nelle sue varie forme è condizione pregiudiziale 
della soluzione di tutti i problemi che interessano il mondo del lavoro".

Questo è l’insegnamento che grava oggi sul nostro popolo e se le sofferenze e le ingiurie subite lo  
hanno realmente impresso indelebilmente – come noi speriamo – nel cuore degli Italiani, risuonano 
come una profezia e come un grande conforto le parole di Renan, con cui l’Ingrosso chiudeva il suo 
libro nel doloroso 1925: "Toute création humaine a son ver qui la ronge; une défaite est l’expiation 
d’une gloire passée et le garant d’une victoire pour l’avenir".

MARIO GALIZIA

 

PAOLO TREVES. Quello che ci ha fatto Mussolini. – Einaudi, Roma, 1945.

Vien fatto  di  prendere in  mano questo libro con una certa  diffidenza.  Dopo tutto  quello che è 
successo, ciò che è stato fatto a una famiglia può apparire questione privata, anche se dolorosa. Il  
libro però è stato scritto prima della guerra ed ò stato pubblicato in Inghilterra. Diretto cioè a un 
pubblico che si trattava di informare con esattezza di certi aspetti della vita italiana. E questo scopo 
è  ottenuto  egregiamente  attraverso  il  resoconto  preciso  di  fatti,  di  particolari,  di  atteggiamenti 
psicologici caratteristici.

Per essere la famiglia di Claudio Treves, esule a Parigi, la moglie ed i figli sono stati sottoposti per  
molti  anni  a  una  sorveglianza  poliziesca  e  a  delle  angherie  continue  che  hanno  veramente 
dell’incredibile. Non sono mancati gli arresti, le bastonature, i saccheggi. Tutto in quell’atmosfera 
di falso legalismo, di bonarietà ipocrita, di continua incertezza tra la crudeltà e la tolleranza che è 
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stata tipica del fascismo prima che diventasse nazifascismo, e che ha tanto contribuito a minare le  
basi morali della convivenza civile in Italia.

Non mancano,  come tutti  li  abbiamo conosciuti,  questurini  abbastanza  umani,  di  una  povera  e 
ignorante umanità che non conosce aspirazioni diverse da quella del mangiare e del riscuotere lo 
stipendio, capaci tuttavia di una certa affezione canina per chi vien riconosciuto a loro superiore. 
Anche questo è un aspetto caratteristico dell’Italia di allora, per cui pur essendo le cose tanto brutte 
non erano poi  tali,  salvo casi  eccezionali,  da divenire veramente intollerabili,  da provocare una 
rivolta morale nella generalità dei cittadini con lo spettacolo di una spietata ferocia.  Questa era 
riservata per i casi estremi, pericolosi per il regime. Il libro si apre con l’assassinio Matteotti, ed è  
reso molto bene il mondo socialista di quei tempi, Turati, la signora Anna, Claudio Treves, queste 
figure così alte, ma forse non in grado di escogitare modi e forme nuove di lotta politica, tali da  
potere essere opposte al fascismo.

Non ostante una certa morbosità nella ricerca dei particolari, nelle introspezioni non sempre utili  
alla speditezza della narrazione, ma forse proprio per questo carattere che ne assicura l’assoluta 
sincerità, crediamo che il libro possa venire utilmente letto, specialmente dai giovani che hanno 
conosciuto gli ultimi anni del fascismo, ma non la lenta disintegrazione che ha portato nella vita 
morale e politica degli italiani.

E. ENRIQUES AGNOLETTI

 

HERBERT L. MATTEWS.  I frutti del fascismo (trad. it. di ELENA CRAVERI CROCE). – Bari, 
Laterza, 1945, pp. 400. L. 400.

Pochi italiani probabilmente potrebbero scrivere oggi un libro sul fascismo con tanta serenità ed 
equilibrio, quanta ne ha posto il Matthews nella propria opera. E questo che lo rende uno di quei 
libri chiarificatori, piani ed insieme fondamentalmente seri e solidi, dei quali si sente di aver tanto 
bisogno dopo il passaggio della bufera di questi ultimi anni, per ripensare pacatamente a ciò che è 
avvenuto  sotto  i  nostri  occhi  e  formulare  con imparzialità  un  giudizio,  che  valga  anche  come 
ammaestramento per il futuro.

Già di per sè questa serenità in un’opera scritta in piena guerra contro l’Italia, qualche tempo avanti 
il 25 luglio, da un autore non solo straniero, ma addirittura appartenente ad una nazione belligerante 
contro la nostra, basterebbe a costituire da sola una lezione istruttiva per il lettore italiano. Essa però 
non giunge soltanto a permettere all’autore di mantenere intatta attraverso il fragore delle battaglie 
la propria simpatia verso il popolo italiano, il proprio onesto rispetto per ciò che di buono e di sano 
poteva essere rimasto in Italia, compreso il valore sfortunato dei nostri soldati in Albania, ma gli 
permette altresì  di  comprendere,  invece che di  sommergere sotto una volata  di retorico sdegno 
questo fenomeno così paradossale e difficile da inquadrare prospetticamente in un quadro logico, 
che è stato il fascismo.

Si tratta quindi, una volta tanto, di  uno sforzo di comprensione di uno straniero veramente ben 
riuscito  e  di  un’opera  realmente  felice,  basata  sopra una  informazione  non spregevole  e  sopra 
un’esperienza personale – il M. è, stato corrispondente del  New York Times a Roma per diverso 
tempo  –  messa  intelligentemente  a  buon  frutto.  Perfino  i  minuti  particolari  della  cronachetta 
quotidiana,  le  maldicenze  spicciole  degli  ambienti  romani,  le  ben  note  barzellette  sui  gerarchi 
fascisti sono stati utilizzati con singolare acume e vivacità di spirito da questo brioso e penetrante 
osservatore, allo scopo di ricomporre il quadro di un’epoca e di un’atmosfera morale. Il libro del M. 
non è e non pretende di essere un saggio politico-sociale od una grave indagine documentaria di 
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storia ed intende rimanere opera di giornalista, nel senso migliore della parola, cioè di osservatore e 
di chiarificatore insieme al servizio della opinione pubblica più lata. Però questo libro bonario, che 
non  monta  in  cattedra  nè  scaglia  fulmini  e  maledizioni,  questo  libro  che  sa  farsi  leggere 
dilettevolmente e pure non ricorre mai ad alcun artificio piazzaiolo per far colpo sul suo lettore, è un  
libro profondamente serio, che di sotto al suo sorriso, si dimostra al tempo stesso il frutto di una 
solida intelligenza e di una dritta e sensibile coscienza morale. In questo senso è veramente modello 
di ciò che dovrebbe essere un giornalismo veramente sano e di ciò che potrebbe essere il contributo 
che i pubblicisti di ingegno e di cultura non volgari possono offrire alla causa della comprensione 
reciproca e della amicizia fra i popoli.

Il lettore italiano perciò leggerà questo libro altrettanto con frutto che volentieri, anche se qua e là 
gli torneranno brucianti in bocca ad uno straniero certe allusioni a vecchi difetti nazionali o ad 
inveterate forme di diseducazione politica e sociale. Il ritratto del fascismo, che il M. dà nel suo 
libro, è infatti sostanzialmente esatto ed innegabilmente giuste le sue osservazioni circa i precedenti 
che  il  fascismo  poteva  trovare  nella  storia  e  nella  mentalità  degli  italiani.  Anche  quel  suo 
spregiudicato  e  pragmatico  modo  di  giudicare  il  fascismo  dai  "frutti",  dai  resultati  concreti,  
confrontati con le speranze fatte nascere e le promesse largite agli italiani, piuttosto che sulla scorta 
di un bagaglio di teorie e di dogmi, tornerà gradito, come una sorta di energico e simpatico richiamo  
alla realtà ed al buon senso a più di un lettore nostrano. Se si può osservare qualcosa nel ritratto 
dell’Italia fascista dato dal M. è se mai che il soggiorno romano dell’autore gli ha in qualche modo 
forzata la mano. Questi italiani scettici, tranquillamente indifferenti a quanto si svolge sotto i loro 
occhi, ed in fine dei conti contenti e soddisfatti del fascismo, fino a che esso garantisce loro dei 
vantaggi  materiali,  molte  decorazioni  ed una quantità  di  parate  e  di  trionfi  a  buon mercato,  ci 
sembra francamente piuttosto il ritratto della borghesia romana sotto il regime fascista, che degli 
italiani in genere. Nei grandi centri industriali dell’Italia settentrionale il fascismo di Brandimarte e 
del quadrumviro De Vecchi, dovette spezzare cruentemente una resistenza ben diversa da quella 
apatia, della quale il M. parla a proposito della marcia su Roma. Ed i non pochi centri rurali, anche 
senza voler menare per buono a Silone tutto il suo terrificante ritratto dì Fontamara, il M. avrebbe 
potuto facilmente riscontrare, dopo la chiusura dell’emigrazione all’estero e la battaglia del grano, 
molto minore elevazione del livello di vita dei contadini, di quanto egli non mostri di credere nel 
suo libro. Nè d’altra parte, se a Roma ci si adattava pigramente, mancava in tutto il resto d’Italia un 
dissenso tenace da parte del popolo nei riguardi del regime. Anche se vogliamo ammettere che 
l’antifascismo italiano in Italia  fu fin  dallo scoppio della  guerra  un fatto  di sparute  minoranze, 
rimane sempre da rammentare che l’italiano medio, compreso il malfamato borghese ben pensante e 
filisteo, circondò sempre il fascismo, le sue prodezze, il suo apparato pubblicitario e perfino quelle 
realizzazioni che il M. ritiene positive, di una tenace sfiducia, della quale il fascismo non riuscì mai 
ad aver ragione, e che, se non si azzardò mai a tradursi in rivolta, rimase comunque un sintomo di  
una qualche serietà morale del popolo italiano che gli orari rispettati dei treni o le bonifiche, non 
riuscirono mai a fare tacere. Certo il problema del grado di diffusione del fascismo fra gli italiani e 
del consenso che gli italiani accordarono al regime, è oggi uno dei punti più difficili da, chiarirsi 
della nostra storia recentissima. Ieri  la propaganda ufficiale strombazzava la granitica unità,  del 
popolo italiano; oggi si vuole che il popolo italiano sia stato per vent’anni un popolo di intemerati  
antifascisti.  La verità, al  solito,  non sta nè da una parte nè dall’altra.  Ma è fuor di dubbio che 
malumore, sfiducia, irritazione per il continuo carnevale staraciano e per i metodi terroristici del 
fascismo, costituirono, qualunque ne fosse il grado di maturità politica, il  pane quotidiano della 
enorme maggioranza degli italiani, anche prima che la crisi economica venisse a mettere in forse il  
castello di carte fascista. E di questo, un libro così sereno ed imparziale come quello del M. avrebbe 
forse dovuto dare atto un poco più largamente ed esplicitamente di quanto non dimostri sovente di 
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fare.

GIORGIO SPINI

WALTER LIPPMANN.  U. S. Foreign Policy (Shield of the Republic). – Pocket Books Inc. New 
York, 1943.

Lippmann vuole indicare in questo libro una politica estera conveniente agli interessi degli Stati 
Uniti.  Egli  parte  dalla  considerazione  sconfortante  che  dal  1900 in  poi  il  suo paese  ha  troppo 
insistito  su regole sorpassate:  "My main thesis  is  that  the foreign policy which had served the 
United States, on the whole so well, during most of the nineteenth century became dangerously 
inadequate after 1900".

Il libro è diviso in due parti. Nella prima l’autore traccia un panorama storico-critico della politica 
ultimamente seguita, nella seconda costruisce un sistema che porterebbe gli Stati Uniti su una via 
più opportuna.

L’esame storico del passato, svolto nella prima metà del libro, rivela lo sforzo di preparare il terreno 
favorevole alle affermazioni della seconda parte. Tuttavia non mancano osservazioni generali molto 
chiare e molto realistiche. Nel capitolo Mirages ("Illusioni") Lippmann non manca di notare che il 
fallimento della politica estera degli Stati Uniti negli anni precedenti la seconda guerra mondiale è 
la conseguenza di un’impostazione ingenua dei problemi: "I mezzi elementari coi quali ogni politica  
estera dev’esser condotta sono le forze armate della nazione, il  suo assestamento sulle posizioni 
strategiche e la scelta delle sue alleanze. Nell’ideologia americana del nostro tempo queste cose 
sono state considerate come militariste, imperialiste, reazionarie ed arcaiche".

La seconda parte del libro è la più interessante perchè mostra un tentativo di soluzione dei problemi 
attuali.

Lippmann espone anzitutto la struttura della posizione dell’America: dall’area difensiva degli Stati 
Uniti alla loro vulnerabilità. Poi passa a considerare quali sono le grandi potenze. Dei cinque Stati  
preposti alla direzione del mondo dalla forza degli eventi la Francia è da lui lasciata in disparte 
perché troppo debole demograficamente: "non ci sono abbastanza francesi per fare della loro terra 
una  delle  grandi  potenze  del  mondo  moderno".  Lippmann  scarta  anche  la  Cina  che  "è  solo 
potenzialmente  una  grande  potenza  del  futuro".  Rimangono  sulla  scena  America,  Inghilterra  e 
Russia.

Agli  Stati  Uniti  sì  offre  l’occasione e la  necessità  di  concludere un’alleanza con le  due grandi 
potenze. Il  fallimento di un tale disegno condurrebbe – osserva Lippmann – alla formazione di 
alleanze tra gli Stati vinti ed alcuni dei vincitori; preludio questo a una nuova guerra.

La difficoltà del problema sta nell’Europa. L’autore divide il mondo in due sfere d’influenza: una 
anglo-americana e una russa. Difficile è stabilirne però i confini. Nel Pacifico non esistono contrasti 
tra gli interessi americani e quelli sovietici. Dopo la sconfitta del Giappone sorgeranno forse degli 
attriti riguardo alle influenze in Cina, ma si potrà giungere ad accordi con facilità. Tra inglesi e 
americani i pochi interessi contrastanti saranno composti facilmente, in famiglia. Si creerà così una 
Comunità  Atlantica  che  dovrebbe  comprendere  anche alcuni  paesi  del  continente  europeo.  Più 
precisamente Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda e Francia. Il problema europeo nasce quando si 
consideri la sorte dei territori posti tra la Comunità atlantica e la Russia. Lippmann suggerisce che 
queste  zone dovrebbero vivere indipendenti  e neutrali.  Tale  loro posizione,  aggiunge, per  poter 
esistere deve essere garantita anche dalla Russia. Il punto debole di tutta la teoria è dunque nella 
sistemazione di questi  territori  intermedi che dovrebbero vivere tra  due sfere d’influenza senza 
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appartenere all’una o all’altra. Se ciò può riuscire desiderabile per gli interessi anglo-americani, è da  
vedere però cosa ne penserà la Russia dal cui atteggiamento, anche Lippmann lo ammette, molto 
dipenderà.

Uno dei capitoli più interessanti di tutto il libro è appunto quello dal titolo Russia and the United  
States ("La Russia e gli Stati Uniti"), dove si osserva che le ideologie non hanno importanza nelle 
relazioni politiche e che nel passato e nel presente gli interessi dei due paesi hanno coinciso. Per 
dimostrare  questo  ultimo  punto  Lippmann  ricorre  ad  alcuni  esempi  storici:  così  nella  guerra 
d’indipendenza americana la Russia favorì con una neutralità armata le colonie americane. Lincoln 
durante la Guerra Civile rifiutò d’intervenire diplomaticamente contro la Russia quando scoppiò 
l’insurrezione  polacca.  Si  potrebbe ribattere  però che  allora  Russia  e  America  erano due  paesi 
lontani e che avevano da pensare a molte cose. Oggi invece sono assai vicine e si trovano di fronte.  
Bisogna  però  riconoscere  che  i  cenni  sulle  possibili  relazioni  russo-americane  del  futuro  sono 
abbastanza realistici.

Il  libro  appare  oggi  un  po’ superato,  soprattutto  per  quello  che  concerne  l’idea  di  una  stretta, 
aderente unione tra Inghilterra e America, idea che ebbe in Roosevelt un convinto fautore. Truman 
sembra però marciare su una strada nuova, più indipendente e direi, più americana.

L’attualità  del  volume  di  Lippmann  è  data  dall’impostazione  del  problema  delle  due  sfere 
d’interessi e delle loro relazioni. Se questo problema non venisse risolto, si andrebbe incontro a una 
terza  guerra  mondiale.  Questo  lo  scrittore  lo  dice  molto  chiaramente.  La  soluzione  particolare 
offerta nelle sue pagine, inaccettabile in alcune conseguenze, non è, in fondo, che un aspetto di 
quest’immenso problema. E il lato più interessante sta nell’averlo posto con decisione.

GIORGIO CHIARELLI

 

HOWARD K. SMITH. Last train from Berlin. – Alfred A. Knopf, New York, 1943.

L’autore faceva parte di quell’esiguo gruppo di giornalisti americani che restarono in Germania fino 
alla dichiarazione di guerra tedesca agli Stati Uniti, 7 dicembre 1941. Quasi tutti, una volta usciti 
dalla Germania, hanno raccontato per disteso le loro esperienze. Il libro più noto è probabilmente 
quello di Shirer,  Berlin Diary.  Questo di Smith, anche se meno brillante e meno denso di fatti  
rivelatori sui protagonisti della politica nazista presenta un particolare interesse per la formazione 
culturale dell’autore che, sebbene americano, ha partecipato al movimento laburista in Inghilterra ed  
è quindi molto ben preparato ad intendere le basi sociali e politiche del nazismo.

L’intenzione  di  Smith  è  quella  di  mettere  in  evidenza  ciò  che  ha  significato  per  la  Germania 
l’aggressione contro la Russia. Per due anni la Germania è vissuta di facili conquiste, di bottino, di 
convinzione generale che la vittoria fosse a portata di  mano. La guerra era stata effettivamente 
sopportata da una piccola parte della popolazione,  mentre  la gloria e  la prosperità apparente si 
riflettevano su tutti. Il paese che era entrato titubante in guerra, pieno dei ricordi del ’14-’18, si  
rassicurava a poco a poco, per quanto il dubbio che le vittorie non fossero decisive, lo spettro di un 
’18  infinitamente  peggiorato,  restasse  sempre  presente  al  fondo di  ogni  tedesco.  La  guerra  ad 
oriente  mutò  radicalmente  la  situazione.  Gli  infallibili  dimostrarono  di  avere  completamente 
sbagliato  i  propri  calcoli,  di  trovarsi  in  una  situazione  imprevista  e  pericolosa,  di  non  avere 
abbastanza materiale, di non saper valutare, neanche dopo parecchi mesi, l’entità del fronte russo. 
Solo così si spiegano le dichiarazioni ufficiali fatte il 9 ottobre ’41 dal dott. Dietrich, di ritorno dal 
quartier generale del Fuehrer, il quale dichiarò che ormai soltanto alcuni resti dell’esercito russo 
resistevano,  ma che la  campagna vera e propria  in  oriente  poteva dirsi  terminata.  Da allora fu 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 8 - 1945



62

definitivamente  perduta  anche  la  fiducia  nella  verità  dei  fatti  che  il  Gran  Quartier  Generale 
annunziava nei bollettini, da allora l’ascoltazione di radio Londra aumentò enormemente, sebbene 
anche prima gli ascoltatori fossero numerosi.

L’immagine di  una  popolazione tedesca che ascolta  radio  Londra e  attende  qualcosa  di  nuovo, 
qualcosa che faccia finire la guerra e nello stesso tempo eviti ai tedeschi la terribile punizione che li 
aspetta, è nuova nelle rappresentazioni della Germania che sono state fatte finora. La verità è che, 
anche durante la guerra, delle profonde trasformazioni interne sono avvenute nella Germania stessa, 
trasformazioni di cui il mondo e gli stessi dirigenti della politica tedesca poco si curavano, tutti  
presi  dalla  guerra e dalla  guerra soltanto.  È questa  la  parte più interessante del  libro di  Smith, 
l’esame dei mutamenti sociali all’interno del Reich. Col perdurare della guerra e con l’aggravarsi 
della situazione militare tutta l’organizzazione interna passa a poco a poco nelle mani dei militari: a 
un certo punto, senza che alla cosa venga data alcuna pubblicità, le S. A. – che erano state il nucleo  
e  la  massa  della  rivoluzione,  o  contro-rivoluzione,  nazista  –  vengono disciolte.  Potenzialmente 
potevano  costituire  un’opposizione,  rappresentavano  il  piccolo  borghese  che  era  sceso  in  lotta 
contro i capitalisti da un lato e i comunisti dall’altro, che aveva votato per Hitler, che aveva creduto 
alle accuse contro gli ebrei, e che aveva pensato di poter divenire padrone della Germania e della 
sua sorte. In realtà S. S., grossa industria ed esercito erano stati i motori della politica tedesca, anche  
se non sempre d’accordo fra di loro.

La fine delle Camicie Brune significa che in Germania, già prima della fine della guerra, non è 
rimasta alcuna formazione politica popolare, ma solo i rimasugli dei movimenti di opposizione, e il 
vuoto,  al  di  sopra  del  quale  grossa  industria,  casta  militare  prussiana  ed  S.  S.  conducono  la 
Germania fino in fondo all’abisso. La casta militare prussiana tentò più volte di separare il proprio 
destino da quello di Hitler. Ma non vi riuscì. Una prima volta probabilmente quando fu attentato alla  
vita di Hitler il 18 novembre 1939 nella Buergerbräukeller, una seconda volta quando le frizioni tra 
militari prussiani e nazisti portarono alla destituzione di Von Brauchitsch e di molti altri generali, 
una terza con l’unico attentato quasi riuscito contro Hitler, nel luglio del ’44.

Altro centro di resistenza sono le chiese, e specialmente la chiesa cattolica. I nomi di Van Galen e di 
Von Preysing accentrarono per qualche tempo lo spirito di opposizione in tutta la Germania. Le loro 
pastorali furono diffuse segretamente dappertutto.

Da ultimo i  comunisti,  e  probabilmente anche altri  gruppi,  hanno sempre  mantenuto  una  certa 
attività  illegale:  scritte  sui  muri,  lettere  personali  e  manifestini  non mancarono  mai  a  Berlino. 
L’interesse per la Russia – più che l’odio – è stato sempre vivissimo nella popolazione.

Lasciando la Germania (e il racconto divertentissimo dell’entrata in Svizzera, del ritrovarsi dopo 
molti anni in un paese pacifico e civile, vale come il simbolo delle aspirazioni di tutti i popoli,  
indistintamente),  Smith  ritiene  che  si  possa  e  si  debba  agire  sullo  stato  d’animo dei  tedeschi, 
riuscendo forse ad abbreviare la guerra, ma ad una condizione: che al nazismo e alla guerra totale si 
opponga  una democrazia  totale,  si  dimostri  cioè  con i  fatti  che  i  paesi  alleati  lottano per  una 
profonda trasformazione  e  per  un rinnovamento  delle  istituzioni  sociali  e  politiche del  mondo. 
Difficile dire se un diverso atteggiamento degli alleati verso la Germania avrebbe potuto abbreviare 
il  conflitto,  oppure  sarebbe  stato  semplicemente  interpretato  come  debolezza,  certo  che  nè  il 
governo Churchill nè il Dipartimento di Stato erano allora in grado di prendere una tale posizione, 
veramente nuova e progressista.

E. ENRIQUES AGNOLETTI
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R. VISCHER. Raffaello e Rubens. Traduzione dal tedesco di E. CRAVERI CROCE. – Bari, Laterza, 
1945.

La lettura di questi due saggi, ora per la prima volta resi accessibili a più vasto pubblico italiano, ma  
vecchi ormai di mezzo secolo ed oltre, non offre soltanto interesse retrospettivo. Certamente essi 
ripropongono all’attenzione dello storico un documento, quasi sempre immeritamente dimenticato e 
invece degno di meditazione, per una più puntuale storia della critica d’arte in una fase, qual è 
quella che si svolge tra il finire del secolo scorso e il principio del nostro, quanto mai critica e 
gravida di destino per gli sviluppi futuri di questa giovane scienza, che proprio allora va formandosi 
a  disciplina  autonoma e  va  consolidando  le  proprie  tradizioni  accademiche.  Basti  pensare  che 
proprio gli anni che intercorrono fra i due saggi – quello su Raffaello è del 1886, quello sul Rubens 
del 1904 – vedono formarsi la teoria della "pura visibilità" del Friedler e dello Hildebrand, assistono 
alle  sue  più  antiche  applicazioni  sistematiche  nei  primi  fondamentali  volumi  del  Wölfflin, 
ammirano  il  sorgere  di  un  grandioso  disegno  del  Rinascimento  pittoresco  italiano  su  basi 
formalistiche nei  tratti  spigliati  della penna brillante del Berenson, mentre  vengono alla luce le 
prime formulazioni dell’estetica come linguistica generale di Benedetto Croce.

Ma il Vischer non appartiene se non marginalmente a questi e ad altri ormai già largamente scontati 
dalla critica. Sicchè errerebbe profondamente chi ponesse alla base del giudizio su questi saggi la 
misura del progresso compiuto dalla critica in quest’ultimo cinquantennio. Certo non è possibile 
respingere  del  tutto  la  strana  impressione  che  il  lettore  avvezzo  alle  analisi  così  puntualmente 
linguistiche della migliore critica odierna non può mancar di provare di fronte alla maniera cursoria 
e  talvolta  quasi  sbrigativa  con la  quale  l’A.  passa  in  rassegna le  opere dei  due  pittori  per  poi 
raccogliere, in un modo che può sembrare astratto, le fila delle singole fugaci osservazioni in una 
serie di capitoletti conclusivi intesi a definire, lontano dall’osservazione delle singole opere in cui si 
concretano i tratti  essenziali  dell’ispirazione dei due artisti.  Ma, come avverte la  traduttrice nel 
breve ma lucido saggio introduttivo, "il Vischer ben conosceva queste cose" (cioè il valore delle 
linee, delle forme, dei colori) "ma non dimenticava mai che quelle erano il corpo di un’anima, e non 
già un corpo senz’anima, e che la pittura, come ogni arte, è incanto di bellezza e non istrumento di  
mero piacere sensuale, appartiene al  campo della teòresi  e non a quello pratico del diletto, per 
affinato e maestrevole che sia". Sicchè il valore attuale di questi saggi lo si scorge facilmente in un 
ammonimento, che "non sembrerà inopportuno, ove si consideri che la critica e storia dell’arte, che 
ha fatto progressi  mirabili  ai  giorni  nostri  e particolarmente in Italia, è tuttavia esposta, e cede 
talvolta, alla tentazione di mettere in primo piano le astratte forme come se in esse fosse la poeticità 
della pittura ossia la pittura nella sua unica realtà".

Come possa accadere che questo ammonimento ci venga proprio dal Vischer può comprendersi ove 
si ponga mente a quella posizione marginale dello scrittore rispetto ai movimenti "visibilistici", cui 
or ora si accennava, e che, se da una parte può essere riguardata a difetto, ha dall’altra il suo grande 
vantaggio – che forse oggi soltanto siamo in grado di apprezzare –, quello di non aver ancora del 
tutto scontato l’esperienza romantica.

Il  Vischer  infatti,  mentre  è  ricco  di  osservazioni  nuove  ed  acute  sulla  forma,  tenta  anche  di  
raggiungere una chiara definizione della qualità d’ispirazione propria agli artisti che studia, del tono 
lirico della loro opera, circuendola sempre più dappresso con un incalzare di notazioni psicologiche 
di  indubbio  timbro  romantico.  E  finisce  pertanto  per  riproporre  con  perentoria  urgenza  a  noi 
postumi  lettori  il  problema,  tuttora  attuale  sul  piano della  critica  concreta,  della  sintesi  forma-
contenuto.

Tale sintesi non è mai pienamente raggiunta dal Vischer per mancanza di uno strumento adatto, cioè 
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di  un’estetica  capace  di  giustificarla  teoricamente.  E  per  quanto  aderenti  siano  talvolta  le  sue 
osservazioni  sulla struttura formale,  esse restano poi sfocate nel complesso del  discorso critico, 
perchè troppo spesso riferite,  pur senza troppa insistenza e convinzione,  a un mitico sistema di 
astratte leggi della forma. E d’altra parte le definizioni del contenuto scivolano troppo sovente verso 
la psicologia e il biografismo, troppo tenue ed occasionale risultando il nesso che dovrebbe legarle 
alle  osservazioni  sulla  forma.  La  quale  pertanto,  nel  discorso  critico,  non  giunge  mai  a  farsi 
linguaggio mentre il contenuto resta troppo spesso psicologia, quindi natura, senza farsi liricità.

Occorre però avvertire  che se è  innegabile la  presenza di questi  residui e il  dualismo permane 
chiarissimo alla superficie del saggio, molto spesso esso è superato nella sostanza del pensiero: e si 
ha talvolta l’impressione che basterebbe inserire nel ragionamento l’applicazione di una formula – 
che l’A. non poteva conoscere ma che è ormai per noi moneta corrente – per adeguare alle nostre 
esigenze metodologiche i resultati critici dell’autore. Avrebbe dunque torto chi si affrettasse a gettar 
via  questi  saggi  tra  i  ferrivecchi  della  critica  d’arte,  sol  perchè  essi  brulichino  di  residui 
psicologistici,  fino  alle  soglie  del  razzismo (vedi  la  germanicità di  Rubens!),  o  di  divagazioni 
sull’arte realistica e l’idealistica, sul bello di natura e il bello dell’arte e su altri siffatti e ormai 
lungamente superati pseudo-problemi, o perchè vi faccia di tanto in tanto capolino l’Einfùhlung (in 
forma del resto tanto più discreta che nei classici saggi del Berenson ed in altri suoi recentissimi  
scritti: si vedano, per es., le osservazioni sui gasometri e i grattacieli nel n. 6 di questa rivista).

Dei due scritti, quello sul Rubens è forse il più maturo: con quanta vivacità e aderenza è ricreato 
sotto  forma  di  monologo  dell’artista  il  processo  di  formazione  del  suo  stile,  e  quante  verità 
stilistiche  si  adombrano sotto  quell’immaginaria  confessione del  maestro,  e  com’è  chiaramente 
intesa e naturalmente spiegata la sostanza espressiva, linguistica, della tecnica rubensiana: si parla 
di biacca, di ombreggiature, di toni freddi e caldi, di chiaroscuro e di luce, e s’intende il linguaggio 
pittorico che solo può incarnare quella visione del mondo come spettacolo dello scatenarsi furioso 
delle  energie  della  vita,  cui  il  Vischer  ripetutamente  accenna  come  al  nucleo  centrale 
dell’ispirazione rubensiana. Questi sono contributi essenziali all’intendimento dell’arte del maestro, 
anche se ci possano dispiacere le distratte notazioni su Michelangiolo e sul Caravaggio, anche se ci 
appaia  estrinseco  l’accostamento  a  Shakespeare  e  sforzata  l’interpretazione  lirica  dei  versi  del 
prologo in cielo per adattarli  a illustrare la  procellosa visione del  Rubens: quasichè le  ruggenti 
procelle non restassero ancorate nei versi  goethiani alla visione del corso sereno del giorno del 
Signore.

Il saggio su Raffaello è al confronto troppo aduggiato dal faticoso dissertare sulla soggettività e 
l’oggettività,  sull’armonia  che  non  esclude  la  individuale  passione,  sull’obbedienza  alle  "leggi 
formali" "pur lasciando spirare il fresco soffio della libertà vitale". Ma non si dimentichi che tale era  
l’impostazione del problema che la tradizione critica offriva all’autore, e non si manchi di rilevare 
che  pur  tra  l’andirivieni  di  quei  sofismi  si  fa  luce  la  giusta  intuizione  della  qualità  vera  della  
poeticità  di  Raffaello:  "l’aperta,  relativamente  semplice,  non  turbata  armonia,  l’armonizzare 
liberamente, il concatenare agevolmente le parti, la relativa parità dei singoli valori formali, l’intima 
conciliazione degli opposti, questo agire di una onnipresente, viva, spirituale armonia.... una grande 
chiarezza e quel guidare tranquillo che in musica vien detto ‘portamento’. Sicure quanto delicate 
irrompono le melodie e misurano con libero volo le più ampie scale del sentimento: spiriti beati  
vaganti nell’etere con soave, lungo respiro".

L’A. avverte del resto con intimo travaglio l’insufficienza degli strumenti critici di cui dispone: "per 
quanto noi prendiamo in considerazione da una parte le leggi  generali  della  distribuzione dello 
spazio  e  della  colorazione,  dall’altra  il  significato  reale  della  situazione  ed  infine  il  grado  di 
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coincidenza della compagine esterna col senso interno, il valore proprio di ispirazione del tutto resta 
nondimeno ancor sempre enimmatico", e stimolato da tale acuta coscienza perviene fin sulle soglie 
d’una definizione della forma come linguaggio: "la figuratività è infatti, quasi come la musicalità, 
qualcosa a sè, per i cui effetti non ci sono termini di paragone, e che si può per quel che sembra, in 
ultima istanza ricondurre unicamente ad una concezione dell’esistenza, ad un sentimento della vita 
che si esprime nel campo ottico", e dell’arte come intuizione: "l’opera d’arte non è tanto forma 
quanto creazione d’una forma, non vana apparenza quanto apparizione penetrata di spirito".

Peccato  che  la  critica  d’arte  non  abbia  saputo  trarre  giovamento,  più  prontamente,  di  sì  felici 
intuizioni. Ma forse era troppo arduo distinguere il prezioso nitore di queste gemme prima che la 
storia avesse fatto precipitare nel fondo i troppi residui che intorbidavano quella chiara sorgente.

ROBERTO SALVINI

 

EMILIO SIOLI LEGNANI E PAOLO MEZZANOTTE. Contrade milanesi: I. Il Borgonuovo, con 
64 tavole. – Milano, Bestetti, Edizioni d’arte, 1945.

È un fiore men bello perchè lo sappiamo così fragile e labile? E dovrebbe un oggetto perdere il suo 
valore  per  la  sua  estrema  vulnerabilità?  Un’armoniosa  costruzione  incantarci  meno  perchè,  lo 
sappiamo ora, può cancellarla dalla faccia della terra un piccolo ordigno dell’uomo in confronto del 
quale ì cataclismi della natura non sono che deboli attentati? Dovrà dunque l’arte abbandonare la 
pietra come ha abbandonato la cera, perchè anch’essa, la dura per antonomasia, s’è scoperta, per  
altro verso, troppo deperibile?

Forse noi ammiriamo un fiore così riposatamente per la sottintesa convinzione del suo perenne 
riprodursi, e così esso ci allieta e ci rasserena come un’alba o un tramonto; ma nè alba nè tramonto 
nè  fiore  nè  albero  di  primavera  avrebbero  su  noi  quel  soave  potere  d’incanto  se  sapessimo 
irrevocabile la loro apparizione, se fossimo convinti che quella è l’unica volta che vediamo tali cose 
– a quel modo che la sigaretta che è concesso di fumare al condannato a morte, o il bicchierino di  
cognac che gli è, concesso di bere, devono avere un gusto diverso che per l’uomo libero, un gusto, 
verrà fatto di pensare ad alcuni, più acuto, esasperato quasi, mentre io credo che la consapevolezza 
della irrevocabilità, della provvisorietà, debba quasi sempre consumare il piacere, schiacciare col 
troppo suo peso quel piacere che vuole soprattutto libertà di spirito, assenza di timore, per esser 
goduto. Il pensiero dell’insidia incombente scolora il mondo, fiacca le ali del desiderio, come un 
Mane Thecel Phares scritto sulla parete dalle terribili dita di mano d’uomo.

Esiste, è vero, chi pensa altrimenti, chi ama le cose proprio per la loro non permanenza. Ciò che 
rendeva a D. H. Lawrence più cari gli Etruschi era quel loro non costruire per l’eternità: "Mi piace 
di pensare ai  tempietti  di  legno dei Greci primitivi e degli Etruschi:  piccoli,  delicati,  fragili,  ed 
evanescenti come fiori. Noi abbiamo raggiunto la fase in cui siamo stanchi di colossali costruzioni  
di pietra, e incominciamo a renderci conto che è meglio mantenere fluida e cangevole la vita, che 
cercar di fissarla in pesanti monumenti. Pesi sulla faccia della terra son le ponderose costruzioni 
dell’uomo. Gli Etruschi fabbricavano piccoli templi come casette dal tetto appuntito, interamente di 
legno. Poi, all’esterno, avevan fregi e cornicioni e antefisse di terracotta, sicchè la parte superiore 
del  tempio sembrava quasi  fatta  di  terraglia,  piastrelle  di  cotto  applicate  con eleganza,  vive  di 
dipinte figure in rilievo modellate liberamente, gaie figure danzanti, file di anatre, facce tonde come 
il sole, e facce in atto di sogghignare e di tirar fuori una gran lingua, vivaci e fresche e tutt’altro che 
imponenti.... Perchè l’umanità ha avuto una tale bramosia di farsi imporre? di edifizi imponenti, di 
linguaggio imponente? d’opere d’arte imponenti? La faccenda diviene alla fine un’impostura e una 
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seccatura.  Dateci  cose  che  siano  vive  e  flessibili,  che  non  durino  troppo  e  non  diventino 
un’ostruzione e una noia. Perfino Michelangelo diviene alla lunga un malloppo e un peso e un 
seccatore".

Ma forse Lawrence non parlava tanto per gli uomini in genere quanto per se stesso, pel se stesso 
minato dall’etisia, continuamente conscio del proprio consumarsi, e quindi mosso da un istintivo 
bisogno di crearsi attorno un mondo a sua immagine corroso e caduco, per potercisi sentire a suo 
agio,  lui  caduco  tra  cose  caduche,  lui,  avido  d’afferrare  l’attimo  fuggente,  tra  cose  effimere, 
fuggevoli, deperibili. E se gli uomini domani non potessero sentirsi a loro agio che tra tali cose, se, 
come Lawrence,  aborrissero ciò che dura negli  edifizi  e nelle  espressioni  d’arte  in genere,  non 
dovremmo arguire da questo che una consunzione minasse pur loro, che neanche nella loro vita 
spirituale e morale essi conoscessero posa, costanza, durata? Forse questo mondo provvisorio sarà il 
mondo,  di  domani,  mondo  dell’attimo,  del  capriccio,  del  consumo  rapido  e  della  rapida 
eliminazione, dove freschezza e vivacità non saranno che la maschera apparente d’un’universale 
corsa alla morte; un mondo formicolante, pullulante, sì, come un cadavere in decomposizione, roseo  
e febbrile come un malato d’etisia. Anche questo tipo d’umanità potrà sorgere; non ne vediamo 
gl’inizi sotto i nostri occhi? A questi uomini nuovi la scomparsa d’una strada non significherà più di 
quel che significhi per noi lo scarto d’una lama Gillette usata; e nessuno di essi si sognerà mai di 
dedicare alla  memoria di  tale  strada un volume come quello che Emilio Sioli  Legnani e  Paolo 
Mezzanotte han dedicato alla più aristocratica delle contrade milanesi, il Borgonuovo.

Con ben altro rigore di ricerca che non adoperasse qualche anno fa Ceccarius in un volume dedicato 
ad un’antica e un tempo aristocratica strada romana, via Giulia, il  Legnani rievoca la storia del  
Borgonuovo casa per casa, e conclude con un prospetto dello status animarum intorno al 1600, e dei 
proprietari successivi, che lascia poche lacune e soddisfa le più esigenti  curiosità. Ogni casa, si 
direbbe, è per lui aperta al modo d’una casa di bambole, o al modo delle case di Parigi che la 
fantasia d’un romanziere finse come scoperchiate del tetto per l’indagine del diavolo inquisitore. 
Storia locale, anzi parrocchiale e la sua, che dovrebbe interessare più i milanesi degli altri italiani, e 
più gli abitanti del rione di quelli della città: ma vedi piccolo miracolo dell’amorosa minuzia! La 
strada vive così anche per noi che vi saremo passati sì e no quattro volte nella nostra vita, e non vi  
conoscemmo  nessuno  di  persona.  Sapemmo,  sì,  della  stravagante  contessa  Samoyloff  e 
dell’eccentrica (ma non tanto, a opinione del Sioli Legnani)  principessa di Belgiojoso,  e le due 
incantatrici, e la memoria di Stendhal "milanese" – il quale dovè frequentare la strada parecchio – e 
infine l’aspetto neoclassico della contrada di sciori stimolano in noi di riflesso una simpatia anche 
per i più oscuri e dimenticati abitatori d’un tempo. A legger di loro così nitidamente incasellati, con 
precisione  catastale,  nelle  pagine  del  Sioli  Legnani,  finiamo  per  appassionarci  come  a  una 
collezione di coleotteri. Perfino di Scaramuzza Visconti già Aicardi e di Luigi Pecchio Ghiringhelli 
sembriamo captare la fioca voce sepolta sotto i tomi e la polvere degli archivi; e le generazioni dei 
Trotti, dei Crespi, dei Fossati ci appaiono infine come qualcosa di più consistente del pulviscolo 
sospeso in un fascio di raggi dì sole.

Ma, ahimè, l’ordine e la nitidezza esistono solo nel libro, e possono farci  illusione solo per un 
momento,  come ci  può fare illusione l’aspetto  complessivo della strada oggi,  la quale presenta 
ancorale  sue facciate  serene e severe e la  sua solitudine;  ma dopo un poco tu senti  che quella 
severità e tragica, quella solitudine mortale; ed ecco, sul selciato si disegnano quadrati di luce, e  
allora tu provi quel che dovette provare il Vecchio Marinaio della Ballata del Coleridge allorchè lo 
strano vascello passò tra la sua nave e il sole:

And straight the Sun was fleck’d
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[with bars 

(Heaven’s Mother send us grace!) ....

La Madre del Cielo assista anche noi, chè il sole passa attraverso le facciate di quelle case come 
attraverso alla carcassa del vascello fantasma: dietro a quelle mura non è che vuoto e macerie, e 
quei palazzi sono fantasmi di palazzi, non vi abita anima viva.

Ma  le  persone  che  abitarono  un  tempo  queste  case  seguitano  veramente  a  vivere  pur 
nell’evocazione  e  nella  scheda  d’archivio,  ora  che  il  loro  punto  di  riferimento  sulla  terra  è 
scomparso?  Conclude il  Sioli  Legnani:  "Da quando incominciammo a lavorare  sui  due  famosi 
status animarum, una folla ci attende al varco, dai portoni massacrati, quando ci avventuriamo per il 
nostro povero,  caro, vecchio Borgonuovo deserto, ci  viene incontro di tra le fessure delle porte 
scheggiate,  ci  segue e ci accompagna sbucando persino dalle finestre che paiono tante occhiaie 
vuote  di  sguardo.  E tutta  questa  folla  di  fantasmi  minacciosi  par  che  voglia  chiederci  conto e 
ragione delle loro case, delle loro cose, del loro sudato patrimonio che amarono in vita, per il quale 
forse solo increbbe loro la morte". Così pare all’innamorato archivista, ma forse egli s’illude.

Io penso che quando lo scoppio delle bombe dilaniò la strada, e scoperchiò lo scalone vanvitelliano 
di casa Besozzi e quello piermariniano di casa De Marchi convertendoli in trampolini da volarne al 
cielo, e annientò il salone barocchetto di casa Perego e quello neoclassico dell’appartamento che fu 
della Samoyloff, io penso che come da una fiala infranta s’esalano e si disperdono i profumi, così  
dalle case diroccate dovettero sciamare i fantasmi – e chi potè, nel frastuono degli schianti e dei 
crolli udire il loro flebile strido di grilli del focolare? –, e che insieme alle cose che furono loro care 
un giorno e che ancora debolmente, per fili più tenui della più tenue ragnatela, li tenevano avvinti al  
mondo,  essi  dovettero  dileguarsi  per  sempre,  morire  allora  davvero  d’una  morte  completa, 
definitiva.

MARIO PRAZ

 

Raccolta  di  voci  e  modi  di  dire  in  uso  nella  città  di  Siena  e  nei  suoi  dintorni  a  cura  di  A. 
LOMBARDI, P. BACCI, F. IACOMETTI e G MAZZONI. – Siena, R. Accademia degli Intronati, 
1944, pp. 62. L. 30.

Un’ampia,  metodica  raccolta  dei  vocaboli  usati  nei  vari  territori  toscani  avrebbe  una  grande 
importanza scientifica. Invece la regione per cui più interesserebbe avere raccolte precise e ben 
localizzate  rimane  molto  addietro  ad  altre  meglio  esplorate.  Le  polemiche  sulla  priorità  del 
fiorentino o, in genere, dei vernacoli toscani nell’uso nazionale hanno fatto sì che, da un lato, molti 
materiali si raccogliessero senza precisa indicazione di luogo, e che, dall’altro, non si prestasse la 
debita attenzione a quei vocaboli che non sembravano degni di entrare nella lingua comune. Perciò 
soltanto per poche province abbiamo buone indagini lessicali. Solo qualche anno fa al ricco e fidato 
Vocabolario lucchese  del Nieri, uscito nel 1902, è venuto a far riscontro l’eccellente  Vocabolario 
pisano del Malagòli.

Materiali  scarsi  e  incerti  abbiamo invece per  Pistoia,  per  Arezzo,  per  Siena,  per  Grosseto,  non 
bastando le sporadiche indicazioni del Vocabolario dell’uso toscano del Fanfani nè le vecchissime e 
non sempre fidate raccolte del Redi per Arezzo e del Politi e del Gigli per Siena. Per singole località 
minori,  abbiamo  qualche  discreta  raccolta,  come  quella  del  Nerucci  per  il  montalese  e  della 
Nicchiarelli per il cortonese. Ora questo vocabolarietto, curato da quattro Accademici Intronati, pur 
non dandoci ancora un inventario comparabile per mole a quelli del Nieri e del Malagoli, viene a 
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migliorare notevolmente le nostre conoscenze del senese.

Esso include voci vive a Siena e nei dintorni e non registrate nei comuni vocabolari italiani. Sono 
state invece opportunamente serbate per un altro volume le voci senesi cadute in disuso: se si pensa 
alla copia degli antichi testi editi (e non solo letterari, ma religiosi e anche contabili) e ai numerosi  
documenti d’archivio dei quali ha compiuto lo spoglio Pèleo Bacci, abbiamo motivo di augurare 
che la pubblicazione non tardi troppo.

Come nello spagnolo abbondano i termini e le immagini tratte dalle corse dei tori, così non c’è 
pagina, si può dire, di questo volumetto, in cui non appaia qualche vocabolo a ricordarci che Siena è  
la città del Palio. Non solo con la vera e propria terminologia del Palio: i nomi dei protagonisti della  
corsa (figurino  "paggio maggiore", ecc.), i molti nomi dei  fioretti, cioè dei virtuosismi fatti dagli 
alfieri durante la sbandierata (l’alcalena, il baratto, lo scartoccio, ecc.), i termini che concernono le 
rivalità fra contrade e i retroscena della corsa (contradaio  "appassionato per la propria contrada", 
ributtino  "appassionato per una contrada diversa da quella nativa",  partito  "accordo più o meno 
segreto fra due contrade", mangino "intermediario che negozia i partiti", ecc.), le fasi della corsa (il 
termine senese di mossiere equivale esattamente a starter, e bene è stato adoperato per tradurre la 
voce inglese); non mancano parecchie locuzioni e metafore riferite ai cavalli e alle corse, che sono 
entrate  nell’uso  quotidiano  (abbarberato  "snello,  veloce  come  un  bàrbero",  prender  l’àmbolo  
"andarsene con disinvoltura", quanto mi dài di campo?).

Altri vocaboli si riconnettono a tradizioni religiose e caritatevoli, vive nella città di Santa Caterina: 
batistero  ("bàttola, tabelle della Settimana santa"),  pivialata  ("processione dell’ottava del Corpus 
Domini"), accattano ("chi è incaricato di accattare per le case a scopo religioso o benefico").

Molto ricca è anche la nomenclatura dei dolci: troviamo non solo i nomi che l’industria dolciaria 
senese ha largamente divulgati (cavallucci  e  ricciarelli; e converrebbe aggiungere le  copate), ma 
anche altri puramente locali e occasionali (i corolli, il pane co’ Santi, le sportine).

Troveranno da spigolare in questa raccolta i demòlogi, traendone notizia di usi popolari (baciùcchio  
"castagna o susina secca  che le  filatrici  sogliono tenere in  bocca,  per  trovare sempre umide le 
labbra, quando vi passano sopra le dita"). La frase detta per prendere in giro bambini permalosi e 
schifiltosi la mosca mi mira e la lattuga mi punge trova riscontro in frasi analoghe di altri dialetti 
(nel Veneto: mama, la gata me magna). Numerosi sono i personaggi fittizi: il sor Antuso che d’una 
trave fece un fuso  (altrove è  mastro Nottola che d’una trave fece una trottola),  altrove  mastro 
piallino, e simili), Billèra, che sonava il cembalo ai grilli perchè ballassero, il Padre Rimedia, atto 
ad aggiustare tutte le divergenze, il Suggeri ("Chi c’è di là?" "Il Suggeri" cioè nessuno). Tipici tratti 
di umorismo popolare abbiamo in un termine come pappa sposa "pappa mescolata con minestra di 
fagioli", o nella locuzione  esser fatto di corna di chiocciola  "esser molto sensibile ai mutamenti 
atmosferici"; una freddura da becchini è sonare a cicciafredda "sonare a morto".

Malgrado il forte conguaglio a cui i dialetti vanno sempre più soggiacendo, non mancano notevoli  
sopravvivenze antiche, di cui qualcuna può chiarire passi di scrittori: ròsolo "rosolaccio" è lo stesso 
ruòsolo che leggiamo nel Cesano del senese Tolomei (e che i vocabolari ignorano): "ben vedereste 
se il genovese è toscano, se il pugliese è toscano, se il bergamasco è toscano, i quali tanto nel vero 
se li rassomigliano, quanto la scimmia all’uomo e i ruosoli alle rose").

Qualche frase testimonia che certe innovazioni portate dalla lingua comune non sono accette: la 
rima adesso adesso – metto il lesso si usa per dileggiare chi usa adesso in luogo di ora: resistenza 
notevole, se si pensa che già nel 1566 il Montemerlo, nelle sue Phrasi toscane, lodava l’Aretino di 
essersi svincolato da certe regole di "superstizione", "non rifiutando per buona la voce adesso".
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Curioso l’accento chilò per "chilogrammo", che ci ricorda che abbiamo ricevuto dalla Francia non 
solo  i  nomi  molto  approssimativamente  greci  delle  misure  metriche,  ma  anche  qualcuna  delle 
relative forme abbreviate.

Avremmo voluto una meno parca accentatura, sia tonica che fonica: più d’uno può rimanere incerto 
sulla posa della voce di parole come Suggeri, e sul timbro di  greta  e  nebbio  o doppo  e  catonne.  
Ancora  più  indispensabile  è  l’indicazione  delle  s e  z sonore,  chè  la  grafia  di  parole  come 
accatizzare e zinzi è equivoca.

Ma sarà facile provvedere a ciò in una nuova edizione, che ci auguriamo possa comprendere altri 
materiali, raccolti dai quattro benemeriti compilatori o messi a loro disposizione da altri senesi.

BRUNO MIGLIORINI
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CANTIERE

 

I CATTOLICI E LA POLITICA. — Jean Lacroix, sotto questo titolo, sul n. 7 di  Esprit  discute il 
problema rispetto alla vita politica francese. Durante il periodo di occupazione tedesca moltissimi 
cattolici sono stati in prima linea nella resistenza all’invasore. Diversa e più equivoca è stata la 
posizione delle gerarchie ecclesiastiche. Fra Hitler e la Francia c’era Pétain, e Pétain godeva di 
molte simpatie in certi ambienti ecclesiastici. Come conseguenza un numero notevole di sacerdoti 
hanno perduto autorità  di  fronte al  popolo e  ai  fedeli.  L’epurazione  tra  le  gerarchie,  che  molti 
cattolici avevano sperato sarebbe stata fatta per iniziativa della Chiesa di Francia, non è avvenuta.

Come risultato, una certa diffidenza assai vicina al vecchio anticlericalismo è risorta in Francia e 
colpisce anche il "Mouvement Republicain Populaire", nato dalla Resistenza con idee estremamente 
avanzate, ma che, nell’opinione pubblica, si confonde ormai con i vecchi democratici-cristiani.

Il relativo successo elettorale ottenuto dal M. R. P. non deve trarre in inganno. Esso è dovuto in 
buona parte a elementi di destra che l’hanno considerato, a torto o a ragione, come una difesa del 
vecchio ordine di cose. Perciò o il M. R. P. accetta di identificarsi con buona parte dei propri elettori 
e diventa un movimento francamente di destra anche se democratico, oppure — e queste sono le  
preferenze dell’autore — tutti i cattolici della Resistenza cercano di inserirsi in un vasto movimento 
di ispirazione socialista.

"In nessun caso e sotto nessun pretesto noi (cattolici resistenti) parteciperemo a non so qual fronte 
anticomunista: l’anticomunismo politico è il tradimento dichiarato o virtuale".

La ragione è questa, che, in fatto, buona parte dei lavoratori francesi accettano il marxismo. Per 
portarli su di un piano spiritualistico e dar loro la comprensione della libertà interiore non c’è che 
appoggiarli nelle loro rivendicazioni sociali.

Il grande interesse dell’articolo è dato dal fatto che le critiche in esso contenute sono ispirate da una 
vivissima coscienza cattolica. (e. a.)

 

 

SINDACALISMO NUOVO. IV. — Come ogni altro movimento sociale, il sindacalismo inteso nel 
più lato senso di unionismo di lavoratori, è venuto via via assumendo, nel suo sviluppo storico, 
contenuti diversi. La conoscenza della loro successione è utile per la interpretazione della funzione 
del sindacalismo nell’attuale momento.

A prescindere dai movimenti di associazione fra lavoratori precedenti la rivoluzione industriale, i 
primi tentativi di unione sindacale si ebbero fra gli operai delle fabbriche di filatura e tessitura e di 
quelle dei relativi prodotti ausili ari. Dal comune disagio in cui si trovarono i lavoratori a causa 
della trasformazione avvenuta nella struttura della impresa, nacque lo stimolo all’unione per meglio 
difendere le condizioni di un minimo di esistenza.

L’applicazione  delle  prime  invenzioni  nel  campo  dell’energia  motrice  e  della  meccanica  alla 
produzione in ambienti  ancora antiquati  o malamente adattati  dava luogo a situazioni igieniche 
quasi  insopportabili;  il  crescente  afflusso  di  popolazione  rurale  ai  nuovi  centri  industriali, 
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insufficienti  di  alloggi  e  di  altre  condizioni  di  vita  civile,  si  risolveva  nel  desolante fenomeno 
sociale dei "senza-tetto"; gli sbalzi nella domanda di lavoro, unitamente alla incipiente decadenza 
dell’artigianato, effettuavano periodiche disoccupazioni di operai; il prolungamento dell’orario di 
lavoro fino all’incredibile e l’impiego di fanciulli in lavori pesanti producevano frequenti infortuni e  
malattie. Ce n’era abbastanza per insorgere contro una situazione di vita sociale che metteva in 
crudele evidenza lo stato d’inferiorità di larghe schiere di individui rispetto a differenti categorie 
sociali, che creava le caratteristiche di una nuova classe, quella dei proletari. Gli operai insorsero e 
crearono  le  prime  leghe  di  difesa.  Dapprima  fu  uno  spontaneo  moto  di  resistenza  contro  i  
responsabili del mondo nuovo e i loro strumenti di potenza; fu fatto un blocco degli imprenditori, 
delle macchine,  delle fabbriche,  contro cui, indiscriminatamente,  rivolgere i  propri  colpi. Poi si 
passò ad una azione di limitazione del potere del "capitale" di stabilire le condizioni di lavoro e di  
vita dell’operaio, perché si vide che le esplosioni di violenza contro il nuovo sistema economico 
nuocevano anche ai lavoratori; ma nello stesso tempo si constatò che l’operaio isolato non avrebbe 
mai potuto aumentare i mezzi di sussistenza se non offrendo maggiori ore di lavoro dell’ordinario o 
l’opera dei propri fanciulli, ossia logorando le forze proprie e della famiglia. Era evidente che la 
desiderata limitazione del potere del "capitale" non si sarebbe potuto ottenere che formando dei 
singoli  operai  una  forza  compatta,  una  potenza  tale  da  contrastare  l’altra.  Allora  gli  operai 
acquistarono la consapevolezza del valore dell’associazione come strumento di difesa e di lotta e 
chiesero il diritto di libera associazione. Essi, così facendo, si univano a quanti già lottavano per i 
diritti  di libertà e allargavano quindi la lotta dal campo puramente economico a quello politico. 
Purtroppo, il ricordo del protezionismo delle corporazioni d’arti da poco scomparse e la violenza di 
alcune  proteste  operaie  impedirono  alle  correnti  liberali  di  comprendere  il  valore  delle  nuove 
associazioni  degli  operai,  e  la  loro  azione  nel  campo  politico  fu  spesso  ostacolata  e  repressa, 
intralciando e ritardando così lo sviluppo democratico dell’ordinamento sociale.

Per  lungo  tempo  il  sindacalismo fu  un  fenomeno  limitato  alla  vita  della  fabbrica,  fu  azione  e 
dottrina  "operaia",  fu  un  fatto  cittadino.  La  campagna  ne  era  rimasta  assente,  proprio  quella 
popolazione lavoratrice che nei tempi più antichi era stata la prima ad insorgere, sotto l’influenza di  
stimoli vari, contro privilegi e vessazioni. Libero di muoversi nei tempi nuovi, il contadino trovava 
nella  crescente,  se  pure  discontinua,  domanda  di  lavoro  delle  fabbriche  una  situazione  di 
soddisfacimento del  desiderio  di  cambiamento  delle  condizioni  di  vita.  L’industria  agricola  era 
rimasta  quasi  estranea  al  progresso  tecnico  per  molti  decenni  e  mostrava  di  saper  ristabilire 
l’equilibrio dopo le prime emigrazioni da quello provocate. Ma l’aumento della domanda di derrate 
causato dall’incremento della popolazione cittadina e delle sue esigenze, in conseguenza della più 
vasta  applicazione  dei  criteri  di  quel  progresso,  determinò  una  nuova  situazione  nel  mercato 
agricolo, con richieste di maggiori sforzi di lavoro da una parte e con conseguimento di maggiori 
rendite per il proprietario terriero dall’altra. Sebbene l’interesse ad acquistare i prodotti agricoli al 
minor costo possibile rendesse piuttosto perplesse le categorie economiche cittadine di fronte ai 
problemi  distributivi  dell’economia  rurale,  specialmente  fino  a  quando  non  fu  valutata 
adeguatamente l’importanza di un proletariato agricolo più comodo e più danaroso del passato per il 
mercato industriale, lo stridente contrasto sopraccennato di una crescente ricchezza dei proprietari 
rispetto ad una miseria altrettanto crescente dei  lavoratori  agricoli  provocò un orientamento del 
sindacalismo verso i problemi del contadiname. Si deve dire che per decenni questo interesse si è 
manifestato prevalentemente in pure affermazioni di solidarietà. Le complesse forme del rapporto 
del lavoro nel campo agricolo in relazione a fattori territoriali, storici, e demografico-economici, la 
scarsità  di  collegamenti  tra  un’azienda  e  un’altra,  lo  stadio  meno  progredito  di  cultura  della 
popolazione rurale rispetto a quella industriale rendevano assai difficile l’organizzazione sindacale 
nelle campagne. Ma nelle plaghe in cui potè mettere radici presentò aspetti di notevole interesse. 
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Anche qui  il  sindacalismo è  stato  un movimento  di  difesa,  ma  ben presto  mostrò  tendenze  di 
modificazione  del  rapporto  aziendale.  La  "cooperazione",  che  ha  avuto i  suoi  albori  nella  vita 
cittadina,  diventa  lo  scopo  più  costruttivo  del  sindacalismo  agricolo.  L’apporto  del  lavoro 
nell’agricoltura in parte si solidifica nella terra in cui si applica, per cui il contadino non vede alcun 
vantaggio in una protesta sotto la forma, diffusa nel sindacalismo urbano, di abbandono del lavoro. 
Nè  lo  sciopero  agricolo  sarebbe  desiderabile  per  le  altre  categorie  di  lavoratori:  dalla  terra  si 
traggono gli alimenti ed altre materie prime di cui non può farsi a meno; mentre si può continuare a 
vivere se s’interrompa la produzione di uno o più manufatti. Non c’è dubbio che il sindacalismo ha 
tratto  dal  suo  interessamento  ai  problemi  sociali  della  campagna  una  nuova  consistenza:  non 
soltanto ha allargato la base dell’associazione, ora non solamente costituita dal lavoro operaio o 
manufatturiero ma anche da quello agricolo, bensì ha arricchito la propria funzione, aggiungendo 
consapevolmente, come mai, alla tradizionale difesa del proletariato l’azione di ricostituzione del 
rapporto economico sulla base del lavoro.

Frattanto,  nello sviluppo del progresso tecnico e civile, si faceva sempre più evidente l’apporto 
costruttivo della "intelligenza" all’economia. Man mano che il processo produttivo e circolatorio 
della ricchezza si faceva più complesso, si dileguava la tradizionale opinione della improduttività 
dell’attività intellettuale. Già nelle fabbriche la domanda di lavoro si specificava progressivamente, 
mostrando l’esigenza e alto apprezzamento di un lavoro istruito, tecnicamente consapevole, sempre 
meno riposante sulla forza manuale e fisica. L’ingrandirsi dell’unità produttiva fino alla coalizione 
di molte imprese in un consorzio industriale, la crescente specializzazione delle fasi del processo 
economico, il moltiplicarsi e l’intrecciarsi delle relazioni internazionali acuivano l’esigenza della 
collaborazione  del  lavoro  mentale,  della  cultura,  nella  produzione  dei  beni  e  davan luogo  alla 
formazione  di  masse,  sia  pure  meno  numerose  di  quelle  operaie,  di  tecnici,  di  contabili,  di 
procuratori, d’impiegati d’ogni genere. Questi sono nel rapporto aziendale nella stessa posizione dei 
lavoratori manuali,  sebbene siano talvolta diverse alcune condizioni di lavoro; ma, ai fini  di un 
sindacalismo che non si esaurisca in un’opera di miglioramento salariale, particolaristico, ed investa 
anzi tutto il processo economico dall’angolo visuale del lavoro, la posizione degli impiegati non 
può non apparire identica a quella dei lavoratori manuali. Certamente, per un sindacalismo troppo 
permeato di  operaismo non è stato facile far cadere il  diaframma, ingrossato da pregiudizi,  fra 
lavoro  manuale  e  lavoro  intellettuale;  soltanto  quando  incominciò  a  sentire  la  sua  funzione 
costruttivamente vide la necessità di porre sullo stesso piano l’un tipo e l’altro di lavoro. L’afflusso 
di lavoratori intellettuali nella organizzazione sindacale, pare che apporti un senso di moderazione 
nelle tendenze violente delle leghe operaie; ma ciò, se in relazione ad una consapevolezza delle 
complesse  condizioni  delle  possibilità  di  riforma  del  sistema  economico  vigente,  ad  un  senso 
insomma di realistica responsabilità, non può non essere un apporto benefico nello sviluppo del 
sindacalismo. Sotto un altro aspetto, il sindacalismo, con questo incremento, opera ed accelera la 
democratizzazione nel seno stesso del lavoro ed un più forte collegamento fra le varie categorie 
sindacali data la maggiore estensibilità del lavoro intellettuale col progredire dell’economia e la sua 
natura di comprensività delle altre forme di attività lavorativa.

Molto più larghe sono le  masse degli  impiegati  nel  campo dei servizi  pubblici  cresciute  con il 
sempre più vasto intervento dello Stato e degli enti minori nella vita sociale. Il sindacalismo ha 
sentito l’impotenza di queste masse; ma presenta ancora delle difficoltà la loro organizzazione e 
soprattutto la loro inclusione nella grande famiglia del lavoro: i problemi sono di ordine giuridico, 
economico,  organizzativo.  Il  sindacalismo  demagogicamente  operaistico  non  pare  idoneo  a 
risolverli.  Se  il  fondamento  del  sindacalismo resta  il  tradizionale  contrasto  della  posizione  dei 
proletari  rispetto a quella dei capitalisti,  non si vede come possa giustificarsi  la costituzione di 
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sindacati di pubblici impiegati, dato che, comunque si faccia, un ente pubblico non può identificarsi 
in un capitalista e che il rapporto d’impiego è molto diverso da quello del lavoro privato. Se, invece,  
quel fondamento si costruisca sul principio del lavoro come unico creatore di beni, in tutte le sue 
forme e posizioni, e si giustifichi in conseguenza il suo diritto a disporre dei beni secondo la sua 
volontà, la inclusione degli impiegati pubblici nell’organizzazione sindacale è logicamente un atto 
di parificazione di quei lavoratori ai lavoratori privati e di completamento della famiglia sindacale. 
Solamente a questo titolo il movimento di associazione fra gl’impiegati dello Stato può entrare a far 
parte  di  quello  generale  sindacale  e  costituirvi  una forza organica.  Ma un sindacalismo che ha 
coscienza di questa nuova interpretazione della sua funzione, ha già superato il vecchio principio 
della pura e semplice difesa del proletariato,  ha modificato il  suo contenuto e  si  è imposto un 
compito d’integrale riforma del rapporto economico, con conoscenza dei suoi riflessi  finanziari, 
sociali, politici. Soltanto così il sindacalismo può assurgere a forza autonoma di riforma sociale, a 
strumento positivamente rivoluzionario di nuova storia. (Il renaiolo)

 

 

DEMOCRAZIA E METODI ELETTORALI.  — Nelle  attuali  discussioni  sui  metodi  e  i  criteri 
elettorali la disposizione adottata dal Governo di Tito di accordare il diritto di voto a tutti i cittadini 
iugoslavi "eccettuati i nemici della democrazia", ha suscitato non solo un’energica protesta dei capi 
dei  locali  partiti  radicali,  socialista  e  cattolico,  ma  un  commento  molto  risoluto  dell’organo 
socialista  francese.  Sul  Populaire  del  18 agosto  si  legge:  "Notiamo anzitutto  che gli  amici  del 
maresciallo Tito non sembrano possedere la minima nozione di quello che è la democrazia. La 
democrazia significa libertà per tutti, e si distingue dalle dittature in quanto conferisce tale libertà 
anche ai suoi nemici". D’altra parte, si domanda il giornale francese, come si determina la qualità di 
nemico della democrazia? C’è da temere che nemico della democrazia sia  chiunque non risulti 
amico del regime attuale, che pretenderebbe così di  rappresentare da solo la democrazia. Quale 
garanzia può dare, chiede infine ironicamente il  Populaire, un sistema di votazione, come quello 
proposto da Tito, in cui la vasta massa degli analfabeti dovrebbe pronunciarsi attraverso la scelta di 
diverse palle colorate da far cadere nell’urna in presenza degli scrutatori? (v. b.)

 

 

PROSPETTIVE  CANTONALI  NELLE TENDENZE AUTONOMISTICHE DEL NORD.  — Il 
problema  dei  rapporti  tra  le  regioni  del  Nord  e  le  altre  regioni  d’Italia  attrae  continuamente 
l’interesse dei partiti politici e del pubblico. Il periodo della cospirazione è apparso, per questo lato, 
addirittura  determinante;  ed  il  permanere  dell’amministrazione  alleata,  unitamente  all’ultima 
faticosa crisi di governo e soprattutto all’esigenza di una democrazia che risulti veramente positiva 
e funzionante hanno accentuato queste aspirazioni di autonomia politica, queste rivendicazioni di 
sufficienza alle quali il settentrione d’Italia sembra ormai volersi continuamente riferire e rivolgere.

D’altra parte  occorre tenere presente che taluni avvenimenti ed una specifica situazione sociale 
possono legittimare un simile atteggiamento. A parte il fatto che il Comitato di Liberazione Alta 
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Italia ha avuto, pure in mezzo all’oppressione tedesca, effettivi poteri di governo sino al 25 aprile 
1945,  restano delle  precise  esigenze a  cui  l'Italia  del  Nord deve rispondere ed alcuni  problemi 
ch’essa sola è in grado di riuscire a risolvere.

Senonchè, dicevamo, sussistono situazioni ed avvenimenti atti a richiamare e persino ad accentuare 
il senso di autonomia (ma non si tratta, per ora, di autonomia nel significato completo del termine; 
piuttosto  di  un  atteggiamento  politico  sentimentale,  di  un’affermazione  di  prerogative  e  di 
eventualità) di cui, per forza di cose, sono oggi pervase le regioni del Nord. In primo luogo vanno 
tenute presenti  le  relazioni  che oggi  intercorrono tra  i  partiti  con riguardo alle  loro immediate 
capacità di funzionamento. Perchè l’Italia del Nord ha saputo mantenere non tanto la tregua dei  
partiti — che, d’altronde, costituisce la ragione del gabinetto Parri — quanto invece una feconda 
collaborazione  tra  essi,  così  che  sul  terreno  sociale  le  correnti  politiche  si  muovono  ancora 
affiancate e sono in grado di raggiungere le prime conquiste.

Senza dubbio anche nel Nord i rapporti tra i partiti non possono e non vogliono essere idilliaci; chè 
anzi  l’avvicinarsi  dei  prossimi  eventi  (elezioni  amministrative  e  costituente)  già  sin  d’ora 
rappresentano il fulcro di un’imminente competizione politica; ma sembra, perlomeno in questo 
momento, che la valutazione degli interessi nazionali sia destinata ad avere il sopravvento sugli 
interessi più limitati e dei gruppi, che insomma il fatto politico sia giudicato nella sua fondamentale 
strumentalità, con un carattere di equilibrio e di meditato realismo. Tutto questo, come si vede, 
facilita la permanenza di una compagine, anche solo ideale, rappresentata dalle regioni del Nord; ed 
è  appunto  da  questa  compagine  che  potrà  assai  presto  scaturire,  anche  per  l’eguaglianza  delle 
condizioni ambientali e dei fattori della produzione, un modo comune di impostare i problemi e di 
cercare di assicurare alla popolazione gli elementi indispensabili per la sua esistenza.

Inoltre si pensi che il C. L. N. A. I. ha costituito, sin dal giorno dell’avvenuta liberazione, una serie 
di  organismi,  e  specialmente  di  commissariati,  ai  quali  è  stato  affidato  un  immenso lavoro  da 
compiere. Il C. L. N. della Lombardia ha, per esempio, nominato un gruppo di commissarii a cui 
sono stati  sottoposti  press’a  poco gli  stessi  quesiti  e  gli  stessi  problemi di  funzionamento  che, 
normalmente,  un  ministero  ha  nelle  sue  competenze;  solamente  essi  li  debbono  contemplare  e 
risolvere  in  sede  lombarda,  tenendo  presenti  le  particolari  difficoltà  suscitate  dai  due  anni  di 
sopraffazione  tedesca  e  dallo  spaventoso  impoverimento  al  quale  queste  regioni  sono  state 
sottoposte.  Il  lavoro  di  tali  commissariati  è  stato,  per  quasi  ogni  materia,  proficuo ed  intenso; 
soprattutto è stato rivolto alle questioni d’urgenza, alla necessità di ristabilire una situazione il più 
possibile normale e gli elementi per un progressivo sviluppo. Ora si è giunti al punto in cui queste 
prime mète sono state raggiunte. Ma, nel contempo, si è constatata la convenienza che gli stessi 
commissariati, o degli analoghi organismi, ancora sussistano; e che insomma le regioni del Nord 
siano messe in grado di superare direttamente gli ostacoli che più le riguardano o, se non altro, di 
esporle  al  governo  di  Roma  e  di  sollecitarne  la  soluzione  per  mezzo  dei  loro  qualificati 
rappresentanti. Per il che il compito di questi varii commissariati ed, in ispecie, il compito del C. L. 
N. lombardo si viene spostando dal terreno politico-consultivo a quello della tecnica costituzionale 
e legislativa; e cioè occorre che essi siano in grado di procacciarsi questo nuovo ordinamento, di  
rendere continuativa e permanente l’azione che essi sono andati compiendo, in modo che sussistano 
sicure  garanzie  e  conferme  che  i  problemi  del  Nord  possano  venire  risolti  secondo  le 
preoccupazioni del Nord, sul piano di un’esatta valutazione e di un consapevole riconoscimento.

Attualmente non è facile prevedere sino a, che punto il processo di rivendicazioni particolaristiche 
delle regioni settentrionali possa essere capace di spingersi. Molti elementi giuocano in esso di cui, 
in ultima analisi, dovrà venire investita pure la Costituente. Perchè non è detto che l’argomento, se 
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affrontato nella sua complessità, non debba diventare di natura costituzionale e pertanto riguardare 
la stessa maniera con cui l’Italia potrà governarsi. Non per nulla a Milano è spirata, fra le tante, 
anche  una  ventata  di  regionalismo;  ventata  che,  essendo  subitamente  apparsa  stonata  come 
impostazione storica ed assolutamente intraducibile in atto, ha preferito assai presto cedere il passo 
ad una più aggiornata tesi cantonalistica. In tal modo oggi si parla, particolarmente in vista della 
ricostruzione economico-finanziaria, di un cantone cisalpino sulla cui base potrebbe venir costituita 
l’Italia del Nord; così  che si  prospetta,  da molte  parti  e con favorevoli  accenni,  lo sviluppo di 
un’Italia  confederale,  i  cui  quattro o cinque cantoni  — escludendo la  Sardegna e  la  Sicilia  — 
avrebbero garantito il massimo dell’autonomia e del decentramento.

Come si vede, la situazione politica dell’Italia del Nord è tuttora improntata alla delimitazione dei  
compiti a cui essa è chiamata ad adempiere nel nome e per gli interessi della democrazia risorta. Ed 
anche è possibile credere che questo stimolo all’autosufficienza, questa volontà di agire da sè possa 
bene operare e produrre sul piano di un interesse più generale e più vasto. Al che, naturalmente,  
dovrà concorrere anche l’ulteriore indirizzo politico e soprattutto l’evoluzione tattica che i partiti, 
nel reciproco loro incontrarsi,  dovranno ancora andare compiendo; e sarà a tal fine conveniente 
esaminare  al  più  presto  i  risultati  e  gli  effetti  che  i  recenti  pronunciamenti  di  alcuni  partiti 
(congresso socialista, convegno democristiano, dichiarazioni del partito d’azione) hanno causato in 
queste regioni del Nord e quali ne siano state le ripercussioni tra le masse. (Dino Del Bo)

 

 

CENTRI DI STUDI E BIBLIOTECHE REGIONALI. — Dopo la fallita esperienza accentratrice di 
questi vent’anni, l’ordinamento tende a svolgersi a base decentrativa fondandosi sulle autonomie 
comunali  e  regionali,  primo gradino di  quest’organizzazione federalistica europea che sola  può 
salvare l’Europa. Si pone in primo piano, dunque, il problema delle valorizzazioni locali, che non 
siano di gretto campanilismo ma di spinta verso un risorgere di attività più libere e feconde in seno 
a problemi di comune vitale importanza.

Ma non si può partire dall’affrontare i problemi se non si abbiano delle basi di informazione, se non 
si abbia del materiale di studio a portata dì mano o reperibile.

Riosservando  in  questi  giorni  i  volumi  relativi  al  Congresso  internazionale  delle  biblioteche, 
tenutosi a Roma parecchi anni fa, mi sono capitati sott’occhio alcuni scritti che, in sede teorica, 
possono  rivestire  una  certa  importanza.  Dal  mero  problema  bibliologico,  naturalmente  si  deve 
risalire a un problema di più vasta portata, accogliere un suggerimento singolo ed estenderlo al 
tutto.

Del resto, sia detto ancora una volta, queste povere biblioteche così fiorenti nelle altre nazioni e così 
disgraziate in Italia possono e debbono rappresentare un centro di vita sociale (si può per esse fare 
un paragone di reddito economico: non importa la spesa purchè ciò che si ottiene sia utile); queste 
povere  biblioteche,  dicevo,  hanno  bisogno  di  essere  strumento,  fra  i  principali,  di  libertà 
democratica in intenti e in opere.

Non citerò qui una nota frase di un maestro da molti anni scomparso, Guido Biagi, la quale forse 
sembrerebbe  utopistica,  in  cui  è  esaltata  la  scheda,  l’umile  scheda.  Ma  vi  accenno  perchè  la 
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schèdula  è  l’arma  di  una  guerra  pacifica.  Bisogna  creare  possibilmente,  se  esiste,  presso  la 
biblioteca comunale del capoluogo di regione, un centro di studi regionale al quale facciano capo 
centri minori, che si occupi di qualsiasi problema, da quello artistico a quello agricolo, da quello 
letterario a quello ospedaliero, da quello dell’igiene a quello dell’industria dei salumi o casearia, 
ecc.

Qualsiasi  problema,  ogni  argomento  insomma d’interesse  sociale  massimo o  minimo,  sia  esso 
culturale o economico o assistenziale o amministrativo, dovrà avere uno schedario che raccolga 
qualsiasi pubblicazione presente nel centro di raccolta e in tutte le biblioteche e archivi ed enti  
pubblici e privati della regione e della nazione.

I tecnici d’arti e scienze — comprendendo con queste due voci tutte le attività umane — dovranno 
animare con opera di  ricerca e  di  selezione tutto  il  vasto movimento.  Si dovrà giungere il  più 
possibile alla perfezione e vi dovrà essere scambio continuo fra, ente ed ente. E i tecnici dovranno 
portarsi sul campo pratico e sollecitare e consigliare.

E come nell’articolo di uno dei maggiori nostri cultori di studi bibliografici, Domenico Fava, si 
parlava di utilità e importanza delle mostre bibliografiche regionali per una migliore conoscenza 
delle correnti spirituali e culturali del paese così si parlerà di utilità e importanza delle riunioni per 
discutere ogni singolo problema per una migliore conoscenza dei bisogni spirituali e materiali del 
paese.

Come si vede, sono partito da ricerche di studiosi in un campo unico, quello delle biblioteche,  
campo al quale in particolare mi rivolgo, per giungere a uno più vasto. Mi sembra di avere, in sede 
teorica e di incitamento, espressa una delle esigenze della nuova vita che desideriamo formare.

Vi sono ostacoli  da superare,  soprattutto pecuniari,  organizzativi  e morali.  Basta l’averne detto: 
spetterà a chi ha voce più forte di raccogliere la nostra. (Luciano Serra)

 

 

 

 

IDROMETRO

OTTOBRE

 

 

UN ITALIANO. — In un paese apuano i cavatori avevano preso l’iniziativa di costituire tra loro  
una  cooperativa  di  lavoro:  ma,  per  metterla  in  esercizio,  avevano  bisogno  del  benestare  del  
governatore americano. Il presidente della cooperativa, uno dei cavatori più popolari della zona,  
va  a  far  visita  al  governatore  per  avere  il  permesso;  e  un gruppo di  compagni  lo  attende  in  
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anticamera per saper subito la risposta.

Dalla porta socchiusa seguono la scena. Lui patrocina la sua causa, ma il governatore dice di no;  
quello  insiste  colle  buone,  ma  il  governatore  insiste  bruscamente  nella  negativa.  Tutti  e  due  
cominciano ad alzar la voce.... Alla fine il governatore, che è di maniere spicce, perde il lume degli  
occhi, e gli dà uno schiaffo; e il cavatore gli risponde a puntino con due ceffoni.

Tutti si precipitano dentro per separarli. Ma hanno la sorpresa di trovarli che si stringono la mano  
da amiconi, e il governatore che dice tutto soddisfatto;

— Molto bene; ho trovato finalmente un italiano. —

Ora la cooperativa funziona con regolare permesso.

 

PAESAGGI ITALIANI.  —  Un tempo era  una delle  più  care  divagazioni  di  questo  paesaggio  
l’apparizione improvvisa a uno svolto della strada di un castello diroccato in cima a un colle. Tra  
le macchie festose di rosa o d’azzurro che i poderi nuovi mettevano in mezzo al verde, tra l’oro  
delle aie popolate e i chiari profili dei borghi che crescevano all’orizzonte, la cupa sagoma isolata  
di qualche antica rovina pareva anch’essa una testimonianza di vita secolare, di questo perenne  
ripullular della vita dalla morte.

Ma ora su questi poggi nudi non c’è più, a perdita d’occhio, altro che antichi castelli diroccati:  
troppi.  E invano si  cerca tra questo grigio di rovine,  il  rosso di  un tetto nuovo,  la consolante  
stonatura di una casa appena murata. Per miglia e miglia, dal passo della Futa a Bologna, non si  
vedono più, sulle cime e nelle valli, che i resti di un lontano medioevo. Quanti millenni sono passati  
da quando, tra questi brandelli di mura incenerite, abitavano gli uomini vivi?

Lungo  la  strada,  su  un  mozzicone  di  parete,  l’archeologo  si  ferma  a  decifrare  con  curiosità  
un’antichissima scritta, di significato misterioso: "L’Italia non farà più una politica di rinuncia e di 
viltà".

 

CONSOLAZIONI. —  Ma sulla strada tra Grosseto e Siena, serpeggiante Per lungo tratto tra  
solitarie boscaglie, si incontra sul torrente Farma, che scorre incassato tra le rupi, un ponte nuovo,  
quasi interamente ricostruito da mano d’opera locale. È tutto in pietra, di una bella pietra bionda  
che somiglia al travertino: e la cava è proprio lì, annidata dentro una di quelle rupi su cui il ponte  
si appoggia. Chi passa si convince che quella cava, così a portata di mano, sia stata creata dalla  
natura benigna Proprio per alimentare di pietre la ricostruzione di quel ponte: e che quella rupe  
stia  lì  da  millenni  in  attesa  di  far  uscir  dalle  sue  viscere,  solo  che  gli  uomini  del  posto  la  
richiedano, quell’arco color di miele che scavalca il burrone.

E più avanti, continuando il viaggio verso Siena, si ha un’altra lieta sorpresa. A una svolta della  
strada,  due buoi,  uno dietro l’altro,  vengono verso di  noi,  seguiti  dalla guardiana. Quando la  
nostra  automobile  li  incrocia,  nessuno  dei  tre  ci  degna  di  uno  sguardo:  la  guardiana,  una  
ragazzona solida e fiorente, porta sulle trecce castane un cappellaccio da uomo: in una mano ha un  
virgulto, e in quell’altra un libro aperto, sul quale legge con grande attenzione, senza voltarsi al  
nostro passaggio. Nel rapido incrocio mi par di notare che non è nè un libro da messa, nè il solito  
volumetto  Salani  dei  reali  di  Francia:  è  un  grosso  volume  colla  copertina  illustrata,  che  
potrebb’essere anche un romanzo Mondadori.

Incontri che càpitano soltanto in Toscana.
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TROVARE LA STRADA. — Un commerciante di mia conoscenza è adiratissimo per un caso che  
gli è accaduto in una città dell’alta Italia, ov’egli risiede. Aveva bisogno, per affari veramente  
urgenti della sua azienda, di un permesso di circolazione. Si è rivolto al competente ufficio: gli  
hanno fatto riempire diversi moduli e poi, dopo una settimana, gli hanno risposto che il permesso  
non poteva essergli accordato. C’era però un mezzo: figurar che la sua automobile dovesse servire  
a un medico, e poi, avuto il permesso, servirsene lui per i suoi affari. Ecco trovato l’amico medico  
compiacente: nuovo riempimento di moduli, nuova attesa: alla fine, nuova risposta negativa.

Ma come può avvenire  allora  che  tante  automobili  di  lusso  si  vedano in  giro? Un impiegato  
dell’ufficio,  in  un  momento  di  confidenza,  gli  strizza  l’occhio:  "Lei  non  ha  saputo  trovare  la  
strada". Già, la strada: cioè diecimila lire, e tutto sarebbe stato a posto.

—  Ma allora — esclama lui — vuol dir che non è cambiato nulla: siamo sempre ai sistemi del  
fascismo!

Certo: siamo sempre a quei sistemi. Ma come Potrebbe essere altrimenti?

Dopo vent’anni  di  quotidiana educazione alla  truffa legalizzata,  come si  può supporre che gli  
uomini si riadattino da un mese all’altro ai duri sacrifici dell’onestà?

Ho appreso in questi giorni come aveva fatto a "trovar la strada" un grande "capitano d’industria",  
proprietario  di  una grande fabbrica  di  motori  per  l’aviazione  fascista.  Me  l’ha  raccontato  la  
moglie, che ora è in lite con lui.

—  Il momento delicato della fornitura — mi ha detto la signora — era quello del collaudo. I  
motori, una volta montati, dovevano girare ininterrottamente in fabbrica per cento ore di seguito.  
Si  preparavano  negli  stabilimenti  i  motori  da  collaudare,  arrivava  un  generale  con  numerosi  
ufficiali  collaudatori,  e in loro, presenza, col cronometro alla mano, si dava la via. Durante il  
periodo del collaudo, che durava quasi una settimana, il generale e gli ufficiali erano nostri ospiti:  
ed io ero incaricata, come padrona di casa, di render piacevole il loro soggiorno. Allora io ero  
giovane e bella. Mentre i motori giravano, accompagnavo gli ospiti con una delle nostre macchine,  
ora l’uno ora l’altro,  a  far  gite  di  piacere nei  dintorni.  Dopo un paio di  giorni  proponevo di  
prenderci  una serata di  vacanza tutti  insieme, generale  e ufficiali,  a una nostra villa  al mare,  
ch’era lì prossima. "Tanto i motori girano da sè". Accettavano con entusiasmo. Si partiva, allegri e  
contenti, tutti insieme: escluso mio marito che, poveretto, aveva tanto da fare allo stabilimento. Si  
mangiava molto, si beveva molto: poi si andava a ballare.... Si tornava all’alba, morti dal sonno.  
(Ma intanto mio marito aveva provveduto a fermare i motori stanchi, e a farli sostituire nella sala  
di collaudo con altri uguali: e la mattina dopo, al ritorno, tutti potevano verificare che i motori  
continuavano a girare regolarmente). Con un paio di queste cene al mare, si arrivava felicemente  
alle cento ore: e tutti, compreso mio marito, erano soddisfatti. —

In questo modo la "strada" era trovata: e non importa se per i nostri soldati, che poi  salivano su 
quegli aeroplani, era la strada della morte...

— Bisogna anche sapere — aggiunge la signora — che ai collaudatori si usava riconoscere, per il  
disturbo, il cinque per cento sulle forniture. —

IL PONTIERE
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L’OPPOSIZIONE DEI LIBERTI

"Vile all’oprare, al favellar feroce".

ALFIERI.

 

Tutti sanno che l’opposizione è la forza animatrice delle democrazie. Dove il progresso è affidato  
alla  libera  dialettica  delle  idee  ed  al  perenne  rinnovarsi  del  ceto  dirigente  sempre  aperto  
all’afflusso dei più capaci, l’opposizione è lo stimolo costruttivo e la promessa preparatrice di un  
domani  migliore.  Negli  ordinamenti  tradizionalmente  liberi,  nei  quali  l’"opposizione  di  sua  
maestà"  è  riconosciuta  e  rispettata  come  parte  essenziale  del  meccanismo  politico,  ogni  
programma dei partiti di minoranza è formulato coll’impegno e colla speranza di potersi domani  
concretamente tradurre in legge dello stato. Qui opposizione vuol dire senso di responsabilità del  
domani: non solo diagnosi dei mali, ma leale suggerimento dei rimedi adatti a risanarli.

Tutt’altra  cosa  è  l’opposizione  nei  popoli  schiavi:  la  sorda,  amara,  corrosiva  insofferenza  dei  
sudditi tormentati dalla tirannia, che, costretti in pubblico a adulare e a prosternarsi, non hanno  
altro sollievo che quello di sfogare in segreto contro gli oppressori il loro odio impotente. Quando  
manca la libertà, i cittadini perdono, nella opposizione clandestina alla tirannia che li schiaccia, il  
senso della responsabilità sociale e della continuità che ricollega il presente all’avvenire il governo  
diventa il nemico, di cui si registrano con disperato compiacimento tutti gli errori: tanto peggio,  
tanto meglio. C’è allora nell’opposizione il gusto sadico di vedere, che tutto va a catafascio: tutte  
le speranze son concentrate nell’attesa di sempre più vaste catastrofi.

Questo era, sotto il fascismo, lo stato d’animo di molti italiani. L’opposizione "cieca e livida" non  
era soltanto una frase retorica: perchè sotto la schiavitù la critica per forza di cose non poteva  
essere  altro  che  intinta  nel  fiele,  alimentata  dai  rancori  personali  e  dalle  invidie,  armata  di  
sarcasmi e di contumelie. Ognuno si sfogava a sputare in segreto, negli "angolini", il suo veleno:  
passavan di bocca in bocca, susurrate all’orecchio, le storielline ciniche in cui ciascuno rideva  
della  propria  viltà.  Era  scomparso  dalla  coscienza  ogni  senso  di  solidarietà  collettiva,  ogni  
impegno di salvare il domani.

Sotto la tirannia, a poco a poco, onestà e giustizia diventano parole incomprensibili: se qualcuno si  
ostini a rimanere onesto, gli altri considerano la sua onestà come un’offesa personale fatta a loro.  
Violare la legge diventa una protesta politica; rubare, purchè si rubi allo stato, diventa un atto di  
coraggio civile.

Questa è l’eredità spaventosa che ci ha lasciato il fascismo quando è tornata la libertà. È tornata  
la libertà di stampa e la libertà di parola, strumenti necessari di ogni opposizione responsabile; ma  
l’animo di chi ha ricominciato a servirsene è rimasto quello che era per forza sotto la schiavitù:  
livore  di  irresponsabili,  che  credono  che  la  libertà  consista  soltanto  nel  poter  lanciare  senza  
pericolo vituperi e schizzi  di  fango. Per vent’anni non è stata possibile in Italia alcuna critica  
serena: imbavagliando la stampa, il  fascismo aveva fatto ristagnare nei  cuori questa putredine  
tossica che oggi rigurgita: ed ora c’è chi continua, come ha imparato quand’era sotto la minaccia  
del bastone, a rallegrarsi dei pubblici mali, ad aggravarli colla sua inerzia, a inasprire le difficoltà  
colla calunnia. Gli strumenti della libertà sono tornati; ma l’educazione di chi adopera è rimasta  
servile.

La situazione italiana, in questa terribile ora in cui si tratta di superare l’abisso sui cui siamo  
sospesi, ricorda quelle rudimentali teleferiche di fortuna, colle quali nell’altra guerra si poteva,  
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aggrappati ad un carrello trabalzante, arrivare di cima in cima, alle prime linee: e bisognava,  
durante il tragitto, chiudere gli occhi per non vedere lo sprofondo. Noi siamo ora tutti aggrappati,  
uniti nella stessa sorte, a questo cigolante telaio che avanza a sbalzi sul sottile canapo arrugginito:  
e sotto a noi c’è il vuoto; e la solida roccia dell’arrivo è ancora lontana. Ma, tra questi sciagurati  
stretto sul sostegno pericolante, ci sono ancora molti, troppi, che si spassano a irridere la puleggia  
perchè cigola,  e  i  parapetti  perchè tentennano, e il  canapo perchè è  troppo sottile....  E non si  
avvedono che, se questo ultimo dovesse spezzarsi, anch’essi sarebbero travolti nell’abisso.

Tra  l’opposizione  dei  liberi,  che  è  collaborazione  positiva  alla  ricostruzione  del  domani,  e  
l’opposizione dei servi, che è sterile rigurgito d’odio contro il tiranno opprimente, l’Italia vede  
oggi con angoscia dilagare l’opposizione dei liberti:  di questi  sventurati che hanno ancora sui  
polsi le lividure delle catene ventennali e nella schiena l’anchilosi dell’assuefazione agli inchini; e  
non riescono a sentire i nuovi doveri della libertà.

Opposizione dei liberti: che, anche restituiti alla libertà, non riescono a dimenticare di essere stati,  
fino a ieri, miserandi schiavi.

IL PONTE
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ASPETTI PRATICI DEL PROBLEMA REGIONALE

 

Tutti i partiti italiani che propugnano dottrine democratiche si affermano oggi regionalisti. Questo è  
logico perchè i principi dell’autogoverno sono propri della tendenza democratica che è portata 
naturalmente a favorire il decentramento delle funzioni statali a vantaggio delle amministrazioni  
locali.

Ma dubito assai che vi sieno nel popolo, e anche negli stessi partiti, orientamenti definiti circa le  
funzioni da attribuirsi alla regione e, in genere, circa il suo ordinamento.

Vi è, se mai, qualche idea precisa a proposito dei limiti territoriali del nuovo ente da istituire perchè  
da quasi un secolo l’Italia è repartita, anche con riconoscimento ufficiale, in 18 circoscrizioni che  
hanno un nome, con fini corrispondenti a quelli di gruppi di provincie, e una certa tradizione.

Allora è accaduto che il regionalismo, programma astratto formulabile in ogni paese, qui ha assunto 
contenuto concreto, stendendosi sopra le esistenti regioni.

Poi è nato un equivoco. Da oltre cento anni uomini politici e giuristi ed anche partiti presentano 
progetti per la creazione di un’organizzazione regionale; sono movimenti individuali o collettivi  
influenzati da diverse correnti di pensiero e da diverse situazioni di fatto; in un primo tempo, per  
esempio, operava la tradizione dei cessati stati italiani e ciò che sembrava costume regionale era  
semplicemente un particolare costume statale che poi si è trasformato in un costume statale unitario.  
Ma questa periodica agitazione, dalla quale non fu immune neppure il fascismo che alle origini si  
affermò regionalista, ha fatto e fa credere che la regione esista in Italia come una realtà geografica,  
economica e politica, ingiustamente negata ed oppressa fino ad oggi da regimi scarsamente 
democratici o autoritari, si che non vi sia altro da fare che liberarla e restaurarla per dare libero  
sviluppo alla sua vitalità naturale.

Questo è un punto che merita di essere attentamente considerato perchè la storicità di una riforma 
costituisce la massima garanzia della sua opportunità e della sua stabilità.

Se le regioni tradizionali, non ostante il disinteresse che la nostra legislazione ha mostrato per esse,  
esistessero davvero nella realtà economica varrebbe la pena di identificarne con scrupolosa cura 
tutti gli elementi costitutivi e di valersene per fondarvi le strutture della nuova organizzazione dello  
stato italiano.

 

LA REGIONE NELLA REALTÀ ITALIANA

È noto che il problema della divisione dell’Italia in regioni fu preso in considerazione dai geografi  
nel secolo XIX, ma i resultati conseguiti furono assai diversi e notevoli furono le critiche. Una di 
queste divisioni fu quella adottata da Pietro Maestri che repartì l’Italia in 18 regioni in base a criteri  
geografici (natura del suolo) e tenendo conto delle leggi della convivenza economica. Le provincie  
furono inquadrate in questa nuova repartizione, accolta ufficialmente nel 1863, alla quale si dette il  
nome di "compartimento", mutato nel 1912 in quello di "regione".

Nessun geografo riconosce oggi che le regioni della divisione ufficiale abbiano valore di regioni 
naturali; anzi queste divisioni sono comunemente ritenute dalla scienza geografica difficilmente  
giustificabili sia dal punto di vista geologico che da quello storico od economico. Altre divisioni  
sono state tentate secondo criteri moderni e la più accreditata sembra sia quella di O. Maull che 
distingue circa cinquanta regioni, molte delle quali divise in sottoregioni. La materia è  
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dibattutissima perchè si incontrano grandi difficoltà nell’applicare criteri uniformi.

Intanto rimangono vivissime nell’uso popolare altre denominazioni territoriali che pur non avendo 
riconoscimento ufficiale indicano individualità geografiche assai meglio, caratterizzate della  
regione; quali ad es. il Friuli, la Brianza, il Casentino, la Lunigiana, il Cilento ecc.

In realtà, a considerare le regioni secondo la loro nozione odierna, appare subito che gli elementi  
che le costituiscono sono eterogenei e una definizione che vada bene per tutte resulta vaga ed 
approssimativa.

Direi che le regioni sono territori italiani di estensione molto diversa, ciascuno dei quali ha una città  
che per ragioni storiche, demografiche ed economiche ha un’importanza superiore a quella degli 
altri raggruppamenti urbani e dove fanno gli abitanti che là trovano la migliore soddisfazione di  
alcuni loro bisogni, approfittando dei mezzi di comunicazione che di solito servono questa città più 
agevolmente, confluendovi come ad un centro. Su questi territori vivono popolazioni che parlano lo 
stesso dialetto e la lingua italiana con un accento particolare e che hanno costumi ed abitudini molto  
simili e tipi di economia agraria di solito caratteristici.

Le regioni sono entità molto difformi sia per estensione (Piemonte kmq. 29.357; Liguria kmq. 
5.436) sia per popolazione tanto assoluta (Lombardia 5,742.574; Lucania 531.674) che relativa 
(Lombardia 245 per kmq.; Sardegna 43).

Non si può parlare di un costume politico regionale, perchè gli italiani sono essenzialmente 
municipalisti ed attualmente è assai più facile conciliare i contrastanti interessi di due città della  
stessa regione passando da Roma che trattandoli nei limiti regionali; e gli interessi provinciali sono 
più fortemente sentiti, quali interessi naturalmente autonomi, di quelli regionali.

Non si può neppure affermare che i bisogni delle popolazioni regionali sieno uniformi e 
caratteristici: ad effettuare le divisioni secondo criteri uniformi, le regioni italiane salgono press’a  
poco a cinquanta come nella repartizione di O. Maull. Le regioni che ospitano importanti centri  
industriali e zone agricole contengono in sè interessi contrastanti che avvicinano gruppi di 
popolazione a quelli di altre regioni assai più di quanto i vari gruppi della regione sieno prossimi fra 
loro: lo stesso accade nei territori che hanno agricoltura di pianura e di montagna e d’altro canto 
l’uniformità degli interessi trascende spesso la regione, e si stende su zone assai più vaste come, ad 
esempio, nella valle padana.

Tutto sommato, l’unica caratteristica regionale — prescindendo dal grande centro urbano 
d’attrazione e dagli aspetti linguistici e folkloristici della questione — è l’agricoltura salvo che per i  
territori regionali misti di pianura o collina e di montagna. Questo è logico perchè l’agricoltura, a  
differenza della grande industria e del commercio, ha più carattere locale che generale, accentuato  
nel nostro paese dalle particolari diversità geografiche e climatiche e dal diverso sviluppo storico e  
tradizionale.

Esiste piuttosto in Italia la coscienza, una specie di opinio necessitatis, di aggruppamenti molto più 
vasti e cioè un’Italia settentrionale, un’Italia centrale, un mezzogiorno e le isole, i primi tre orientati  
su città diverse assolutamente preminenti, e le altre definite dalla loro natura insulare.

Occorre infine osservare che il costume politico italiano è, per ragioni prevalentemente storiche,  
favorevole allo stato centralizzato e questa è tradizione assai più antica dello stato unitario perchè è  
la tradizione dei cessati stati italiani, chè tutti erano centralizzati. Tale sviluppo storico è stato  
certamente negativo per la formazione della coscienza democratica degli italiani, ma negare questa  
realtà di fatto è retorica o demagogia.
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GLI ASPETTI COSTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI DEL PROBLEMA REGIONALE

Così il problema del regionalismo è liberato dal mito della vivente entità naturale da restituire in  
pristino e da adattare alle nuove esigenze politiche. Non credo che sia il caso di preoccuparsi per 
questo: si tratta semplice niente di studiare il problema del decentramento delle funzioni dello stato  
in questa situazione di fatto.

In primo luogo, secondo me, è necessario eliminare quel diffuso sentimento di ostilità verso lo stato, 
cioè di diffidenza dell’individuo verso l’organizzazione sociale, che non è tendenza liberale, ma 
semplicemente reazione anarcoide.

Lo stato democratico sarà costituito, ma non giova indebolirlo all’origine con la sfiducia nella  
costruzione in corso e neppure giova dare tutto il favore agli enti minori piuttosto che a quello 
sovrano; per questa opera occorre una grande fiducia nella sovranità dello stato, cioè in una forma 
di organizzazione che sappia subordinare ogni interesse particolare all’interesse collettivo.

Comprendo le ragioni prevalentemente sentimentali di questa ostilità che pongono l’accento su un 
momento dialettico, del tutto transitorio, provocato dalla tirannide.

Ma vi sono funzioni che necessariamente debbono essere riservate allo stato sovrano e che non sono 
suscettibili di decentramento e lo stato dovrà tornare ad essere autorità senza di che l’ordinamento 
giuridico — e in Italia più che altrove — si dissolve.

Così le opinioni che circolano circa la opportunità di attribuire la funzione generale di polizia agli  
enti locali o di abolire i controlli dell’amministrazione centrale sugli enti minori, quasi che lo stato  
sia un nemico da combattere e da temere, non sono democrazia, sono soltanto mancanza di serietà e 
non esiste e non è mai esistito uno stato, nè in paesi anglosassoni nè in Russia, che abbia sancito 
costituzionalmente simili negazioni della sua stessa essenza sovrana.

In tutto questo c’è si un aspetto drammatico che è il vano tentativo dei molti italiani che cercano la  
difesa dalla tirannide, intuita quale pericolo immanente, in astratte formule giuridiche piuttosto che  
nella propria coscienza di uomini liberi senza la quale le istituzioni sono soltanto forme inutili.

Si tratta dunque di creare, senza aprioristiche antipatie, le condizioni più favorevoli e le istituzioni  
più adatte per l’affermazione, il consolidamento e la difesa in Italia dello stato democratico  
opportunamente decentrato.

Tale problema ha un aspetto costituzionale ed un aspetto più propriamente amministrativo.

Il principio generale, di natura democratica (del resto, storicamente proprio dei popoli anglosassoni 
piuttosto che di quelli del continente europeo), è che l’autogoverno, cioè la partecipazione degli  
amministrati alle funzioni dello stato a mezzo di organi elettivi, deve attuarsi mediante il maggiore  
spostamento possibile dei poteri dalle autorità centrali alle amministrazioni locali che meglio  
possono apprezzare la varietà delle situazioni e meglio soddisfare i vari bisogni collettivi con norme 
e provvedimenti adeguati.

Nel costume giuridico del continente europeo questo decentramento avviene normalmente a favore 
di enti, cioè di persone giuridiche che si contrappongono come amministrazioni indipendenti alla  
persona dello stato. Ma questi enti possono essere veri stati non sovrani forniti di originaria potestà 
di comando o di imperio, come suol dirsi con termine giuridico, che consenta loro di esercitare tutte  
le funzioni dello stato nei limiti delle rispettive competenze che sono sancite dalla costituzione,  
dove è stabilito quali poteri sieno invece riservati allo stato sovrano: questo è il sistema dello stato  
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federale che attua un decentramento, costituzionale.

Oppure le amministrazioni locali possono essere enti, egualmente a base territoriale, creati dallo  
stato unitario e organizzati per realizzare scopi generali propri del gruppo demografico che risiede 
sul territorio e che sono anche fini dello stato unitario.

Gli uni e gli altri possono emanare leggi per disciplinare la propria attività e quella dei cittadini in  
funzione dei fini da raggiungere, ma le leggi dello stato federato hanno come soli limiti quelli fissati  
dalla costituzione, mentre le altre sono subordinate al rispetto di tutte le leggi generali dello stato  
unitario.

Questo é il sistema del decentramento amministrativo che può essere attuato in misura più o meno 
vasta a seconda dei fini e dei poteri che sieno distaccati dallo stato per essere attribuiti agli enti  
locali.

La profonda differenza fra decentramento costituzionale e decentramento amministrativo è che nel  
primo caso lo stato federale ha di fronte ai singoli federati i soli poteri che la costituzione gli  
concede, non può assumerne altri e non può delegare agli stati federati quelli che ha.

Invece lo stato unitario ha illimitati poteri di fronte ai minori enti autarchici che derivano la loro  
autorità esclusivamente da quella dello stato, che in qualunque momento, sia pure mediante 
modifica di una legge generale, può mutare la loro struttura, il loro ordinamento e le loro funzioni.  
In ogni caso gli enti locali amministrativi restano subordinati allo stato unitario e i loro interessi,  
quantunque molteplici e importanti, sono sempre interessi primari che vengono attuati con 
l’esercizio delle funzioni statali.

 

REGIONE E STATO FEDERALE

Se l’Italia dovesse essere ordinata come stato federale, certamente le regioni attuali non sarebbero 
una base territoriale adeguata per gli stati federati e non credo che sarebbe facile adottarle a questa  
bisogna con limitate modificazioni.

Inoltre il costo dell’ordinamento degli stati federati, che debbono avere gli organi necessari per il  
completo esercizio della legislazione, dell’amministrazione e della giurisdizione, sarebbe tanto più  
elevato quanto più numerose fossero le entità statali, anche adottando criteri di semplicità estrema.

Non è mia intenzione esaminare in questa sede l’ipotesi federale che, a quanto sembra, non è fra le 
più popolari.

Gli argomenti in favore e contrari sono numerosi e seri: secondo me questa ipotesi merita più 
attenta considerazione di quanta ne abbia avuta finora e se questo nostro disgraziato paese non fosse 
così squilibrato socialmente ed economicamente fra nord e sud (e l’organizzazione federale 
aggraverebbe inevitabilmente le differenze) i motivi positivi sarebbero probabilmente prevalenti.

Comunque la regione non é utilizzabile per questa soluzione: bisognerebbe ricercare la base 
territoriale dello stato federale in limiti assai più vasti e magari adottare quella grande divisione che  
è viva nelle abitudini italiane, cioè l’Italia settentrionale, l’Italia centrale, il Mezzogiorno, la Sicilia  
e la Sardegna, salvo qualche statuto speciale per le zone di frontiera. Naturalmente fra lo stato 
federato e i comuni bisognerebbe conservare l’ente intermedio provinciale arricchito di attribuzioni.

 

REGIONE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
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Scartata eventualmente la soluzione federale, il problema dell’autogoverno deve essere risolto sul  
piano del decentramento amministrativi in senso stretto e finanziari, cioè le funzioni ammini-
territoriale con funzioni amministrative.

I fattori che determinano questo problema sono, secondo me, amministrativi in senso stretto e 
finanziario, cioè le funzioni amministrative che possono avvantaggiarsi per il distacco dallo stato  
devono caratterizzare la natura e definire i limiti territoriali più adatti per l’ente intermedio mentre  
le possibilità finanziarie del paese ne condizionano l’istituzione e le funzioni.

L’aspetto finanziario è prevalente. I propugnatori di riforme non amano oggi, in Italia, la finanza.  
Tutte le squille segnalano i bisogni e le relative esigenze di soddisfazione e non si tratta soltanto di  
salvare l’essenziale per assicurare la vita del gruppo sociale nazionale, ma ci si sforza per quanto è 
possibile di conservare o di riconquistare tutti i servizi di cui abbiamo goduto fino ad ieri e in molti  
casi si tenta addirittura di migliorare la condizione di gruppi o di categorie particolari.

È un movimento spiegabile, ma nessuno si cura di accertare se le possibilità consentono di 
soddisfare tutti questi bisogni e pochi si preoccupano di graduare i bisogni secondo la loro necessità 
ed urgenza. Viene piuttosto alimentata la fede nelle virtù taumaturgiche degli improvvisi e radicali  
mutamenti di sistema economico, auspicati dogmaticamente e non storicamente, quasi che dieci  
accumulatori scarichi potessero distribuire energia per il fatto di essere posseduti da un unico 
proprietario anzichè da dieci proprietari.

Pochi pensano che la saggia finanza è una delle massime glorie della democrazia e che all’opposto 
il soddisfacimento sconsiderato e disordinato di tutti i bisogni che vengono segnalati sia pure 
giustificatissimi provoca quei profondi turbamenti finanziari dai quali la tirannide prende vigore e  
che essa aggrava fino alla rovina.

Molte forze insidiano oggi la fragile democrazia italiana ma nessuno pone mente a quella  
pericolosissima, anche se non sembra tale, che è costituita dal complesso dei criteri secondo i quali  
sono oggi prevalentemente amministrate le finanze locali là dove sono accolte tutte le richieste e  
tutte le segnalazioni dei bisogni generali e particolari, mentre, quanto ai mezzi, viene 
semplicemente e magari categoricamente richiesto allo stato quanto occorre per ripianare il  
bilancio.

Ora l’aspetto finanziario è uno dei più perspicui nel sistema dell’autogorverno, che significa portare 
un gruppo sociale ad amministrare per proprio conto i propri interessi, cioè a determinare i fini e ad 
affrontare i mezzi per realizzarli in virtù della propria attività autarchica.

Se fosse diversamente il principio democratico sarebbe tradito e sarebbe ingiustizia.

Quando un ente diverso dallo stato riceve da questo mezzi finanziari, il danaro versato all’ente è 
danaro di contribuenti o comunque di cittadini estranei a quel gruppo sociale che in tal modo 
subiscono l’amministrazione di un loro interesse ad opera di organi che essi non hanno nominato e 
che appartengono ad un altro gruppo sociale: questi contribuenti estranei sono così chiamati a 
sopportare oneri per servizi che non godono o che non hanno domandato.

La solidarietà nazionale può richiedere, anzi richiede, che ciò avvenga molto spesso e che le regioni  
più ricche sieno chiamate a contribuire a favore di quelle povere, ma poichè questa solidarietà è  
mossa da interessi generali, proprio i principî dell’autogoverno segnalano che gli organi adatti per 
tale attività sono quelli ai quali è normalmente affidata la tutela degli interessi generali, cioè gli  
organi dello stato.

Autogoverno non significa amministrare i propri interessi con i mezzi altrui: se resultasse che le 
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autarchie amministrative non possono svilupparsi senza il concorso finanziario dello stato, variabile 
secondo i bisogni, questo giustificherebbe all’opposto le tendenze centralizzatrici, la diminuzione 
delle funzioni degli enti locali e gli intensi controlli di merito.

Perciò l’istituzione dei nuovi enti regionali presuppone la soluzione di un problema finanziario che 
consiste in questo: stabilire quali sieno le risorse finanziarie nazionali che possono essere destinate 
ai fini pubblici e accertato in quale proporzione debbano essere riservate all’attività amministrativa  
dello stato per i fini propri e a quella degli altri enti pubblici essenziali, la differenza potrà essere  
messa a disposizione dei nuovi enti intermedi in proporzione della capacità contributiva dei cittadini  
che saranno organizzati nel nuovo ente pubblico.

Il problema è di competenza dei cultori della scienza delle finanze, ma non vi è pericolo di sbagliare  
affermando che secondo ogni probabilità i mezzi finanziari a disposizione dell’ente regionale 
saranno soltanto quelli risparmiati con il più economico ordinamento dell’amministrazione 
pubblica. Per molto tempo non sarà possibile attuare in Italia un sistema decentrato che sia molto 
più costoso di quello attuale centralizzato.

 

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PIÙ ADATTE PER LA REGIONE

A proposito delle funzioni da affidarsi all’ente regionale — e questo è l’aspetto amministrativo — 
possono formularsi due ipotesi: che lo stato conservi sostanzialmente immutate le proprie funzioni 
giuridiche e sociali oppure che intervenga decisamente, magari attraverso una profonda riforma di 
sistema, nel processo di produzione e di distribuzione della ricchezza. È ovvio che questa seconda 
ipotesi non può essere considerata in concreto e che deve soltanto essere tenuta presente come una 
eventualità per apprezzare le modificazioni che subirebbero in tal caso i termini del problema.

Le materie ritenute adatte per l’ente regionale dai vari progetti che si sono susseguiti dal Gioberti in  
poi sono le opere pubbliche, fra le quali bisogna oggi includere quel complesso imponente di lavori 
che si chiama ricostruzione: l’attività agraria, le minori comunicazioni, il lavoro, il credito, la  
previdenza e assistenza e l’istruzione pubblica.

La polizia — salvo quella locale relativa alle funzioni proprie dell’ente — il sistema monetario, il  
diritto civile e penale, il commercio e l’industria, il regime dei grandi mezzi di comunicazione,  
l’igiene ed in genere tutta la disciplina amministrativa per fini generali sono materie proprie dello  
stato.

Inoltre è secondo me conveniente, contro l’opinione più diffusa, dare a questi enti intermedi 
funzioni tipicamente amministrative. Tanto maggiore sarà il prestigio delle regioni quanto minore  
sarà il grado di apprezzamento politico generale di cui saranno suscettibili le materie affidate alla  
competenza degli enti locali. È facile prevedere che fra breve gli italiani ne avranno abbastanza  
delle impostazioni "rivoluzionarie" o "reazionarie" di modeste questioni amministrative in qualsiasi  
modesto borgo taliano e del resto nel paese del selfgovernement è praticata molto seria 
amministrazione e pochissima politica di partito. Neppure è da credersi che il costume democratico  
e la formazione di una nuova classe dirigente sieno gran che favoriti dalle assemblee politiche locali  
e dalle discussioni sui grandi problemi politici: gli uomini della democrazia si formano a contatto  
con la realtà amministrativa e nelle serene valutazioni dei concreti interessi locali.

Ciò premesso non è possibile analizzare partitamente in questo breve articolo le materie che 
sembrano, più adatte per la regione e valga soltanto qualche osservazione di orientamento.

Per lunghi anni in Italia le opere pubbliche saranno quasi esclusivamente opere di ricostruzione e i  
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lavori si svilupperanno in modo difforme perchè diverso è il loro grado di urgenza e di necessità e 
perchè il paese è stato danneggiato in diverso modo e con diversa gravità. Perciò alcune regioni 
avranno la precedenza sulle altre, alcuni lavori saranno preferiti, e poichè non è possibile che le  
risorse locali sieno sufficienti per il finanziamento delle opere, occorrerà che intervenga lo stato a  
risolvere i problemi locali della ricostruzione. Senza escludere quindi una competenza subordinata e  
esecutiva della regione, questa non è materia adatta per un decentramento regionale e del resto, a  
ben considerare, le iniziative e i criteri locali disordinati, intempestivi e particolaristici possono  
rivelarsi più dannosi che utili.

Le opere pubbliche che fossero invece compiute al fine di nazionalizzare attività produttive — ad 
esempio la produzione dell’energia elettrica — potrebbero essere affidate alla competenza delle  
regioni o dei consorzi comunali, e le une e gli altri avrebbero, la possibilità di provvedere al 
finanziamento di attività redditizie.

Quanto alle comunicazioni e ai trasporti (navigazione interna, ferrovie, tranvie, trasporti  
automobilistici e aerei) il problema è negli stessi termini sopratutto per ragioni finanziarie. Se gli  
enti pubblici avocheranno a sè alcune attività redditizie che oggi sono affidate all’iniziativa privata,  
la regione, anche nei limiti territoriali attuali, è l’ente adatto; altrimenti — e anche la Russia sembra  
che in questa materia abbia lasciato largo, campo all’economia privata — vale meglio lasciare le  
cose sostanzialmente immutate e, comunque, queste funzioni, nei limiti in cui sono ora esercitate da  
altri enti, non giustificherebbero l’istituzione della regione.

Lavoro, credito, previdenza e assistenza sono certamente suscettibili di ordinamento regionale sia  
pure su basi territoriali un po’ più vaste delle attuali. Queste sono funzioni che giustificano la 
regione ed il limite è soltanto finanziario perchè, non potendosi abolire una generale competenza 
dello stato al riguardo, resta da considerare come la finanza italiana potrebbe sostenere il maggiore  
onere dalle nuove e complesse burocrazie per molti aspetti simili a quelle corporative.

Quanto alla pubblica istruzione, esclusa quella elementare che se si considera di interesse locale 
riguarda i comuni e se di interesse generale lo stato, l’istruzione media — e sotto certi aspetti anche  
l’istruzione superiore — possono avvantaggiarsi in un ordinamento regionale. Con la soppressione 
degli organi locali dell’amministrazione centrale dell’istruzione pubblica dovrebbe anche essere  
evitato un maggiore onere finanziario.

Resta l’agricoltura. Se l’attività agraria dello stato rimanesse quella che è oggi, considerando 
temporanea l’attività accessoria dell’alimentazione, non varrebbe la pena di repartire queste  
pubbliche funzioni fra stato e regione.

Ma se una grande riforma agraria avviasse il paese alla socializzazione dei mezzi della produzione 
agraria, non solo le funzioni pubbliche al riguardo sarebbero per loro natura proprie dell’ente 
intermedio regionale, ma questi nuovi compiti, da soli, ne imporrebbero l’istituzione. Proprio i  
prevalenti fini agrari di importanza essenziale per il paese caratterizzerebbero la regione nei limiti  
territoriali tradizionali.

L’influenza delle esigenze finanziarie e delle funzioni fin qui esaminate porta a concludere che i  
criteri di determinazione della base territoriale più adatta per la regione sono prevalentemente  
economici, cioè lo spazio più opportuno è quello che consente di realizzare il minor costo dei  
servizi compatibilmente con la piena efficienza delle funzioni e con la comodità dei cittadini. Penso  
che dovrebbe essere notevolmente ridotto il numero delle regioni della repartizione del Maestri e  
che questa riduzione dovrebbe essere maggiore nel nord che nel sud. Se invece la regione fosse 
costituita come un ente a funzioni prevalentemente agrarie, la divisione attuale potrebbe rimanere  
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con qualche modificazione, attribuendosi l’Abruzzo in parte alle Marche ed in parte al Lazio,  
unendosi l’Umbria al Lazio, il Molise alla Campania e la Lucania alle Puglie secondo il vecchio e  
ragionevole progetto del Saredo.

 

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEI SUOI RIFLESSI PREVALENTEMENTE 
AMMINISTRATIVI

Il punto nero nel problema del regionalismo è dunque quello finanziario in relazione alle 
difficilissime condizioni del paese che purtroppo dureranno a lungo. Ben diversa era la situazione al 
termine della prima guerra mondiale.

Non solo i mezzi finanziari devono essere prevalentemente ricercati in una più economica 
organizzazione dello stato senza che sia possibile ottenere grandi successi perchè ben pochi compiti  
potranno essere realizzati esclusivamente dalle regioni, ma è da temersi che la regione appesantisca  
rapidamente l’ordinamento proprio per quella tendenza alla burocratizzazione che è propria degli  
italiani e per la scarsa resistenza alle pressioni locali in tal senso, che è caratteristica degli enti  
autarchici.

Tuttavia è possibile agire in vario modo e in direzioni diverse.

In primo luogo possono essere soppresse le provincie senza gravi inconvenienti. I loro compiti, che 
sono ristretti, in materia di opere pubbliche, di beneficienza e di assistenza, di sanità, di igiene e  
d’istruzione pubblica, possono essere trasferiti in parte alla regione ed in parte ai comuni 
eventualmente consorziati. Le loro risorse non sono cospicue, ma nemmeno neppure disprezzabili.

In secondo luogo può essere ridotto grandemente il numero dei comuni. La loro base territoriale è 
divenuta in moltissimi casi anacronistica in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione,  
specialmente nell’Italia settentrionale e centrale. Poichè una riforma in tal senso incontrerebbe  
notevoli difficoltà, un primo passo potrebbe essere fatto con l’istituzione di consorzi obbligatori fra 
i comuni per l’esercizio delle principali attività comunali.

In terzo luogo può essere enormemente semplificato l’ordinamento periferico dell’amministrazione  
centrale con l’attribuire alle regioni funzioni esecutive statali e può essere del pari profondamente  
mutato il sistema dei controlli con generale vantaggio.

Il coordinamento della regione con lo stato non è problema arduo. Istituito un governatore regionale 
che tenga luogo del prefetto, sia pure con funzioni diverse, e conservati magari uffici periferici negli  
attuali capoluoghi di provincia (questure) per la rappresentanza del potere esecutivo centrale,  
l’attività di controllo su tutti gli enti autarchici maggiori e minori della regione potrebbe essere  
affidata ad un collegio in parte elettivo e in parte designato dal potere legislativo centrale che avesse  
natura giurisdizionale.

Il governatore, assistito da vari funzionari, dovrebbe avere soltanto poteri ispettivi, da esercitarsi  
con particolare serietà e diligenza. Soppressi i controlli preventivi, sarebbe compito del governatore 
denunciare al collegio giurisdizionale di controllo le violazioni della legge e gli atti contrari alle  
regole della buona amministrazione di cui venisse a conoscenza e di sostenere innanzi al collegio le  
pretese di annullamento. Forse sarebbe opportuno ammettere il controllo preventivo governatoriale 
per alcuni regolamenti regionali di maggiore importanza e attribuirgli il potere di sospendere, con 
determinate limitazioni e garanzie, l’esecutorietà degli atti degli enti autarchici locali, compresa la  
regione, nei casi in cui egli denunziasse gravi violazioni di legge.
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In tal modo l’attività amministrativa locale sarebbe notevolmente snellita e resulterebbe rinvigorito  
il senso di responsabilità degli amministratori locali liberi di agire senza autorizzazioni, ma  
inesorabilmente colpiti per la loro mala amministrazione.

Poi la maggior parte delle funzioni esecutive statali, che ora sono esercitate da infiniti organi  
periferici (ogni ministero ha i suoi organi locali), potrebbero essere affidate agli organi regionali e 
alcuni addirittura ai comuni attualmente capoluoghi di provincia. Così nelle amministrazioni locali  
vi sarebbero funzionari portatori di due organi, quello regionale o comunale e quello governativo: 
questi funzionari potrebbero essere in parte nominati dagli enti locali ed in parte di nomina 
governativa, incardinati nell’amministrazione locale. Quest’ultimo è il sistema, del selfgovernement  
inglese e presenta molti vantaggi.

La nomina governativa accresce le garanzie di scelta senza che vi sieno inconvenienti politici  
perché trattasi di funzionari di carriera sottoposti all’autorità regionale; lo stato esercita una indiretta  
funzione di controllo perchè il funzionario è responsabile verso lo stato per le funzioni statali e di  
solito un uomo non può essere onesto, competente e laborioso in alcune mansioni e in altre no; 
inoltre la doppia qualità del funzionario armonizzerebbe certamente la duplice attività; infine i  
servizi resi dall’organo regionale allo stato per interessi generali giustificherebbero, con assoluto 
rispetto dei principi dell’autogoverno, l’intervento statale a favore della finanza comunale e  
regionale.

Queste mie considerazioni non pretendono di essere uno studio completo della grave e complessa 
questione della regione: sono soltanto un onesto tentativo per impostare il problema nei termini  
storici e giuridici che a me sembrano reali e di avviarne la soluzione senza ingombri demagogici e  
senza deplorevoli improvvisazioni.

MARIO BRACCI
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L’ISOLA DEI SARDI

 

Chiusa nel suo mare, divenuto ormai deserto, la Sardegna attende. Come è avvenuto durante e dopo,  
ogni grande guerra, durante quelle napoleoniche e la prima guerra mondiale, gli eventi rivolgono 
l’attenzione dell’Italia all’isola, melanconica e silente, che le fa schermo alle offese provenienti dal 
Mediterraneo occidentale.

Le  gesta  della  Brigata  Sassari  richiamarono,  nel  1918,  l’attenzione  degli  italiani  sull’isola 
dimenticata; oggi il singolare corso di questa guerra, mentre dapprima pareva dovesse farle subire 
sorte simile a quella dell’isola sorella, l’ha salvata (unica terra italiana) da qualsiasi occupazione 
straniera, ma l’ha isolata e tagliata dalla vita italiana.

Per lunghissimi mesi l’isola fu più accessibile dall’Africa che non dal continente italiano; ed anche 
oggi sono precari e difficili i viaggi, stentate le comunicazioni postali e telegrafiche. Ma l’isola non 
è agitata da convulsioni separatiste: fiera nella sua povertà, sente di avere diritto ad una migliore  
considerazione, desidera di non essere ignorata, ed attende: forse vanamente attende.

La  Sardegna  è  vasta  quasi  quanto  la  Sicilia,  ma  assai  meno  popolata  (può  calcolarsi  che  da 
1.034.206 abitanti del 1936 si sia oggi a 1.200.000).

La sua struttura geologica indica l’antichità di questa terra. Terra antica e perciò terra dura, e quindi 
poco fertile, giacchè la opera degli agenti naturali non ha potuto che in piccola misura trasformare 
la durissima roccia (graniti schisti) in terre coltivabili.

Solo  poche  zone  sono perciò  destinate  naturalmente  alle  colture  agrarie:  per  il  grano,  la  sede 
naturale economica è costituita da poche regioni (Marmilla, Trexenta, Anglona, qualche zona del 
Campidano). Fuori di queste zone e di quelle irrigue, le colture erbacee sono sempre esposte alle 
vicende  capricciose  della  troppo  instabile  stagione;  ad  inverni  troppo  piovosi  seguono,  spesso 
primavere asciutte ed eccessivamente calde che compromettono ogni coltura erbacea: nel ’45, in 
moltissime zone, dopo violenti  piogge alla fine di gennaio,  nessuna pioggia utile per le colture 
agrarie caduta sino alla fine dì settembre: otto mesi di continua siccità, che hanno fatto seguito a due  
inverni (1942-43 e 1943-44) egualmente siccitosi: laghi artificiali e sorgenti sono inariditi.

In questo clima, solo le colture legnose sono meno insicure: olivi impiantati originariamente dagli 
spagnoli  verso il  1600, sono ormai diffusi  sopratutto nei circondari  di  Sassari,  Alghero,  e nella 
Planagia. In complesso Ha 17.200 di colture specializzate e 28.000 promiscue: sughereti sopratutto 
in Gallura e resti esigui di quel folto mantello di boschi, che impedì ai romani la conquista del 
centro  dell’isola,  diffusi  sopratutto  nel  Goceano  e  in  Barbagia,  devastati  spesso  da  incendi, 
costituiscono le maggiori ricchezze agrarie dell’isola.

Nel resto il pascolo impera e, per le ragioni climatiche e geologiche già dette, costituisce la fonte  
economica più redditizia: gli allevamenti di bestiame sono la vera e naturale ricchezza dell’isola, 
che possedeva, sino alle recenti diminuzioni per l’afta epizootica e la deficienza di mangimi, circa 
2.000.000 ovini; 70.000 equini; oltre 200.000 bovini; 300.000 caprini e 100.000 suini.

Questo  patrimonio,  già  ragguardevole,  può  avere  incrementi  notevoli  sia  qualitativamente  che 
quantitativamente.

La Sardegna presenta anche una ricchezza mineraria che fa di essa uno dei bacini più importanti 
d’Italia. Miniere numerose di piombo (con quantità modesta di argento) e zinco nell’Iglesiente e 
nella Nurra, dove pure è una miniera di ferro, che fu coltivata durante l’altra guerra dall’Ilva; un 
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importante gruppo di miniere di carbone a Carbonia (con una produzione mensile passata in breve 
tempo da 30.000 a 55.000 tonnellate, e che sarà portata a 100.000 tonnellate mensili); un altro a 
Seui in Ogliastra; cave pregiate di caolino nel Cagliaritano, e nel Logudoro. Il granito che dalle cave  
di capo Testa fu tratto ad adornare più di un monumento di Roma antica ha oggidì solo utilizzazioni 
locali.

Scarse e  di  importanza modesta le industrie propriamente dette:  la guerra  ha fatto  ingrandire  e 
prosperare una fabbrica di tessuti a Macomer, e sorgere varie piccole industrie artigiane; modesta è 
rimasta l’attività delle industrie conciarie, fornite di materia prima, ma prive di estratti concianti.

La situazione attuale dell’isola è tragica, perchè le vicende naturali hanno arrecato danni più gravi 
di una invasione.

L’infestazione di cavallette che, per la siccità invernale (che ha permesso la schiusa di tutte le uova 
deposte  nell’anno  precedente),  è  stata  di  una  intensità  non  ricordata  a  memoria  di  uomo,  ha  
distrutto,  nella  sola  provincia  di  Sassari,  l’intero  raccolto  su  un  terzo  della  superficie,  e  danni 
considerevoli, sebbene meno gravi, ha apportato alle provincie di Cagliari e Nuoro.

L’afta  epizootica,  che  si  iniziò  nell’ottobre  1944  e  non  ha  tuttora  esaurito  il  suo  corso,  ha 
imperversato  tra  il  bestiame  bovino  ed  ovino  producendo  elevata  mortalità  e  forte  perdita  di 
produzione.

Infine, ultimo e terribile flagello, acuto in Sardegna più che altrove, la siccità, che non ha solo 
ridotto del 60 % la produzione granaria, ma danneggiato enormemente le produzioni dei prati e dei 
pascoli. Il bestiame è costretto sin da ora a vivere sulle ridotte scorte di mangimi, che purtroppo 
saranno esaurite nel corso dell’autunno, esponendo gli armenti a serio pericolo di morte per inedia, 
se appena tarderanno le piogge o il tempo (come minaccia) sarà precocemente rigido.

E a questa situazione tragica sono possibili solo scarsi rimedi di emergenza.

L’insegnamento che si deve derivare dalla sciagura abbattutasi sull’isola non deve andar perduto. 
Occorre indirizzare gli allevamenti verso l’impianto di prati ed erbai artificiali, che possano meglio 
resistere, alla aridità del clima. Oltre alle varietà conosciute, è necessario sperimentare nuove piante 
foraggere;  sperimentazione che dovrà ricevere  subito  incremento massimo dallo  stato perchè  il 
problema interessa tutta l’Italia meridionale ed insulare.

La messa a valore di tutte le risorse idriche per accrescere le superfici irrigate deve essere altra mèta 
principale della trasformazione agraria isolana.

Il miglioramento qualitativo e quantitativo degli allevamenti dovrà seguire (e non precedere, come 
in  questi  anni  si  è  fatto  con  troppa  precipitazione)  il  miglioramento  dei  mezzi  per  alimentarli 
attraverso l’estensione dei prati ed erbai artificiali, sostituiti ai pascoli naturali, prati ed erbai da 
spingere alla più elevata produzione con concimazioni adeguate. L’estensione degli allevamenti non 
si tradurrà, così, in una diminuzione dell’occupazione della mano d’opera e in un peggioramento di 
condizioni della stessa (evento che occorre in tutti i modi evitare).

All’elemento lavoro occorre offrire anche un insediamento in campagna igienico e invogliante per 
le  condizioni economiche fattegli:  occorre  diffondere le  forme associative che diano alla  mano 
d’opera,  in  contratti  liberamente  consentiti,  una  posizione  giuridica  più  sicura  e  una  migliore 
rimunerazione.

Oltre al miglioramento, qualitativo e quantitativo, degli allevamenti e della produzione di mangimi, 
occorre introdurre colture in sostituzione del grano che, ripristinata la libertà dei traffici, dagli oltre 
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200.000 Ha del 1939 dovrà passare a forse meno di 100.000 Ha.

Non è il caso di pensare a estese colture industriali, barbabietola, cotone, perchè la seconda dovrà 
cedere, in tutta Italia, il campo di fronte alla produzione straniera, e la prima, pur preziosa per il 
posto  che  ha  nella  rotazione  e  per  i  sottoprodotti  utilissimi  agli  allevamenti,  non  è  stata  mai 
redditizia nei climi meridionali.

In gran parte di questi terreni troveranno adatta sede colture foraggere, in rotazione col grano, o 
prati stabili; in ogni azienda potrà in parte di tali zone (le meno sfavorite dalla natura) procedersi  
anche all’impianto di quelle colture legnose (viti, fruttiferi adatti alla Sardegna) che affezionano il 
contadino alla terra, dando prodotti graditi a lui, suscettibili di produrre qualche reddito, e il legno, 
pur essenziale per la vita rurale. Le vaste zone olivastrate più adatte potranno dar vita a oliveti 
prodotti mediante innesto di adatte qualità di olive da olio o da tavola.

Ma  il  problema  fondamentale  resterà  sempre  per  l’economia  isolana  il  miglioramento  degli 
allevamenti; i prodotti svariatissimi che se ne otterranno, e deficienti nell’economia nazionale ed 
europea  (latte  e  derivati,  carne,  polli,  lana)  troveranno  acquirenti  in  un  mercato  nel  quale  il 
patrimonio,  zootecnico  è  stato  menomato  fortemente  dalla  guerra.  Ma  occorre  sopratutto 
migliorarne la qualità in modo da poter allargare la vendita di bestiame pregiato da allevamento; 
migliorare la tecnica della produzione dei derivati dal latte; cercare, colle foreggere più adatte, le 
rotazioni, le concimazioni, di aumentare il bestiame ed alimentarlo meglio.

Occorre che i produttori, specie i piccoli, si uniscano in forma cooperativa per sottrarsi all’artiglio 
della speculazione.  I  tentativi fatti  non sono sempre stati felici,  e la corsa agli  alti  prezzi delle 
derrate  alimentari  ha  interrotto  un movimento  che,  specie  nel  campo della  produzione lattiero-
casearia,  aveva  trovato  forme  semplici  ed  elastiche  ed  ottenuto  incoraggianti  risultati.  Ma  i 
produttori dovranno presto convincersi che i tempi difficili possono ritornare (ed anzi stanno per 
ritornare), e riprendere la loro organizzazione.

Non ho molta fiducia nella costituzione di una grande industria isolana.

Potranno riprendere la loro attività le miniere metallifere e qualche lavorazione dei minerali estratti;  
ma forse le miniere carbonifere dovranno cedere il passo alla produzione straniera, migliore per 
qualità e inferiore per costo. Non vedo nemmeno sorgere gli altiforni per lavorare il minerale di 
ferro della Nurra, il cui tenore troppo basso non ha invogliato allo sfruttamento neppure nel periodo 
dell’autarchia. La creazione di nuovi grandi bacini, quando possibile, sarà invece da salutare come 
l’unico  evento  che,  se  riuscisse  a  procurarci  energia  elettrica  a  basso  prezzo,  potrebbe servire 
potentemente al miglioramento dell’agricoltura e alla diffusione di quelle imprese artigiane sulle 
quali  l’economia  italiana  dovrà  tanto  contare  in  avvenire,  e  di  quelle  imprese  destinate  alla 
trasformazione dei prodotti agricoli.

L’autonomia resta il problema politico principale dell’isola che ha già compiuto un esperimento, 
poco noto, ma molto notevole: problema sentito, sebbene solo confusamente studiato.

Non furono mossi da un sentimento di distacco dell’Italia, ma operarono su un piano diverso quei  
militari,  che  comprendendo  come  la  salvezza  dell’isola  si  potesse  trovare  veramente 
nell’occupazione alleata (che l’avrebbe sottratta alla presa di possesso tedesca che si preannunziava)  
tentarono  di  organizzare  un  movimento,  di  rivolta  militare.  E  la  stessa  idealità  politica,  di 
liberazione dal giogo fascista e nazista, ci fece aderire, noi civili, a quel movimento.

Paralizzata  dall’opera  del  controspionaggio  fascista,  l’organizzazione  dovette  prima  subire  un 
arresto,  e  poi  perse  la  sua  ragion d’essere,  cogli  avvenimenti  del  luglio  e  agosto  1943.  Ma il 
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movimento dimostrò come il sentimento antifascista, ma non separatista, fosse vivo ed operante.

Nè  correnti  per  una  separazione  dall’Italia  affiorarono  allorchè  per  circa  sei  mesi,  dopo  l’8 
settembre, la Sardegna costituì veramente un territorio a sè, tagliato fuori dal Continente non solo 
per la cessazione di ogni corrente di traffico di merci e persone, ma anche per l’impossibilità di 
comunicazione di notizie.

L’isola  pervenne  allora,  di  necessità,  ad  un  autogoverno  locale,  in  forme  sufficientemente 
democratiche. È caro il ricordo di quel periodo a quanti collaborarono coll’ufficio affari civili del 
Comando Militare dell’isola, che allora, in forza della legge di guerra, riuniva tutti i poteri militari e 
civili, compreso il potere di emanare norme legislative.

La situazione dell’isola era grave: scarso il raccolto e da lungo tempo l’isola era priva di prodotti  
manifatturati, perchè il blocco navale alleato aveva interrotto, dalla fine del 1942, quasi totalmente, 
le comunicazioni marittime. Tutte le truppe italiane dalla Corsica erano affluite in Sardegna, che 
allora ospitava 270.000 soldati, altrettante bocche da nutrire oltre la popolazione isolana.

Movimenti  incomposti  di  qualche  reparto  militare  ingannato  dalla  propaganda  fascista,  e  di 
elementi torbidi, che sognavano un ritorno dei nazisti, agitavano la vita dell’isola.

Ricorderemo sempre quell’inverno di apprensioni e di fame, nel quale sorse spontaneo e operò il 
primo autogoverno dell’isola, quando rappresentanti di categorie produttrici e esponenti di partiti 
politici convenivano nell’ufficio del comandante militare dell’isola e del capo ufficio affari civili (il  
valente  collega  avv.  Raffaele  Sanna,  allora  ufficiale  di  complemento)  per  discutere  di  gravi 
questioni economiche e politiche. In queste forme approssimativamente democratiche (non più nè 
meno approssimative dell’attuale governo d’Italia) è nata l’autonomia isolana, che si rafforzò colla 
nomina dell’Alto Commissario per la Sardegna prima, e della Consulta poi, sorta sostanzialmente 
da quel  comitato regionale antifascista  che si  era  costituito nel  luglio  1943 e che operò subito 
ampiamente nella vita politica ed economica locale.

E  ricorderemo  le  dure  prove  superate,  le  restrizioni  alimentari  imposte  e  sopportate 
disciplinatamente  dalle  classi  produttrici,  il  graduale  ritorno  alla  libertà  politica  ed  economica. 
Ricorderemo quei giorni, perchè allora sorsero i problemi politici ed economici, che la Sardegna 
non ha ancora potuto risolvere.

La necessità dell’autonomia si rese maggiormente acuta per il più accentuato differenziarsi delle 
condizioni economiche e sociali dell’isola da quelle del continente.

Disciplinata  e  tranquilla,  ignorando sistematiche  violenze e  rappresaglie,  la  regione guarda  con 
diffidenza al  continente turbolento.  Il  regime dei  prezzi  molto meno elevati  che nel  continente 
assicura  almeno  che  le  classi  non  abbienti  possano  più  agevolmente  sfamarsi.  Ma  poichè  la 
produzione agro-pastorale è, si può dire, l’unica risorsa economica dell’isola, questo maggior potere 
di acquisto nell’Isola di una moneta tanto più svalutata nel continente, pone gli isolani in condizioni 
di  poco  poter  acquistare  fuori  della  Sardegna,  e  di  essere  invece  spogliati  da  compratori 
continentali.

Questo regime di prezzi è stato artificialmente mantenuto con veri e propri dazi di esportazione, che 
hanno finito per costituire un assurdo sistema di autarchia isolana, che ha dovuto cedere di fronte 
alla constatazione manifesta delle perniciose conseguenze.

Ma  benchè  il  più  appariscente  indice  dell’autonomia  economica  vada  attenuandosi,  restano  le 
esigenze di un ordinamento autonomo sulla  sempre profonda diversità  delle  situazioni politico-
economico-regionali.
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Sentita l’esigenza, non è chiaro, nella coscienza isolana, il modo di attuazione.

Il problema: autonomia dell’isola solamente, o ordinamento dello stato fondato sull’ente regione, 
non è chiaramente posto come non è posto quello dei confini dell’autonomia: di funzioni o anche di 
bilancio.

Il problema fondamentale non può risolversi perchè ne mancano i dati, che solo un lavoro assiduo e 
serio può dare.

Ma l’esigenza resta: è compito di chi ha responsabilità nella vita politica isolana di soddisfarla.

ANTONIO SEGNI
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LA FINANZA STRAORDINARIA DI GUERRA 

 

PROBLEMA TECNICO O QUESTIONE DI GIUSTIZIA?

Le imponenti necessità di guerra e i metodi economico-finanziari onde si è cercato di fronteggiarli  
sotto l’assillo dell’immediata urgenza hanno gravemente inciso, oltrechè sulla  entità  assoluta del 
patrimonio  nazionale  complessivamente  considerato,  anche,  e  non  meno  pericolosamente,  sui 
rapporti di giusta distribuzione relativa della ricchezza fra i singoli. Ne risulta chiaramente colpito, 
al pari delle strade e dei borghi su cui è passata la guerra, quel senso sociale di giustizia che è pur 
esso una realtà di fatto indiscutibile (quale ne sia poi il fondamento psicologico). Una realtà di fatto,  
anzi, più dei ponti e delle case decisiva per il benessere e la pace sociale, se ancora è vero — come 
è da secoli — che "miser est nemo nisi comparatus".

Avvertasi  che  il  sentimento  dell’ingiustizia  in  atto  è  destinato  ad  acutizzarsi  rapidamente  e 
drammaticamente nel prossimo ed immediato avvenire, man mano che, col rallentarsi del vortice 
economico, la progressiva stabilizzazione monetaria cristallizzerà le singole posizioni patrimoniali, 
e  strati  sempre  più  larghi  della  borghesia  andranno  prendendo  definitiva  coscienza  di  ciò  che 
concretamente  significhi  sul  piano  della  quotidiana  e  stabilizzata  realtà  di  vita  la  così  detta 
"proletarizzazione" delle classi medie.

Onde la conclusione che alla finanza straordinaria di guerra vada assegnato, accanto e sopra allo  
scopo immediatamente finanziario, un compito essenziale ed urgente di giustizia perequatrice.

All’atto pratico la portata e la gravità di questo problema di giustizia supera di gran lunga quella del  
problema  strettamente  finanziario,  come  persuade  una  anche  superficiale  disamina  delle  tre 
concorrenti  cause di  alterazione della  distribuzione della  ricchezza post-bellica:  sopra-profitti  di 
guerra, danni di guerra, inflazione monetaria.

A proposito dei  sopraprofitti di guerra — sui quali per non soltanto demagogiche si è fin troppo 
esclusivamente polarizzata l’attenzione dei tecnici e dei politici — due avvertenze sono da porre in 
particolare evidenza.

La prima è che al trar dei conti i  sopraprofitti  avocabili  ed effettivamente avocati  si ridurranno 
inevitabilmente a ben poca cosa: sia per la insufficienza e inefficacia dei mezzi tecnici di indagine, 
sia  perchè  oggettivamente  il  fenomeno  dei  sopraprofitti  ha  una  assai  limitata  importanza 
quantitativa,  sopratutto  quando,  come  è  pur  necessario,  si  voglia  prescindere  da  sopraprofitti 
apparenti di natura puramente monetaria.

La seconda avvertenza è che l’avocazione dei sopraproffiti deve necessariamente essere inquadrata  
nel raffronto della posizione patrimoniale pre e post-bellica del contribuente. La semplice dinamica 
degli  introiti  e delle spese di questo o di quell’anno può essere soltanto  un  elemento — e non 
sempre il più importante — dell’indagine. Ovviamente non avrebbe senso il dire che il titolare di 
una azienda ha guadagnato o ha perduto per effetto d’ella guerra solo perchè durante la guerra i suoi 
introiti sono stati superiori allo spese, senza raffrontare la consistenza e il valore dell’azienda al 
principio e alla fine della guerra.

Di più: se il fondamento etico-giuridico dell’avocazione è l’impossibilità di tollerare che di contro 
di  sacrifici  imposti  alla  generalità  da quel  tragico evento che è  la  guerra,  alcuni  privilegiati  si 
trovino  ad  averne  ritratto  — sia  pure  indipendentemente  da  un  illecito  comportamento  — un 
profitto che va oltre il giusto compenso nell’attività espletata; ebbene, se questo è il fondamento 
etico-giuridico dell’avocazione, è evidente la necessità di  ragguagliare ai profitti avocabili quegli  
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incrementi  patrimoniali  ingiustificati  che  per  non  essere  connessi  ad  una  qualsiasi  attività  
produttiva non rientrano nel concetto tecnico di reddito e quindi di "sopraprofitti" .

Si confronti, al limite, la situazione di colui che trafficando (e dunque lavorando e forse affrontando 
fatiche  e  pericoli)  è  riuscito  ad  incassare  io  milioni  spendendone  uno,  cioè  in  definitiva  a 
trasformare un milione pre-bellico in 10 milioni post-bellici, e la situazione di quell’altro che sol per  
essere riuscito a sottrarre alla requisizione il suo panfilo da diporto si ritrova con un valore di 15 o 
di 16 milioni post-bellici contro un milione prebellico. È chiaro che non avrebbe senso colpire il  
primo e non colpire — a fortiori — il secondo.

Il problema giuridico del risarcimento individuale dei danni di guerra (il quale non va confuso con 
quello  della  oggettiva  ricostruzione  di  edifici  e  di  impianti  danneggiati)  è  essenzialmente  il  
problema dei limiti ai quali può e deve fermarsi il risarcimento.

Nell’attuale situazione del paese il risarcimento individuale dei danni di guerra deve di necessità 
concretarsi non tanto in una reintegrazione quanto in una redistribuzione dei danni con conseguente 
livellamento dei sacrifici di guerra di tutti i cittadini. Dal che discende come immediato corollario il  
principio fondamentale che il limite del giusto risarcimento deve essere identificato non già in data  
quota del danno oggettivamente considerato, ma in un dato rapporto percentuale fra la perdita  
soggettivamente subita in conseguenza del danno e il patrimonio complessivo del danneggiato.

Non si tratta di ridurre di un terzo, di un quarto o di un ennesimo ogni singolo danno — che per 
quanto grave nella sua entità assoluta può rappresentare, in rapporto, al complessivo patrimonio del 
danneggiato, un sacrificio percentuale insignificante e comunque inferiore a quello imposto dalla 
guerra alla generalità dei contribuenti che verrebbero chiamati a risarcirlo; — bensì e soltanto di 
ridurre ad un più giusto limite il sacrificio di coloro che in conseguenza dei danni di guerra si 
trovino  ad  aver  subìto  una  falcidia  eccessiva  —  in  percentuale  della  propria  complessiva 
consistenza patrimoniale prebellica.

E per questo è indispensabile che al risarcimento si provveda tenendo conto da un lato della entità 
relativa del danno in rapporto alla soggettiva situazione patrimoniale del danneggiato; e dall’altro 
lato delle concorrenti cause — profitti di guerra e svalutazione monetaria — che possono avere 
concorso a determinare insieme al danno di guerra propriamente detto l’effettivo sacrificio di guerra 
del danneggiato: cioè l’effettiva falcidia patrimoniale complessivamente subita per causa di guerra.

Ma  è  senza  dubbio  l’inflazione  monetaria  la  causa  incomparabilmente  più  grave  di  ingiuste 
alterazioni  nella  distribuzione  della  ricchezza  nazionale.  Ed è  veramente  singolare  che  un  così 
imponente fenomeno sembri spesso dimenticato da quanti vanno ragionando intorno ai metodi e 
alle giustificazioni della finanza straordinaria di guerra.

Poche e  rotonde cifre:  il  debito pubblico è salito  dal  1939 al  1945 da 120-130 miliardi  a 850 
miliardi; la circolazione è salita da 20 a 350 miliardi. Sono dunque intorno a 900 miliardi nominali  
di ricchezza (anche volendosi far larga parte al pagamento di interessi) che lo stato ha assorbito per 
far  fronte  alle  necessità  della  guerra  e  che  ha  pagato  solo  in  carta.  Se  però  si  riflette  che 
l’assorbimento e la corrispondente emissione sono per gran parte avvenuti fra il 1939 e il 1943 — 
quando perciò l’effettivo potere d’acquisto dell’unità monetaria era da otto a quindici volte l’attuale 
— è facile concluderne che misurata in lire attuali la ricchezza complessivamente assorbita dallo  
stato e pagata col torchio assomma a non meno di 5000 miliardi.

Di contro a questo imponente prelevamento di ricchezza lo stato ha emesso in cifra tonda 1000 
miliardi di  carta provocando l’inflazione e con essa la svalutazione dell’unità monetaria: con il 
finale risultato — testè sottolineato dal  ministro del tesoro — che l’effettivo debito dello stato 
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misurato in beni reali non si trova aumentato ma forse anzi diminuito rispetto a quello prebellico, 
posto che gli 850 miliardi che lo stato deve ai suoi creditori non rappresentano oggi una quantità di 
ricchezza effettiva maggiore di quella che rappresentassero i 130 miliardi del debito pre-bellico.

Sicchè,  in  definitiva,  il  meccanismo  economico-finanziario  dell’inflazione  si  sintetizza  in  un  
complessivo prelevamento gratuito per lo stato in non meno di 5000 miliardi di ricchezza nazionale  
— misurate in lire attuali — il cui carico, anzichè uniformemente ripartirsi fra tutti i contribuenti, è  
rimasto sperequatamente addossato ai soli portatori di valori monetari.

Avvertasi che di fronte al beneficio dello stato il danno complessivamente risentito dai sacrificati 
dell’inflazione è misurato da una cifra sensibilmente maggiore. L’inflazione si è difatti tradotta, 
oltre  che  in  un  impoverimento  dei  portatori  di  carta  dello  stato,  in  un  contemporaneo 
impoverimento altresì dei portatori di crediti verso privati con un corrispondente arricchimento dei 
rispettivi debitori. Si pensi al caso tipico della società che avendo fatto fronte alla costruzione dei 
propri impianti mediante l’emissione di obbligazioni può ora liberarsi dal debito assunto, mediante 
l’esborso di una quantità di ricchezza effettiva che non corrisponda neppure ad un decimo degli 
impianti costruiti a spese dei creditori e cosi in definitiva realizza un arricchimento netto pari ai  
9/10 dell’immobilizzo.

A questo effetto secondario dell’inflazione che è appunto la svalutazione dei crediti privati si potrà 
forse in piccola parte ovviare mediante una opportuna regolamentazione dei rapporti  fra privati 
debitori  e creditori.  Ma non c’è dubbio che per  la più gran parte dei  casi  l’impoverimento dei 
creditori privati è ormai consumato e irrimediabile. Per questa parte il fenomeno della svalutazione 
dei  crediti  privati  deve  necessariamente  considerarsi  come un modo di  essere  della  sperequata 
distribuzione  del  danno  corrispondente  al  prelevamento  di  ricchezza  operata  dallo  stato  con 
l’inflazione.

Arricchendo  sè  stesso  lo  stato  ha  in  sostanza  involontariamente  arricchito  come  parassiti 
dell’inflazione  i  portatori  di  debiti  verso  privati  a  lungo  e  medio  termine,  risultandone 
corrispondentemente aggravato il danno e la sperequazione nella distribuzione de sacrificio.

Riassumendo, il panorama post-bellico della distribuzione della ricchezza presenta:

1)  arricchimenti  imputabili all’eccessivo profitto ritratto dall’esercizio di un’attività industriale o 
commerciale per favorevole influenza della congiuntura;

2)  arricchimenti  imputabili ad incrementi patrimoniali derivanti dalla congiuntura (rarefazione o 
aumentata ricerca di determinate categorie di bene) indipendentemente da qualsiasi esplicazione di 
attività produttiva;

3) arricchimenti specificamente imputabili all’inflazione per svalutazione dei debiti a medio e lungo  
termine;

4) impoverimenti specificamente imputabili all’inflazione;

5) impoverimenti imputabili a danni di guerra diretti o indiretti.

È  chiaro  che  un’ideale  giustizia  esigerebbe  che  si  procedesse  ad  una  generale  e  uniforme 
redistribuzione del sacrificio di guerra informata ai fondamentali principi dell’uguaglianza e della 
generalità. Per realizzare questa ideale giustizia sarebbe necessario:

1) determinare il giusto criterio di ripartizione (proporzionale o progressiva) del sacrificio di guerra 
da commisurarsi alla situazione patrimoniale pre-bellica di ciascun singolo contribuente;
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2) identificare  alla  stregua del  criterio  di  ripartizione prescelto  il  giusto  sacrificio di  guerra  da 
accollarsi in concreto a ciascun singolo contribuente;

3) agguagliare  il  patrimonio post-bellico del contribuente a quello pre-bellico ridotto del giusto 
sacrificio  di  guerra  (proporzionale  o  progressivo)  avocandone  il  supero  o  reintegrandone 
l’ammanco;  salvo  a  tener  conto  opportunamente  del  risparmio  normale  nel  periodo  bellico  e 
dell’eventuale consumo indipendente da cause di guerra.

Al termine dell’operazione, com’è ovvio, tutti i contribuenti si troverebbero ad avere ugualmente 
subito un complessivo ed effettivo sacrificio, di guerra pari ad una determinata quota (proporzionale 
o progressiva) della propria ricchezza pre-bellica.

Non c’è bisogno di dire che per un complesso di ragioni teoriche e pratiche questa ideale giustizia 
non potrà essere realizzata se non entro i limiti di una larghissima approssimazione. Si possono 
tuttavia fermare come capisaldi di orientamento i due seguenti punti fondamentali:

I. — L’impossibilità pratica di reintegrare singolarmente il patrimonio di coloro che si trovano ad 
avere subito una falcidia superiore alla quota corrispondente alla giusta ripartizione generale del 
sacrificio di  guerra,  non significa che non si  possa e  non si  debba pensare a  forme di  almeno 
parziale  reintegrazione  collettiva.  In  concreto  l’inflazione  monetaria  ha  portato  alla  totale 
espropriazione del risparmio accumulato durante tutta la vita da intere classi di piccoli risparmiatori.  
Risparmio tanto più soggettivamente prezioso quanto più minutamente, distribuito in singole quote 
individuali. Sono stati ingiustamente e brutalmente "proletarizzati" larghi tratti delle classi medie: 
decine di migliaia di famiglie della media e bassa borghesia; che d’altra parte sono state anche 
quelle che più hanno risentito dei sacrifici extra-patrimoniali imposti dalla

guerra (lutti, deportazioni, prigionie, ferite).

Questo  proletariato  intellettuale,  cosciente  dell’ingiustizia  subita  —  anche  se  incapace  di 
analizzarne per il momento il meccanismo — e particolarmente sensibile al dolore della caduta 
nell’indigenza, non può essere abbandonato, a sé stesso, senza esporre ai peggiori pericoli la pace e 
l’ordine sociale.

Lo stato ha dunque insieme il dovere e la necessità di assumere immediatamente a proprio carico 
almeno i principali compiti  di previdenza cui per l’innanzi era adibito nell’ambito delle singole 
famiglie il risparmio espropriato dall’inflazione, e allo stesso tempo dovrà dar modo ai singoli di 
provvedere ad una sia pur minima ricostituzione delle scorte di beni di consumo (abiti, biancheria, 
suppellettili, strumenti di lavoro) bruciate dal mercato nero.

A questa indiretta e sia pur parziale reintegrazione di quelli che potrebbero dirsi sopra-sacrifici di  
guerra  occorre  pensare  e  provvedere  fino  all’estremo  limite  del  possibile  in  sedie  di  finanza  
straordinaria, attraverso una opportuna espropriazione e redistribuzione della ricchezza attuale.

Sarebbe pura e pericolosa illusione pensare di potervi provvedere in sede di finanza ordinaria nei 
futuri esercizi. E del resto, oltrechè impossibile per ragioni economiche e finanziarie, sarebbe anche 
e prima di tutto ingiusto: perchè porrebbe a carico di tutti i futuri contribuenti — e quindi anche a 
carico degli stessi danneggiati — quella reintegrazione che deve essere invece posta a carico di 
coloro il cui sacrificio di guerra risulta inadeguato o nullo.

Donde la  conclusione che  la  finanza straordinaria deve  essere studiata ed attuata non già nel  
proposito  di  ridurre  la  redistribuzione  di  ricchezza  al  minimo  inevitabilmente  imposto  dalle  
immediate esigenze di finanza — sì invece nel contrario proposito di spingere la redistribuzione  
(imposta da impellenti e incomprimibili esigenze di giustizia) fino al massimo consentito da quelle  
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esigenze economiche che risultino veramente ed assolutamente insorpassabili.

2. — Se non è praticamente possibile reintegrare singolarmente il sacrificio di guerra individuale è 
però possibile e doveroso tenerne conto almeno allo scopo di non richiedere un ulteriore sacrificio 
da  chi  ha  già  subito  una  falcidia  superiore  alla  giusta  quota  corrispondente  alla  sua  posizione 
patrimoniale.

La contribuzione individuale alla finanza straordinaria deve essere cioè imposta tenendo in debito 
conto  gli  arricchimenti  e  impoverimenti  individuali  di  guerra  dipendenti  da  sopraprofitti,  da 
ingiustificati incrementi patrimoniali, da danni di guerra e — sopratutto — dalla inflazione e dalla  
conseguente svalutazione dei valori monetari e dei crediti.

In concreto: chi possedeva una ricchezza prebellica 100 e ne ha per causa di guerra (danni di guerra, 
o inflazione) perduto 50 non deve essere chiamato a contribuire con un’ulteriore falcidia di 10 se 
non sia certo che ugualmente sarà ridotto almeno a 40 il patrimonio di tutti coloro che come lui 
possedevano 100 e che della guerra non abbiano risentito sacrifici o addirittura si siano trovati a 
profittare.

E questo vuol dire,  in definitiva,  che  avocazione  dei sopraprofitti,  risarcimento individuale dei  
danni e confronto della situazione pre- e post-bellica devono costituire altrettanti fattori da inserire  
nel  meccanismo  di  un’unica  e  fortemente  redistributrice  contribuzione  straordinaria  a  base  
essenzialmente differenziale.

LUIGI VITTORIO BERLIRI
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PSICOLOGIA E STORIA

 

IL SEGRETO DEI DITTATORI

Ciò che di più vivo è nella storia di un popolo, e che ne determina il destino, è la sua psicologia. Le 
così dette "forze morali" sono di natura psicologica.  Come i fattori  che determinano le vicende 
storiche, cosi gli errori che innumerevoli costellano l’agitata storia umana sono in massima parte di 
natura psicologica. La politica è fatta per tre quarti  d’intuizione. "L’azione è potente in sè;  ma 
ancora più potente di essi è l’idea che la genera", dice un antico proverbio, arabo.

Le più dinamiche istanze psichiche collettive si riferiscono al temperamento e al carattere, alla sfera 
sentimentale e affettiva. Non sono quindi di ordine razionale, e come tali sfuggono largamente ad 
ogni criterio logico, ed alla stessa logica dell’interesse economico: da questo punto di vista l’ipotesi 
materialistica della storia subisce un’inequivocabile smentita.

Il contributo dell’indagine psicologica agli studi storici e sociali è d’inizio relativamente recente. 
Dopo la prima guerra mondiale, ’14-18, storici e sopratutto, psicologi, ad esempio il francese Le 
Bon, cominciarono ad indagare i fattori di psicologia collettiva, che soli possono gettar luce sul 
fatto sconcertante del frequente prevalere dell’irrazionale nella storia. Il Le Bon era un positivista 
moraleggiante, e intendeva procedere con presupposti deterministici. Ma antideterministico era già 
nella sua intima logica il far intervenire come prevalenti nella genesi dei comportamenti collettivi e 
delle vicende sociali e storiche fattori di natura psicologica. Ed infatti l’indirizzo della psicologia in 
questo vasto campo si mantenne antideterminista malgrado la psicoanalisi, ed anzi ancor più dopo 
la  psicoanalisi.  Anche  chi  rifiuti  valore  scientifico  al  contenuto  della  dottrina  di  Freud  deve 
ammettere ch’essa ha contribuito potentemente ad aprire alla psicologia il suo vero orizzonte, verso 
il quale avevano gettato sguardi indagatori filosofi, poeti, storici, romanzieri, ma che stranamente 
era  rimasto  precluso  agli  psicologi:  l’orizzonte  della  personalità  umana  considerata  nella  sua 
interezza unitaria. La psicoanalisi ha agito più con la novità delle prospettive e dei programmi, che 
con  il  contenuto  dottrinale,  i  metodi,  le  acquisizioni,  le  conclusioni;  se  è  fallita,  come  era 
prevedibile, nel tentativo di ridurre la psicologia a rigoroso determinismo biologico, e di risolvere 
con i soli dati scientifici il mistero dell’uomo, essa ha portato l’indagine psicologica a immediato 
contatto con la realtà umana, che è essenzialmente unità e totalità, e con gli elementi vitali di questa 
realtà, gl’istinti e la coscienza morale.

In  tal  modo  acquistarono  vigore  e  feconda  autonomia  la  così  detta  "psicologia  profonda"  e  la 
caratterologia, indagine delle personalità individuali, dei tipi psicologici e dei caratteri, avente vaste 
prospettive  comuni  con  le  ricerche  medico-biologichie  sulle  costituzioni  e  sulle  relazioni 
psicosomatiche. L’indagine psicologica dei caratteri individuali e collettivi, se ravvivata nelle sue 
risonanze storiche, sociali,  letterarie,  ecc.,  ma sopratutto etiche, acquista maggiore possibilità di 
penetrazione  e  di  sintesi,  ove  l’animi  continuamente  uno  sforzo  di  verità,  di  sincerità  e  di 
comprensione. È anche evidente che una caratterologia così concepita non può prescindere da un 
ideale morale. Su questo piano, contributi di grande interesse sono quelli di C. G. Jung e di R.  
Allers.

È naturale che come indagine della genesi psichica del comportamento e delle azioni, la psicologia 
acquisti speciale valore se applicata allo studio delle collettività. Lo scopo non è di porre giudizi  
assoluti, ma bensì di cogliere peculiarità differenziali, statiche e dinamiche, manifeste o latenti, atte 
a gettar luce sulla genesi di comportamenti, azioni e reazioni.
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Si è molto scritto intorno alla così detta psicologia delle masse, o della folla, sempre come alcunché 
di  diverso  dalla  psicologia  individuale.  Conglobata  nella  massa,  la  personalità  dell’individuo 
subisce in effetti una specie di inavvertita suggestione, o fenomeno consimile, che si manifesta con 
inibizioni nella sfera psichica del raziocinio, e con la prevalenza invasiva dei complessi sentimentali 
e istintivi. Di frequente si è parlato di "irresponsabilità," delle masse, in relazione a quanto stiamo 
dicendo. Non ci riferiamo ai moti d’Improvvisa violenza, che possono manifestarsi da parte di folle 
di popolo in circostanze eccezionali, o alle così dette "suggestioni collettive", ma ad atteggiamenti e 
comportamenti continuativi, che possono costituire la genesi di vicende storiche e gettar luce sugli 
elementi di irrazionalità che abbondano nella storia umana. Alla base loro sta il fenomeno descritto 
da psicologi e psichiatri sotto la denominazione di "contagio psichico", definibile con E. Lugaro 
come trasmissione di disordini psichici da un individuo ad altri in circostanze che favoriscono la 
suggestione.  Nel  caso  particolare  non  si  tratta  di  veri  e  propri  disordini  psichici,  ma  della 
predominanza, che può giungere fino al grado del delirio paranoico, di istanze aventi per lo più 
stretti  rapporti  con  l’emotività.  L’essenza  del  fenomeno  é  indubbiamente  la  suggestione.  Sua 
caratteristica essenziale è la paralisi dei poteri critici e delle resistenze razionali ed etiche. Di regola, 
l’influenza suggestionatrice è esercitata da un solo individuo. Si parla di vere e proprie "epidemie 
psicopatiche"  prodotte  da  emozioni  collettive  intense;  nel  caso  particolare  si  tratta  di  stati  di 
fanatismo collettivo, coi caratteri dell’entusiasmo, dell’odio, della fede, ecc. Lugaro, distingue un 
contagio psichico di tipo isterico ed uno di tipo paranoico. È quest’ultimo il più interessante, alla 
luce  delle  esperienze  storiche  recenti.  Ed  infatti  è  propria  della  paranoia  la  sistematizzazione 
coerente e lucida delle idee intorno a un nucleo delirante di convinzioni, più o meno assurde ma 
irremovibili e assolutamente refrattarie a persuasione, sottratte del tutto, in altre parole, ai criteri 
logici; convinzioni sostenute con disperata energia, tanto maggiore quanto più ingigantiscono e si 
moltiplicano le opposizioni e difficoltà pratiche. L’essenza della disposizione paranoica è secondo 
Bleuler  duplice:  un accentuato egocentrismo si  combina  con l’alterato rapporto fra  emotività  e 
raziocinio, anormalmente intensa quella e debole questo.

Il  nucleo  di  convinzioni,  caratteristico  del  delirio  paranoico,  richiama alla  mente  quella  che  è 
l’ideologia  per  la  psicologia  collettiva.  Questo  termine  ha  acquistato  un  significato  diverso  da 
quello di ideale, di dottrina filosofica o sociale, di teoria, ecc. La psicologia collettiva risente in 
modo  straordinario  l’influenza  delle  ideologie.  Intorno  a  un  nucleo  razionale  o  preteso  tale  si 
concentrano istanze psichiche di natura sentimentale, emotiva o istintiva, di più in più indipendenti 
dal  controllo  del  raziocinio  logico.  Sono  esse  che  dell’ideologia  costituiscono  la  forza  viva  e 
animatrice, determinatrice di atteggiamenti pratici, di azioni e reazioni non di rado irriducibili ad 
ogni criterio logico ed apparentemente assurde ed inspiegabili ove non si tenga conto della loro 
genesi psicologica. Chè l’azione psicologica è spesso indipendente dall’assurdità dell’ideologia. Le 
ideologie più assurde sono spesso le più pericolose.

Il  fenomeno della  dittatura riesce,  in  sè  e  storicamente,  incomprensibile  ove si  prescinda dallo 
studio  delle  sue  basi  psicologiche.  Il  comportamento  del  tutto  irrazionale  e  pazzesco di  intere 
collettività in certi periodi storici non dipende solo dall’aberrazione paranoica o criminale di un 
individuo o di pochi, ma da profondi fattori di psicologia collettiva.

È lecito identificare una delle basi psicologiche della dittatura nella importanza delle idee come 
determinatrici  di  atti,  indipendentemente  dalla  razionalità  e  logicità  del  loro  contenuto.  Tale 
importanza è diversissima, come da individuo a individuo, così, è più, da popolo a popolo. Essa è  
inversamente proporzionale alla ricchezza e alla  forza delle istanze istintive e dell’intuizione:  è 
chiaro che individui o popoli sieno, entro certi limiti, tanto più indipendenti dall’influenza di idee e 
di  ideologie,  quanto  più  dotati  di  dirittura  morale  istintiva,  di  senso  istintivo  della  realtà,  di 
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intuizione.  La  consistenza  reale  e  razionale  del  nucleo  ideologico  è  talvolta  così  debole, 
l’elaborazione  fantastica  così  evidente,  le  risonanze  emotive  e  passionali  così  profonde  e 
impegnative, che l’ideologia trapassa nella trasfigurazione del mito.

Il fatto che nella storia recente d’Europa ideologie e miti hanno avuto una parte preponderante, 
spiega il prevalere dell’imprevisto, dell’illogico, dell’irrazionale. Un grande popolo ha sostenuto e 
difeso fino alla morte un’ideologia di cui teoria e pratica erano inconciliabili con i dati non solo 
della civiltà umana ma del buon senso. Presso questo popolo, considerato uno dei più progrediti del 
mondo, la scienza e l’organizzazione tecnica erano giunti a fastigi senza precedenti. Malgrado ciò, 
mai collettività apparve così dominata da volontà cieca di suicidio, così dissociata da ogni senso e 
percezione  della  realtà,  così  priva  di  autonomia,  così  avvolta  nella  caligine  della  follia,  così 
posseduta dal mito.

Il  mito è una delle  armi più potenti  dei  dittatori.  Mediante la  ideologia e il  mito,  il  contenuto 
oggettivo dei quali di solito consiste nell’ideale patriottico monopolizzato o in miraggi di felicità 
futura  atti  a  giustificare  sacrifici  presenti,  il  dittatore  tende  a  creare  una  psicologia  collettiva 
unitaria, per dominarla e manovrarla e farla prevalere dispoticamente su quella individuale, essendo 
nella psicologia collettiva infinitamente meno valide le resistenze razionali.

Lo sfruttamento patriottico e nazionalistico delle condizioni geografiche e delle esigenze storiche 
mediante  abili  orientamenti  ideologici,  educativi  e  politici,  raggiunse  un  culmine  difficilmente 
sorpassabile nella Germania nazista per opera di Hitler (psicosi dell’accerchiamento, della difesa 
dell’Europa  dal  bolscevismo,  dello  spazio  vitale,  ecc.).  Uno  dei  fattori  psicologici  forse  più 
importanti dello spirito nazionalistico è la coscienza della necessità di unione contro nemici comuni.  
Come ogni altro interesse, anche questo può essere presunto, o creato, senza che la sua efficienza 
psicologica diminuisca. Una delle costanti preoccupazioni di Hitler e di Mussolini fu di creare e di 
esasperare nella psicologia dei rispettivi  popoli  il  senso di doversi  difendere contro nemici;  dal 
quale  sentimento  è  breve  il  passo  alla  convinzione  dell’opportunità  di  offendere  per  prevenir 
l’attacco del nemico. L’esistenza vera o presunta di nemici esterni è sempre stata per i dittatori un 
mezzo  per  difendersi  indirettamente  dai  nemici  interni.  Oltre  ad  essere  una  delle  più  efficaci 
determinanti psicologiche di unione nazionale, questo senso di difesa contro nemici (che si fonde 
col patriottismo) è un derivativo psicologico dei più potenti,  atto a neutralizzare e paralizzare le 
resistenze razionali e a rendere docile la psicologia collettiva.

Nei regimi dittatoriali è utilizzata in modo tipico la tendenza della psicologia collettiva a sopraffare 
quella  individuale.  Il  dittatore  tende  ad  abbassare  la  psicologia  del  popolo  al  livello  del  tipo 
collettivo, dominato dalla passionalità irrazionale, a far scomparire l’individuo nella massa, a far 
prevalere questa come il solo dato primordiale e determinante. Nei regimi totalitari e dittatoriali 
(come avvenne in modo tipico durante il fascismo e il nazismo) il compito essenziale assegnato agli 
intellettuali  è  di  interpretare  ed  esprimere  gli  "istinti  della  comunità",  "l’anima  collettiva  del 
popolo", "lo spirito guerriero ed eroico della razza" e concetti consimili; trattasi di espressioni di 
puerilismo romantico, ingenue finchè si vuole, ma dotate di singolare potere di fascino sopra una 
psicologia  predisposta;  in  realtà  esse  coprono  l’asservimento  all’interesse  politico  dominante. 
Dall’assimilazione in  una psicologia collettiva  unitaria,  l’individuo trae un senso,  complesso di 
appagamento,  di  protezione,  di  sicurezza,  di  facilitazione  nei  rapporti  individuo-collettività, 
derivante prevalentemente dalla rinuncia al faticoso esercizio dei poteri critici e delle responsabilità 
connesse con la loro autonomia.

Tra le basi psicologiche della dittatura va registrata anche la possibilità di un compenso al senso 
d’inferiorità più o meno spiccato e latente in ogni individuo. L’accettazione di un’autorità assoluta e 
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l’obbedienza illimitata  trovano ampio compenso nella  possibilità  di  esercitare  autorità  dispotica 
sopra gli  inferiori;  altrettanto dicasi  per l’esercizio della  violenza,  coperto psicologicamente dal 
comodo principio che il fine giustifica i mezzi. È un fatto che le collettività più docili, più proclivi 
all’obbedienza cieca e all’accettazione di un potere autoritario assoluto, si dimostrano altrettanto 
inesorabili nella tendenza a sottomettere altri al proprio potere assoluto, senza esclusione di mezzi. 
In questa psicologia, come ad esempio tipico in quella tedesca, sussiste solitamente spiccatissimo il 
complesso d’inferiorità.

Il  "bisogno di  sottomissione"  che  Keyserling  definisce,  alla  luce  delle  indagini  psicoanalitiche, 
come carattere essenzialmente femminile,  spicca in modo straordinario nei tedeschi,  ed è senza 
dubbio una delle più efficaci basi psicologiche della dittatura; esso è entro larghi limiti, essenziale, 
potrebbe dirsi con un termine tratto dalla medicina, cioè indipendente da ogni altro fattore psichico,  
ed indipendente perfino dal tornaconto personale. Tacito parla della "libido adsentandi", voluttà di 
servire, "che non risulta (citiamo C. Marchesi) da vanità o da utilità personale: che è una virtù  
interamente spirituale e non conosce o almeno non cerca compensi di beni materiali ed è assoluta 
nell’esercizio di sè stessa. È la voluttà di essere servi. Ogni altra azione umana trova giustificazione 
o ragione nel fine che l’uomo si è proposto: questa è la sola senza ragione: essa riposa interamente 
sulla soddisfazione dello spirito il quale non ha pace finchè non trova un padrone, colui che sa tutto 
e che può tutto e che ci dispensa dalla inquietudine del sapere e del potere qualche cosa".

L’ottundimento dei poteri critici e delle sensibilità etiche, prodotto dal bisogno di sottomissione e 
dall’accettazione dell’autocrazia e del potere violento, è stato descritto stupendamente dal Manzoni:  
".... gli uomini, generalmente parlando, quando l’indegnazione non si possa sfogare senza grave 
pericolo, non solo dimostran meno, o tengono affatto in sè quella che sentono, ma ne senton meno 
in effetto" (Promessi Sposi, cap. XXV).

Uno dei più acuti studiosi della psicologia dei regimi totalitari, Aldous Huxley nel libro Ends and 
Means, nota la diffidenza profonda ed anzi l’irriducibile avversione dei dittatori e in generale di tutti  
i riformatori a spirito politico, verso ogni ideale trascendente. Vi è in ogni senso di trascendenza una 
colleganza con l’universale e pertanto una tendenziale rottura dà legami con l’ambiente immediato. 
Ora, questa rottura è precisamente ciò che non può tollerare il politico, e in particolare il dittatore il  
cui programma s’impernii nei concetti di classe o di nazione. Tutti i dittatori, qualunque sia la loro 
sfumatura,  hanno  attaccato  la  religione,  o  ne  hanno  sfruttato  l’impiego  machiavellico  come 
strumento di governo.

Una delle azioni psicologiche più caratteristiche della statolatria intesa in senso moderno (nella sua 
essenza  diversissimo  da  quello  del  vecchio,  "assolutismo")  è  stata  infatti  una  specie  di 
neutralizzazione  della  influenza  dei  principî  cristiani  da  parte  di  instanze  irrazionali  invasive. 
Sembra essere fenomeno, psicologico fatale che la morta fede religiosa debba venir sostituita da 
un’altra  fede,  ma  irrazionale,  da  un  misticismo fanatico.  "La  pazzia  dèl  capo  era  diventata  la 
religione dei suoi seguaci", si legge a proposito di Hitler nel Diario di Galeazzo Ciano. È da notare 
che  i  termini  di  "fanatismo"  e  "fanatico",  che  avevano  rivestito  finora  un  significato 
tendenzialmente spregiativo, sono stati adoperati ad ogni passo dalla propaganda nazista. Non è 
senza profonde ragioni psicologiche che i dittatori hanno fatto in ogni tempo appello alla "fede": ma 
ad una fede infinitamente più esigente di qualsiasi fede religiosa, una fede che esclude a priori ogni 
"motivo  di  credibilità",  e  che  non  vuole  e  molto  spesso  non  può  essere  influenzata  nè 
dall’esperienza né dalla ragione. I dittatori tendono ad ottenere il transfert di ogni senso religioso da 
ideali trascendenti al misticismo della nazione, della razza, dello stato, della propria persona, ecc. In 
nessun tempo, come nel corso della più recente storia tedesca, quella che si potrebbe chiamare la 
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"logica mistica" è entrata in conflitto con la logica razionale. Le Bon afferma che esse appartengono 
a sfere dello spirito troppo differenti per potersi reciprocamente influire. In realtà si tratta, quando 
accade, di una dissociazione patologica. Del concetto di misticismo non è affatto parte necessaria il 
divorzio dalla retta ragione, la dissociazione dell’armonia unitaria dello spirito umano.

Una dimostrazione evidente della incredibile influenzabilità delle psicologie collettive è costituita 
dalla  efficacia  della  propaganda  nei  regimi  totalitari.  Si  pensi  ad  esempio  agli  atteggiamenti 
evolutivi  della  propaganda  nazista,  dagli  anni  della  conquista  del  potere  (coltivazione  ed 
esasperazione del  senso d’inferiorità e di  rivendicazione,  innato nei  tedeschi;  rafforzamento del 
mito  della  Germania  non  vinta  nel  1918;  trasformazione  del  partito  nazista  in  una  "deutsche 
Weltanschauung", divinizzazione della nazione, del sangue, dell’onore, della razza; megalomania; 
ecc.) alla creazione della psiconevrosi di guerra, fino a pochi giorni prima della catastrofe, la cui 
fatale  inevitabilità  si  era  resa  in  realtà  evidente  fin  da  Stalingrado.  Le  successive  posizioni 
polemiche  della  propaganda  nazista  diretta  da  Goebbels  furono  durante  i  sei  anni  di  guerra 
frequentemente antitetiche, il distacco dalla realtà divenne lucido delirio. Non erano pochi i tedeschi  
che  apertamente  ammettevano  il  carattere  non  solo  tendenzioso  ma  assurdo  della  propaganda 
nazista: eppure essi agivano, eppure tutto il popolo tedesco agiva contro ogni logica, contro ogni più  
elementare buon senso, e, quel che più conta, ormai contro ogni più evidente interesse, come se la 
propaganda ufficiale germanica rispecchiasse la reale situazione. Qui è la dimostrazione palmare e 
terribile della irresistibile potenza di quelli che Le Bon ha chiamato i "sentimenti fissi" in certe 
psicologie collettive; potenza che spiega la prevalenza assoluta dell’irrazionale e l’indifferenza delle 
psicologie collettive alla verità, in determinati periodi storici.

Uno dei mezzi più sicuri per fornire a un’ideologia la base irremovibile di "sentimenti fissi" di 
natura irrazionale e come tali tendenti a neutralizzare i controlli razionali ed etici, e a dominare la 
personalità, è costituito dall’educazione dei giovani. Convergendo con certe peculiarità innate della 
mentalità  germanica,  l’educazione nazista creò una psicologia collettiva giovanile  quale non ha 
riscontro  nella  storia.  Ogni  totalitarismo  di  stato  tende  per  istinto  ad  accaparrarsi  con  geloso 
esclusivismo l’educazione dei giovani. In effetti al fascino irresistibile che esercita la forza bruta e il 
predominio  per  mezzo della  forza  sembra  essere molto più  sensibile  la  psicologia giovanile  di 
quella degli adulti. Può intravedersi qui un carattere di natura femminile. È un fatto che l’ideologia 
e  la  prassi  nazi-fasciste  hanno  trovato  spesso  in  donne  le  più  accanite,  ostinate  e  fanatiche 
sostenitrici.

Poco  dopo  la  fine  della  seconda  guerra  mondiale,  il  Le  Bon  rilevò  la  possibile  sorprendente 
dissociazione  fra  il  carattere  e  l’intelligenza.  "Le  opere  letterarie  (egli  scriveva),  artistiche  e 
scientifiche che rivelano l’intelligenza di un popolo, non ne manifestano affatto il carattere. Ora, gli 
uomini sono guidati dal carattere, non dall’intelligenza e non esiste parallelismo alcuno fra queste 
due regioni della personalità. Se questa verità non fosse stata generalmente dimenticata ci si sarebbe 
meno stupiti, dall’inizio della guerra, nel vedere un popolo dotato di civiltà altissima commettere 
atti di bassa ferocia, che hanno indignato il mondo. Parve sorprendente allora che l’anima di uno 
scienziato potesse coprire  gli  istinti  di  un barbaro.  Gli  psicologi  conoscevano da tempo questa 
possibilità. Sapevano anche che il vero carattere degli uomini si legge nei loro atti, e non nei loro 
discorsi".

In realtà non è giusto affermare, come pessimisticamente afferma il Le Bon, che non esista alcun 
parallelismo fra intelligenza e carattere. Questo può essere vero in certi casi non infrequenti, per le 
psicologie collettive. Il comportamento delle collettività smentisce talvolta qualsiasi parallelismo 
fra  intelligenza  e  carattere.  Ma  la  personalità  umana  è  unitaria,  e  la  normalità  psichica  deve 
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consistere nell’armonia fra la sfera della razionalità intellettiva e il carattere, fra la coscienza morale 
e le azioni. Il concetto di questa "normalità psichica" il quale ovviamente non, può prescindere da 
un ideale morale, è necessario e inevitabile, anche se aprioristicamente lo si neghi; in caso contrario 
andrebbe smarrito qualsiasi criterio di valutazione del  patologico. Non altrimenti,  il  concetto di 
salute è inevitabile presupposto di qualsiasi giudizio se uno stato sia o no di malattia.

Il fatto che nella psicologia collettiva tendono a prevalere le istanze sentimentali ed emotive, per 
natura  irrazionali  ed  infraumane,  rappresenta  un  radicale  sovvertimento  di  valori  e  di  rapporti 
rispetto alla normalità psicologica. È chiaro invece che essendo l’individuo il  dato primordiale, 
anteriore rispetto alla collettività, interessa di mantenere in questa la stessa gerarchia di valori e di 
istanze,  che  si  esige  nell’individuo.  L’unificazione  dei  valori  morali  individuali  e  collettivi 
rappresenta una condizione psicologica importante della risoluzione del conflitto tra individuo e 
collettività, fra le esigenze della libertà e quelle dell’ordine. La libertà individuale è evidentemente 
il  presupposto  e  nel  tempo  stesso  la  conseguenza  ideale  di  un  adeguamento  della  psicologia 
collettiva alla gerarchia indistruttibile dei valori individuali, primi fra tutti la razionalità e la carità.

GUIDO LAMI
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LA CRITICA LETTERARIA DI CARLO CATTANEO

 

Gli scritti di critica letteraria stanno, per così dire, al margine dell’opera di Carlo Cattaneo, che in 
altri problemi, economici, linguistici, storici, politici, si sentì più personalmente impegnato: non si 
possono però considerare – nemmeno quelli di carattere prevalentemente informativo – come scritti  
d’occasione, estranei a quel pensiero che altrove ha il suo centro, ma che si riflette anche in queste 
pagine e in esse ci richiama più di una volta qualcuno dei suoi motivi prediletti. Ed anche nella 
critica letteraria si riconosce, se pur con rilievo non così forte come in altre parti della sua opera, la 
fisionomia caratteristica del pensatore lombardo nel suo originale contemperamento di tendenze 
diverse e talora opposte, per cui egli ha un posto a sè, ben distinto, nella vita culturale e politica 
dell’età sua.

Perché,  si  sa,  nel  Risorgimento  romantico  e  spiritualista,  cattolicamente  o  razionalisticamente 
spiritualista, il  Cattaneo ama richiamarsi alla tradizione del secolo decimottavo e rivendicarne il 
valore umano e speculativo contro i  correnti  giudizi  dispregiativi:  discepolo del Romagnosi,  ha 
parole severe per le "nebbie dell’idealismo" e si appella come a Maestro al Locke, il "filosofo" per  
eccellenza dei dotti e degli indotti del Settecento, e, con lui, a Bacone, celebrato dagli enciclopedisti 
come l’iniziatore della nuova, della "vera" filosofia. Avversario al Rosmini, con cui ebbe un’aspra 
polemica, e parimenti ostile al Gioberti, rimane insensibile al verbo del Mazzini e in genere ai miti  
dell’età sua, come quelli del "primato" e della "missione" dei popoli, che egli critica e a cui oppone 
l’ideale di un compito comune da perseguire da ciascuno nell’ambito della propria nazione, "nella 
patria che abbiamo" "colla lingua che parliamo", quello di "accrescere il dominio delle intelligenze" 
sulla terra e di "detrarre quanto si può alla rozzezza originaria che forma dappertutto il fondo delle 
nazioni". Pensiamo a un rinnovato e affinato illuminismo, e lo diremmo della famiglia di Pietro 
Verri, da lui celebrato coi migliori dell’età sua nel magnifico elogio della Lombardia settecentesca 
che si legge nell’Introduzione alle Notizie naturali e civili sulla Lombardia ("Pompeo Neri, Rinaldo 
Carli, Cesare Beccaria, Pietro, Verri non sono nomi egualmente noti in Europa, ma tutti egualmente 
sacri nella memoria dei cittadini. La filosofia era stata legislatrice nei giureconsulti romani; ma fu 
quella la prima volta che sedeva amministratrice di finanze e d’annona e d’aziende comunali; e 
quell’unica volta degnamente rispose a una nobile fiducia"): ad un tempo riconosciamo in lui per la 
sua insistente polemica antimetafisica, anzi antifilosofica, per il suo richiamo costante ai fatti, per 
l’esaltazione  delle  scienze  sperimentali  che  vengono  ad  assumere  nel  suo  pensiero  una  parte 
essenziale  nella  storia  dell’incivilimento  e  alla  cui  fecondità  egli  contrappone  la  sterilità  delle 
discussioni filosofiche, un precursore del positivismo, o meglio il primo positivista italiano. Già in 
lui è la concezione della filosofia come il "nesso comune di tutte le scienze", l’"espressione più 
generale di tutte le varietà", il  riassunto o la conclusione dei risultati  delle altre discipline, e si  
delinea più che un abbozzo di sociologia, come sì accennano, non pochi motivi particolari, della 
cultura positivistica (nel campo del diritto penale ad esempio).

Eppure il "positivista", l’"illuminista", che ci parla dalle pagine del Politecnico, è tutto, penetrato di 
pensiero storico: lo scrittore attento a tutti i ritrovati della tecnica, vede sempre dietro i procedimenti  
tecnici l’uomo che li ha creati e che sa farne uso, con le idee e le passioni che lo ispirano e la 
tradizione a cui si appoggia, ed, economista, proclama il pensiero ossia l’intelligenza e la volontà, 
principio d’economia pubblica ("Nulla accade nella sfera delle ricchezze che non riverberi in essa 
dalla sfera delle idee"); lo studioso di scienze naturali che suole premettere ai suoi schizzi storici 
descrizioni geologiche e geografiche accuratissime, non attribuisce mai un valore causale a quelle 
che sono soltanto le condizioni e gli strumenti dell’azione umana e non si stanca di ricondurre la 
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considerazione del lettore da tutti quei presunti "fattori" al protagonista vero della storia, l’uomo, 
con una coerenza che molti idealisti potrebbero invidiargli. Così il Cattaneo nega che la storia di un 
popolo sia determinata dalla configurazione e dalla qualità del suolo ("Il corso della istoria, anzichè 
prendere immantinenti forma dalla qualità naturale dei paesi, come volle Herder, procede affatto 
inversamente alla sua dottrina"), o che istituzioni umane possano essere spiegate con una causa 
naturale come il clima: ed anche rifiuta le spiegazioni fondate su presunti caratteri permanenti dei 
popoli, che abbassano pur esse la storia a natura. Al di là degli schemi delle singole scienze sempre 
egli  coglie  nella  sua  complessità  la  realtà  della  storia:  avverte  ad  esempio,  nel  campo  della 
linguistica, che egli fu il primo in Italia a coltivare con metodi moderni l’indebito procedimento di 
coloro che dalla constatazione dell’unità linguistica indoeuropea inferiscono l’unità originaria dei 
popoli che parlano quei linguaggi, e fantasticano di una migrazione in massa di quell’unico popolo 
da cui sarebbero discese le diverse popolazioni dell’Europa e, sempre nello stesso ordine di studi, si 
dichiara inappagato da una scienza che tenga conto unicamente delle somiglianze delle lingue per 
risalire all’unità primitiva e trascuri invece le "dissomiglianze", i caratteri differenziali delle singole 
lingue.  Quei  caratteri  da  parte  sua,  egli  spiega  con  la  reazione  e  la  persistenza  dell’elemento 
indigeno nel linguaggio divenuto dominante, precorrendo la nota teoria dell’Ascoli del "sostrato", e 
con la  commozione di  uno storico,  a  cui  la  scoperta  di  nuovi  documenti  dischiuda una  nuova 
prospettiva sul passato, riconosce nei dialetti europei "l’unica memoria di quella prisca Europa che 
non ebbe istoria e non lasciò monumenti".

La storia è veramente il mondo del suo pensiero: se nel discorrere di filosofia si lascia riprendere 
dall’abito antistorico dell’illuminismo e giunge ad affermare che lo studio dei filosofi del passato è 
inutile (che giova studiare ciò che è stato trovato falso?) o che la storia della filosofia non può 
mostrarci se non "passi sparsi per vie che non conducono al vero", tali relitti  scompaiono nella 
considerazione della storia politica e civile, di cui egli intende la razionalità, non sgomento da quelli 
che sembrano gli aspetti negativi che maggiormente contrastano coi suoi ideali umanitari, non mai 
rinnegati. Non indarno egli ha letto il Vico, e del Vico ha ammirato sopratutto la "sublime dottrina,  
la quale sola riconcilia la dura ragione di stato coi voti dell’astratta giustizia e umanità", o, come 
dice altra volta, "fonde la dottrina degli interessi, come campeggia nel Machiavello, con la dottrina 
della ragione, additata da Grozio": agli "interessi", alla "forza" si affisa anch’egli nella sua opera di 
storico come a un momento ineliminabile dello svolgimento dell’umanità, e a un tempo sa vedere 
come dal confitto degli interessi particolari scaturisca una realtà che li trascende e nella quale si  
affermano nuovi valori.  E vivissimo in lui  è il  senso della condizionalità  storica di  ogni  opera 
umana, della presenza della storia, di tutta la storia in ogni nostro atto; e vivissimo il senso e il gusto  
dell’individualità di ogni creazione storica, istituzioni, civiltà, personaggi, e bene tale gusto si rivela 
nello  stile,  che,  senza  compiacersi  mai  nel  pittoresco  per  sè  stesso,  sa  delineare  con singolare 
concisione e potenza la fisionomia di un individuo, di un popolo, di un’età, la civiltà dai Celti o il  
Medioevo spagnolo,  o,  in  poche righe del  saggio sul  Filippo e  sul  Don Carlos,  la  figura  e  la 
missione  di  Carlomagno.  Si  direbbe  perciò  che  il  suo  atteggiamento  di  "illuminista"  e  di 
"positivista" di fronte alla sua età, di cui egli accoglie il frutto migliore, il pensiero storico, abbia un 
valore come di difesa contro una troppo facile accettazione dei concetti e dei miti del tempo suo, 
oltrechè, s’intende, di una riaffermazione di quegli ideali cari al secolo precedente, di cui il nuovo 
secolo pareva talora fare troppo incautamente getto: ce ne accorgiamo, direi, dallo stesso suo stile, 
che vibra di una poetica commozione, ignota ad illuministi e a positivisti, nel discorrere di opere e 
di monumenti della storia umana e, nello stesso tempo, contiene quella commozione entro le linee 
di un discorso austeramente scientifico e classicamente sostenuto – il  caratteristico discorso del 
Cattaneo, che ne fa uno dei più originali prosatori del nostro Ottocento.
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Lo stesso atteggiamento, di distacco e insieme di adesione, si osserva nel nostro autore rispetto alle 
idee letterarie del tempo suo, vale a dire del romanticismo. Del quale egli riconosce e celebra la 
conquista più vera,  là  dove per difendere il  suo secolo dalla taccia  di positivo e poco artistico 
ricorda che il secolo XIX "primo seppe levarsi alla sublime capacità di riconoscere il bello di tutti i 
generi, di tutti i tempi e di tutti i paesi": e romantico è il suo interesse per la poesia primitiva e  
popolare,  che  gli  ispira,  fra  l’altro,  gli  articoli  sul  Kalevala  e  sul  Romanzero  del  Cid e  gli  fa 
deplorare che nessuna versione gli italiani abbiano "degli Arabi, degli Indiani, degli Scandinavi, di 
tutti gli altri popoli primitivi". Ma alle conclusioni del romanticismo così come si sono fissate in 
formule da troppi accettate senza discussione, egli oppone il suo scetticismo, compiacendosi talora 
di manifestarlo in una forma ironica, come nella prefazione ai suoi scritti letterari, che è una pagina 
di garbata polemica antiromantica. È legittima la distinzione di romanticismo e di classicismo e 
l’identificazione  della  letteratura  romantica  col  cristianesimo  e  della  letteratura  classica  col 
paganesimo? E legittima è la preferenza data a un "sistema tragico" come più fedele alla storia e la 
stessa richiesta al poeta di riprodurre la realtà storica nell’opera sua? Perchè poi il soggetto del  
dramma deve essere attinto alla storia nazionale? E perchè deve essere bandita dalla poesia moderna  
la  mitologia  greco-romana,  quando il  poeta  sente  quei  miti  come cosa  appartenente  al  proprio 
passato,  tradizione  cara  e  perciò  ispiratrice  di  poesia?  Vi  è  per  il  Cattaneo  non  soltanto  la 
"pedanteria classica", ma anche la "pedanteria romantica" nemica non meno dell’altra, nonostante i 
propositi di liberazione, alla libertà degli ingegni. Non diversamente il Foscolo, avverso, a retori e a 
pedanti, non ignaro del Vico e iniziatore per tanti rispetti del romanticismo italiano, si era mostrato 
poco  favorevole  ai  romantici  e  aveva  giudicato  "questione  oziosa"  i  dibattiti  da  essi  suscitati, 
provocando  le  proteste  dei  suoi  amici  lombardi.  E  al  Foscolo  il  Cattaneo  palesemente  si  rifà, 
compiacendosi  di  ritrovare nel  poeta ammirato i  propri  spiriti  e riprendendo la  polemica di  lui 
contro i pedanti antichi e nuovi, contro, i letterati intarsiatori di parole e contro gli spiriti rozzi che 
disconoscono  l’armonia  della  bellezza,  per  la  libertà  dell’arte  e  per  le  tradizione  della  poesia 
italiana: e prettamente foscoliano è il più ampio e impegnativo dei suoi scritti critici, il parallelo tra 
il  Filippo e  il  Don Carlos,  così  simile,  nel  procedimento e  nelle  conclusioni,  all’articolo  Della 
nuova scuola drammatica in Italia, che pure il Cattaneo non conosceva quando compose quel suo 
iscritto per rintuzzare le affermazioni dei romantici in materia drammatica – lo Schiller passava in 
Italia  per  romantico,  o  almeno,  per  maestro  ai  romantici  –  e  per  difendere  la  fama  di  poeta 
dell’Alfieri,  ormai  messa  in  forse  da  giudizi  dommatici.  Come  il  Foscolo  in  quell’articolo,  il 
Cattaneo si fa difensore della libertà del poeta contro coloro che vorebbero imporgli il rispetto alla 
storia, e con un argomento  ad hominem, simile a quello di cui il Foscolo si era valso contro il  
Carmagnola, così poco fedele alla storia nonostante i principi professati dal suo autore, dimostra 
quanto  maggiormente  diverga  dalla  realtà  storica  il  dramma dello  Schiller  che  non la  tragedia 
dell’Alfieri.

Manca in questo scritto, felicissimo come saggio di polemica e di buon gusto, la considerazione 
delle due opere d’arte in sé stesse,  come organismi che hanno ciascuno la loro ragion d’essere 
indipendentemente da quelle  che possono essere  le  fonti  comuni:  il  Cattaneo invece svolge un 
raffronto  continuo tra  la  realtà  storica e  l’opera  dei  due  poeti,  accennando sì  a  qualcuna delle 
caratteristiche  di  ognuno  di  essi,  ma  senza  risolvere  tutti  quei  precedenti  nella  individualità 
inconfondibile ed unica delle due opere d’arte, ben distinte l’una dall’altra, quale che possa essere il 
loro valore poetico. Il che è anche il difetto della critica foscoliana rispetto alla migliore critica 
romantica e sopratutto a quella del De Sanctis: ma più evidente forse nel Cattaneo, che non aveva la 
sensibilità artistica del Foscolo che, a differenza del Foscolo, non ebbe mai propriamente a proporsi 
il problema dell’arte, come non sembrò mai sospettare nei suoi studi linguistici che la parola potesse 
avere altro valore da quello di documento storico. Il suo scetticismo di fronte a certe affermazioni 
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dei  romantici  non è perciò la  premessa di  una critica  nuova,  che accolga l’elemento vitale  del 
romanticismo e ne tragga ulteriori sviluppi, ma rimane fine a sè stesso, espressione di un gusto 
finemente educato e di un chiaro intelletto: di qui l’inferiorità dei suoi scritti letterari in confronto ai 
suoi scritti storici, i quali invece ci mostrano come egli sia giunto per una via sua, ora d’accordo ora 
in contrasto con le tendenze del suo tempo, ad una concezione organica della storia e abbia spesso 
fermato la sua attenzione su problemi storici trascurati dagli italiani del suo tempo. Dei lineamenti  
di una storia letteraria non si possono trovare nell’opera sua: si trovano invece delle pagine in cui ha 
agio di manifestarsi  a proposito di qualche opera letteraria,  la sua robusta personalità morale e 
scientifica. Tali quelle dell’articolo su Fede e bellezza del Tommaseo, che potranno essere corrette 
da chi si proponga di mettere in luce l’aspetto positivo di quel romanzo e in genere della personalità  
poetica dell’autore, ma a cui poco potrebbe aggiungere chi volesse criticarne l’intimo vizio e che 
rappresentano la reazione di uno spirito schietto e sano contro la manifestazione, caratteristicamente 
romantica, di una natura scissa e tormentata; tali quelle del magistrale articolo sulla Vita di Dante  
del Balbo, che sono anch’esse per altra ragione, d’ispirazione antiromantica, in quanto sfatano uno 
dei miti più cospicui del romanticismo italiano, il mito neo-guelfo, o quelle rivolte non meno contro 
i puristi che contro i manzoniani, sull’"uso di nuovi toscanesimi", in cui l’ideale della lingua illustre 
trova un sostegno nuovo nelle concezioni linguistiche dell’autore, o infine le pagine dell’articolo 
Ugo Foscolo e l’Italia che, scritto in un momento solenne, a Napoli nell’ottobre 1860, accanto a 
Garibaldi,  trascendono  il  motivo  polemico  che  le  ha  ispirate  (la  confutazione  di  un  opuscolo 
clericale che presentava il Foscolo come sostenitore del potere temporale dei Papi) e fissano, in 
forma lapidaria il giudizio degli uomini del Risorgimento sul poeta precursore, delineando come 
forse nessun altro ha fatto con tanta fermezza e nello stesso tempo senza venir meno alla simpatia  
che le ispira, i limiti del pensiero etico-politico foscoliano.

Sono questi forse gli articoli migliori del Cattaneo critico, ma con queste pagine vanno ricordate 
non poche altre di saggi nel complesso meno significativi e le molte che si leggono, in studi di 
diverso argomento: domina in tutte la concezione dello stretto nesso che congiunge vita e letteratura 
(intesa  quest’ultima  non  soltanto  come  poesia,  ma  nella  più  vasta  estensione  del  termine),  la 
concezione della letteratura che sorge dalla vita e dalla vita si alimenta facendosi vigorosa quando 
quella è vigorosa e infiacchendosi quando è fiacca, e che a sua volta è promotrice di nuova vita. Per 
essa  il  Cattaneo rientra  nella  schiera  dì  tutti  quei  critici  nostri  del  Settecento e  dell’Ottocento, 
dall’illuminismo, al De Sanctis, per opera dei quali un tale concetto si andò via via approfondendo e 
affinando,  e  può fare  anch’egli  della  critica  uno strumento,  efficace  di  educazione;  e  bene,  ad 
esempio, egli sa mostrare come il decadimento economico e politico dell’Impero romano fosse stato 
preceduto e annunziato dal "graduale oscuramento degli ingegni" e dalla decadenza degli studi, o 
come  il  fenomeno  del  secentismo  non  derivasse  dall’imitazione  della  letteratura  spagnola  ma 
dall’ozio spirituale, in cui venne a spegnersi il vigore del Rinascimento o, in una sorta di paradosso 
sulla  satira,  spiegare come i  fiorentini,  tra  i  quali  era  sorto  Dante,  l’"ideale  della  maldicenza", 
perdessero lo "scettro delle lettere italiane" "dopo che il duca Cosimo insegnò loro a parlar sempre 
bene, di tutto", o infine additare in una bella pagina, scritta dopo il 1860, come si rinnovi per effetto 
dei commovimenti  politici e per opera degli studi,  la letteratura di un popolo: "Le commozioni 
politiche non affrettano i progressi letterari e scientifici d’un popolo che in quanto risvegliano la 
critica,  e  la  critica  non  si  acquista  che  coll’eclettismo  dell’erudizione".  Sono  voci  queste  che 
suonano familiari a chi abbia una certa consuetudine coi critici del nostro Risorgimento: ma nel 
compito comune il Cattaneo porta un accento suo, poichè nella critica di lui confluisce la sua vasta e  
originale esperienza tecnica e umanistica, di storia nazionale e dì storia europea ed extraeuropea (si 
ricordi il motivo dell’antitesi fra l’Asia e l’Europa, che gli ispira pagine mirabili) e si fa sentire la 
sua severa tempra morale, l’alto senso della libertà e della dignità umana, e di tale originalità è 
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specchio lo stile, che si compiace del solenne aforisma ("L’interesse non miete se non ciò che il  
disinteresse ha seminato") e degli scorci suggestivi ("Machiavelli, il pensatore che fu per tre secoli 
il rimorso di coscienza dell’Italia disarmata"), fa spicco in qualche epiteto non comune o pittoresco 
("la rozzezza ciclopea degli scienziati", "la futura barbarie della terra romana erasi annunciata.... col 
sepolcrale  silenzio dei giureconsulti nella prima metà del secolo terzo"), e sa trovare definizioni 
epigrafiche come quella che riassume la vita del Foscolo: "Ond’egli consumò infelicemente la vita a  
disperare di ciò ch’era il sospiro dell’anima sua".

MARIO FUBINI
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I MORTI NON CANTANO (1)

 

TENTATIVO DI FUGA

Attraverso i discorsi che facevo con i carcerati avevo cominciato a raccogliere tutti gli elementi 
possibili per una fuga ed ero arrivato alla conclusione che se mi fosse riuscito di superare il muro, 
attraverso l’orto che mi si diceva essere recinto da un muretto basso, avrei potuto passare in un 
dedalo  di  viuzze  e  di  lì  tentare  di  riguadagnare  la  libertà.  Salvezza,  libertà,  compimento  della 
missione che mi era affidata, costituivano sempre i miei pensieri dominanti.

Il Moro mi raccontò un giorno che un acrobata chiuso in quel cortile come noi, era riuscito con uno 
slancio ad aggrapparsi al ponticello di legno e di lassù, sotto il naso della sentinella, con un volo 
pauroso, era saltato al di là del muro ed era sparito. Osservando l’altezza del muro e del pontile di 
legno, convenni tra me e me che quella doveva essere stata piuttosto l’impresa di un felino che di un  
uomo.

Ma l’idea di passare il muro in qualche modo mi si andava facendo strada ed acquistava a poco, a 
poco consistenza e realtà. Essendo tutt’altro che, acrobata, ma marinaio, studiavo attentamente un 
modo pratico  per  tentare la  scalata.  Incominciai  col  misurare il  muro.  Era  alto  circa sei  metri, 
sormontato  da  una  copertura  di  pietra  bianca  che  sporgeva  all’infuori  di  qualche  centimetro. 
Sarebbe  occorso  anzitutto  trovare  il  modo  di  costruire  una  corda  sufficientemente  robusta  per 
potermi  sostenere  e  munirla  di  grappe  metalliche  che  avessero  acconsentito,  di  attaccarsi 
all’estremità  del  muro,  sotto  alla  copertina  di  pietra.  Buttarla  in  modo che  agguantasse in  alto 
mentre la sentinella, che passeggiava su e giù per il pontile, si spostava in direzione opposta a quella  
dove sarebbe avvenuta l’operazione.  La sentinella si  moveva con passi  monotoni e  cadenzati  e 
compiva trentadue passi prima di fare dietro front e tornare verso di noi. Calcolavo così di poter 
svolgere  l’ipotetica  corda  e  lasciarla  già  disposta  per  il  lancio  ai  piedi  del  muro  ad  un  primo 
passaggio della sentinella.  Al secondo avrei contato otto passi,  poi avrei lanciata  la corda,  e se 
avesse tenuto, sarei andato su a forza di braccia con il ritmo di quaranta centimetri di ascesa per  
ogni passo della sentinella. Quindi mi sarei trovato con le mani all’altezza del muro, poichè partivo, 
già da due metri di slancio, dopo, altri dieci passi: totale 18. Di lì mi sarei quindi tirato sul petto, 
quindi a sedere sul muro: quattro passi, poi mi sarei voltato rapidamente e, nel tempo degli altri 
quattro passi, sarei sparito al di là del muro, tirandomi dietro la corda.

Questo era il progetto che avevo studiato attentamente, nelle sue linee generali. Si presentavano 
altre ipotesi negative: la sentinella dopo un certo numero di passi si volta, mi vede a metà del muro: 
Cosa fa e cosa faccio? La sentinella è di certo enormemente stupita; passano due secondi, io faccio  
ancora due metri, o un metro e mezzo; poi essa grida: fermati, o sparo. E tira giù il fucile dalla 
spalla. Altro metro. Imbraccia il fucile, che ho saputo deve essere in sicura, fa scorrerne l’otturatore, 
le mani le tremano per l’emozione, impiega oltre tre secondi e io sono sul muro. Imbraccia in fretta  
il  fucile e spara.  La mia supposizione era che essendo agitato avrebbe sparato veramente male, 
comunque,  anche  se  avesse  tirato  dritto,  era  assai  meglio  farla  finita  lì  in  piena  azione,  che 
lentamente attraverso le torture, la galera e l’inevitabile fucilazione finale.

Questo, ripeto, era il progetto. Occorreva tradurlo in realtà.

....Giunse finalmente la notte nella quale avevo deciso di costruire la corda. Mi ero fatto dare dal  
Moro il suo pezzetto di lamina d’acciaio. Divisi la corda in tre parti eguali, la sfilai all’estremità e la 
girai saldamente attorno agli uncini di ferro.
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Lavoravo sdraiato, dentro al letto, lentamente, per non fare scorgere i miei movimenti ai compagni 
che ancora non erano addormentati. Era passato il primo controllo e la piccola lampada al centro 
della sala diffondeva un chiarore talmente tenue che tutto era immerso in una soffice penombra. 
Qua e là qualcuno russava già. Di tanto in tanto passava dinanzi a me qualche insonnolito, mezzo 
nudo, per andare al "gabinetto". Ero molto eccitato e facevo fatica a rimanere immobile e a fingere 
di dormire. I miei tre ganci ormai erano pronti. Si trattava adesso di tagliare la coperta. Questa era 
lunga circa tre metri ed era necessario quindi riunire assieme le tre striscie per avere la lunghezza 
necessaria.  Quasi  tutti  avevamo  due  coperte.  Tra  le  mie  avevo  già  scelto  la  migliore  che  era 
composta di un tessuto diagonale ed era spessa e robusta.

Lavorando sempre sotto all’altra coperta, lentamente cominciai a tagliare la prima striscia di circa 
trenta centimetri. Il lavoro mi riusciva estremamente difficile. Ero bagnato di sudore, teso come ero 
ed attento a limitare i miei movimenti in modo che non si notassero, fuori dalla coperta. Non volevo 
assolutamente che nessuno dei miei compagni di cella sapesse che cosa stavo preparando. Non mi 
fidavo. Quando ebbi tagliato la prima striscia, l’arrotolai strettamente nel senso della sua lunghezza 
ottenendone una specie di lungo bastone,  ancora abbastanza flessibile.  Provai la resistenza.  Era 
fortissima. Da tutta la parte inferiore della camicia, ritagliai delle striscie sottili e ne feci una serie di 
legacci da applicare alle striscie perchè non si srotolassero.

Venne nuovamente  la  visita  notturna.  I  secondini  passarono lentamente  davanti  a  ogni  branda, 
scrutando gli uomini che vi dormivano. Stavo immobile tenendo il mio materiale stretto sul petto e 
sentivo il cuore battere tanto forte che mi sembrava impossibile non dovesse risuonare per tutta la 
camerata.

Tutto era in ordine. Se ne andarono silenziosi come erano venuti.

Ricominciai febbrilmente il mio lavoro. Dopo circa un’ora avevo arrotolato il secondo pezzo che 
cominciai ad innestare al primo, piegando ad anello le due estremità ed inserendole l’una nell’altra, 
come le maglie di una catena legandone poi strettamente una con un pezzo di spago, l’altra con il 
laccio della scarpa.

Mi accingevo a preparare il terzo pezzo, e per l’ansia che mi era sopravvenuta e per la tranquillità  
che la notte inoltrata  portava con sé,  i  miei movimenti  erano meno controllati  e quindi  meglio 
visibili  all’esterno.  Lavoravo supino,  tenendo gli  occhi  socchiusi,  quando mi  accorsi  che  dalla 
branda al mio fianco, la quinta nell’ordine della mia, si alzava lentamente la testa pallida, grassa e 
disfatta della "spia". Si sollevò lentamente, con fare guardino, tenendo gli occhi rivolti verso di me. 
Rimasi immobile, col sangue in tumulto, in una attenzione spasmodica.

Passarono lunghi minuti che mi sembrarono eterni. Poi vidi che la testa si rialzava ancora e mi 
guardava. Compresi che mi spiava e che mi aveva veduto muovere in modo strano sotto la coperta. 
Ne volli la prova. Mi sdraiai e guardai fissamente nella sua direzione. Fece finta di dormire, ma 
come saltai giù dal letto e mossi con aria minacciosa verso di lui, saltò a sedere guardandomi con 
occhi interrogativi e impauriti.

Un’ondata di disgusto, una folata di rabbia passò in me: allungai le mani in avanti e, senza saperlo, 
mi accorsi che lo stringevo per il collo. Gli tenevo un ginocchio sullo stomaco e stringevo come un 
pazzo. Non fece un grido. Quando lo lasciai, respirava a stento. Era violaceo. Gli sputai in faccia:

– Lercia spia, cosa avevi da guardarmi? –

Balbettava frasi sconnesse.

– Senti, vigliacco, io sto lottando per la mia pelle e per quella di altri, tu per una tazza di più di una 
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lurida  minestra.  Se  parli,  ti  ammazzo  quanto  è  vero  il  Signore,  e  se  non  ti  ammazzo  io,  ti  
ammazzeranno altri. –

Era terrorizzato e mezzo soffocato.

– Io, io, non ho visto, niente, non so niente, non parlo con nessuno, io.

Tremava come una foglia e faceva quello schifo che solo sanno destare i vermi e i rettili. Sentivo 
che non avrebbe aperto bocca. Era troppo vile. E non fiatò.

Tornai al mio letto e continuai il mio lavoro febbrile. Già albeggiava quando avevo finito di legare i 
lacci  all’estremità  della  corda,  con mani  tremanti.  Ero vestito.  Me l’avvolsi  attorno ai  fianchi,  
nascondendomi per un momento nel "gabinetto". Indossai il blusone da pittore, largo e soffice. Poi 
mi sdraiai nel letto cercando un po’ di riposo. Ero spossato, ma non potevo dormire.

Vedevo già con la fantasia i particolari dell’azione che si sarebbe svolta alla mattina. Furono ore 
lunghe e pesanti che trascorsi in uno stato di febbrile ansia e nella smania dell’azione. Vedevo già il 
muro  liscio  e  bianco  davanti  a  me,  la  corda  attaccata,  la  sentinella  che  si  voltava  e  sparava 
improvvisamente e mi rivedevo a terra, come un mucchietto di stracci abbandonati al nulla.

La morte adesso mi ripugnava, non che avessi paura di morire, questo no, ma provavo il disgusto e 
la ripulsione naturale verso la morte che "sporca".

Andare su a braccia, per me, abituato ad andare all’albero mentre si era in navigazione, era un 
gioco. "Se i nervi non mi tradiscono, ci arrivo prima che abbia fatto, diciotto passi" pensai. Tutti i 
giorni, aggrappato al finestrino davanti alla porta, avevo fatto una serie di flessioni con le braccia, 
per provar se ce la facevo. Il risultato era stato sempre buono.

"Se attacca, esco", fu la conclusione.

Era una bella mattina luminosa, quando escimmo nel grande cortile. I carcerati, come al solito, 
giravano  in  lungo  e  in  largo,  chiacchierando  tra  loro.  Qualcuno  s’era  sdraiato  in  terra,  e  si 
contemplava il  cielo gonfiandosi  i  polmoni e respirando avido l’aria fresca di quel  bel mattino 
chiaro, che entrava generosamente in quella tomba di vivi. La sentinella passeggiava in su e in giù 
con aria stracca e indolente, come un bighellone che non sa dove andare. Compiva regolarmente i 
suoi trentadue passi, se ne ritornava e ricominciava così in su e in giù la sua cadenzata passeggiata  
su quel ponte di comando. Mi portai sotto il muro, in modo di poter scorgere i suoi piedi, quasi 
perpendicolarmente, sopra di me.

Improvvisamente apersi la serratura lampo del mio blusone e mi svolsi la corda d’attorno al corpo. 
Possedevo, in quel momento una grande tranquillità. Era scomparso ogni dubbio, ogni apprensione, 
ogni considerazione. Agivo meccanicamente, con la fredda determinazione di un automa. Io stesso 
ne ero stupito. L’unico pensiero era sintetizzato in sei parole:

"O va bene, o va male".

Quello che avvenne non appena la  mia elaborata  corda  venne alla  luce,  è  indescrivibile.  Tutta 
l’emozione che doveva essere in me, era passata di colpo improvvisamente in ciascuno dei miei 
compagni.  Vedevo i  loro occhi stupiti,  interrogativi;  il  loro,  andare si  era accelerato e ciascuno 
aveva un gesto da farmi o una parola da sussurrarmi.

– Ti fai ammazzare, sta’ attento. 

– Come l’hai fatta? –

Le  più  strane  domande  mi  piovevano  attorno.  Io  me  ne  stavo  immobile,  senza  ascoltarli, 
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limitandomi a far loro cenno di circolare. Avevo calcolato su quella loro sorpresa, ma non avrei mai 
pensato che dovesse essere così violenta. Sarebbe bastato che qualcuno avesse fatto un grido, data 
una indicazione perchè la sentinella si fosse voltata. La spia quella mattina non era uscita; usciva 
raramente nel cortile. Tutti gli altri si comportavano, secondo la legge di omertà, comune nel loro 
mondo. Forse pensavano che una qualche responsabilità poteva ricadere su qualcuno di loro, ma 
ciascuno, di fronte agli altri, non voleva rendersi colpevole di fare la spia, o forse la solidarietà che 
finisce per stabilirsi in quell’ambiente, tra disgraziati che vi vegetano, li induceva a dare una prova 
della loro generosità.

Il  brusio  aumentando,  feci  dei  gesti  per  intimare  il  silenzio.  Tutti  camminavano  nervosamente 
attorno, attorno,  cercando di assumere arie indifferenti,  ma si  vedeva benissimo quanto fossero 
nervosi, increduli e meravigliati.

La sentinella aveva girato ed era ritornata sui suoi passi. Avevo avuto il tempo di arrotolare la corda 
ai piedi del muro, in modo da poterla lanciare in alto, con un colpo solo. Aspettai che la sentinella 
ritornasse. Fece il dietro front. Contai gli otto passi, indi mi portai sotto al muro e lanciai la corda. 
Cadde a cavalcioni del muro. Contavo mentalmente i passi della sentinella 9, 10, 11, 12. La corda  
aveva fatto presa, ma come tirai, mi si sganciò di colpo e ricadde indietro. La presi subito e la buttai  
contro  il  muro  e  mi  ci  sdraiai  sopra,  aspettando  il  ritorno  della  sentinella.  I  miei  compagni 
sembravano un po’ impazziti. Giravano ancora più rapidamente su e giù e ogni loro espressione e 
ogni  loro  parola  mi  sono  rimaste  impresse,  scolpite  nella  mente.  C’era  anche  il  pericolo  che 
improvvisamente la porta si aprisse, come sovente accadeva, e qualche secondino entrasse a portare 
i soliti sotto-aceti o il sanguinaccio.

Arrotolai di nuovo la corda ai piedi del muro e mi ci sedetti sopra. Nuovo passaggio della sentinella,  
nuovo dietro front. Contai ancora otto passi, poi saltai su e lanciai di nuovo la corda. La tirai ancora 
indietro  lentamente.  Maledizione!  Non si  era  attaccata  e  ricadde  giù  afflosciandosi.  Rapido,  la 
disposi nuovamente ai piedi del muro e mi preparai ad un terzo tentativo.

– È impossibile –, mi diceva qualcuno passandomi svelto vicino – non si attacca.

– Ti fai ammazzare. È inutile.

– Non ce la fai ad andare su.

– Buttati giù dal muro di colpo, appena sei in alto. –

Oh! meno male, finalmente ce n’era uno che ci credeva. Che credeva che avrei scalato il muro 
maledetto che si frapponeva fra noi e la libertà.

Cominciavo ad essere meno tranquillo che al primo tentativo.

L’energia nervosa diminuiva.

"Questo o più", mi dissi, così per farmi animo.

Dietro front della sentinella: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…, scatto deciso. Lancio su la corda. Conto 9, 10, 
11, 12, ritirandola indietro. Ha preso. Il cuore mi batte forte adesso. Do una bracciata, 13, 14, una 
seconda, 15, 16, conto, 17 poi improvvisamente cado nel vuoto. La corda mi viene dietro priva di 
uncini. La cordicella si era spezzata e con lei si era spezzata quella mia fantastica speranza. Fui 
preso da una sorda rabbia. Agguantai la corda tutta intiera e con un forte lancio la buttai di là dal 
muro.

"Va’ all’inferno!". Ero esaurito.
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Di  tutto  ciò che  era  avvenuto  alle  sue spalle,  la  sentinella  non aveva avuto il  benchè minimo 
sentore. I miei compagni sembravano sollevati da un gran peso. Mi corsero tutti attorno e ciascuno 
mi voleva toccare, ciascuno battere una mano sulla spalla e ciascuno voleva stringermi la mano. 
L’Avvoltoio,  da quel  signore che  era,  si  fece  largo in  mezzo agli  altri  ed afferrandomi per  un 
braccio, mi trasse seco in giro tutto attorno al muro; gli altri mi lasciavano il passo rispettosamente.

– Sei in gamba, per Dio, mi hai fatto, passare un quarto d’ora di budella. Ma perchè non lo hai detto  
a me? Ci avrei pensato io a farti scappare. –

La sua faccia dura e imperiosa non ammetteva dubbi sulla veridicità di quanto diceva.

– Non l’ho detto a te, perchè non ti conosco e tu non mi conosci e perchè non ti ho mai visto parlare 
con nessuno.

– Hai ragione, ma domanda un po’ a qualcuno chi sono io. Io so chi sei tu e quello che ho visto 
adesso, mi basta. Tu uscirai di qui, ma non da quel muro – e indicò con la mano il muro che dava 
verso l’orto dei frati – da questo. –

E battè sopra l’altro che era assai più alto e che divideva il cortile dalla strada.

Lo guardai con occhio interrogativo.

– Come fai a pensarlo? – gli feci. – Se non sono riuscito a saltare quello lì, che sarà alto cinque o sei 
metri di meno.

Mi  guardò  con  gli  occhi  severi,  con  un’aria  di  rimprovero,  come  se  avessi  detto  una  cosa 
perfettamente  imbecille. Poi fece un sorriso lievemente ironico e tirandomi per il braccio fino al 
centro del muro vi battè sopra le nocche.

– Domani viene il mio avvocato in parlatorio, è un amico. Vedi, basta che di là, a una certa ora, 
infilino qui dentro una giberna di gelatina, che tu te ne vai. Che ne pensi di una macchina chiusa? –

L’idea della fuga mi riprendeva ancora e con essa mi riprendevano la speranza e l’attaccamento alla 
vita.

Avevo sentito  parlare dell’Avvoltoio dai  miei  compagni,  con un rispetto  ed una considerazione 
impressionanti. Era il capo di una banda famosa, l’abitué delle prigioni dalle quali entrava e usciva 
con indifferenza ed anche un po’ come voleva lui. Aveva forti amici che lo aiutavano e tutta una 
organizzazione  a  sua  disposizione.  Taciturno,  raramente  rivolgeva  la  parola  ai  detenuti  che 
mantenevano con lui una specie di ossequiosa distanza. Il mio gesto lo aveva colpito.

Mi afferrò per un braccio, mi portò in giro per il cortile, parlandomi quasi all’orecchio e con voce 
bassa. Mi accorsi che nonostante l’età e la struttura relativamente sottile, le sue dita, più simili a 
quelle di un ostetrico o di un pianista che a quelle di un ladro, avevano un vigore straordinario. Mi 
teneva per il braccio, come in una morsa, senza dare l’apparenza del più piccolo sforzo.

– E nel caso che ti venissero a prendere, per portarti di nuovo lassù alla fortezza S. Leonardo, che ne 
diresti di un gruppetto di amici che ti aspettassero al principio della salita?

Ci perdemmo in una serie di congetture.

PARIDE BACCARINI

(1) Sotto questo titolo,  il  pittore Paride Baccarini,  che è oggi  uno dei  più vivaci  animatori  del 
movimento  federalista  europeo,  sta  raccogliendo  i  suoi  ricordi  di  combattente  nella  lotta 
clandestina,  lotta  romanzesca  condotta  per  oltre  un  anno,  assieme  ad  eroici  compagni,  nelle 
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formazioni dell’O.R.I., in collaborazione con gli Alleati. In queste pagine l’A. narra un suo tentativo 
di fuga dal carcere degli Scalzi di Verona.
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IDILLI D’ESULE

 

Nel settembre del 1939 i cieli della mia patria polacca sputavano piombo sulle teste dei contadini, i 
quali con grande ostinazione, malgrado tutto, non tralasciavano la semina autunnale. Per le strade 
fangose,  conducenti  verso  est  e  sud,  camminavano  stanchi  fuggiaschi,  cani  impauriti  e  vitelli 
sperduti.

Ero anche io fra loro. L’autunno d’oro portava un’aureola colorata di passione, le foglie variopinte 
erano sparse davanti ai miei piedi polverosi come ad implorare qualche cosa; i fili d’argento di 
brina,  sospesi  sopra le  stoppie,  come per  un  incantesimo sembravano più  solidi  e  più  fini  del 
consueto.

Il silenzio autunnale placava il nervosismo, prodotto dalle sparatorie e dalle bombe. Le cicogne, che 
si preparavano a volar via, diedero subito un fondamento e un senso al mio triste viaggio. Mi fermai 
nella campagna, mangiai con grande appetito delle dolci mele mature, morsi con avidità le giallo-
rosse carote, dormii un sonno di pietra, e all’alba quando la vecchia cicogna, girando parecchie 
volte attorno al suo nido, al disopra del granaio, volò via, andai anch’io deciso verso, il sud, sulle  
sue tracce.

Misteriose sono le strade dei profughi, avulsi dalla patria....

Un’alba nebbiosa mi sorprese in un porto levantino. Gli Arabi, che pregavano, inginocchiati sui 
divanini miracolosi, mi liberarono dall’ottusa indifferenza. Mi venne in mente un colorito raggio di 
sole che incantava tutte le mattine estive la mia stanza di bambino, durante la mia infanzia. In quei 
tempi mi piacevano tanto le leggende, i  racconti,  i  viaggi. I  minareti....  La Mecca.… La pietra 
nera.... La fata morgana....

I coloriti stracci dei facchini del porto, nella prima alba orientale, mi incantarono, con una fantasia 
da Mille e una notte. Avevo ventidue anni. L’ottimismo dei giovani, rinato improvvisamente, mise 
una penna nella mia mano, sicura di sè e rinnovata di forze. Sul semplice leggio, messo davanti a  
me, chi sa da chi, era disteso, aperto, un gran libro-nuovo, ed io, agitato, decisi di scrivere ancora, 
sulla prima pagina, dal principio. Era questa la Palestina.

Dalla campagna, dove abitavo, conduceva al mare un viale di limoni. La giallo-verde armonia fra le 
foglie ubriache di sole e le snelle giovani frutta, mi commoveva sempre. Godevo intensamente dei 
nuovi aromi, delle nuove armonie e all’ombra dei limoni, non mi ricordavo più dei tristi, piramidali 
abeti dei Carpazi.

…. e mi strinsi

tutto alla rossa terra, madre dei limoni.

Andavo in pellegrinaggio, a Nazareth. Chiudevo, gli occhi per non vedere le brutto-dorate cupole e 
le croci dei borghesi arabi. Non m’interessavano affatto i conventi da aquile, costruiti col lavoro 
servile e col sudore dei proletari arabi.

Scappai sul Kinereth. Era quasi sempre silenzioso, imbevuto, di un azzurro amore per il cielo, il 
pensiero e per ogni anima sensibile....

Una volta, al tramonto, quando le solitarie cime del Galaad si coprirono di un granato di nostalgia, 
la nostalgia che scende di solito a quest’ora sopra i campi e le acque, Lo trovai, Gesù, vicino a me, 
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così veramente povero, e stanco, che bisbigliai in una lontana lingua, che risonava in modo barbaro 
su queste  acque sante  ed antiche:  "Jezu,  Jezusiku Nazarenski!"....  Non pensai,  quella  sera,  alla 
Vistola o al lago Switez. Mi venne in mente, invece, un piccolo Gesù scolpito in legno da una mano 
contadina, crocifisso in dolore su un crocicchio di sentieri della Masovia....

Ora mi sembra ridicolo che io fossi innamorato degli asini. Accadeva talvolta che giacessi nascosto 
oltre i cespugli che segnavano le stradine campagnole e godevo tanto alla vista degli asinelli, le 
gambe dei quali in modo così amabile e grazioso, salivano le viottole collinose. Già sparivano fra le 
misteriose case, così ermeticamente chiuse allo straniero, e nel pensiero mio restavano ancora i 
lungobarbuti  patriarchi  semitici,  con le  loro greggi  e  gli  harem litigiosi.  L’asino  spinto da una 
passione sessuale e gridante selvaggiamente nell’ardente pietroso mezzogiorno, risuscitava in me 
l’oscura, atavica commozione dei gridi lamentosi degli asceti per gli infiniti deserti; delle satanico-
titaniche orgie mitologiche delle carnali Asterot filistee.

Il giorno era caldo, come nei racconti del Sinai. I polsi mi battevano e il sangue ribolliva agitato. 
Durante i miei vagabondaggi fra Gerusalemme e Gerico, chiesi dell’acqua ad una donna. Stavamo 
uno di fronte all’altra, vicini al profondo pozzo orientale. Era una Beduina di Hebron. Sapeva di 
lavoro, di sudore e di selvaggia indipendenza. Non si vergognava del petto nudo, abbronzato, teso 
come un arco.

Bevvi a grandi sorsate l’acqua fresca dal vaso beduino.

Scendendo ancora più giù nella depressione infernale del Mare Morto, febbricitavo con le parole del  
grande Re ebreo:

Tu sei bella, amica mia soave,

E leggiadra come Gerusalemme;

Terribile come esercito schierato.

Rivolgi via da me i tuoi occhi

Perchè mi fai perder la testa.

Maestro di campagna. Il Giordano segnava ad Oriente il limite della cultura e della civiltà. Di notte 
si vedevano i lontani fuochi dei pastori,  di  giorno esploravo per ore intere le ardue stradine da 
pecore, che giravano lungo le morte cime del Horan.

Accadeva,  durante  un giro negli  alti  canneti  del  fiume,  che  vedessi  improvvisamente di  là  del 
Giordano, un certo tipo, di Robinson Crusoe beduino: bronzo e forza.... selvatichezza e fuoco.... Io 
portavo le scarpe appese al collo ed egli mi guardava.

Nelle notti del tardo autunno i contadini con gran febbre seminavano il grano. Andavano a gara con 
la  prima pioggia,  che si  preparava già  dovunque. La luna, giovane di una settimana,  incantava 
l’ultra-biblica terra nuovamente feconda. Giravo da un campo all’altro, sprofondando i piedi nei 
solchi da poco aperti, che sospiravano dal desiderio di seme. Le contadine disoccupate guardavano i 
loro mariti intenti alla semina, e in quella loro immobilità pareva attendessero a un rito. Le ore  
passavano,  i  fuochi  del  Transgiordano  si  spegnevano,  la  luna  diveniva  più  audace  e  fanatica. 
Sempre quelli seminavano e seminavano, sempre ancora le donne, sparse qua e là, rimanevano ritte 
sui diversi campi accanto ai loro, mariti.

Alle due di notte cantai a voce piena agli aratori la non chiara canzone polacca di un muratore che 
voleva costruire in alto e sempre più in alto, fino a centomila piani....
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Il giorno seguente mi vergognavo del mio vagabondare notturno e della canzone, sebbene nessuno 
me la ricordasse.

In paese mormoravano sullo strano maestro. Le giovani mogli, scontente dei mariti, mi guardavano 
in modo impertinente. I più monelli fra gli scolari facevano la guardia a pochi passi dai quattro 
angoli della mia casetta, e le alunne appena adolescenti raccontavano alle loro mamme che dicevo 
senza battere ciglio la parola "petto", e che avevo certamente una fidanzata....

Accadde tuttavia  — non so neppur io come — che dopo qualche tempo i  contadini analfabeti 
cominciarono a parlarmi della pioggia, del raccolto e delle battaglie dell’ultima guerra. Una giovine 
contadina mi supplicava di insegnare al marito che avesse pietà di lei e non la bastonasse tanto.... 
Dopo poco tutti mi invitarono e mangiare il cocomero.

Nelle afose sere dell’infernale valle giordanica i contadini si raccoglievano seminudi, senza tergersi 
neanche dai loro volti il sudore di un sole di 45 gradi e si alloggiavano nella mia veranda, circondati  
dai bambini e dai cani. A buio, mi chiedevano di raccontare loro qualcosa degli enormi tanki russi, 
dell’alta neve durante l’inverno polacco, del mondo. Io, da parte mia, spiegavo loro dove si trovi 
l’isola di Creta e quando, secondo me, la Russia avrebbe dichiarato la guerra alla Germania. Poi 
stavamo tutti zitti per sentire meglio l’ostinato rumore dell’artiglieria al di là del confine siriano. I 
cani beduini abbaiavano nella notte ancora ardente. Mi sdraiavo tutto sul fresco pavimento della 
terrazza e mi compiacevo della mia sognante pigrizia fra questi primitivi e barbuti contadini, ancora 
caldi di sole. La Polonia era tanto lontana, sebbene le mitragliatrici sul lago Kinereth rievocassero la  
stessa eco di quelle sulla Vistola....

Era giugno. Le stelle cadevano senza tregua. Sui campi di cocomeri gli sciacalli si lamentavano 
congiungendosi con le loro femmine. Sentivo, il tocco caldo e sottile delle manine infantili sui miei 
piedi,  sulle  gambe,  sui ginocchi  e  sulle  braccia.  Non protestavo.  Testine arruffate  si  mettevano 
dintorno me e su me stesso.  Respiravo con precauzione.  Pensavamo e sognavamo assieme del 
lavoro  di  domani  nel  piccolo  orto,  della  rappresentazione  che  stava  preparandosi  per  la  fine 
dell’anno scolastico, della gita promessa per Tiberiade. Ci addormentavamo tutti.

Aveva un piccolo intervallo in mezzo alla fila superiore dei suoi dentini bianchi. Quando si sforzava 
tanto  per  copiare  i  disegni  dei  fiori  colorati,  ne  sgorgava  un  po’di  saliva.  Dietro  la  testina 
dondolavano sempre due bionde treccine, legate con nastrini colorati. La piccola bocca era un po’ 
capricciosa e gli occhi di fiordaliso raggiavano una gioia furbesca, assoluta.

Aveva sei anni e mezzo; giocava con gattini canini galline e adorava un vitello nato da poco, come 
s’adora un miracolo. Portava pantaloni corti e sulla panca scolastica sedeva con le gambe incrociate,  
alla turca, succhiandosi il dito.

La mattina veniva spesso tardi a scuola. La vidi un giorno attraverso la fessura della porta che se ne  
stava, piccola cauta vergognosa, guadando dentro con un occhio verso di me, non osando entrare.

Il cuore già mi batteva: È venuta...!

Aprii bruscamente la porta — un piccolo naso si affacciò nella stanza. Simulai, rigido:

— Già, il vitello è scappato anche oggi?! —

— No, aspettavo che la gallina facesse l’uovo.... —

Guardava fissamente in terra e già tutto rideva dentro di me. La punii: un intervallo da passare in 
classe.
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Non mi vinsi. Mandando via tutti i monelli dalla classe, presi posto di rimpetto a lei. Per tutti i 
tesori del mondo non avrebbe distaccato gli occhi dalla macchia nera sul suo banco. Teneva i piedi 
scalzi,  incrociati sotto di sè. Con voce rigida le ordinai di leggere il racconto di ieri.  Sillabava, 
facendosi strada nel libro con un piccolo dito macchiato da ieri d’inchiostro; aggrottava la fronte e i 
sopraccigli;  stendeva  il  piccolo  collo  delicato;  il  sangue  affluiva  alla  faccia;  le  vene  azzurre 
sporgevano in fuori sulla fronte; una vocina tremula sillabava....

Divenni serio serio assistendo al titanico, sacro sforzo del cervellino, così giovine, d’una fanciulla 
seienne.  Dopo  che  ebbe  finito  sospirammo insieme.  Ci  guardavamo  l’un  l’altro  con  fiducia  e 
simpatia. Aprii la porta: volò via come un uccellino carcerato.

Nel suo giorno onomastico le regalai i colori e lei mi dipinse poi tutta la Vistola, come gliel’avevo  
descritta una volta.

Accadeva non tanto spesso, che quando era triste venisse da me: "la mamma aveva domandato, se 
avessi bisogno della insalata fresca", poi guardava tutti i libri dipinti, poi mi chiedeva di raccontare 
che cosa ci fosse veramente sulla luna, e perchè raccontavo tutte le belle storie alla classe quarta,  
dove era sua sorella.

E non tanto di rado, quando mi sentivo melanconico, mi recavo io da lei. Mi liberavo al più presto 
possibile dalla madre, che si strusciava troppo, e mi sentii felice, quando, finalmente, la bimba mi  
accettò come un suo pari nella sua società di gatti, conigli, canini, d’un vecchio colombo e di una 
mucca nella stalla.

Poi passai ad esercitare il mestiere di maestro in un paese dalle arance dorate e anelavo a lei.

Poi attraversai deserti e sotto il fuoco e il rumore della guerra tanto spesso mi sorridevano quei due 
occhi di fiordaliso.

Peregrinando lungo la bella terra italiana, mi accadde di fermarmi davanti a più d’una Madonnina, 
che vigilava le strette stradine dei villaggi toscani, e mi parve vedere la mia seienne alunna della  
profonda valle giordanica. Guardava fissamente in terra, poi alzava due fiordalisi verso di me.

Mia piccola madonnina!...

La mia stanza era minuscola, con le pareti interne coperte di legno bianco. La stretta finestrina 
guardava un "vaadi", al di là quale s’estendeva un misterioso cimitero mussulmano. Nell’ombra 
d’una vecchia, forse santa, quercia sventolava sempre una bandiera bianca sopra l’antica tomba di 
un profeta maomettano. Nelle chiare notti di luna piena piangevano le iene e nel mese di Ramadan 
le accompagnava il disperato pianto dei muezzin dal vicino paese arabo.

Una forte pioggia d’autunno tormentava gli alberi e i tetti.... Settembre un’altra volta. Quei giorni 
grigi del settembre ’39 erano ermeticamente chiusi nella cellula più lontana dell’anima mia. Tutto a 
un tratto la minaccia arrivò anche al mio piccolo, socchiuso paese. L’armata apocalittica, passati 
mari e deserti, cercava di trovarmi e di togliermi la scuola, la nostalgia orientale, i bimbi, la pigrizia 
così ben goduta, la vita! Pioveva ancora.

L’indomani cominciava il nuovo anno scolastico. I miei bambini portarono durante il giorno fiori ed 
erbe, ne riempirono tutta la stanza. Sul tavolo s’ammonticchiavano i libri delle nuove classi, dei 
nuovi  programmi scolastici.  Avevo promesso loro di inaugurare l’anno con una passeggiata  sul 
Carmelo.

Tutta la notte non chiusi occhio. Mi alzai agitato all’alba. Mi guardai bene nello specchio.
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Ero bruciato dai soli forti, come quelli dei quali raccontano nella Bibbia. Vidi gli occhi: il loro verde  
si era imbevuto della fantasia dei mari e delle strade orientali, della nostalgia e della gioia degli 
aratori e mietitori, della selvatichezza delle steppe beduine.... Guardai i capelli: si scompigliavano 
come una volta d’una irrequietezza di vita.

In questa insonne notte la pioggia scrosciante faceva battere il cuore coi ricordi così ostinatamente 
evitati  per  tre  anni.  Le  sabbiose  vie  polacche,  umide  di  pioggie,  le  mucche  che  mugliano 
tristemente, ma no, non scene idilliache!

Rivedo Varsavia, arde ancora. Ecco i treni che corrono per i binari e i ponti polacchi, qua e là....  
Portano armi, petrolio, carri armati... il grano dei contadini polacchi.... Là sull’angolo qualcuno ha 
sparato.... un corpo cade.... delle scarpe pestano una donna....

Ecco: mio fratello, mi chiama di là dai fili spinati d’un campo di concentramento: "Guarda, sono io, 
il tuo fratello, non è più che uno scheletro.... mi riconosci?!..".

Dopo quella notte di tormento mi sentii un’altra volta portato a quella desolata via polacca, che 
avevo lasciato tre anni prima, avviandomi sulle tracce delle cicogne.

Tacevo mettendo ordine fra i libri, le fotografie, la biancheria.

Quella mattina, durante l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, annunciai ai bambini, che sarei 
andato a "fare la guerra".

I ragazzi gridarono: "Urrah! Evviva! Urrah!

ALBERT NIRENSZTEJN
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TRIESTE

 

II. — FERMENTI LETTERARI E GITE IN CARSO

Ho conosciuto Bobi che aveva ancora i calzoni corti. Curve le spalle, la faccia protesa, gli occhi 
profondamente illuminati dietro le lenti; lo trovavo spesso nella botteguccia di Giotti in via San 
Sebastiano.  Sfogliava  una  rivista  o  un  libro,  avvicinandolo  alla  faccia,  e  contemporaneamente 
tendeva l’udito ai discorsi che gli altri facevano presso a lui. Era di solito silenzioso.

Conosceva varie lingue e non c’era libro di cui si parlava,  che gli  fosse ignoto. Ebbi la  prima 
impressione viva del modo di coltivarsi di questo giovane, un giorno che andai a trovarlo a casa, 
durante una sua breve malattia. (Leggendo queste note, Bobi non mi vorrà male, se tocco anche 
certe sue corde intime). Mi venne ad aprire la madre, una linda, dolcissima vecchietta, la quale, 
pressochè cieca, vedeva e sentiva per una sola luminosa pupilla: il suo figliolo. Mi condusse da lui. 
Bobi era a letto, adagiato sui guanciali; sul comodino, accanto, un’alta pila di libri; sul letto, ai  
fianchi,  altre due pile di  libri:  affondato,  nei libri.  Mi confessò poi che, anche quando non era 
malato, leggeva volentieri a letto.

Ho avuto sempre una grande stima per l’acume, la cultura, il brio intellettuale di Bobi. In fatto di 
letterature moderne, di correnti moderne di pensiero, Bobi, a diciott’anni, ne sapeva più di tutti noi, 
maturi e anziani. Egli era per me l’esempio tipico dell’élite d’una generazione formatasi durante la 
prima guerra  mondiale.  Troppo ragazzi  ancora  per  esser  coinvolti  nell’azione  di  guerra,  questi 
giovani s’eran trovati nel vuoto della sua scìa; e tutta la febbre che di solito a quell’età spinge il  
sangue all’azione o al pensiero che si fa azione, dovette in loro esser smaltita attraverso il cervello, 
costretta a un rovesciamento: dell’azione che si fa pensiero. Di qui lo stacco, subito avvertito, tra la 
nostra generazione che sboccò nella guerra del ’15, e la generazione che derivò o, si potrebbe anche 
dire,  fu  portata  alla  deriva dalla  guerra  e,  si  trovò davanti  al  fascismo (pseudo-azione,  volontà 
d’azione, non pensiero-azione). Chi allora possedeva una sensibilità interiore, era costretto a ritrarsi 
dai  grossolani  miraggi  del  fascismo  e,  per  contrasto,  raffinarsi  ancor  più  nel  proprio  mondo 
cerebrale.  Questo  squilibrio  tra  l’interezza  organica  dello  spirito  e  il  cervello,  che  ne  diventa 
funzione preponderante, fu la disgrazia della nostra epoca e fu la drammatica condizione d’alcuni 
uomini di grande valore.

Ricorderò  sempre  le  ore passate  a  discorrere  con Bobi.  Erano trascorsi  alcuni  anni  da  quando 
l’avevo conosciuto ancor ragazzo. Veniva su da me, in collina, di solito dopo cena. Sparecchiata la 
tavola, restavamo soli. Bobi mi chiedeva di poter avvicinare al tavolo la sedia a dondolo, ch’era 
nell’angolo, e vi si adagiava: così adagiato seguiva meglio i suoi pensieri. Io sturavo una bottiglia di 
"terrano" del Carso, di quel "terrano" che era la delizia di Svevo, di Romanellis, e degli altri amici, 
quando  venivano a  trovarmi  in  certi  pomeriggi  di  domenica;  oppure  un  fiasco  d’istriano delle 
cantine  d’Umago.  Nel  versare  nei  bicchieri  il  bel  vino  colorito,  ci  scambiavamo  uno  sguardo 
d’intesa. L’atmosfera tra di noi era creata e ci sentivamo bene. In Toscana, il toscano; qui da noi, il  
carsolino o l’istriano. Vini delle terre nostre,  del  nostro sole,  inasprito dalle bore settembrine o 
insaporato dal maestrale.

Non mettevamo limiti ai nostri ragionamenti. Certe sere era tutto un argomentare sottile e serrato 
intorno a teorie scientifiche, psicologiche, filosofiche moderne, e accese discussioni; altre sere ci si 
abbandonava alle impressioni di uomini e di cose, di letture e di viaggi. Ma io attendevo sempre 
Bobi, con curioso, piacere, sul campo delle novità. Egli aveva un fiuto speciale per scovare autori e 
opere poco note, che di là a non molto facevano, scalpore e risonavano di fama universale. Anche 
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semplicemente  a  sfogliar  cataloghi  di  case  editrici,  gli  capitava  d’imbroccar  giusto:  si  faceva 
mandare il  libro nuovo e succedeva di rado che si sbagliasse. Un libro consigliato da Bobi era 
sempre una lettura, anche se discutibile, d’importanza e di vivo interesse. Questa sua qualità di 
bracco  letterario  io  gliela  scoprivo  nella  fisonomia:  nei  suoi  occhi,  sempre  illuminati  da 
un’intelligenza  sensibilissima,  si  formavano  alle  volte  dei  focolai  d’intensa  e  quasi  affannosa 
ricerca, rischiarati subito da bagliori di felici scoperte; e allora la sua faccia assumeva nell’aspetto la 
scioltezza d’un giocatore, che sente d’aver trasfusa pienamente la sua cauta sagacità nell’audacia 
dell’istinto e ritrova in sé i motivi della propria fortuna.

Il campo delle sue scoperte era il più vasto immaginabile. Si dirà "cultura disordinata", "raffinato 
dilettantismo". Io penso piuttosto a un’intuizione sul vivo e a un profondo orientamento, del gusto. 
In casa nostra, per dare un esempio, Bobi considerava Montale già un poeta di primo piano, quando 
pochissimi ancora lo conoscevano e nessuno ne parlava.

Lawrence e Gide, Faulkner e Valéry, Jessenin e Cocteau, O’Neill, Block, Eliot, Joyce, Hemingway: 
nomi che, a metterli insieme oggi, così alla rinfusa, a nessuno fanno meraviglia, ma vent’anni fa 
rappresentavano qualcosa soltanto a pochi iniziati nel culto delle letterature moderne. A Trieste fu 
Bobi  uno dei  primi,  direi  il  primo, per  quanto io  sappia,  a  importarli.  E,  non ho elementi  per 
affermare la  stessa cosa di  altri,  ma certamente Kafka fu una scoperta  di  Bobi per  l’Italia.  (A 
tradurlo, per primo fu pure un altro triestino, Alberto Spaini). Per merito di Bobi,  con le ancor 
fresche edizioni originali di Kafka, giravano allora per Trieste le prose di Peter Altenberg (per la 
verità, Peter Altenberg era una scoperta di Schiffrer, ma fu Bobi a diffonderlo) e le poesie di Georg 
Trakl e gli studi fisionomici di Rudolf Kassner. Non ho nessuna intenzione di stuzzicare un vespaio, 
col supporre che da Trieste sia partito il primo segnale della dottrina freudiana da noi in Italia, e col  
considerare, insieme col dottor Weiss, il nostro Bobi quale uno dei suoi più efficaci banditori.

Ma dico male, dicendo "banditore". Nulla di più estraneo alla natura di Bobi del tamburo e della 
tromba. La sua azione, finissima e discreta, s’esercitava soltanto in ristretti circoli d’amici. Non una 
riga di suo fu pubblicata, ch’io sappia, per le stampe. Ritengo invece che ricca e importante sia la 
sua corrispondenza epistolare privata.  Egli gettava da gran signore le sementi,  maturate nel suo 
sperimentale orto solitario, di qua e di là e non si preoccupava più del frutto che avrebbero dato.

Nelle altre città, come a Milano o a Firenze o a Roma, un Bobi avrebbe creato attorno a sè un 
ambiente di cultura, la vita d’una casa editrice, una rivista d’ampio orizzonte. Ma a Trieste le cose  
vanno diversamente. Gli uomini ci sono (Pancrazi quando andava a Venezia, si spingeva volentieri 
fin qui, per discorrere con Benco), si formano di tempo in tempo gruppi bene affiatati d’amici (il  
caffè Garibaldi insegni), ma l’ambiente di cultura non nasce. Così è stato sempre, finora. Tocco un 
tasto delicato, e un po’ doloroso.

"Trieste non ha tradizioni di cultura", affermavamo nel bollore (lei nostri vent’anni, preparati con 
Scipio Slataper e con mio fratello Carlo a dare tutte le nostre energie, per creare un centro e un 
movimento di cultura qui, ai confini della Patria. Avevamo pensato a una rivista, ci eravamo divisi il  
lavoro. L’ultimo progetto l’avevamo fatto nell’autunno del 1913, quando andai a trovare Scipio, 
allora lettore al Kolonial-Institut, ad Amburgo: passavamo esaltati lungo le banchine dell’immenso 
emporio  nordico,  sotto  il  cielo  grigio,  sognando,  per  contrasto,  la  nostra  luminosa  Trieste, 
avviandola  con  l’immaginazione,  sull’esempio  d’Amburgo,  verso  un  grande  avvenire,  in  qui 
commercio e cultura si dessero la mano, commercio d’audaci iniziative e cultura di vasto respiro e 
di scambio internazionale. Meno d’un anno dopo venne la guerra.

L’affermazione che Trieste non avesse tradizioni di cultura, era, come avviene da parte dei giovani, 
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troppa  recisa.  Trieste  ha  le  sue  tradizioni  di  cultura:  tradizioni  non  lontane,  che  risalgono  al  
principio dell’Ottocento, molto ben piantate nelle origini dalla mente aperta e tenace del patrizio 
Domenico,  Rossetti:  e  basti  accennare  alla  vita  centenaria  della  "Società  di  Minerva"  e 
dell’"Archeografo triestino". Ma sono tradizioni municipali,  tradizioni ristrette all’ambito, e alla 
mentalità d’una provincia. Tutte le volte che Trieste tentò di raggiungere nella cultura l’ampiezza di 
respiro del suo emporio commerciale, si trovò a dover combattere con mille difficoltà e fu costretta 
a rinunciarvi. Il tentativo più generoso e che parve quasi riuscire, fu La Favilla. Nel decennio che 
precedette il ’48, Trieste, contemporaneamente al suo rapido sviluppo economico, s’accese di un 
fervore spirituale a cui soltanto quello, ricordato in queste pagine, dei primi anni della redenzione 
può esser paragonato. Anche allora ci fu un gruppo di artisti e, di scrittori, affiatato e capace di 
portare la città, nel campo della cultura, da un piano provinciale a un piano nazionale.

Nacque La Favilla  e vi collaborarono, oltre a scrittori di queste terre, quali Besenghi degli Ughi, 
Giuseppe Revere, Pietro Kandler, Caterina Percoto, Graziadio Ascoli, anche un Niccolò Tommaseo, 
un Angelo Brofferio,  un Francesco dall’Ongaro,  un Luigi Carrer.  Il  libraio Giovanni Orlandini, 
l’anima  della  rivista,  era  in  relazione  d’amicizia  con  Manzoni,  con  d’Azeglio,  con  Balbo, 
Romagnosi, Ferrari, Porta, Berchet. Insomma Trieste stava per mettersi in rango, nel campo della 
cultura, con le più grandi e fervide città d’Italia.

Ma c’è qualche cosa, in questa mia città, che si frappone a ogni iniziativa rivolta a darle un carattere 
e una fisonomia culturali; e non solo nell’ambiente disintegratore, ma negli individui stessi, i quali 
volentieri si isolano, o emigrano. C’è un’aria, direi aspra, non confacente a favorire coltivazioni del  
genere. Se penso che un’impresa editoriale come quella del Lloyd, fra il 1850 e il 1860, con le sue 
Letture di famiglia, bellissima rivista illustrata, e con la sua imponente collezione di classici italiani, 
non trovo il modo di stabilirvisi definitivamente e di prosperare; e che un Emilio Treves, triestino,  
dovette andare a Milano, per veder finalmente realizzati i suoi lungimiranti progetti d’editore, e che, 
sull’esempio,  delle  Letture  di  famiglia,  potè  fondare quivi  l’Illustrazione  Italiana,  mi  nasce un 
sospetto, che da una parte mi avvilisce, ma dall’altra m’incoraggia a sperare: Trieste volta le spalle a  
una cultura tradizionalmente ed eminentemente umanistica, lascia fare agli altri quello per cui non è 
fatta,  ma  ha  in  sè  la  possibilità  d’una  cultura  nuova,  moderna,  d’una  cultura  che  sarà  viva 
nell’Europa di domani, fusione di civiltà, di Sud e di Nord, d’Occidente e d’Oriente; uno dei cardini 
di quel ponte, che l’Italia potrebbe essere nell’avvenire, fra la millenaria civiltà mediterranea e le 
nuove civiltà del mondo. Come le sue motonavi….

Ma io inseguo sogni e dalla mia piccola stanza, chiusa nelle serate intime, a discorrere con Bobi, 
davanti  al  fiasco dell’istriano,  che  lentamente  e  beatamente  va  verso il  fondo,  mi  son lasciato 
trascinare a riflessioni di ben altra portata.

Anche Bobi doveva di lì a poco andarsene da Trieste e, non so, se per dimenticarla come una madre 
troppo amata, che non abbia corrisposto alle nostre più segrete aspirazioni; ma certamente da allora 
non vi è più ritornato.

Mentre  parlavamo,  io  alzavo  ogni  tanto  gli  occhi  al  quadro  di  Bolaffio,  quello  del  politico 
incompiuto, col vaporone nello sfondo, e la gru e il lavoro di carico e la signora con l’ombrellino 
rosso. (Racconterò, fra parentesi, che una mattina di sole mi vidi arrivare Bolaffio con un tassì; ne 
scese sfilando il suo lunghissimo quadro, lo portò da prima al sole nel giardino, dove giocavano i 
miei bambini, li chiamò davanti al quadro e osservò l’impressione che fece su di loro; non lo vidi 
mai  così  contento,  come quando s’accorse che i  bambini  s’interessavano festosamente a quelle 
figure e a quei colori: "l’ho dipinto al lume di petrolio", disse, "mentre lo sognavo nel sole; vedo 
che al sole non ci scapita; questi inconsci bambini sono i critici più sicuri". Dopo tale prova, che lo 
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aveva  tenuto  sospeso,  portò  dentro  il  quadro  e  volle  appenderlo  alla  parete,  dove  sta  tuttora. 
Candido e caro Bolaffio).

Alzavo  lo  sguardo  al  quadro  e  lo  riabbassavo  su  Bobi,  agiato  nella  sedia  a  dondolo,  cioè  lo 
riabbassavo su di noi, che continuavamo a discorrere, e non sapevo sottrarmi alla suggestione che 
anche noi due facessimo parte di quel mondo bolaffiano, così curiosamente mescolato di cruda 
realtà e di favolosa immaginazione, così attivo da una parte e così scioperato dall’altra, disposto a 
rischiare i viaggi più arditi e tempestosi, ma sempre pronto a starsene beato al sole.

Sì, a noi triestini, di tutte, manca la tradizione dell’agricoltore: non abbiamo nel sangue nè il suo 
equilibrio nè la sua misura; siamo nomadi e marinai; anche chi viene dalla campagna, qua, in poche 
generazioni si trasforma. E se non possiamo muover le tende o levar l’ancora, mettiamo calzari o 
vele alla nostra fantasia. Perciò gli altri ci prendono o per troppo mercantili o per troppo fantastici.  
Stravaganti.

Ma non siamo soltanto dei marinai. Uno dei più ammirati, classici rocciatori del nostro tempo, è 
stato un triestino: Emilio Comici. La montagna ha su noi un’intima attrattiva. Tra le prime difficili 
scalate delle Dolomiti, delle Alpi orientali, figurano le cordate triestine. Anche audaci pionieri della 
montagna sono, questi nostri uomini, abituati alla scotta e ai remi. Lo ski era appena appena sceso 
dalle regioni nordiche, che un gruppetto di giovani triestini, sempre all’avanguardia nello sport, si 
fece venire "le tavole" per farne la prova e andò a sciare. Allora i famosi "attacchi", che poi con 
l’esperienza  si  perfezionarono  sino  a  raggiungere  i  modelli  più  razionali  della  tecnica,  erano 
semplicemente dei robusti spaghi, con cui si fissavano le lunghe tavole ai piedi. Mi raccontava Nino 
Carniel che, le prime volte, montando in treno, gli ski sollevavano lo stupore del pubblico e dei 
ferrovieri, i quali chiedevano perplessi che cosa andassero a fare sui monti con quei remi: tanto era 
sconosciuto, quel genere di sport e tanto naturale che da Trieste non si potesse partire se non con 
arnesi  da  barca,  come  infatti  avveniva  quando  i  canottieri  si  recavano,  fuori  della  regione,  a 
disputare i premii internazionali di canottaggio.

Povero  Nino  Carniel,  quando  andavo  a  trovarlo  alla  clinica,  poco  prima  della  morte  (e  morì 
relativamente giovane, il mal di cuore l’aveva stremato e un’operazione finì con lo stroncare la sua 
fibra resistentissima), si rianimava come ai suoi bei giorni, raccontandomi, con quel suo modo rude 
e pur sensibile d’esprimersi, l’esplorazioni, le salite, le audacie della  squadra volante. Con lui, vi 
facevano parte  quel  Napoleone Cozzi,  ch’è  stato il  più  geniale  animatore dello  sport  triestino,  
Alberto Zanutti  e  Tullio  Cepich.  Erano gli  anni  del  primo novecento  e  le  gesta  della  squadra 
volante meriterebbero un efficace descrittore; allora si vedrebbe che Trieste non è stata seconda a 
nessuna città o regione d’Italia, nei primordi dello sport moderno.

Nino Carniel era una pretta figura di sportivo: scalatore, sciatore, schermitore, nuotatore, canottiere. 
Cinque giorni alla settimana attivissimo e intelligente cooperatore nella sua azienda commerciale 
(che più tardi, sotto la sua direzione, diventerà una delle più importanti aziende cittadine), il sabato 
e la domenica tutti dedicati alla vita sportiva. Asciutto, vigoroso, con una luce di temprata energia 
negli occhi buoni; carattere impulsivo, irascibile qualche volta, ma frenato da una volontà ferrea e 
appoggiato a un cuore generoso.

La diffusa pratica dello sport conferisce all’aspetto della gente triestina una scioltezza e un’agilità 
che  si  notano in  tutte  le  classi  sociali,  così  nei  maschi  come nelle  femmine.  E  forse  ciò  che 
contribuisce, coltre all’incrocio dei sangui, a far delle donne triestine "una bella razza", indipendenti 
e gioiose come sono notoriamente, è proprio quest’abitudine sportiva. Pratica e amore dello sport, 
che s’iniziano presto e perdurano fino all’età più avanzata. Lo sport considerato in funzione d’una 
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salute non soltanto fisica, ma spirituale.

Ragazzi di ginnasio, ci eravamo associati in una diecina, col proposito d’imitare i classici anche 
nella  palestra.  Avevamo  scelto  un  luogo  all’aperto  ideale.  Con  una  piccola  mancia  al  custode 
acquistavamo  le  chiavi  per  aprirci  il  cancellato  della  vastissima  spianata  sotto  il  Castello. 
Indimenticabili pomeriggi di primavera e d’autunno, sotto la protezione delle vecchie muraglie e del  
mastio, con la vista aperta sul mare e la città, in un cielo di rondini che gareggiavano coi nostri 
gridi, del tutto fuori del commercio umano, in un mondo più libero ed elevato; noi a correre, a 
saltare, a lanciare il disco, il giavellotto, la palla vibrata, ad avvilupparci nella lotta greco-romana. 
Calando la  sera,  ebbri  d’aria  e  di  moto,  scendevamo per  le  scalette alla casipola del  custode e 
consegnategli le chiavi e i nostri attrezzi preziosi, ci precipitavamo allegramente giù per le viuzze di 
città vecchia, vie malfamate, equivoche, di lupanari e di taverne: ma il nostro animo era tale, da non 
scorgerne, di sfuggita, se non il pittoresco, nelle prime luci dei fanali accesi.

Di tali giornate è rimasto qualche cosa d’incancellabile in noi, nel nostro stesso modo d’essere e di 
sentire. Con alcuni di quei compagni d’allora ci ritrovammo più tardi in montagna, sui campi di ski 
o in canottiera; ci ritrovammo a Monfalcone, sul Podgora nel ’15 e nel ’16 e qualcuno è rimasto là 
su quei campi di battaglia, che sembrano nel tempo quasi più lontani dei nostri pomeriggi sotto il 
Castello. Chi avrebbe immaginato allora che il nostro compagno più mite, il piccolo Silvestri, che 
vibrava tutto nel sollevare il giavellotto, facendoci ridere, a Monte Fiore si sarebbe lanciato da solo 
fuori d’una galleria, con la rivoltella in pugno, contro il nemico, per liberare, lui medico, tutta una 
compagnia di soldati scoraggiati e avviliti? E chi poteva credere che, tanti anni dopo, l’aggressivo 
Timeus, sempre in lotta con tutti, sarebbe stato schiacciato da una granata nel suo baracchino di 
tenente degli alpini sul Pal Piccolo? Mi domando se per molti di noi non sia stata un poco anche 
l’abitudine  all’impegno  sportivo  a  farci  superare,  nei  primi  tempi,  quasi  con  animo  lieto  le 
massacranti fatiche della guerra.

Ma lo sport è stato per noi anche poesia. Leggete qualcuna delle relazioni di Comici su certe sue 
prime salite  nelle  Dolomiti:  poesia  delle  alte  solitudini,  dove il  cuore trema sotto  l’espressione 
serena trasparente come l’aria. Leggete i libri sulla montagna di Kugy, i suoi ricordi, dove musica, 
natura,  umanità s’accompagnano a quella saggezza sorridente,  che filtra  nell’animo attraverso i 
rapporti con le cose vive ed eterne e resta nella limpidezza degli occhi, fin quasi alla soglia della  
morte.

Anche Julius Kugy, come Italo Svevo,  fu uomo d’affari,  anche lui  dedicò gran parte della  sua 
attività alla  ditta e soltanto tardi si mise a scrivere. Appassionato musicista, botanico, innamorato 
della  montagna,  scopritore  delle  Alpi  Giulie,  riuscì  a  fare  della  propria  vita  una  creazione  di 
mirabile equilibrio e a lasciare di essa, nelle sue pagine, un documento d’alto valore artistico.

A ottant’anni, con la figura dritta e slanciata, gli occhi vivaci dietro gli occhiali,  vi dava subito 
l’impressione  d’una  singolare  esistenza,  e  introducendovi  nel  suo  studio,  nella  casa  di  via 
Sant’Anastasio, era come se vi facesse penetrare nell’intimità serena della sua vita. Tutto era là 
dentro in armonia con lui: un pacifico e gustoso ambiente ottocentesco, non un oggetto che non 
fosse in carattere. Il pianoforte, una piccola modestissima scrivania sotto la finestra, e sulla finestra 
alcune gabbie di canarini. Alberi e sole di fronte. E sul davanzale dell’altra finestra un chiassoso 
convegno di passerotti, petulanti e affatto domestici. L’anima e la quotidianità laboriosa del vecchio 
Kugy erano tutte là; aperte a chi sapesse osservarle.

Mi  parlava  della  sua Valbruna,  carica  di  freschi  verdi  sotto  il  pallido  e  fantastico  Montasio, 
dell’ammirazione che non gli era venuta mai meno per le  sue Giulie, preferendole alle Dolomiti 
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divenute  di  moda,  giudicava  serenamente  della  nuova  scuola  di  roccia,  stimava molto  Comici, 
quantunque a lui non sarebbe mai venuto in mente di piantar un solo chiodo, per aprirsi una via 
nella montagna. "Stupende acrobazie", diceva. Gli dispiaceva che in Italia ci fosse scarso interesse 
alle sue opere, notissime invece in Germania. E mi parlava anche del Carso, impareggiato campo 
d’esperienze per un allievo alpinista.

È proprio, questa terra carsica, che abbiamo, alle spalle, a metterci nel sangue poesia e amore per la 
montagna. Impariamo a conoscere il Carso fin da ragazzi, e via via con l’età approfondiamo questa 
conoscenza;  e anche dopo averlo abbandonato per  mire più  lontane,  vi  ritorniamo con l’animo 
pronto a riamarlo.

Il Carso è terra naturale, la mano dell’uomo lo ha ben poco o quasi nulla modificato: qualche campo  
di patate nelle sue doline, qualche frutteto e qualche vigna intorno ai suoi rari villaggi, qualche 
chiesa in cima ai poggi più dolci; del resto é selvaggio: Rande di pietra cori ciuffi di ginepro, monti  
rivestiti di pinete, d’intricati faggeti, di piccole querce contorte, valli silenziose e deserte; le stagioni 
decise, il clima rigido, la flora molto, simile a quella dell’alta montagna.

La gita in Carso di domenica era per molte famiglie triestine un’istituzione. Tre quarti  d’ora di 
comoda salita e si era in Carso.  Poi ci  misero "il  tram di Opcina",  e in venti  minuti  si  poteva 
raggiungere l’altipiano. Ma tutte le strade che portano ai valichi: la strada di Contovello, quella di 
Triestenico,  la  Scala  Santa,  la  strada  di  Banne,  quella  della  Vedetta  Alice,  quella  del  Monte 
Spaccato, di Basovizza erano battute la domenica da allegre comitive, in cui non era raro di vedere 
qualche  padre  col  figlioletto  a  cavalcioni  sulle  spalle.  È  vero  che  la  maggior  parte  di  queste 
comitive, raggiunto il ciglio, s’avviava a poco, lontane mète: famose osterie di villaggio, dove si 
preparavano certi  pollastrelli  fritti  ch’erano la  delizia  dei  buongustai,  e,  coi  primi  freddi,  certe 
luganighe arroste succulente che dalla cucina profumavano tutto il locale annaffiati quelli e queste 
da un eccellente "terrano" del posto o da un ancor più squisito vino bianco di Prosecco.

Ma intanto i ragazzi, con l’aria buona e il moto salutare, riportavano da queste gite domenicali  
visioni di natura incancellabili. E se, fra noi triestini, un fondo godereccio è rimasto anche nel più 
ascetico  scalatore  di  montagna,  non  nuoce:  la  natura  insegna  a  resistere  e  a  godere,  ridona 
quell’equilibrio che la civiltà ci toglie. Una forte camminata in Carso, con una sosta sotto un tiglio 
d’osteria, davanti a un piatto di salame e a un gotto di vino, puoi essere un eccellente antidoto 
contro certe  elucubrazioni  freudiane.  E,  a  riposare  della  fatica,  su uno di  quei  magri  praticelli 
profumati di timo, mentre sole e nuvole e cielo leggero ti passano di sopra, si riesce forse a vedere  
anche nel mondo degli uomini con più giustezza, che non attraverso certi miti moderni a base di 
"complessi psicologici", di bimbi sculacciati, d’infanzie tra premio e castigo; (mi perdoni l’amico 
Saba queste  eresie,  anche se non può perdonare il  mio amore alla  natura  e  le  mie irreducibili  
"resistenze" alla sua teoria).

Bobi lo sapeva e più d’una bella gita in Carso l’abbiamo fatta assieme. Erano qualche volta della 
compagnia anche Benco e la signora Benco. Silvio Benco ha insegnato a tutti noi a camminare per 
il Carso, a gustarne il paesaggio, a scovarvi angoli deliziosi d’osterie sotto gelsi e pergolati.

Ho conosciuto pochi triestini così vivacemente e così profondamente affezionati al Carso come lui. 
Bisogna averlo visto, Benco, fermarsi in mezzo a una strada del Carso, allargare le braccia, sollevar 
la magra faccia di Sileno, e dare in una delle sue esclamazioni ammirate che lo fanno vibrare in 
tutto il corpo, per capire che cosa sia la sua relazione intima con questa terra. E quale piacere, 
discorrendo d’arte e di cose gentili  con la signora Delia, interrotti dalla bellezza del paesaggio, 
scambiarci  di  tanto in  tanto le  impressioni  sui  profili  delicati  e  sui toni  aspri,  sulla  schiettezza 
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pittoresca, solo in apparenza povera, del Carso.

GIANI STUPARICH
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DOCUMENTI

 

LA PALESTINA E L’ATTUALE PROBLEMA EBRAICO

Questo  articolo  esprime  uno dei  diversi  punti  di  vista  che  si  possono avere,  sul  problema del 
sionismo e della Palestina che, dopo la fine del nazismo, si presenta certamente con un aspetto 
diverso che per il  passato.  L’autore conosce benissimo la  Palestina e  le  condizioni  dell’Europa 
orientale. Il un punto di vista un po’ diverso dai soliti e, anche per questo, crediamo utile farlo 
conoscere ai nostri lettori (E.).

Il movimento sionista nacque alla fine dell’800 quando la reazione, dell’Europa orientale e di quella 
centrale,  essendo stata  minacciata  da  movimenti  rivoluzionari,  cercò  di  placare  la  scontentezza 
sociale accumulatasi nelle masse contadine, per mezzo dei pogrom, da essa organizzati contro gli 
ebrei e di un movimento antisemita di carattere economico demagogico.

La iniziale concezione del sionismo: andare in Palestina per creare uno stato ebraico e far sì che gli  
ebrei fossero "come tutti  i  popoli" (Herzel e Pinsker), si è arricchita poi, sotto l’influenza della 
prima rivoluzione russa del 1905, di  idee utopistico-sociali introdotte da elementi  intellettuali,  i 
quali sognavano una società ideale di contadini basata sul lavoro e su una completa giustizia sociale 
(Hess, Trumpeldor).

I sionisti si reclutavano tra la gioventù intellettuale piccolo-borghese, mentre il proletariato ebraico 
cosciente, organizzato nei due partiti "Bund" e comunista, e i numerosi artigiani ebrei organizzati 
nella "Volkspartei", mostrarono fin da principio un atteggiamento ostile al sionismo, atteggiamento 
che  dura  tutt’ora.  Mentre  i  sionisti  si  sono  basati  soltanto  sullo  stato  attuale  della  società, 
concludendo con prospettive di un sempre crescente antisemitismo e di una esclusione rapida degli 
ebrei  dalla  vita  economica dei  rispettivi  paesi,  ì  partiti  rivoluzionari  ebrei  hanno visto come la 
questione ebraica sia  legata  al  regime sociale e come la  sua soluzione sia possibile  nel regime 
socialista, il quale dovrebbe spazzar via fra tutte le altre anomalie e malattie del regime capitalista 
anche quella dell’antisemitismo.

Non  è  difficile  dimostrare  che  l’emigrazione  ebraica  in  Palestina  non  ha  avuto  radici 
fondamentalmente  nazionali,  e  che  il  suo  grafico  di  sviluppo  sale  e  scende  precisamente  col 
rafforzamento e con l’indebolimento della reazione sociale dei relativi paesi. Così l’emigrazione in 
Palestina dalla Russia degli zar è cominciata negli anni 1890-900 con la reazione di Stolypin, per 
riprendere  poi  più  forte  dopo  il  fallimento  della  rivoluzione  del  1905,  durante  la  profonda 
depressione dei  movimenti  progressivi in quegli anni, e cessare poi con lo scoppio della prima 
guerra mondiale, per non riprendere mai più dopo che l’Unione Sovietica ha saputo risolvere il 
problema ebraico in modo decisivo e completo. Così non c’è quasi emigrazione in Palestina nei  
primi anni dopo la prima guerra mondiale, quando i giovani stati dell’Europa centrale realizzano in 
parte  i  principii  delle  loro  costituzioni  democratiche,  e  si  ha  invece  un’emigrazione  incalzante 
quando le cricche feudali  militariste di  Pilsudski in Polonia, di  Cusa in Romania,  di  Horthy in 
Ungheria riescono a neutralizzare le ancora deboli forze democratiche preparando così la strada al 
fascismo.

Lo stesso avviene in Germania, dove il movimento sionista era quasi ignoto fino all’anno 1933, 
dopo il quale sono scoppiate onde di improvvisa emigrazione in America, Palestina ed altri paesi. 
Gli Stati Uniti d’America con i loro 5 milioni di ebrei, grazie alle possibilità economiche e grazie  
allo  spirito  democratico  che  ispira  questo  paese,  non  forniscono  nessuna  cifra  all’emigrazione 
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ebraica in Palestina.

I sionisti, fra di loro, non si nascondono neanche che l’antisemitismo è la condizione necessaria al  
loro sviluppo e cosi si verifica lo strano fatto, che è proprio il movimento sionista che tende a 
presentare al mondo in luce falsa e cattiva il problema ebraico, sviluppando la teoria pericolosa e 
dannosa, che ormai l’antisemitismo sia nel sangue dei popoli e che ormai non ci sia neanche la 
possibilità teorica di sradicarlo, rendendo con tali, teorie un pessimo servizio alle masse ebraiche 
disseminate fra i popoli del mondo intero, giustificando di fatto le classi reazionarie di questi popoli 
e i loro tentativi di suscitare ostilità razziali antisemitiche.

La seconda guerra mondiale ha mutato in modo fondamentale il problema ebraico nei confronti del 
sionismo. Il bestiale razzismo nazista è riuscito ad eliminare la cospicua massa di quasi 6 milioni di 
ebrei  dell’Europa  centrale  ed  orientale  che  prima  di  questa  guerra  a  causa  dei  cruento 
antisemitismo, erano le riserve di ogni emigrazione, anche di quella sionista. Il secondo fatto di 
grande importanza è che tutti i paesi europei con un numero notevole di ebrei rimasti in vita (la 
Romania, l’Ungheria, la Bulgaria) sono riusciti, con l’appoggio dell’Armata Rossa, a rompere le 
catene con cui la reazione feudale militarista aveva legato le masse e stanno ora muovendosi in 
senso socialmente progressista. Le masse ebraiche, che da centinaia di anni hanno partecipato come 
tutti gli altri cittadini allo sviluppo economico e culturale dei suddetti paesi, non hanno neanche 
un’ombra  di  dubbio  sulle  possibilità  di  ricominciare  una  nuova  libera  vita  nel  nuovo  regime 
democratico.

L’Agenzia  Ebraica  Sionista  invece  considera  con  grande  disapprovazione  e  crescente 
preoccupazione le prospettive del sionismo in questi paesi, e vedendosi minacciata nella sua essenza 
non guarda troppo per il sottile ai mezzi che adopera per "salvare" ciò che è da "salvare" per il 
sionismo. Così per far propaganda racconta che i popoli liberati non cambiano il loro atteggiamento 
ostile verso gli ebrei, non rendono loro le proprietà rubate dai fascisti, e vengono tenuti nascosti tutti  
i fatti che dicono proprio il contrario di queste affermazioni; vengono diffuse calunnie sui popoli e 
sui loro governi antifascisti, che ammazzerebbero di nuovo i pochi ebrei rimasti (Polonia), e viene 
nascosto all’opinione pubblica che sono stati dei residui gruppi di reazionari fascisti ad uccidere 
ebrei antifascisti e ufficiali dell’esercito rosso.

Un triste esempio della  frettolosa politica irresponsabile condotta dall’Agenzia Ebraica Sionista 
sono i campi di profughi ebrei esistenti ora qui in Italia, a Modena, Padova ed altrove. Circa 20.000 
profughi sono stati portati in Italia da paesi che rimangono sotto il controllo sovietico, da agenti 
dell’Agenzia Ebraica "dopo" che questi paesi erano già stati liberati dal fascismo.

Agenti  nascosti  sionisti  giravano e girano ancora clandestinamente per  la  Jugoslavia,  Romania, 
Bulgaria, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia incitando uomini e donne a lasciare le loro case e ad 
andare verso la "libera" Italia, battezzata dai sionisti come "il Centro della Diaspora" promettendo 
loro  un’improvvisa  felicità  e  una  nave  per  la  Terra  Santa.  Le  ragioni  di  questi  trasferimenti 
clandestini  che  aggravano  ancora  di  più  il  già  grave  problema  dei  veri  profughi  ebrei  sono 
abbastanza chiare:

L’Agenzia Ebraica Sionista sa benissimo che i paesi dell’Europa Centro-Orientale, liberati dai loro 
regimi reazionari, non approveranno esodi politici dei loro cittadini, sia per principio, sia perchè 
avranno bisogno di tutta la mano d’opera valida per la ricostruzione dei paese, e sa che gli ebrei  
dopo che avranno goduto realmente delle libertà esistenti  nei loro rispettivi  paesi riprenderanno 
presto una vita normale, dimenticando il loro stato di fuggiaschi e di spostati. L’Agenzia Ebraica ha 
scelto l’Italia come paese per la sua libera iniziativa ed è qui che gli emissari sionisti dei paesi sotto 
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il controllo sovietico conducono gli ebrei ancora disorientati dai recenti avvenimenti, per far loro 
vivere una vita di profughi, mentre aspettano di entrare chissà quando in Palestina.

L’Agenzia Ebraica Sionista approfitta poi del miserevole stato di cose da essa stessa creato per  
porre l’opinione pubblica americana ed inglese davanti ad una situazione di miseria e di disgrazie 
provocate in modo artificiale, come se non bastassero già le vere disgrazie che non sono davvero 
piccole.

Sotto tale aspetto la politica dell’Agenzia Ebraica Sionista di favorire un esodo generale degli ebrei 
europei,  specialmente  dai  paesi  dove  sta  nascendo  un  vero  regime  socialmente  progressivo,  è 
sbagliata ed è contraria agli interessi delle masse ebraiche ed arabe già abitanti in Palestina, ed è 
disastrosa per la maggioranza, degli stessi emigranti, che dopo una vita spaventosa nella Gheenna 
nazista, arrivati in Palestina, allungheranno le code dei disoccupati e dei senza tetto.

Tutto ciò non vuol dire che si debba essere contrari a ogni emigrazione ebraica in Palestina. Non si 
può negare il diritto ad un uomo uscito ora dai campi di concentramento nazisti, di raggiungere i  
suoi parenti rimasti in Palestina dopo il massacro europeo. Non sarà giusto neppure impedire ad un 
ebreo orfano, che si rivolta al pensiero di tornare al paese delle sue disgrazie, di raggiungere un più 
compatto raggruppamento ebraico in Palestina. Tali situazioni non pregiudicano il nostro realistico 
atteggiamento,  in  base  al  quale  sosteniamo che  non è la  Palestina  che può risolvere il  largo e 
complicato problema ebraico del nostro tempo.

L’Agenzia Ebraica Sionistica che dispone di mezzi di propaganda ricchissimi per tutto il mondo e in 
tutti gli ambienti, riesce a travisare il problema ebraico cercando di convincere che esso coincide 
con quello sionista e che il punto più importante della politica ebraica è la Palestina, mettendo in 
secondo piano i problemi delle masse ebraiche negli altri paesi. La verità è che per il 90 % del  
popolo ebraico la Palestina non rappresenta nulla in senso sociale e politico. Nell’Unione Sovietica 
i 4 milioni di ebrei non cercano una nuova patria e fra i 5 milioni degli ebrei degli Stati Uniti,  
nonostante  la  intensa  propaganda  sionista,  il  sionismo  non  ha  la  più  piccola  prospettiva  di 
attecchire. Questa situazione è conosciuta benissimo dai capi sionisti i quali fra loro sono d’accordo 
sul  fatto  che  si  debba fare  di  tutto  per  sfruttare  la  confusione  esistente  fra  gli  ebrei  nei  paesi 
recentemente liberati dal fascismo, per ricavarne un vantaggio politico per il sionismo.

"Adesso o mai" – questo è lo slogan ripetuto in Palestina, e gli ultimi colpi di scena organizzati là  
dai sionisti, senza un minimo di spontaneità e di logica politica, confermano lo stato artificiale degli 
avvenimenti in questo paese. Perchè è difficile capire con quale logica (non parlando già del diritto) 
una minoranza di 600.000 ebrei osi domandare il potere in uno stato dove vive un altro milione e 
mezzo di abitanti arabi. I sionisti si servono dell’ignoranza in materia dell’uomo semplice e dei 
governi di tutti i paesi per rappresentare la creazione di uno stato ebraico come una ragionevole 
conclusione  della  Carta  Atlantica  e  della  nuova  giustizia  nazionale  progressiva.  Sono  invece  i 
sionisti che combattono ogni ombra di governo democratico in Palestina, perchè democrazia vuol 
dire  elezioni,  vuol  dire  maggioranza  non  ebraica  in  Palestina.  Sono  i  sindacati  operai  ebraici 
(Histadruth) che fanno tutti gli sforzi per ostacolare le giovani organizzazioni sindacali dell’operaio 
arabo, perchè un sindacato arabo vuol dire un nucleo operaio nazionale, che resiste in modo più 
effettivo alle ingiuste pretese sioniste di impadronirsi della Palestina.

Il Popolo ebraico dopo il massacro subìto dall’hitlerismo conta ancora circa 12 milioni di uomini. È 
dunque nell’interesse delle masse ebraiche chiarire a se stesse e rendere chiaro al mondo che le 
"soluzioni" sioniste del problema ebraico sono sproporzionate alla reale situazione e che quindi non 
sono soluzioni.
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Il sionismo promise di cambiare la struttura sociale ebraica da improduttiva a produttiva, mentre sta 
di fatto che circa il 90 % degli emigranti ebrei sono concentrati nelle città e occupati in lavori in  
gran parte improduttivi.

Il problema agrario in Palestina è grave. La terra coltivabile è pochissima, i contadini arabi sono 
costretti ad arrampicarsi ancora più in alto sulle montagne pietrose per strappare un piccolo ripiano 
di  terra  che  dia  loro  la  possibilità  di  far  campare  le  loro  numerose  famiglie.  I  feudatari  arabi 
posseggono la maggior parte della terra coltivabile, sfruttando senza pietà i miserabili "fellah"; per 
la scarsità di terra sta crescendo sproporzionatamente un proletariato arabo cittadino composto in 
maggioranza di braccianti.  Il  sionismo con la sua inaudita fame di terra coltivabile complica il 
problema  agrario  in  Palestina  a  danno  dei  contadini  e  dei  braccianti,  perchè  servendosi  degli 
immensi  capitali  elargitigli  dalla  filantropia mondiale,  è  sempre pronto  a  comprare le  terre dai 
feudatari a prezzi astronomici, e ormai non pochi sono i contadini arabi che ad un tratto si sono 
trovati senza la terra che avevano coltivato per tutta la vita, perchè essa è stata comprata dal Keren 
Kaiemeth Leisrael (un fondo nazionale per "liberare" la terra).

La  stessa  situazione  si  ripete  nel  campo  industriale  nelle  città.  La  Palestina,  a  causa  della 
permanente immigrazione, è un paese in permanente crisi economica. Prima dell’ultima guerra una 
enorme  percentuale  di  operai  ebrei  viveva  dei  fondi  raccolti  in  tutto  il  mondo.  Questi  fondi 
servivano pure ad appoggiare la concorrenza fra arabi ed ebrei nel campo del lavoro: i sindacati  
operai ebraici invece di combattere per ottenere condizioni di lavoro più degne per i propri operai, 
mandavano a lavorare i loro iscritti  agli stessi salari per i quali lavoravano gli operai arabi, che 
avevano ed hanno un livello di vita primitivo, cercando in questo modo di combattere "il lavoro 
straniero" (arabo).  Questa  battaglia  per  "la  conquista del  lavoro" (cioè per  toglierlo agli  operai 
arabi) era e rimane ancora uno dei sacri principii dello Histadruth (sindacati ebraici). La guerra, che 
ha portato lavoro abbondante anche in Palestina, ha diminuito un po’ l’asprezza di questa battaglia 
di carattere tipicamente sciovinistico, ma appena finita la guerra il problema si è ripresentato in uno 
stadio più acuto, perchè durante la guerra il proletariato arabo delle città è cresciuto in quantità, 
come pure ha aumentato la propria coscienza sindacale.

Il sionismo complica il processo di liberazione del paese dall’imperialismo britannico. Gli Sceicchi 
e  i  feudatari  arabi,  per  prevenire  ogni  movimento  di  carattere  progressivo,  sfruttano  i  giusti 
sentimenti  nazionali  delle  masse  arabe  per  legarle  alle  correnti  scioviniste  e  reazionarie 
internazionali. Così il gran Mufti di Gerusalemme riuscì a legare il movimento nazionale arabo, 
durante l’ultimo decennio, all’asse Mussolini-Hitler, sfruttando lo stato di scontentezza sorto nelle 
masse arabe a causa dell’imperialismo britannico e della minaccia sionista, e infliggendo un gran 
colpo allo  stesso  movimento  nazionale  che  fu  molto  danneggiato  dall’essersi  per  molto  tempo 
identificato  colla  reazione  fascista.  Questi  sforzi  della  reazione  araba,  sebbene  più  mascherati, 
stanno  proseguendo  ancora  adesso,  nonostante  la  sconfitta  mondiale  del  fascismo,  e  gli  ultimi 
pogrom  da  essa  organizzati  sugli  innocenti  ebrei  di  Tripoli  e  di  Egitto  sono  dei  sintomi 
sufficientemente chiari. Ma non vi può essere nessun dubbio che questa manovra non durerà molto 
e che le forze democratiche arabe riusciranno a mettersi a capo della vita nazionale del loro popolo,  
cosicchè la battaglia per la democratizzazione e la liberazione del loro paese sarà condotta con 
spirito progressivo, sia nel suo aspetto nazionale che in quello internazionale.

È difficile trattare qui esaurientemente la questione palestinese, anche solo limitandosi ad esaminare 
i suoi aspetti più importanti, perchè rendersi conto della situazione palestinese è difficilissimo e 
quasi impossibile per una persona che non sia stata sul luogo. Ci converrebbe delineare in breve 
almeno  il  delicato  gioco  della  Gran  Bretagna  in  una  situazione  così  ideale  per  qualsiasi 
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imperialismo. Sarebbe anche opportuno chiarire le differenziazioni politico-sociali degli ebrei stessi 
avvenute in Palestina, ma sono questi argomenti che richiedono una profonda e speciale trattazione.

Ci limiteremo qui a chiarire al lettore che è un grandissimo errore identificare il problema ebraico 
con  quello  sionista.  Per  un  osservatore  realista  della  questione  ebraica,  una  volta  considerato 
l’eccezionale destino delle masse ebraiche, che lo svolgimento della storia umana ha messo a vivere 
fra popoli diversi, la soluzione del problema ebraico è legata decisivamente al destino sociale e 
culturale del popolo col quale convivono da molte centinaia di anni. Il sionismo non solo è contrario  
agli interessi delle masse ebraiche del mondo intero, ma anche a quelli degli ebrei che risiedono già 
in Palestina. Gli ebrei palestinesi una volta non più legati al sionismo, che, in potenza, vuol dire 
eterno antagonismo nazionalistico ebraico-arabo, possono affiancare il popolo arabo in Palestina per  
una lotta comune per la democratizzazione e per una definitiva indipendenza politica del paese che 
sola può assicurare un autonomo sviluppo sociale e culturale alle masse palestinesi, sia a quelle 
ebree che a quelle arabe.

* * *
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ANTIFASCISMO UNIVERSITARIO

 

Ventun’anni or sono, di questa stagione, un esile fascicoletto di sedici pagine che portava in testa il 
motto Si tollis libertatem tollis dignitatem, veniva diffuso da Firenze fra gli studenti della Toscana, 
come un grido di allarme e come un estremo invito a raccogliersi e a resistere. Era lanciato da un 
gruppo di giovani animosi(1) che volevano stringere nell’Unione Goliardica Italiana per la Libertà, 
al di sopra di ogni divisione di partito, tutte le forze sane studentesche disposte a lottare per la  
libertà e la giustizia, per la "riconquista dei valori fondamentali del viver civile, dal riconoscimento 
dei quali soltanto ogni partito politico deriva il diritto di partecipare alla vita della nazione".

Non avevano atteso a scendere in campo l’ondata di sdegno ribelle che percorse il nostro paese 
dopo il delitto Matteotti: il  primo dei tre appelli raccolti nell’opuscolo che abbiamo sott’occhio, 
porta la data del I° giugno. Vera cioè in alcuni dei nostri giovani universitari di allora – quando 
ancora  il  fascismo tentava  mascherarsi  come un governo legalitario  e  non aveva assunto  pose 
assolutamente tiranniche – una coscienza desta e risentita, più che nel resto della popolazione, della 
fatale catena di vergogne e di delitti in cui quel regime antiliberale avrebbe trascinato l’Italia. Una 
coscienza chiara, sicura, generosa: "Noi crediamo che i valori umani e politici non debbano essere 
imposti  dalla  forza  materiale  ma  riconosciuti  da  uomini  liberamente  convinti.  È  nostra  intima 
persuasione che questi valori non possano essere selezionati dalla mente illuminata di un uomo o di 
una classe, unica depositaria d’ogni verità superiore, ma debbano uscire dalla lotta perenne delle 
varie  idee  e  delle  varie  forze  politiche  in  contrasto,  su  un  terreno  di  imparzialità  legale. 
Diffonderemo quindi questa idea, contro tutte le imposizioni: con la fervida speranza di giungere 
infine  a  far  comprendere,  anche  quei  nostri  compagni  che  oggi  ci  insultano  [la  Federazione 
Universitaria Fascista aveva chiamato i promotori dell’Unione fantasie deficienti], quale alto senso 
di dignità e di fiducia nelle proprie forze possa far nascere l’aspirazione ad una libertà come noi la 
sentiamo e come sia  dovere degli  studenti,  primi fra  tutti,  di  sempre  e  virilmente affermare la 
superiorità della lotta d’idee, che è vita, sulla quiete mortificante dello spirito, che è morte della 
coscienza degli individui e delle nazioni".

Ma questa cavalleresca speranza nel settembre era "irrevocabilmente caduta" insieme alle illusioni 
di  tutti  gli  onesti:  le  ultime parole del  fascicolo suonano come un estremo appello a  una lotta 
decisiva:  "Nel  riprendere il  nostro  posto nella  lotta,  coscienti  ed  orgogliosi  dei  rischi  che  esso 
comporta, ci sia di conforto il sentire che altri, dal ricordo della guerra combattuta per la libertà 
d’Italia, dallo studio del diritto e dalla pratica forense, dalla lotta nel giornalismo, trassero lo stesso 
ammaestramento che noi deduciamo dalla consapevolezza dei nostri doveri verso la società, nella 
quale avremo domani, umile od alto, un posto di responsabilità: CHE LA DIGNITÀ DELL’UOMO 
È INSEPARABILE DALLA LIBERTÀ DEL CITTADINO".

È questa convinzione che nei lunghi anni della resistenza oscura ha retto le coscienze degli Italiani 
non degeneri: e quelle ultime parole libere dette in un Ateneo italiano sono state conservate come 
una fiamma segreta  dalle  migliori  coscienze  dei  nostri  studenti,  anche nell’umiliante  ebetudine 
morale e intellettuale delle masse inquadrate nei Guf. Un giorno si dovrà fare la storia dei piccoli 
tenaci cenacoli antifascisti universitari specialmente di Roma, di Pisa, di Firenze, di Genova, di 
Torino:  ma  già  la  prontezza  con  cui  dopo  il  25  luglio  ’43  sorsero  nelle  Università  i  comitati 
studenteschi, e poi la strenua partecipazione degli universitari alla lotta clandestina indicano che la 
forza morale che deve discendere dall’impegno intellettuale non sera dispersa del tutto neppure nel 
ventennio  di  tirannia  fascista.  Ai  nomi  di  quei  giovani  che  ventun anni  or  sono chiamavano i 
compagni alla lotta suprema per la libertà, rispondono i nomi di Tina Lorenzoni, Franco Martelli, 
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Paolo Galizia, Luigi Morandi, Mario Sbrilli, Renzo Marziali, Rolando Rossi, Piero Meucci, Alberto 
Taiti e di tanti altri universitari fiorentini caduti nel secondo nostro Risorgimento.

Vent’anni fa, come ieri, la resistenza e la lotta studentesca si sono sviluppate in intima comunione di  
spirito  e  di  azione con quelli  dei  maestri  che  non hanno tradito  la  loro missione  di  educatori.  
Vent’anni fa era attorno a Salvèmini che come a un simbolo si stringevano i giovani. Ieri nei segreti  
convegni  professori  e  studenti  si  risentivano finalmente  fratelli  della  stessa famiglia,  e  accanto 
all’azione sentivano il bisogno di agitare insieme i grandi problemi delle nostre Università: con la 
ferma volontà di opporsi ad ogni sopraffazione o influenza estranea e di ridonare agli studi la loro 
severità  più  nobile,  la  loro  sdegnosa  austerità;  col  proposito  di  eliminare  senza  odi  ma  senza 
equivoci tutti i maestri indegni di tale nome; col desiderio intenso che le porte delle Università 
fossero effettivamente aperte a tutti i giovani capaci, di qualsiasi condizione, e assolutamente chiuse 
agli insufficienti e agli inetti.

Fu questa intima intesa che permise nel periodo repubblichino di mantenere le nostre Università 
chiuse nel complesso a ogni influenza neofascista: e che permise tutta quella attività clandestina che 
culminò nei noti episodi di Padova, di Roma, di Firenze, di Pisa, di Bologna, di Torino, di Modena.

Anzi a Firenze questa intesa ebbe anche una espressione concreta e quasi giuridica, riconosciuta e 
incoraggiata  dal  C.  T.  L.  N.:  cioè  le  commissioni  interne  di  facoltà,  formate  dagli  elementi 
antifascisti più attivi delle varie categorie costituenti la grande famiglia universitaria (professori, 
assistenti,  studenti).  Questi  organismi  nuovi  mentre  suscitavano  e  in  certo  senso  dirigevano la 
resistenza,(2) si preoccupavano di occultare e salvare il materiale scientifico, di usare i locali e i 
mezzi dei vari istituti per le più diverse necessità della lotta (famosa la roccaforte dell’Istituto di 
Chimica con la sua stazione radio), di preparare tutti i presupposti di una nuova vita universitaria. 
Non in tutte le Facoltà le commissioni funzionarono, nè dovunque con lo stesso fervore, e non 
riuscirono  nel  complesso  a  trovare  poi  una  fisionomia  e  una  funzione  che  ne  prolungasse 
proficuamente  l’attività  dopo  la  liberazione:  ma  la  loro  azione  resta  tuttavia  l’espressione  più 
originale  della  resistenza  nel  mondo universitario  e  l’unico  tentativo  di  autogoverno  nei  nostri 
Atenei.(3)

Anche in Alta  Italia,  del  resto – come documenta la  recente pubblicazione  Attività clandestina 
dell’Associazione  e  del  C.  L.  N.  dei  Professori  e  Assistenti  Universitari  di  Milano  –  l’azione 
patriottica  negli  Atenei  si  basò  continuamente  su  questa  stretta  e  feconda  intesa  fra  docenti  e 
studenti. Basta vedere tutti gli atti e le prese di posizione comuni dei professori e del Fronte della  
gioventù: o esaminare quella che è la parte più interessante del volumetto, cioè i disegni di riforma 
universitaria,  le  proposte  per  mettere  in  condizione  di  continuare  gli  studi  i  giovani  che 
partecipavano alla lotta di liberazione, i progetti per dare a tutti i meritevoli le effettive possibilità di 
accedere all’Università, le affermazioni della necessità di un’epurazione sia fra i docenti che fra gli 
studenti che tenesse soprattutto conto delle responsabilità morali e dei tradimenti alla cultura.

Nel fervore della lotta e del rinnovamento civile sembra che le Università italiane abbiano così 
ritrovato la loro forza antica e nativa di liberi santuari della Verità e del pensiero, in cui ogni giorno 
deve avvenire l’incontro fra coscienze che chiedono i modi migliori del sapere e coscienze votate a 
donare l’esperienza migliore della loro vita di ricerca. Cittadelle della Verità, della cultura, e perciò 
della libertà; cioè scuole di vita morale nel più alto senso della parola. È un ammonimento che dai 
tempi duri ed eroici di ieri viene alla gioventù universitaria di oggi, troppo spesso – come hanno 
confermato i tristi e incivili episodi che hanno turbato la vita di troppe nostre Università – sbandata 
moralmente e facile preda di basse speculazioni politiche. Un ammonimento che obliare, o peggio 
rifiutare, sarebbe tradimento estremo e assolutamente imperdonabile. (v. b.)

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 9 - 1945



59

 

(1) Dirce Cavana, Amelio Cetica, Francesco Dalena, Tommaso Ramorino, Nino Riolo, Paolo Rossi, 
Antonio Satta, Nerina Soster.

(2) Per esempio la  campagna contro il  giuramento,  coronata da pieno successo.  Ecco la  lettera 
diffusa, nell’aprile-maggio 1944; un documento che merita di esser conosciuto:

"Ai Professori universitari italiani.

"La stasi politica e militare dell’Italia occupata dà rilievo, accanto agli atti di guerra, alla dignità del 
contegno,  alla  severità  degli  esami  di  coscienza.  Da un giorno all’altro  anche voi  potete  esser 
chiamati a sottoscrivere una adesione formale alla repubblica sociale.

"Non  importa,  oggi,  che  la  formula  sia  più  o  meno  impegnativa,  nè  che  troppi  precedenti 
convalidino la tesi  che il giuramento, imposto in questa forma, non leghi. Sé gl’Italiani devono 
vivere di vita nuova, occorre che riprendano a considerare come cose serie quelle su cui una prassi 
ventennale ha insegnato a sorvolare. E occorre che alle masse degli impiegati l’esempio discenda 
proprio  da  quei  corpi  che,  per  esser  meno numerosi,  giustamente  rappresentano  le  élites della 
nazione.

"Non presumiamo che le forze rappresentate da noi si identifichino senz’altro con l’Italia futura. 
Sappiamo però che questa sarà l’antitesi esatta del regime dell’Italia occupata. La vostra adesione 
d’oggi non sarebbe soltanto l’atto superfluo che tutti desiderate evitare; nè solo voto favorevole a 
questo regime; ma voto risolutamente contrario non a noi,  ma all’Italia futura. La nuova Italia, 
anche a costo di ridurre il numero delle sue Università, non potrà sopportare che sieda a maestro nei 
suoi Atenei chi si è schierato contro il suo risorgimento morale e politico.

"Siete  di  fronte  a  una  scelta.  Il  vostro  esame  di  coscienza  deve  essere  sì  libero  da  qualsiasi  
imposizione vicina o lontana, ma perentorio: o per la libera discussione, l’uguaglianza dei cittadini 
davanti alla giustizia, la pace effettiva; o per il razzismo, le uccisioni arbitrarie, la guerra senza fine,  
senza speranze. Anche se voi giudicate la scelta in termini diversi dai nostri una scelta rimane.  
Senza risentimenti ma senza equivoci vi dovete separare definitivamente o dall’uno o dall’altro di 
questi regimi.

"La vostra decisione vi può portare a difficoltà economiche: troverete per queste aiuto, nei limiti del  
possibile, fin d’ora. Vi potrà portare incontro a pericoli: li affronterete con animo pari a quello dei 
vostri colleghi degli altri paesi occupati.

"L’Italia nuova conta già martiri fra tanti giovani, coetanei dei vostri discepoli, e migliaia di vittime 
di una guerra senza scuse che dura da quattro anni. A voi chiede solo un rischio, e di pochi mesi. 
Dopo pochi mesi soltanto, nella riconquistata dignità della persona umana, vi vuol vedere ritornati a 
testa alta alle vostre università, liberi da giuramenti e da uniformi, riconsacrati alla libertà e alla 
severità della scienza".

(3) Per una documentazione parziale dell’attività delle Commissioni e per le relative discussioni si 
può vedere La Nazione del Popolo 5 e 26 settembre e 11, 15, 21, 22 novembre 1944.
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PROPOSTE PER LA CRUSCA

 

Sono attualmente allo studio presso il competente ministero le proposte presentate da un’apposita 
commissione (Luigi Foscolo Benedetto, Attilio Momigliano, Bruno Migliorini) per il riordinamento 
scientifico  dell’Accademia  della  Crusca.  Dell’ampia  relazione  siamo  lieti  di  dare,  per  gentile 
concessione dei commissari, i passi di maggiore interesse.

La relazione comincia col far notare quale sia la tradizione storica della Crusca e quali siano i 
compiti che le assegna oggi lo stato.

"Sono tre i campi principali in cui l’Accademia della Crusca ha svolto la sua secolare attività. Dei 
tre diversi tipi di attività cui si è dedicata va ricordata per prima quella che la caratterizza di fronte 
alle  altre  accademie  ed  a  cui  deve  la  sua  fama  mondiale:  l’attività  lessicografica.  Essa  è  per 
eccellenza la compilatrice del Vocabolario (quattro edizioni dal 1612 al 1738, di cui la quarta in sei 
grossi  volumi; una quinta edizione monumentale,  iniziata nel  1863 ed arrivata  nel  1923 al  suo 
undicesimo volume). Seconda attività non meno importante è quella filologico-letteraria di editrice 
di testi. Benchè men nota al gran pubblico e benchè esplicata coi criteri e coi limiti imposti via via 
dalle condizioni in cui erano le discipline filologiche, essa è per l’Accademia non meno onorevole. 
S’impose da sè, fatalmente, una volta che l’Accademia ebbe assunto per suo compito principale il 
Vocabolario. Dato il tipo di vocabolario da essa ideato – fondato sostanzialmente sull’uso fiorentino 
e  toscano,  ma  quale  lo  avevano  autenticato  e  fatto  italiano  i  grandi  scrittori  –  essa  sentì  fin 
dall’inizio il bisogno di un collaudo preliminare dei testi di cui si serviva. Oltre a quelle due attività 
principali, la Crusca esplicò la varia attività culturale implicita nel concetto di accademia letteraria. 
Fu suo sforzo tenace, attraverso i secoli, nonostante i principali compiti assegnatisi di pretta natura 
filologica, restare in tutta l’accezione della parola un’accademia. Anche quando i grandi progressi 
delle discipline filologiche le fecero sentire il bisogno di rinforzarsi tecnicamente, restò sua cura 
non  lasciarsi  assorbire  dalla  facoltà  di  lettere  locale  e  non  divenire  un  doppione  di  istituti 
universitari. La vediamo in ogni tempo chiamare nel suo seno rappresentanti della più varia cultura,  
dal Galileo al Muratori. Figurano tra i suoi corrispondenti i letterati più illustri di ogni parte d’Italia, 
dal Manzoni al D’Annunzio. Non c’è dubbio ch’essa ha voluto conservare sempre, dalle origini ad 
oggi,  la fisionomia che le riconosceva col memorabile decreto del 19 gennaio 1811 Napoleone 
assegnandole  "pour  objet  les  travaux  littéraires  en  prose  et  en  vers".  Ha  voluto  essere 
essenzialmente un organismo al servizio delle lettere. Quando ancora non esisteva la Classe delle 
Lettere dell’Accademia d’Italia, non erano pochi quelli che vedevano nella Crusca le condizioni per 
divenire una Accademia italiana. Com’era avvenuto per la sua illustre consorella oltrealpina, nata 
sul suo modello, l’accademia della lingua poteva e doveva essere anche, per eccellenza, l’accademia  
della letteratura.

"Di questi  tre  diversi  compiti  lo  Stato riconosce oggi  alla  Crusca,  praticamente,  quello solo di 
editrice di testi.

"Per due secoli (1582-1782) la Crusca fu, in sostanza, una società privata, solo diretta nelle sue 
iniziative da un suo libero programma ideale. Ma essa divenne, a partire dal 1811, una istituzione di 
stato ed ebbero via via il suggello e l’appoggio governativo le varie attività che abbiamo distinte. 
Napoleone convalidò,  come s’ è  accennato,  il  suo carattere  di  accademia letteraria  e  riconobbe 
ufficialmente  la  sua  funzione  di  custode  della  lingua.  L’ufficio  di  custode  della  lingua  e  di 
compilatrice  del  Vocabolario le  venne riconosciuto  come essenziale  dai  ministri  dell’istruzione 
della Italia unita che l’organizzarono praticamente in armonia con tal fine. Restò tale fino al 1923. 
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Col regio decreto 11 marzo 1923 la sua attività lessicografica venne sospesa. Le fu invece assegnato 
come compito ufficiale la preparazione di testi critici. Tale compito le fu confermato nel 1937 col 
decreto che istituiva presso di essa un "Centro di Studi di filologia italiana" con lo scopo – dice 
l’art. I del decreto – "di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori  
classici della lettèratura italiana dalle origini al secolo XIX".

"Fu un grave errore da parte dello Stato quello commesso nel 1923 col decreto che  sostituiva il 
compito di editrice di testi a quello che l’Accademia aveva da più di tre secoli di raccoglitrice della 
lingua, come se un compito escludesse l’altro e fosse necessario optare per uno dei due. Per la 
Crusca  erano  stati  invece  fin  dall’inizio  inscindibili:  ne  aveva  sentito  in  ogni  tempo 
l’interdipendenza e compreso l’utilità, ai suoi fini, del loro collegamento. Prima conclusione della 
Commissione è che tutte e tre le forme di attività ora menzionate meritino oggi ancora di essere 
riconfermate e potenziate. Per vivere, per essere di decoro e di utilità alla nazione, la Crusca ha solo 
da mantenersi fedele, cogli adattamenti s’intende che oggi la scienza e la vita consentono, al suo 
programma iniziale, quello che ha diretto per più di tre secoli la sua vita, checchè si dica, operosa. È 
più che mai auspicabile sia mantenuto in vita, nella sua gloriosa secolare autonomia, un organismo 
che ha per compito l’edizione scientifica degli scrittori nazionali e la costituzione di un archivio ove 
la lingua nazionale sia raccolta dalle origini più lontane. È sempre più evidente che di tali compiti è 
bene assuma il peso, non un individuo soltanto o una sola generazione, ma un’accademia duratura. 
È d’altra parte parimenti auspicabile possa avere vita effettiva di grande accademia un’accademia di 
tipo linguistico-letterario come la Crusca, un’accademia cioè in grado di riconoscere e di accogliere,  
se possibile, nel suo seno chi si sia reso particolarmente benemerito della nostra lingua, chi l’abbia 
più intensamente e nobilmente vissuto, o come oggetto di  studio storico-critico o come propria 
creazione, come stile. Soprattutto la Commissione ritiene debba essere riparato l’errore commesso 
nel  1923 colla  sospensione  del  Vocabolario.  Come fu riconfermata  la  funzione filologica  della 
Crusca e come ad essa fu fatto  corrispondere,  colla  creazione  del  "Centro di  Studi  di  filologia 
italiana", un organo conveniente che le assicura l’ausilio dì un congruo numero di comandati, così 
dev’essere  riconfermata  la  sua  secolare  funzione  lessicografica  facendo  corrispondere  anche  a 
questa, sul modello di quel primo centro, l’organo adatto. Va confermato e ampliato il concetto 
implicito  nella  creazione  del  "Centro  di  Studi  di  filologia  italiana",  ma  è  opportuno  ne  venga 
modificata la forma. Anzichè conservare la forma di centri presso la Crusca sarebbe bene venissero 
fondati dei veri e proprii uffici interni, sezioni ed aspetti del lavoro scientifico della Crusca: che si 
creassero  cioè  due  distinte  officine,  nel  seno  stesso  della  Crusca,  fornite  ciascuna  delle  sue 
maestranze particolari,  l’una per l’attività filologico-letteraria  (Ufficio Testi),  l’altra per l’attività 
lessicografica  o  più  generalmente  lessicografico-grammaticale  (Ufficio  Vocabolario).  Dirette  da 
accademici consci della loro responsabilità e convenientemente armonizzate, esse permetteranno 
alla Crusca di svolgere pienamente la personalità che i secoli le hanno impressa e di avvicinarsi 
coll’approssimazione massima alle mete ideali del suo tenace lavoro".

Stabilite queste premesse generali la relazione entra nel vivo delle sue proposte precisando quali 
dovrebbero essere la costituzione e il funzionamento dei due uffici suddetti. Quanto all’Ufficio Testi, 
dovendo esso essere  in  sostanza  un adattamento  del  "Centro di  Studi  di  filologia  italiana"  già 
esistente presso la Crusca, la Commissione è concorde nel ritenere che possa essere, nel complesso, 
conservata la struttura materiale dell’attuale Centro e conservato del pari l’indirizzo già impressogli 
dal punto di vista  scientifico: "indirizzo che si  riassume nel proposito che presso di esso siano 
compiuti  soltanto  dei  lavori  di  reale  importanza  scientifica  e  nazionale,  tale  da  giustificare  il  
patrocinio di un consesso accademico e la concessione da parte dello stato di un comando speciale 
non  breve  (in  pratica  di  cinque  anni).  Al  rispetto  di  tale  principio  provvederà  l’Accademia 
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predisponendo  collegialmente  dei  piani  di  lavoro  quinquennali  tali  da  riscuotere  senza  fatica 
l’assenso del pubblico e delle autorità statali, dando cioè la preferenza, nella scelta delle opere da 
pubblicare criticamente, a quelle di cui è più generalmente desiderata una edizione sicura, o per la  
loro importanza letteraria o per il loro particolare valore di documento linguistico". Particolarmente 
sviluppata è la parte relativa all’Ufficio Vocabolario. Ci limitiamo a riprodurre le conclusioni più 
importanti, quelle che riguardano problemi sempre vivi ed attuali, per il pubblico almeno cui stiano 
a cuore le sorti della nostra coltura.

"La Commissione è  pienamente concorde circa il  grave  problema se sia  da continuare o no la 
Quinta Impressione del Vocabolario, rimasta interrotta nel 1923 al vol. XI e alla lettera  O. Essa 
ritiene che l’idea di una continuazione – nel senso più comune e materiale che può aver la parola – 
sia  oggi  per  più  motivi  da  abbandonare.  Si  oppongono  ad  una  ripresa,  oltre  ad  ovvie  ragioni 
scientifiche di  cui  il  pubblico è  già  edotto,  anche serie  ragioni pratiche ignorate  dai  molti,  nel 
pubblico, che ancora auspicano la continuazione dell’opera. Quando agli undici volumi già usciti si 
aggiungessero  i  cinque o sei  volumi che  ancora  mancano perchè l’opera sia  completa,  i  nuovi 
volumi verrebbero a costituire editorialmente un troncone, essendo oggi oltremodo rare, le copie 
complete della parte già edita e acquistabili solo fortuitamente a prezzi estremamente elevati. Tirata 
a soli 750 esemplari, la parte già uscita del  Vocabolario ebbe uno smercio irrisorio e fu in parte 
distrutta dai topi e dall’umido quando l’ebbe in deposito il Ministero dell’Istruzione. Quando il 
deposito  passò  all’Accademia  stessa  le  serie  complete  erano  già  così  poche  che  l’Accademia 
dovette pensare a riacquistare alle aste o presso i librai antiquari le copie di cui venisse a notizia. Si 
aggiunga  che  se  i  nuovi  volumi  dovessero  essere,  come  parrebbe  ovvio,  uguali  per  nobiltà 
tipografica ai precedenti, il loro costo sarebbe tale da scoraggiare qualunque editore, non escluso lo 
Stato. Ma se anche gli  ostacoli  pratici  cui alludiamo potessero in qualche modo venir  superati,  
resterebbe sempre  il  maggiore  ostacolo  alla  continuazione  dell’opera,  il  fatto  cioè  che  i  nuovi 
volumi verrebbero a costituire un troncone, non solo dal punto di vista editoriale, ma anche dal 
punto di vista scientifico, non essendo possibile nè augurabile che oggi l’opera venga ripresa cogli  
stessi  criteri  con cui fu iniziata ora è quasi un secolo.  Mancherebbero ad ogni modo, oggi,  gli  
uomini atti ad un lavoro di quella natura, essendo del tutto spezzata la tradizione dei compilatori e 
non  essendo  facile  sorga  la  persona  dotata  delle  qualità  specifiche  e  dell’abnegazione  morale 
necessaria  per  riannodarla.  Può servire  d’insegnamento  e  preservare  dalle  illusioni  il  completo 
insuccesso dell’"Ente per la continuazione dei  Vocabolario".  Creato con grande entusiasmo, col 
concorso pecuniario di tutta la regione toscana, fraternamente ospitato dall’Accademia della Crusca 
perchè  potesse  servirsi  degli  spogli  già  fatti  dagli  accademici,  durò  in  vita  dieci  anni  senza 
conchiudere  nulla,  non solo  senza  pubblicar  nulla,  ma  senza  lasciare  nulla  di  pubblicabile.  La 
Commissione concorda nell’opinione che compito attuale della Crusca debba essere, non già la 
semplice ripresa materiale di una iniziativa lessicografica che può anche oggi in se stessa, così 
com’è, ritenersi conchiusa, ma la ripresa e la riaffermazione, nelle forme odierne e coi mezzi di cui 
oggi a scienza dispone, del grande programma lessicografico che l’Accademia della Crusca si è 
proposto di attuare colle varie impressioni del suo  Vocabolario.  È evidente ch’essa ha mirato a 
costituire colle sue varie edizioni un archivio generale della lingua, un grande dizionario storico di 
tutta quanta la lingua italiana dalle origini ad oggi. È quello appunto il primo e più importante 
compito che la Crusca ha, oggi ancora, da assolvere, dal punto di vista lessicografico: un Inventario  
generale della lingua italiana. È ovvio ch’esso va inizialmente impiantato nella forma di un puro 
schedario, in modo tale da poter servire a due fini: per la consultazione da parte degli studiosi e per 
la  pubblicazione,  quando  gli  spogli  abbiano  raggiunto  un  conveniente  sviluppo,  di  opere 
lessicografiche di vasta mole. Bisognerebbe tenere presenti per i criteri di spoglio le due grandi 
imprese  lessicografiche  della  generazione  passata,  il  Thesaurus  di  Lipsia  e  il  New  English  
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Dictionary di Oxford, particolarmente quest’ultimo, essendo diverso il modo con cui si presentano 
certi problemi secondochè si tratti di lingua viva o di lingua morta. Per gli scritti più antichi fino 
alla morte di  Dante (o alla metà del  Trecento o alla fine di quel  secolo) converrebbe fare  uno 
spoglio integrale, poi spogli di scelta, ma estesi anche ad autori di mediocre o minima importanza 
letteraria. Quanto alle opere di grande respiro cui s’è più sopra accennato, dovrà essere affrontato il 
problema se occorra mirare alla compilazione di un Dizionario dell’italiano antico (dalle origini a 
tutto  il  Trecento)  oppure puntare addirittura verso un grande  Dizionario storico o Tesoro della  
lingua italiana".

La Commissione non è riuscita ad accordarsi  in una conclusione unanime circa il  progetto già 
lungamente studiato dalla  vecchia Crusca e  per  cui  la  Crusca già  prese in passato un esplicito 
impegno col pubblico: la compilazione di un Vocabolario della lingua viva, in uno o due volumi 
soltanto, con quel tanto di normativo che è conciliabile con le attuali concezioni scientifiche e che il 
pubblico si attende da un organismo come la Crusca.

"Certo – dice la relazione – con un simile dizionario, eseguibile in pochi anni e con un numero 
modesto di collaboratori, la Crusca potrebbe riaffermare brillantemente di fronte al pubblico il suo 
carattere di grande officina lessicografica e sfuggire alla taccia tradizionale di lentezza e d’inerzia 
che tanto le nocque in passato. Quasi tutto il materiale di una tale opera potrebbe entrare a far parte 
del Dizionario maggiore di cui verrebbe a costituire come una parte e un anticipo. Nè si può negare 
che un dizionario simile sarebbe esso pure nella grande linea storica della Crusca e costituirebbe, 
insieme col grande Dizionario storico di cui si è ora riconosciuta l’importanza essenziale, la logica 
soluzione dell’arduo problema che la Crusca affrontò senza saperlo risolvere quando impiantò la 
sua  Quinta  Impressione.  Accanto  al  Vocabolario  si  credette  allora  opportuno  collocare  un 
Glossario. Si sentì cioè la necessità di distinguere tra lingua viva e lingua morta. Ma non si ebbe il 
coraggio  di  considerare  come  lingua  del  passato,  come  morto,  quello  che  era  attestato 
letterariamente;  non  si  riuscì  a  definire,  nonostante  le  discussioni  infinite,  ciò  che  si  dovesse 
intendere per  uso,  per  lingua viva;  non si seppe fare del  Glossario  il  vero e proprio dizionario 
storico di cui oggi vediamo senza equivoci la portata e il carattere e del  Vocabolario il dizionario 
dell’uso come compilarono altre accademie straniere. Non si può d’altra parte non riconoscere che 
un vocabolario della lingua viva – di cui esiste del resto già qualche modello non privo di pregio – è 
opera per cui meno s’impone l’ausilio di una accademia e dello Stato ed in cui tutti i principali 
problemi possono avere soltanto una soluzione strettamente individuale".

Sono parecchi  i  compiti  che  la  Commissione  propone per  l’ufficio Vocabolario oltre  al  grande 
Inventario di cui sopra (pubblicazione di dizionari di autori singoli, di biografie di singole parole, di 
speciali vocabolari tecnici; creazione di un  Consultorio linguistico  ecc.). Tra tutte va segnalata la 
proposta  della  creazione  di  un  vero  e  proprio  Osservatorio  linguistico.  Di  esso  è  affermata 
l’assoluta necessità, specie in tempi come gli attuali. (Si vedano le pagg. 357-58 di questa rivista 
ove siamo stati costretti a fare appello, per un dizionario dello stile fascista, agli ventuali elenchi 
d’iniziativa privata).

Quanto ai mezzi che si richiedono perchè per l’Accademia si attui l’aspirazione secolare a divenire 
per le lettere per eccellenza l’Accademia italiana, la Commissione insiste soprattutto sulla necessità 
di  una radicale riforma quanto al  reclutamento del corpo accademico. Propone tra l’altro venga 
abolito  l’obbligo  che  sei  degli  accademici  sieno  residenti  a  Firenze.  Si  deve  soprattutto  a 
quell’obbligo  se  l’Accademia  è  rimasta  per  troppi  aspetti  un’accademia  di  provincia  invece  di 
essere veramente quello che ha voluto essere fin dall’inizio, un’accademia nazionale.

*
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RECENSIONI DI:

ENZO  ENRIQUES  AGNOLETTI,  ALBERTO  MOCHI,  ALBERTO  PREDIERI, 
MARIO  GALIZIA,  FRANCESCO  DE  BARTOLOMEIS,  VITTORE  BRANCA, 
LEO STEIN, PIETRO PAOLO TROMPEO

 

MAURICE RECLUS. La Troisième République, de 1870 à 1918. — Orthème Fayard, Parigi, 1945.

Questo libro di Maurice Reclus e un esempio, tipico della storiografia ufficiale francese. In realtà 
non è affatto la storia della Terza Repubblica, ma la storia dei governi e dei principali avvenimenti 
diplomatici  che  si  sono  succeduti  dal  ’70  al  ’14,  con  una  breve  storia,  vista  dagli  ambienti 
governativi, della prima guerra mondiale. Molto ben fatta e la rappresentazione della nascita della 
Terza Repubblica, questa repubblica creata da una maggioranza di monarchici che non sono riusciti 
a trovare un re.

Anche la  Terza Repubblica  come le  due Restaurazioni è figlia  della disfatta  e  la  sua origine  è 
rivoluzionaria perchè viene creata mediante la sostituzione di un governo di fatto a un altro governo 
che, a sua volta, era nato da non molto, nel ’52, come governo di fatto. Tutti i diversi regimi francesi 
hanno avuto questa origine dall’89 in poi. Lo stesso vale anche per la Quarta Repubblica, anch’essa 
nata di fatto col rifiuto di accettare l’armistizio stipulato dal governo legale, anch’essa figlia della 
sconfitta.  L’instaurazione  rivoluzionaria  di  un  nuovo  regime  si  può  quasi  considerare, 
paradossalmente,  un  istituto  del  diritto  costituzionale  francese.  C’è  tutta  una  tradizione  e  dei 
precedenti in proposito che influiscono sensibilmente ogni volta che si presenta un caso nuovo.

"Una grande epoca" porta il libro come sottotitolo ed è una indicazione nostalgica che spiega molto 
del suo spirito. Una grande epoca, un’epoca fortunata per la Francia che ha saputo, dopo una dura 
sconfitta, risollevarsi a poco a poco fino a poter essere il pernio su cui si sono appoggiate le forze  
che hanno battuto la Germania nel 1914-’18. E questo l’autore sembra sentire come il compito 
principale  della  Terza  Repubblica,  cosi  come  lo  sentiva  Gambetta  la  cui  figura  viene 
straordinariamente  esaltata.  Accrescere  la  potenza  del  Paese,  mantenerlo  unito,  creare  l’impero 
coloniale, prepararsi a resistere e a battere la Germania quando il suo innato militarismo la porterà 
di nuovo all’aggressione, questo è stato e doveva essere il "grande opportunismo" della politica 
francese.  Questo  compito,  pur  tra  gli  alti  e  bassi  di  un’epoca  piena  di  avvenimenti,  è  stato 
adempiuto. L’autore non vede molto più in là, in questo sono i suoi limiti e da questo deriva il senso 
di insoddisfazione che il libro lascia in chi legge. Non è un incitamento a orientare in altre direzioni  
la politica della Francia, non è un contributo ai problemi che attualmente la Francia ha da risolvere,  
ove naturalmente ci si ponga da un punto di vista progressista e non conservatore o nostalgico. Gli 
altri paesi, con i loro problemi sociali e politici, sono visti semplicemente dal di fuori, in funzione 
della nazione francese.

Con queste riserve bisogna dire che il libro, sebbene non contenga quasi nessun punto di vista 
nuovo, è interessante e utile specialmente per gli  italiani.  La lotta dei repubblicani  francesi per 
trasformare in senso democratico la repubblica che la sorte, più che la loro forza, aveva formato può 
avere qualcosa di comune, pur tra le grandissime differenze, con i problemi e gli sforzi che staranno 
di  fronte  ai  democratici  italiani  dopo  che  saranno  riusciti  a  proclamare  la  repubblica:  togliere 
concretamente il potere alle vecchie classi chiuse e reazionarie.

Nel parlamento francese, come sul palcoscenico dell’Europa, sfilano quelle correnti politiche che, 
in tutti i paesi, sono state protagoniste della lotta politica dalla fine dell’800 ai primi decenni di 
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questo secolo. Su quel palcoscenico si entra dalla sinistra e si esce dalla destra. Da una maggioranza 
monarchica si  passa a una maggioranza repubblicana, i  repubblicani sono incalzati  dai radicali, 
questi dai radicalsocialisti e dai socialisti. Le recenti elezioni danno per la prima volta una effettiva 
maggioranza ai socialcomunisti. Ma nessuno è entrato ora dalla estrema sinistra, e questo, anche se 
passa inosservato, è forse il fatto più significativo della situazione attuale; sembra, da quella parte,  
che ci sia scritta la parola "fine".

Importantissimi per la storia della Terza Repubblica sono i rapporti con la Chiesa. La lotta condotta 
contro di essa, lotta che storicamente si spiega sia per la situazione privilegiata in cui la Chiesa 
veniva a trovarsi dopo il Secondo Impero, sia per il suo atteggiamento antidemocratico, è stata una 
delle battaglie più difficili della Terza Repubblica. Come in tutte le battaglie, non sono mancati 
eccessi, sia da una parte che dall’altra. Qualunque sia l’idea che si possa avere sui rapporti fra stato 
e Chiesa non si può negare che l’offensiva contro l’ingerenza della Chiesa nell’educazione e nella 
vita dello stato è stata condotta non soltanto per riportare la convinzione religiosa sul piano delle 
questioni private che interessano l’individuo e non lo stato, ma addirittura con lo scopo di sostituire 
una convinzione volterriana-positivistica a una convinzione teistica, insomma più per giacobinismo 
che per liberalismo.

Quarantacinque anni  di  pace permisero alla  Francia,  come a tutta  l’Europa,  di  raggiungere una 
prosperità  mai  ottenuta  precedentemente.  Di  questo  si  avvantaggiarono  sia  le  condizioni 
economiche sia le condizioni culturali. Anche da questo punto di vista gli anni che vanno dal ’70 al 
’14 sono un periodo assai ricco per l’arte e la letteratura. Parigi è ancora la Ville Lumière. Forse per 
ciò e per essere un periodo tanto lontano dalle attuali condizioni europee vien fatto di guardarlo con 
gli occhiali color di rosa.

E. ENRIQUES AGNOLETTI

 

LIONEL ROBBINS. Le cause economiche della guerra. — Torino, Einaudi, 1944.

Ecco un libro che ha ridestato in me un crescente consenso fin dalle prime pagine, trasformatosi in 
entusiastica adesione alle ultime.

Il  Robbins  prende  in  esame  le  dottrine  che  vedono  nella  guerra  una  conseguenza  di  cause 
economiche e, nella prima parte del suo libro, sottopone ad una serena, pacata ed oggettiva critica le 
teorie marxiste: le teorie, non la teoria, poichè Marx stesso non si è mai nettamente pronunciato su 
questo problema ed i suoi seguaci hanno preso diverse vie e si sono aspramente criticati fra loro.  
Rosa Luxemburg pensa che la guerra sia dovuta al sottoconsumo nazionale, cioè alla necessità che 
ha  il  capitale  di  un  paese  di  trovare  sbocchi  all’estero  perchè  all’interno  non  trova  mercato 
sufficiente; Lenin non ne accetta le opinioni ed attribuisce l’imperialismo e le guerre all’azione del  
"capitale  finanziario",  fusione  del  capitale  bancario  con  quello  industriale,  che  attraverso  ai 
monopoli  s’impadronisce  dello  stato  e  lo  spinge  verso  le  avventure  bellicose,  nell’interesse 
esclusivo della minoranza che lo possiede. Il Robbins, dopo un acuto esame delle basi logiche delle  
due dottrine, dimostra con esempi storici che seppure alcune guerre — poche e soprattutto a tipo 
coloniale — sono state favorite dai capitalisti, la grande maggioranza è scoppiata non ostante gli 
ostacoli che il capitalismo ha frapposti. "All’alta finanza — scriveva Wolf Metternich a von Bülow 
— tremano le ginocchia ogni volta che affiori qualsiasi genere di complicazione politica". Sono 
stati  piuttosto  gli  stati  che  si  sono serviti  di  motivi  economici  per  coprire  il  loro  desiderio  di 
potenza.

I conflitti diplomatici, infatti, hanno sempre in vista la potenza nazionale. Gli elementi economici 

Il Ponte rivista di politica, economia e cultura fondata da Piero Calamandrei                      Numero 9 - 1945



66

entrano in giuoco soltanto in quanto le risorse di un paese sono la base della sua potenza. Ma gli  
interessi sono di rado, anzi quasi mai, interessi di classe: sono interessi sezionali quando da una 
guerra si può sperare derivi vantaggio a un gruppo d’industrie, vantaggio di cui profitteranno tanto i 
capitalisti quanto i lavoratori, e soprattutto interessi nazionali. Tutta la popolazione di un paese si  
sente solidale quando si tratta di aumentare i beni posseduti,  la prosperità comune e la comune 
potenza. Il bisogno di potenza è legittimato soprattutto dal fatto delle restrizioni doganali e degli 
ostacoli all’immigrazione imposti da alcuni paesi nei territori a loro soggetti. Appena inizia questa 
forma di protezionismo, è necessario adattarvisi.  Un paese che mantiene il principio della porta 
aperta ha poco da temere dal fatto che altri acquisti colonie o zone di influenza finchè rispetta lo 
stesso principio; ma ha tutto da temere quando questo è rinnegato, perchè lasciare altri esercitare 
influenza politica in una determinata zona significa perdere quella zona per se. La conferenza di 
Ottawa è stata la risposta all’imperialismo non liberista dei non britannici.

Ma c’è  una  causa  ben  più  profonda del  desiderio  di  potenza  dei  singoli  stati,  ed  è  l’anarchia 
internazionale. Finchè questa durerà sarà impossibile evitare le guerre. La socialistizzazione dei vari 
paesi  non servirà  a  nulla  finchè  questi  pretenderanno  conservare  l’indipendenza  e  la  sovranità 
assoluta, poichè le diseguaglianze collettive dovute a ragioni geografiche, etnografiche, geologiche 
saranno ritenute ben più penose delle atomistiche diseguaglianze della ricchezza individuale legate 
al capitalismo. "Un mondo di stati socialisti nazionali — afferma l’autore — è analiticamente del 
tutto  analogo  al  mondo  dei  tempi  primitivi  in  cui  le  orde  rivali  possedevano  ed  avevano  la 
"sovranità sulle terre in cui vagavano, e quando l’esistenza di suoli ricchi, di buone terre da caccia e 
di tesori accumulati, accanto ai suoli poveri, a magre terre da caccia e ad accumulazioni inferiori,  
era una causa continua di guerre brutali e totali".

Se vogliamo abolire le guerre dobbiamo abolire la sovranità indipendente degli stati e giungere ad 
una federazione europea prima, poi se possibile mondiale. Gli ultimi paragrafi di questo prezioso 
libretto, della profondità del cui contenuto non può certo dare un’idea il  succinto riassunto che 
precede, devono esser meditati parola per parola perchè dimostrano come finalmente anche fra gli 
economisti si vada facendo strada l’idea che i fattori economici non debbono esser lasciati agire 
liberamente, ma debbono essere usati per raggiungere scopi che con l’economia non hanno nulla a 
che fare. Inizia — speriamolo — e per opera di uno studioso che appartiene ad una delle Nazioni 
vincitrici  l’analisi  scientifica  delle  forze  morali  che  dominano nella  vita  sociale  e  che  bisogna 
imbrigliare ed utilizzare razionalmente se si vuole che l’umanità non cada sotto il peso dei suoi 
errori.

ALBERTO MOCHI

 

L. VERNON. Storia dei Balcani. — Firenze, Barbèra, s. i. d.

Storia dei Balcani — dice il titolo del libro — nè, come di sovente suole accadere, il titolo viene 
completato da un sottotitolo esplicativo o limitativo, il quale, nel nostro caso, sarebbe stato molto 
opportuno, poichè l’A. si limita agli avvenimenti posteriori alla insurrezione bosniaca del 1875. Una 
tale assenza potrebbe indurre più di un lettore a ritenere che per il Vernon la "vera" storia balcanica 
cominci verso il 1875: una siffatta ipotesi che, fondata solo sull’aspetto del titolo, potrebbe essere 
tacciata di temerarietà, a dir poco, appare ben più seria dopo la lettura di certi passi.

Nel primo capitolo, che vuole essere un quadro dei Balcani alla vigilia dell’insurrezione bosniaca, 
leggiamo che "fu da allora" (dopo la sconfitta di Sadowa) "che datò la penetrazione austriaca nei 
Balcani, dove essa cercava compensi per la perdita di territorio in Italia". Affermazione che non 
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sottoscriveremmo davvero. Non è agevole stabilire la data precisa dell’inizio della politica austriaca 
nei Balcani: certamente non è il 1866. Noi la faremmo risalire al più tardi al 1687, che vede la presa 
di Belgrado da parte degli imperiali e il riconoscimento da parte del parlamento magiaro del diritto 
di  successione  degli  Asburgo  sul  trono  ungherese,  perchè  la  politica  austriaca  nell’Europa 
Sudorientale è in gran parte — nella prima fase totalmente, anzi — la continuazione della naturale 
politica  magiara.  Dalle  spedizioni  di  Ludovico  di  Baden,  alla  pace  di  Carlovitz,  a  quella  di 
Passarovitz l’Austria penetra sino in Bosnia nella Valacchia occidentale, nella Serbia settentrionale 
(è del 1690 la concessione alla Serbia austriaca di quella autonomia che sarà uno degli stimoli più  
energici dell’insurrezione del 1804, primo tempo del risorgimento balcanico). Pindo e Bocche nel 
Danubio sarebbero state le prossime mète: è il programma del 1737, quando l’Austria s’affianca 
alla Russia, decisa a precederla a Bisanzio. La sconfitta di Belgrado ricaccia l’Austria e la Russia.

Non rientra nei nostri compiti riepilogare la successiva storia dell’Austria: i tentativi di penetrazione  
nei  Balcani  continuano  costanti  facendo  oscillare  gli  Asburgo  fra  una  politica  antirussa  e  una 
filorussa,  fino  alla  pace  di  Sistov  nel  1791.  Sopravvengono la  rivoluzione  francese  e  l’impero 
napoleonico, che accentuano la occidentalizzazione della politica austriaca la quale, nata danubiana 
con la battaglia della Montagna Bianca e l’acquisto della Lombardia, quasi un secolo dopo era già 
diventata bifronte.

L’eredità di Venezia, se accentua il Drang nach Westen asburgico, fa sì che al Congresso di Vienna i 
diplomatici viennesi tentino di sfruttare la successione della Serenissima per attribuirsi le isole Jonie  
e gli stabilimenti veneziani in Albania ed Epiro e riprendere la penetrazione nei Balcani.

Non si può dunque affermare sic et simpliciter che è la sconfitta di Sadowa a far volgere l’Austria 
verso  i  Balcani;  nè  tanto  meno si  può asserire  col  Vernon che  "da  allora"  (dal  1866,  sempre)  
"comincia ad affiorare la tendenza slava nella monarchia".

Lasciamo pure da parte i precursori; la tendenza slava nella monarchia o l’austroslavismo ha due 
correnti: illirica-croata l’una, ceca l’altra. Dell’una sono esponenti Lodovico Gaj che dal 1835 nella 
Novine  Horvatske  comincia  a  predicare  il  suo  illirismo,  e  il  vescovo dì  Zagabria  Strossmayer: 
quando questi nel 1867 fonda l’Accademia Jugoslava, consenziente Vienna, raccoglie il frutto del 
lavoro di molti anni non di uno. L’altra corrente, quella ceca, ha per massimo esponente Palacky, 
vero creatore dell’austroslavismo (è suo lo slogan "se l’Austria non ci fosse bisognerebbe crearla"): 
e nel 1848 al Congresso slavo di Prava l’austroslavismo di Palacky è già vivo e vitale e fattore 
politico di notevolissima importanza.

Ma, leggendo il libro del Vernon, non c’ è del resto, da stupirsi o da scandalizzarsi di  "queste" 
particolari difettose inquadrature e interpretazioni: c’ è ben altro.

Credevamo che ormai, e da un po’ di tempo, l’ora delle storie di questo genere fosse suonata (e non 
ci saremmo aspettati di vederne in questa collezione Barbèra iniziata con ben altra "classe"). Si 
tratta di una cronaca "dei re e delle guerre" con molte date, e avvenimenti diplomatici e politici e 
azioni guerresche.  Per il  resto pare che non ci  sia posto: il  fatto che dal 1887 al  1926, con un 
territorio aumentato  insignificantemente,  la  popolazione  bulgara sia  salita,  per  puro incremento 
demografico,  da  3.155.000  a  5.480.000;  il  fatto,  tanto  per  rimanere  alla  Bulgaria,  che  le 
importazioni dall’Italia abbiano rappresentato nel 1896 il 4,3 % del valore totale e nel 1931 il 3,7 % 
e le esportazioni il 2,1 % e l’8,3 % mentre le esportazioni e le importazioni inglesi rispettivamente il  
13,2 % e il 23,1 % nel 1896 e il 22,3 % e l’1 % nel 1930; il fatto che in Bulgaria sia nata nel corso  
di pochi decenni una nuova letteratura occidentale, per citare a caso taluni fra i mille che formano la 
realtà storica di un dato paese in un dato periodo, sembra che non solo abbiano minore importanza 
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di una nota diplomatica, della caduta di un ministero, di un incidente di frontiera, ma, addirittura, 
non abbiano con questi avvenimenti nessun nesso, nessun rapporto.

Non mancano poi talune perle giapponesi: a p. 487 si afferma che, durante la guerra dell’Assei la 
Bulgaria "potè occupare quasi tutti i territori assegnatile da trattati anteriori alle guerre balcaniche, 
magari  da  quelle  di  Santo  Stefano (meno Salonicco)  vagheggiando  ecc.":  Dal  che,  secondo le 
comuni norme dell’interpretazione, discende che Salonicco, assegnata già alla Bulgaria nel trattato 
di  Santo  Stefano,  non  lo  fu  più  nella  ripartizione  hitleriana.  Perfetto;  salvo  il  particolare  che 
Salonicco non fu mai assegnata alla Bulgaria da nessun trattato di Santo Stefano. A p. 13, prime 
righe del libro, troviamo che "geograficamente la regione balcanica era limitata dalle Alpi Dinariche  
che  separavano  la  Dalmazia  dalla  Bosnia  Erzegovina,  dai  fiumi  Sava  e  Danubio  e  dai  Monti 
Carpazi".

Il  riferimento ai  Monti  Carpazi è, per lo meno, impreciso ed infelice;  quale sia il confine fra i 
Carpazi e il Mar Nero non è detto. Non è però questo quello che volevamo rilevare: si tratta della 
faccenda delle Alpi Dinariche che separavano la Dalmazia dai Balcani.

Avremmo potuto ritenere di essere anche qui di fronte ad una espressione imprecisa ed infelice se il 
veleno dell’argomento non avesse fatto ricordare che questa strana teoria geopolitica-geologica non 
è una personale ipotesi di qualche studioso: è un abile trucco per legittimare la separazione politica 
di  una regione del  tutto balcanica dal  corpo della penisola,  è  un vecchio,  ormai smascherato e 
screditato, cavallo di Troia imperialista fascista; e anche questo, confessiamo, non ci aspettavamo di 
vederlo riapparire.

ALBERTO PREDIERI

 

E. ORREI. La monarchia fascista. — "Marviana", Roma, 1945.

Tra i compiti più importanti che si presentano oggi al giurista vi è quello di fissare il concetto e la  
struttura  dello  Stato  fascista.  La  dottrina  asservita  del  ventennio  aveva  già  tentato  questa 
inquadratura e ci aveva regalate le formule di stato corporativo, di stato totalitario; Ernesto Orrei, 
uno dei pochi costituzionalisti che non abbia mai piegato si accinge nel nuovo clima di libertà a 
questo compito e  ci  dà la  classificazione di  "monarchia fascista".  Anzichè fare  una sistematica 
analisi di tale forma di stato, esaminare i singoli poteri, i loro rapporti, la loro dinamica, l’autore ci  
offre però una minuta esegesi statica, un panorama di quello che fu il fascismo da un punto di vista 
giuridico-politico.

Con accurata precisione egli analizza punto per punto tutte le istituzioni libere crollate ad opera del 
fascismo, delineando prima l’importanza della singola istituzione per uno stato di diritto e citando 
poi le singole leggi che l’hanno abolita: sovranità popolare, diritti dì libertà, divisione dei poteri, 
esercito, amministrazione, giurisdizione ordinaria e speciale, stampa periodica, scuola, accademie, 
avvocatura, autogoverno.

A un quadro vivo che l’autore ci presenta con uno stile appassionato e nel contempo pervaso di  
dolorosa ironia, appesantito forse da eccessivi richiami storici e da continue citazioni. Ma il motivo 
che muove l’Orrei più che quello di un rigido studio scientifico è il bisogno di uno sfogo morale e 
in  questa  sua  passione  bisogna  impostare  tutta  l’opera,  che  acquista  così  un  significato  tutto 
particolare. Terminata, perciò, la metodica analisi della prima parte l’autore non può neppure tentare  
una  sintesi;  chè  il  rigido  schematismo  romperebbe  l’atmosfera  del  libro;  egli  passa  invece 
coerentemente, restando sempre su un tono panoramico, a considerare il disordine, le malversazioni,  
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la corruzione dilaganti; la situazione morale e politica in cui era venuta a ridursi la nazione, in cui lo 
stato era asservito alla signoria del partito; in cui i cittadini non iscritti al partito non avevano diritto 
di vita; in cui la personalità umana era assorbita e annientata nel mostruoso "tutto nello stato, niente 
al di fuori dello stato, nulla contro lo stato".

Risultato di questa ampia indagine è la constatazione che il vecchio ordinamento statutario è stato 
abbattuto  dal  fascismo  e  che  la  monarchia  ha  perduto  la  sua  fondamentale  prerogativa: 
l’irresponsabilità.

Il principio dell’irresponsabilità regia non può considerarsi come una prerogativa per sè stante; deve 
invece essere esaminato nel quadro dell’intero ordine costituzionale, in nesso necessario con tutti gli  
altri  istituti  del  regime  rappresentativo.  Il  re  è  perciò  pienamente  responsabile  di  tutti  gli  atti 
compiuti  dal  1922, che l’Orrei  riassume sotto  tre  titoli  principali:  1) contributo all’avvento del 
fascismo al potere; 2) soppressione dell’ordine costituzionale statutario (che dopo i plebisciti non 
costituiva più una semplice concessione, ma un patto bilaterale); 3) guerra contro le democrazie.

Sarà quindi  còmpito dell’Italia annientare la monarchia fascista che — a parte l’inconciliabilità 
teorica tra democrazia e monarchia — costituisce il simbolo del disonore, dell’amoralità; la difesa 
delle classi borghesi e reazionarie; soltanto allora potremo costruire il nuovo stato che, secondo 
l’Orrei, che ne esamina particolarmente le linee, dovrà essere democratico, socialista, basato sui 
diritti  di  libertà,  sull’autogoverno,  sulla  divisione  dei  poteri,  su  tutte  quelle  guarantigie  che  la 
monarchia fascista ha violato.

Così, con un atto di fede si chiude il  panorama dell’Orrei che, pur contenuto in troppo limitati 
orizzonti,  ci  svela chiaramente tutte le violazioni compiute dalla dittatura. E questa elencazione 
metodica e precisa è veramente impressionante, così totalitaria e così assoluta è stata l’abolizione 
delle libertà operata dal fascismo. E di fronte a un quadro così palpitante sorge dolorosamente la 
domanda: come abbiamo potuto vivere così, normalmente, meccanicamente, continuando la nostra 
normale attività  quando mancava completamente l’aria  per  respirare,  senza  avere  in  gran parte 
neppure una chiara definita coscienza dello stato mostruoso in cui ci trovavamo, senza rendercene 
conto realmente neanche oggi, senza che purtroppo neppure oggi la passata ignominia si tramuti in 
viva attuale esperienza?

Questo libro perciò scritto da un uomo che ha sentito e sofferto suona come un conforto, come una 
boccata d’aria fresca, come un profondo ammonimento; ma esso, che è una delle prime voci pure 
che si leva dopo venti anni di prostituzione scientifica, costituisce anche un grave atto di accusa. Di  
fronte alla cruda realtà, che esso ci mostra, le descrizioni dei costituzionalisti dello stato di popolo, 
basato sulla rappresentanza e soprattutto quell’ultimo capitolo di cui i pubblicisti usavano adornare i  
loro libri: "I diritti  di libertà" suonano come uno dei più tristi oltraggi al nostro popolo. Questo 
connivente paravento gettato sul cadavere putrefatto della libertà è realmente uno degli aspetti più 
macabri e più sintomatici della tragedia fascista.

MARIO GALIZIA

 

FELICE BALBO. L’uomo senza miti. — Einaudi, 1945.

Di una filosofia nuova si può parlare ormai come di cosa consistente, come di un corpo di tradizioni 
e di orientamenti uscito dalla fase oscura del tentativo. A noi sembra che l’idealismo abbia limitato 
estremamente  l’ambito  delle  possibili  esperienze  culturali  volgendole  in  gran  parte  ad  un 
perfezionamento tecnico interno della dialettica hegeliana; ad esso è nuociuta la parzialità con cui 
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negava  un  valore  positivo  al  pragmatismo  e  all’esistenzialismo,  ritenendo  il  primo  tenace 
persistenza positivistica, il secondo stanco prolungarsi di una sensibilità romantica già in sè non 
sana.

D’altra parte una adesione pura e semplice alle due filosofie post-romantiche può solo creare una 
nuova moda accanto a quella idealistica, ma non esercitare un peso critico decisivo sulle coscienze 
ed aprirle ad orizzonti speculativi più vasti cioè veramente europei. In fondo il crocianesimo pecca 
proprio di una certa deficienza di senso europeo, in quanto in molti punti è, notevolmente in ritardo 
sulle  più elevate  richieste  degli  uomini  contemporanei.  Si  capisce  allora  che passare attraverso 
l’esistenzialismo ed il pragmatismo significa anzitutto porre in crisi le proprie posizioni, arricchirle 
di  senso  problematico  e  cimentarle  in  impegni  che  nella  quieta  operosità  delle  conciliazioni 
dialettiche  non  si  sospettano.  La  nuova  filosofia  occidentale  lavora  ad  indirizzare  le  tradizioni 
speculative dei vari paesi d’Europa e d’America verso una nuova intelligenza comune, più di quella 
idealistica capace di incontri ed incrementi e favorevole ad un’intesa fra popoli che sarebbe bene gli 
uomini politici realizzassero nel loro campo. Ci avvediamo che il pragmatismo non ha valore solo 
limitatamente alla cultura americana, perchè esso porta in sè motivazioni critiche perentorie per 
mettere in crisi la ragione dialettica. Così pure l’esistenzialismo russo, ad esempio, non è cosa che 
riguarda solo i russi perchè specie nelle analisi dostojevskijane, la sua insistenza sulla costituzione 
antitetica e paradossale dello spirito mette in luce l’arbitrio che c'è nelle sintesi idealistiche.

Nel clima di questa rifluenza critica di culture considerate prima pressochè estranee, troviamo il bel 
libro di Felice Balbo, scritto con un entusiasmo scaltrito ed acuto, perchè all’A. preme che la sua 
uscita dall’idealismo si compia con mezzi problematici, non con una semplice riprovazione. Parla di  
tensione,  di  lavoro,  di  tecnica,  di  liberazione  per  dire  che  l’uomo ha  di  contro  a  sè  la  realtà 
imponente del non-uomo, che non è un limite logico-dialettico , e perciò creazione dell’uomo, ma è 
proprio non-uomo, esprime, cioè, la situazione che quell’atto di trascendenza con cui si fonda la 
persona, non può trascurare. La scelta per essere concreta dev’essere condizionata: ossia la libertà 
concreta è liberazione. Il linguaggio degl’idealisti così ottimistico si grava di perplessità e problemi, 
allontana le mète risolutive, e, in tutto, rivela lo sforzo. Il creare diventa lavorare e costruire, l’atto 
puro diventa accadimento; insomma, il quadro dell’uomo si riempie della viva presenza degli altri. 
Dovunque  è  un  complicato  giuoco  d’interferenze  e  d’influenze  di  cui  non  sarà  mai  possibile 
calcolare l’esatta portata. Inoltre la tecnica da estrinseco uso di mezzi che era nell’interpretazione 
idealistica, è fatta qui valere come il modo stesso del costruire.

L’importante è che l’uomo non si consideri mai nè in uno stato di definitiva e fatale miseria, nè in 
quello di un’attuale perfezione, perchè in entrambi i casi si chiudono le vie all’azione. "La divinità 
attuale dell’uomo — scrive l’autore — come si trova nell’immanentismo assoluto, non ammettendo 
le radici profonde del male umano, vanifica lo sforzo di liberazione nel quale soltanto sta la vera  
spiritualizzazione della vita umana e col dare all’uomo un sereno e indisturbato possesso della sua 
umanità, onnipotenza dello Spirito, lo fa morire per soffocamento di perfezione e di divino".

Se la filosofia non è libertà ma liberazione, non creazione ma costruzione, sarà anch’essa, come 
ogni altra attività dell’uomo, tecnica. Questo è il concetto che ha lo sviluppo più pieno nell’opera 
del  Balbo  e  perciò  ci  meraviglia  la  sua  dichiarazione  preliminare  che  prospetta  la  possibilità 
d’un’integrazione  d’idealismo  e  di  esistenzialismo  trascurando,  non  nei  fatti  però,  l’apporto 
problematico del pragmatismo. Insomma la definizione che il Balbo ci dà della filosofia ("non è 
conoscenza di una realtà ma costruzione d’una formula di vita o di liberazione") e la maniera con 
cui  egli  caratterizza la  deficienza dell’idealismo ("persona senza  lavoro")  e  dell’esistenzialismo 
("lavoro senza persona"), avrebbe dovuto aprire una feconda discussione su ciò che le assicurazioni 
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costruttive  del  pragmatismo  americano  valgono  per  vincere  l’unilateralità  delle  due  filosofie 
europee.

Bene  fa  l’A.  a  mettere  in  rapporto  di  determinazione  reciproca  persona  e  lavoro,  perchè  il 
linguaggio ne acquista coraggio e concretezza, e così ne si spegne nell’angoscia esistenziale, nè si 
abbandona  a  una  vana  felicità  creativa.  Ma appunto  a  questa  salvazione  dell’uomo,  specie  se 
badiamo ai modi che secondo l’A. la rendono possibile, è essenziale il contributo d’un Dewey. Non 
che la vecchia Europa non abbia in sè le forze per superare la visione individualistica liberale, ma è 
la  particolare  filosofia  dell’A.  che  non  si  spiega  senza  lo  strumentalismo  americano.  Per 
conseguenza ne soffre un po’ anche la presentazione polemica, del resto vivissima, dell’idealismo e 
dell’esistenzialismo. In alcuni luoghi dell’interessante ricerca, pare che questo sia una possibilità 
risolutiva del problema dell’uomo da mettersi semplicemente accanto a quella che ti dà l’idealismo. 
Cioè viene in parte a mancare la giustificazione storica e non è abbastanza evidente se e in che 
modo l’esistenzialismo si determina come critica della cultura liberale-romantica, pare che si tratti 
quasi degli opposti d’uno schema dialettico che urgono verso la sintesi, dove invece la successione 
delle due dottrine ha una rigorosissima determinazione temporale.

Ogni  contemporaneità  o  la  semplice  utilizzazione  dialettica  non  può  riguardare  che  una 
considerazione, se non proprio astratta, certo arbitraria e deficiente.

Ma questo è solo un caso limite che del resto non impedisce all’A. di svolgere con efficacia il suo 
assunto cioè fondare la possibilità per il  problema d’uscire  dall’angoscia esistenziale e avviarlo 
verso soluzioni che sono tecniche specificate in grado di rispondere alle esigenze attuali dell’uomo. 
Il  concetto  di  tecnica  allarga  la  genesi  delle  opere  dall’individuo  a  una  società  folta  di  rilievi 
personali,  quindi lega la filosofia alla fattività storica, all’utilità e concretezza dell’invenzione e 
insomma la distoglie dalla pigrizia contemplativa o dalla presunzione di giudicare e classificare.

La filosofia è scienza mondana e perciò non gode degli inutili privilegi teologici dell’eternità; e, 
come ogni altra cosa grande o piccola che esca dalle mani dell’uomo, vale in ciò che serve, se cioè 
riesce a promuovere attività tecniche e invenzioni nuove, perchè in queste, in definitiva, l’uomo può 
rilevare il grado di consistenza interiore e di sensibilità sociale che ha saputo raggiungere.

L’A. conclude: "Oggi il concetto di azione come tecnica diviene la via per distruggere gli ultimi 
idoli del nostro vecchio ambiente ed in particolare l’equazione ideale-reale degli epigoni idealistici, 
così ci riaffacciamo nudi e senza miti alla meraviglia ed alla tragedia dei nuovi orizzonti di un 
mondo reale da conquistare".

FRANCESCO DE BARTOLOMEIS

 

LUIGI RUSSO. Metastasio. — Bari, Laterza, 1945, pp. VIII-262 (terza edizione riveduta). 

—  Scrittori-Poeti  e Scrittori-Letterati:  Salvatore Di Giacomo,  Giuseppe Cesare Abba.  — Bari, 
Laterza, 1945.

L’immagine che di Luigi Russo avevamo noi studenti, mentre attendevamo più di dieci anni or sono 
che lui, vecchio normalista, ritornasse da maestro alla Sapienza pisana, era un’immagine di critico 
vivace e pugnace, impaziente di ogni polverosità accademica, che ci avvinceva e ci esaltava un po’ 
tutti. Il suo ardore e vigore di studioso militante si erano in quegli anni quotidianamente esercitati 
sul Leonardo e sulla Nuova Italia nel difendere ed avvalorare la originalità della sua visione critica: 
che,  fondata  su  di  un’esperienza  crociana,  specialmente  nel  costruirsi  una  spiritualità  logica  e 
dialettica,  era  però aperta  senza tentennamenti  o  compromessi  alla  lezione estetica gentiliana e 
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soprattutto desanctisiana, per l’urgenza del problema dell’arte e della vita morale.

Il problema — che era l’istanza più segreta e più insistente nel nostro primo tirocinio critico — ci 
sembrava  impostato  in  modo troppo incerto  ed ambiguo,  almeno in  sede  teorica,  dal  Croce:  e 
peggio che mai dai suoi oppositori sistematici.  Russo ci  offriva invece l’esempio di una critica 
lontana egualmente da ogni ingenuo ritorno romantico e da ogni metodo che movendo da pigre 
interpretazioni dell’Estetica si chiudesse soltanto nella ricerca rapsodica di parti poetiche o non 
poetiche.  Era  una  critica,  la  sua,  che  impegnava  tutta  la  umanità  dello  studioso  verso  tutta  la 
umanità del poeta; che voleva "ricostruire la logica interna dei capolavori, rifarne l’intima storia"; 
che intendeva essere anzitutto "storia della personalità concreta del poeta nel suo farsi, che è quanto 
dire storia dello spirito universale nel suo perpetuo individuarsi"; perchè "la realtà della poesia non 
è nel suo motivo lirico a sè, ma nell’organismo, nella sintesi  in cui ricorrono a  priori i  singoli 
elementi", e l’arte non è tanto lirica quanto "generazione lirica". Così l’idea romantica dell’unità 
della  persona,  e  della  persona  come agire,  si  invigoriva  filosoficamente  attraverso  l’attualismo 
gentiliano;  mentre  la  letteratura  valeva  soprattutto  come  il  raffinarsi  insieme  di  civiltà  e  di  
personalità, poichè i valori culturali erano sentiti come elementi vitali dell’attività umana e della 
personalità.

Queste convinzioni Russo le aveva allora da poco codificate nei suoi  Problemi di metodo critico: 
ma a noi parlavano, con una rara suggestione di saggi concreti, anche nei suoi volumi giovanili, tutti  
sonanti,  e  qualche  volta  stridenti,  della  lotta  fra  un  rigorismo crociano e  le  intime e  personali 
inclinazioni teorico-sentimentali.

Già nel suo  Metastasio —  uscito dalla scialba scuola storica del Flamini — mentre affermava la 
vanità della ricerca di dati affatto estranei alla poesia (p. 51), Russo dimostrava chiaramente la sua 
ripugnanza ad ogni  valutazione artistica che non fosse insieme ricostruzione dell’uomo nel  suo 
svolgimento  interiore  e  nella  sua  ambientazione  esterna.  Era  cioè  già  un’esigenza  tipicamente 
storica a  dominare  quel  suo primo volume (sicchè potremmo dire  a  Russo  che non al  ’29 ma 
addirittura al ’15 risale, in qualche modo, il suo blasone di storicista!). Ma, nonostante tutti i pregi 
che hanno ormai reso classico questo studio, l’esame del mondo poetico del Metastasio restava 
troppo remoto dal cuore del critico, perché quel mondo era circoscritto in un’umanità troppo fiacca 
ed estenuata. Russo sapeva ben mettere in guardia contro le seduzioni e i suoni falsi della poesia 
arcadica: ma in questo esercizio il suo vigore critico rimaneva come mortificato e costretto.

La rivincita se la prese nella scelta degli argomenti successivi (Verga, Di Giacomo, Abba e poi De 
Sanctis),  fatta  tutta  su  simpatie  morali  ed  esigenze  pedagogiche,  oltre  che  per  una  più  severa 
vocazione estetica. V’era stata in mezzo anche l’esperienza della guerra (particolarmente meditata e 
approfondita da Russo e dalla sua  Vita e disciplina militare); che abituando a guardare in faccia 
uomini e sentimenti veri, aveva riavvicinato naturalmente agli scrittori veri. Nel realismo epico del 
Verga,  in  quello  eroico  e  quasi  da  leggenda  dell’Abba,  in  quello  musicale  e  sognante  del  Di 
Giacomo, Russo scopriva su toni diversissimi un simile profondo e religioso rispetto della vita, 
delle sue necessità, delle sue passioni; e il suo stesso esercizio critico, a quei contatti, maturava 
un’esigenza  più  risoluta  di  comprendere  e  di  abbracciare  tutto l’uomo-scrittore,  tutto il  suo 
ambiente.  La  predilezione  per  espressioni  antiletterarie  e  realistiche  si  configurava  quasi  in 
un’ideale polemica contro ogni estetismo e misticismo critico, e insieme in una repugnanza nativa 
per  il  tipo  letterario  dannunziano.  Il  verismo diventava  così  per  Russo  — come bene  è  stato 
osservato — uno strumento di lotta e di difesa contro ogni degenerazione dell’idealismo letterario; e 
— al  di  là  del  loro valore di  indagini  particolari  — i  libri  di  lui,  che come pochi  ha l’occhio 
addestrato a scoprire problemi e la mano felice nel levarli su al momento giusto, si ponevano tutti 
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anche come battaglie e conquiste "di metodo critico".

Sono proprio gli anni in cui sul  Leonardo  Russo si dava, per usar le sue parole, "a mordere e a 
flagellare  in  recensioni  e  puntate  polemiche....  ogni  forma  di  estetismo,  e,  con  l’ardore  di  un 
convertito, della critica estetica non  voleva  sentire più nemmeno il nome"; sono gli  anni in cui 
avveniva più risoluta l’evoluzione segnata esemplarmente dai due saggi, oggi per a prima volta 
ripubblicati  in  un  solo  volume  dal  Laterza.  Lo  studio  sul  Di  Giacomo  (1921),  così  ricco  di 
osservazioni e di analisi restate come punti di arrivo, mentre rivelava una consapevole liberazione 
da schemi e da rigidezze, segnava però l’esasperazione massima di quella che allora si chiamava 
critica estetica (a riprenderlo dopo tanti anni, scrive Russo, "mi pareva di rientrare in un lebbrosario,  
o,  se  piace  meglio  un  paragone  più  clemente,  di  metter  le  mani  in  un  epistolario  amoroso  di 
gioventù"); le pagine sull’Abba (1925), tutte tese a cogliere la sostanza morale da cui nasce quel 
narrare  quasi  agiografico  e  a  situarlo  con  rigore  storico  nel  vasto  quadro  della  letteratura 
garibaldina, erano invece la prima prova — dopo il  decantamento  raggiunto attraverso il  tour de 
force dei Narratori — di un orientamento risolutamente storicista. E quando alcuni anni dopo Russo 
ritornerà alle Noterelle, sembrerà fare un atto di affettuoso omaggio a quel primo documento della 
sua rinnovata critica, portandone ancor più innanzi il significato metodologico. Perchè, superata la 
concezione  ingenua  della  spontaneità  della  poesia  —  ancor  presente,  gli  anni  precedenti, 
nell’eccessiva  venerazione  per  le  espressioni  popolari  e  antiletterarie  —  è  ora  proprio  lui  ad 
affermare che la vichiana "barbarie della poesia", il mito riaffiorato nel Croce stesso, va inteso come  
barbarie conquistata e non nativa. ("La favella poetica dei creatori sopravvive e iscorre per lungo 
tratto dentro il tempo istorico o età civile, come i grandi rapidi fiumi si spargono molto dentro il 
mare e serbano dolci le acque portatevi con la violenza del corso": l’immagine vichiana è ripetuta 
varie volte dal Russo, come, simbolo di una barbarie contemporanea alla civiltà). E quale conquista  
più chiara di  quella  puntualmente studiata nella genesi delle  Noterelle  attraverso il  Taccuino,  il 
Diario, e l’Arrigo, anche se poi l’Abba rimane più letterato che poeta?

Anzi in questa lunga e desta attenzione alla "letteratura" dello scrittore garibaldino, è già il presagio 
del  vigore  con  cui  Russo,  saprà  adoperare,  quale  definizione  positiva  di  un  necessario  e 
indispensabile nesso, il concetto restrittivo di oratoria posto dal Croce come limite della poesia ("il  
poeta è sempre un lirico che nasce sul pensatore, e si fa oratore in certi momenti dei propri fantasmi 
poetici  e  speculativi");  e  dell’aiuto  che  da  questa  esperienza  critica  verrà  al  Croce  stesso  per 
assumere e definire sotto il concetto di letteratura tanta non poesia già isolata e respinta.

Questi i motivi che più di dieci anni or sono rendevano in noi universitari ansiosa quell’attesa, La 
quale,  a rievocarla  oggi risfogliando questi  libri  dei  nostri  primi appassionati  colloqui  critici,  è 
testimonianza che piace a noi, e crediamo al maestro stesso, più di qualsiasi variazione recensoria.

VITTORE BRANCA

 

JACQUES BARZUM. Teacher in America. — Little Brown e Co., Boston, 1945.

È difficile per gli Europei comprendere i sistemi d’educazione negli Stati Uniti, essendo essi tanto 
differenti da quelli qui in vigore. In tutto il continente europeo il ministro dell’educazione è una 
persona molto importante. Un tale, andato a far visita al ministro in Francia, ci ha raccontato come 
questi,  guardando l’orologio,  dicesse:  "A quest’ora  ogni  ragazzo francese  sta  facendo questo  e 
questo".  In  America  non esiste  un  ministro  dell’educazione.  Le  sole  scuole  che  dipendano dal 
governo  centrale  sono  quelle  dell’esercito  e  della  marina.  Negli  altri  casi  il  controllo 
dell’educazione,  dipende dai  singoli  governi  dei  quarantotto  stati  e  di  numerose  contee  e  città 
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minori. Le leggi sono diverse per ogni stato e per le scuole elementari e secondarie i vari governi  
non esercitano alcun controllo sulle città.

C’è poi un’altra grande differenza. Ognuno può in America, dalla culla sino alla tomba, ricevere 
un’educazione gratuitamente. Ci sono, certo, scuole private ed università fondate da privati, ma vi 
sono anche e ovunque scuole elementari e secondarie mantenute interamente da tasse e in tutti gli 
stati occidentali e in alcuni degli orientali vi sono università statali, alcune in tutto pari a quelle di  
fondazione più antica, libere da pagamento. Oltre all’istruzione regolare vi sono dei corsi estensivi, 
vi  sono classi  per  studenti  adulti,  lavoratori,  corsi  di  corrispondenza.  La  rete dell’educazione è 
estesa così ampiamente che chiunque, se proprio non voglia sfuggirvi, vi può essere preso.

Da questa  distribuzione  di  autorità  e  di  responsabilità  ad  ogni  governo locale  e  dall’affidare  il 
pagamento alla comunità, deriva di conseguenza un generale interesse alla materia. Non è, come 
qui,  affare  del  governo:  è  affare  di  tutti.  Ognuno  ha  opinioni  sull’educazione  e  ognuno  può 
esprimerle.  La gente dice: "Noi paghiamo per  questo e dobbiamo avere ciò che vogliamo". Le 
richieste spesso sono stravaganti. In alcune scuole statali e istituti minori si danno corsi di sartoria, 
computisteria,  stenografia,  economia  domestica,  corsi  sul  come  esser  felici,  anche  da  sposati; 
insomma su qualsiasi  soggetto la  gente  creda  esser  utile  di  venir  istruita,  qualora sia  un  certo 
numero di persone a richiederli. Fino a circa il 1880 il curriculum di studi nelle scuole superiori in 
America non era diverso da quello di ogni collegio, non molto diverso da ciò che si insegnava negli  
ultimi anni dei licei e dei ginnasi tedeschi. Ma poi cominciò a prevalere una maggiore libertà di  
scelta. Le scuole offrivano vari corsi e lo studente sceglieva quello che preferiva. Doveva nel corso 
di quattr’anni sottoporsi ad esami di sedici corsi per ottenere una laurea. Poichè gli Stati Uniti erano 
un paese ricco — molte famiglie potevano mantenere i figli e le figlie a scuola fino alla loro piena 
maturità —, e poichè l’istruzione era tanto libera, il numero degli studenti nelle scuole superiori era 
assai  grande ed è andato sempre più aumentando. Molti  dei  frequentanti  non studiavano molto 
seriamente, ma si interessavano soprattutto di atletica e di altre materie extracurricolari. Studiavano 
quel tanto proprio per passare. Oltre a ciò non erano molto ben preparati nelle scuole elementari e 
secondarie, ove si dà generalmente un’istruzione assai meno completa che in Europa. Uno straniero 
ha detto recentemente che l’istruzione sotto il matriarcato americano non è altro che un prolungato 
picnich. Inoltre molti genitori non si interessavano agli studi classici, ma volevano che i loro ragazzi  
si preparassero a guadagnarsi la vita. Il conflitto fra un’educazione a seconda della vocazione ed 
un’educazione liberale divenne qualcosa di molto simile ad una guerra civile. L’America è ora il  
paradiso della  psicologia applicata e la pedagogia è pure una delle materie preferite.  Su questa 
materia si hanno varie opinioni sostenute con violenza. Una tendenza assai notevole in questi ultimi 
anni  era  quella  che  voleva  rendere  l’educazione  una  specie  di  giardino d’infanzia,  un  sistema 
Montessori, per cui il fanciullo si educava da sè o, come pretendevano gli oppositori, giocava a 
imparare più che imparasse veramente.

Per cinque o sei anni fiumi di libri sull’educazione sono usciti dalle stamperie. Giornali,  riviste 
settimanali, mensili, trimestrali sono pieni di articoli su di essa. Le Università provano ogni specie 
di programmi e si accusano l’una con l’altra di incompetenza. Un professore di Chicago che crede 
che trivio e quadrivio siano le ultime parole del sapere educativo, e che il mondo possa esser salvato  
solo con un ritorno di San Tommaso; chiama il prof. Dewey, il venerando iniziatore della moderna 
educazione sperimentale, "Nemico Pubblico N. I". I dewysti scorticano i partigiani del medioevo. 
Le parole dure non rompono le ossa ma fanno un gran rumore.

Da queste  confusioni  e  controversie  sta  venendo fuori  la  convinzione  che,  in  ogni  modo, ogni 
cittadino ben educato non dovrebbe sentirsi un estraneo nel mondo della letteratura, della scienza e 
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dell’arte, prima di aver preso uno speciale indirizzo secondo la sua vocazione; sia che egli debba 
divenire  dottore,  avvocato,  ingegnere,  professore  o  uomo d’affari  dovrebbe conoscere  qualcosa 
delle opere classiche di poesia e prosa, dovrebbe sapere quale è stata la storia politica e culturale  
dell’uomo, dovrebbe aver sveglio il gusto alla musica e alle belle arti. Per questo risveglio culturale 
quattro anni sono sufficienti dopo che lo studente ha lasciato le scuole secondarie. All’Università di 
Columbia, dove il prof. Jacques Barzum insegna storia, hanno compilato il seguente programma e 
qualcosa di simile si trova pure in molte altre scuole. Il primo si è obbligati a seguire un corso che  
mostra "lo svolgimento storico del mondo moderno dal 1200. Studiando le istituzioni, le idee e i  
modi di vita prevalenti in quel periodo, ci si prepara a seguire corsi di economia, politica, filosofia e 
storia.  Il  secondo anno di  preparazione  si  concentra  sull’America  e  termina  con un’analisi  del 
mondo intorno a noi, della politica e della struttura economica".

"In un corso parallelo di studi classici gli studenti debbono leggere libri, ascoltare musica, osservare 
quadri. I libri, che vanno da Omero fino a Goethe, vi si leggono per intero, compresi i romanzi,  
storia, poesia e filosofia, ed occupano tutto il primo anno. Il secondo anno serve ad iniziare alla 
musica ed alle arti plastiche".

"Infine nel primo anno si deve prendere conoscenza delle scienze fisiche e logiche". Se più tardi gli  
studenti  intendono  specializzarsi  in  un  ramo  della  scienza  seguono  quello  come  materia  di 
laboratorio  con  prevalente  riguardo alla  matematica.  "Se  l’alunno  non vuol  specializzarsi  deve 
tuttavia seguire un corso di due anni che lo indirizzi ai concetti e alla tecnica della scienza…. Nel 
presente stato di quasi universale ignoranza della scienza è una gran cosa far studiare accuratamente 
ad uno studente di arti liberali di che cosa tratti la biologia, e come il biologo si appoggi al chimico 
e al geologo, e a che serva una cellula o un sillogismo".

Oltre a queste materie lo studente deve imparare a scrivere la sua lingua abbastanza bene ed allora è  
preparato agli ultimi due anni in cui egli può scegliere le sue materie, per quanto anche la scelta sia 
controllata per evitare sviamenti senza scopo. Ho copiato dal libro alcuni dettagli di uno schema 
comprensivo  di  preparazione  culturale,  dato  che  mostra  quali  sono  le  attuali  preoccupazioni 
dell’educatore  americano.  Egli  sente  che  i  giovano  debbono  attraversare  un  serio  processo  di 
civilizzazione, che il futuro del programma democratico dipende dalla più o meno ampia visione dei  
problemi sociali e culturali da parte di coloro che hanno pretese alla cultura. Una caratteristica del 
momento è l’insistenza a crear familiarità con le arti, con la musica e con la poesia. In molte scuole 
vi è un’artista, un poeta o un musicista, che non pratica un vero e proprio insegnamento, ma soltanto 
sta lì a mostrare, a illustrar con parola, a suonare, per portar l’arte nella coscienza dei giovani. In 
molte  scuole  il  corredo  di  una  galleria  d’arte  è  considerato  essenziale  quanto  quello  di  una 
biblioteca o di una palestra. Si coltivano pure la danza e il teatro.

Questo fermento nelle università americane è durato una decade; ma negli ultimi anni è divenuto 
acuto. Le soluzioni di esso non sono state messe in pratica abbastanza a lungo perchè si possa dire 
quanto siano culturalmente efficienti, ma certo i tentativi sono interessanti.

Se qualcuno vuole occuparsi  maggiormente del problema dell’attuale sforzo culturale americano 
può trovare molta materia nel libro del prof. Barzum. M. Barzum venne in America da ragazzo, ma 
abbastanza maturo per essere consapevole di quale era stata la sua vita in Francia, e per quanto egli 
scriva da americano, la sua cultura in parte europea gli dà un certo distacco. Il suo punto di vista è 
quello di un superiore senso comune, cioè senza ideologie, di una specie di buon senso che non è 
troppo  comune.  Il  suo libro  tratta  particolarmente  dei  problemi  dell’insegnante,  ma  dato  che  i  
problemi dell’insegnante sono  de omni scibili,  egli  si  muove dunque sopra un vasto campo.  Il 
merito del libro è che non tratta superficialmente di tali problemi. È scritto in uno stile piacevole e 
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porta il lettore diritto all’argomento. In America ha avuto un notevole successo.

LEO STEIN

 

VAKUB KADRI KARAOSMANOGLU. Nur Baba; romanzo turco d’ambiente bektasci. — Roma, 
Ed. Naz., 1945.

Per  i  nostri  vecchi  (o  per  i  vecchi  dei  nostri  vecchi)  il  mondo  turco  era  quello  descritto  o 
immaginato nel  Giaour di Byron, nelle  Orientales  di Victor Hugo e nelle ballate del Carrer e del 
Prati:

Coperto la fronte di mirti e d’allori,

tra l’arme e il tripudio di compre beltà,

Cinquanta odorose stagioni di fiori

Mirò sulla terra Braimo pascià.

Un mondo di voluttuosi languori e di raffinate crudeltà, di pascià dissoluti e feroci, di odalische 
gelose o infide, entro una visione obbligata, ma pur sempre suadente, di minareti e di moschee, tra 
effetti di sole e di luna:

E quando sull’alba rimira vestite 

Le punte dei chioschi d’un dolce color, 

Le coltri abbandona sì lungo gioite 

Ancor colle labbra stillanti d’amor.

I successori di quei vecchi, vale a dire i nostri babbi, ebbero in vece i romanzi di Pierre Loti e di  
Claude Farrère. Anche lì quel che soprattutto contava era il pittoresco del paesaggio e del costume, 
ritratti senza dubbio dal vero, ma adoperati con un intento d’incantesimo e quasi di stregoneria. 
Quanti s’accorsero che la circassa Aziyadé, dietro i cancelli dorati del suo harem, tra i cuscini di 
damasco e i  veli  rabescati  d’oro, aveva le identiche fattezze di Graziella, la povera corallaia di 
Procida? Alla loro malinconica svogliatezza di figli del secolo Lamartine e Loti avevan cercato nel 
vicino Oriente (l’Oriente può incominciare anche a Napoli) un diversivo di sogno e d’amore. E 
l’avventura,  vera o supposta,  s’era svolta per tutti  e due secondo una stessa linea:  la dedizione 
ingenua  e  incondizionata  della  donna  allo  straniero,  la  fatale  separazione  dei  due  amanti,  la 
consunzione di lei nell’inutile attesa, il ritorno e l’elegia di lui sulla tomba deserta della giovane 
vittima.... No, senza il velo bianco che le avvolgeva il capo e lasciava veder soltanto i suoi occhi  
verdi, senza lo sfondo dei minareti e delle moschee di Costantinopoli, nessuno si sarebbe accorto di 
Aziyadé.

Ma la Costantinopoli di Loti, e con la città il suo stesso mondo di poeta, erano inesorabilmente 
votati alla morte. E tanto più se ne compiaceva l’algofilìa dello scrittore quanto più egli era certo 
dell’inesorabilità di quella condanna. Nelle Désenchantées, posteriori ad Aziyadé d’un buon quarto 
di  secolo,  Loti  aggiornò la  sua favola,  senza  per  altro  mutarne  lo  schema,  sullo  sfondo d’una 
Turchia in gran parte europeizzata, d’una Costantinopoli ch’egli vedeva, col cuore stretto, perdere a 
poco  a  poco  l’antico  volto.  Non  passeranno  più  di  tre  lustri,  e  Mustafà  Kemal  abolirà 
definitivamente il  fez proprio l’anno della  morte di  Loti  di  Loti  che così  volentieri  si  lasciava 
fotografare col copricapo musulmano!
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Ecco ora un romanzo moderno, turco, ma veramente turco, cioè scritto da un turco, da un cittadino 
della Repubblica di Turchia.  Nur Baba  di Yakub Kadri, men noto col cognome (divenuto d’uso 
obbligatorio solo nel 1934) Karaosmanoglu. Questi è generalmente ritenuto il miglior romanziere 
del suo paese, e Nur Baba (che risale al 1922, ma che soltanto nel 1939 fu pubblicato in alfabeto 
latino) il suo capolavoro. Lo ha tradotto in italiano per la collezione "Voci d’oriente" uno specialista 
di  storia  e letteratura turca,  il  professor Ettore Rossi  dell’Università  di  Roma. I  personaggi  del 
romanzo, o alcuni di loro, han letto Loti e Farrère e lo dichiarano. D’un giovane ufficiale, che sta 
ascoltando dalla bocca d’una sua amica la narrazione d’una strana vicenda, si dice che "a un certo 
momento  gli  parve  di  stare  a  leggere  una  pagina  di  Pierre  Loti".  Essendosi,  come tutti  i  suoi 
colleghi,  abituato  a  vedere  ed  amare  la  vita  e  gli  aspetti  dell’Oriente  soltanto  nello  specchio 
artificiale della letteratura europea, ascoltò con piacevole interesse artistico molti punti del racconto 
e ripeteva tra sè: "Claude Farrère avrebbe dovuto vedere questo, Pierre Loti avrebbe dovuto sentire 
questo! Che mondo!". Quale mondo? Quello del decrepito Impero Ottomano che stava per cedere il 
posto  alla  giovane  e  dinamica  Repubblica  di  Turchia,  travolgendo  nel  suo  crollo  costumi 
tradizionali ed istituti plurisecolari.

Il romanzo ha dunque valore di testimonianza, volto com’è a ritrarre un ambiente particolarmente 
caratteristico  della  vecchia  Turchia,  e  l’autore  stesso  ci  si  presenta  in  veste  di  testimone bene 
informato nelle  pagine  premesse  alla  sua opera.  Non si  può non pensare  a  Flaubert,  a  Zola,  a 
Daudet, ai Goncourt, a Huysmans, a Maupassant, al significato che hanno o vogliono avere i loro 
romanzi come documento della vita francese durante il Secondo Impero o i primi decenni della 
Terza Repubblica. E tanto più ci si pensa sapendo che Yakub Kadri è imbevuto di letture europee, 
segnatamente francesi.. Della protagonista del libro, la mite e gentile Nighiar Hanim, l’autore ci 
dice che ha voluto riunire in lei "la personalità di  Santa Teresa e quelle delle scapigliate ebbre 
baccanti, passando attraverso la febbre dello spirito e l’ardore del corpo". Vorremo non riconoscer 
qui una "femme damnée" di Baudelaire, di quelle che mescono "l’écume du plaisir aux larmes des 
tourments"?  Nighiar  Hanim è  infatti  vittima  d’una  peripezia  mistico-erotica  nella  cui  rete  l’ha 
attirata, come ha già fatto con altre femmine e seguiterà a fare con altre dopo la rovina di Nighiar,  
un turpe avventuriero, una sorta di Tartufo musulmano, lo stregone Nur Baba. Questi appartiene alla 
setta o confraternita dei Bektasci, fondata in Anatolia nel  secolo XIII e diffusa poi  anche nella 
Turchia europea, ma della venerabile confraternita egli utilizza il prestigio per vivere la sua comoda 
vita di crapulone e sfruttatore di donne. La personale avventura di Nighiar Hanim si allarga così in 
un quadro del misticismo bektasci nella sua degenerazione, e questo fa capire le polemiche di cui il 
libro fu oggetto al suo apparire.

Più  che  a  Là-Bas  di  Huysmans,  romanzo del  satanismo e  delle  messe  nere  cui  la  descrizione 
ambientale  raggiunge  una  crudezza  che  in  Nur Baba  non  è  nemmeno  sfiorata,  più  che 
all’Evangéliste  di Daudet,  romanzo del proselitismo protestante  estraneo ad ogni complicazione 
sessuale,  il  romanzo  di  Yakub  Kadri  si  apparenta  a  Madame  Gervaisais  dei  Goncourt  e  alla 
Conquête de Plassans di Zola, che del resto deve parecchio, a Madame Gervaisais per l’appunto. In 
Nur Baba  c’è un personaggio che forse può far pensare a Huysmans: la matura e viziosa Ziba 
Hanim, lontana parente della satanica Madame Chantelouve di  Là-Bas.  La parentela di Nighiar 
Hanim  è  invece  con  Marthe  Mouret  della  Conquête  de  Plassans  e  soprattutto  con  Madame 
Gervaisais.  L’elemento sessuale,  che in quei romanzi di  Zola e dei Goncourt  è confinato in un 
subcosciente da cui la psicanalisi potrebbe oggi farlo affiorare, è invece il principal mezzo di cui si 
serve Nur Baba per irretire le sue vittime. I preti di cui la mentalità francese ottocentesca lumeggia 
crudamente il fanatico zelo, proprio perchè essenzialmente fanatici non hanno nulla di comune col 
dissoluto e imbroglione Nur Baba. Ma la morbida iniziazione di Nighiar Hanim alle pratiche del 
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bektascismo, il fascino ambiguo che l’attira con ritmo accelerato alle àgapi dello stregone, hanno 
una precisa rispondenza nelle pagine in cui Goncourt e Zola ci descrivono il sempre più perduto 
abbandono delle loro eroine alla devozione cattolica. "Quel mondo nuovo e strano come un ragno 
invisibile silenziosamente ogni giorno la prendeva sempre più nella sua rete e ogni giorno le si  
avvolgeva maggiormente attorno". "A poco a poco era diventato un divertimento per lei imitare gli 
atteggiamenti  e  i  gesti  voluti  dalle  regole della  confraternita,  provava una  gioia  quasi  infantile 
nell’imparare a  inchinarsi  in avanti  e  portare la  destra  al  cuore in  segno di ringraziamento,  ad 
entrare dalle porte senza toccare la soglia....". Inutile incomodare San Tommaso d’Aquino o Pascal 
per chieder loro argomenti a favore degli atti esterni di devozione. Qui si tratta di casi particolari di 
psicologia  o  piuttosto  di  patologia,  e  soprattutto  di  somiglianze  e  consonanze  letterarie. 
Osserveremo allora che le consonanze di Nighiar Hanim con Madame Gervaisais vanno ben oltre la 
morbida attrazione verso un mondo insospettato e misterioso della quale quelle due citazioni da Nur 
Baba  danno  il  colore  e  il  sapore.  In  tutti  e  due  i  romanzi  c’è  una  giovane  signora,  elegante, 
intelligente, moderna, madre amorosa, conservatrice colta e piacevole, che a poco a poco si riduce 
in uno stato di triste passività, d’irreparabile decadenza. Si chiede Magid, il giovane ufficiale che 
ama, riamato, Nighiar Hanim: "Che relazione, poteva esservi tra Nighiar e il Bektascismo? Non era 
esso in contrasto con tutta la sua educazione, il suo ingegno, la sua istruzione, il suo tenor di vita, il 
suo modo di pensare, la sua maniera di vestire?". È press’a poco quel che si domanda il fratello di  
Madame  Gervaisais  quando  viene  a  Roma  e  trova  una  povera  maniaca  invece  della  donna 
d’ingegno e di spirito con cui aveva vissuto concorde fino a qualche tempo prima. Come il fratello 
quasi non riconosce più la sorella, così, da ultimo, Magid non riesce a persuadersi che la donna 
amata abbia subìto una così umiliante metamorfosi: "Ad un tratto sentì che non soltanto s’erano 
cambiati in lei, la voce, lo sguardo, il viso, il colore dei capelli, e il vestito, ma anche il suo cuore;  
quel suo cuore, un tempo così tenero e limpido, s’era consunto come il suo vestito, era invecchiato 
come la sua voce e come la sua voce era diventato filamenti e spine".

Gli specialisti di storia turca, o semplicemente le persone intelligenti che han dimorato a lungo in 
Turchia, sapranno dirci sino a qual segno l’avventura di Nur Baba e di Nighiar Hanim può aver 
valore di "documento", e soprattutto di documento probante per conclusioni di carattere generale. 
Quanto ai precedenti francesi, la loro documentazione va accettata con beneficio d’inventario. Da 
escludere,  comunque,  è  Là-Bas,  che  Huysmans  compose  servendosi  in  buona  fede  di  notizie 
fantastiche fornitegli da una letteratura tendenziosa, anzi di veri e propri falsi. Il prete che nella 
Conquête de Plassans muove le fila dell’azione non ha certo nulla d’inverosimile, ma quanti altri 
preti potrebbero contrapporglisi, tutti puri e santi e non per questo meno verosimili, da quelli di  
Balzac a quelli di Bernanos, non esclusi, s’intende, quelli ritratti da Huysmans con la sua tecnica 
tipicamente  naturalistica!  E  Madame  Gervaisais,  per  quanto  i  Goncourt  possano  essersi 
documentati,  chi  oserebbe  asserire  che  sia  un  quadro  della  vita  religiosa  a  Roma  durante  il 
pontificato  di  Pio  IX? A noi,  del  resto,  importa  l’arte,  e  non già  il  documento.  Nel  difendersi 
dall’accusa d’avere scritto un romanzo a chiave, con personaggi realmente esistiti, Yakub Kadri dice 
che quelli del suo romanzo son personaggi naturali, ma non reali, i quali non son mai vissuti in 
nessun luogo, ma potrebbero esser vissuti ed essere esistiti in quel dato ambiente. "In fondo — egli 
aggiunge  —  la  linea  di  separazione  tra  il  buono  e  il  cattivo  romanzo  sta  appunto  in  questa 
possibilità". Vale a dire: un personaggio di romanzo può ritrarre con precisione da documento di 
polizia una persona realmente vissuta e nondimeno essere artisticamente un mostriciattolo, mentre 
può essere artisticamente vivo, e sarebbe ozioso dimostrarlo con esempi, un personaggio che non 
deve  nulla  allo  schedario  anagrafico  e  al  casellario  giudiziale.  Madame  Gervaisais,  realmente 
vissuta e conosciuta in carne e ossa dai Goncourt, è meno viva di Nighiar Hanim. E poco importa se 
il quadro offertoci dai Goncourt sia così ricco di colore che l’occhio ne resta come abbarbagliato. Il 
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colore di Yakub Kadri è sobrio, anzi povero, ma il disegno è squisito e ritrae con poetica delicatezza 
la forma fuggevole di Nighiar Hanim fino alla sua rovina.

PIETRO PAOLO TROMPEO

 

LEONARDO SINISGALLI.  Fiori pari e fiori dispari. — Milano. Mondadori, 1945, pp. 128. L. 
140.

Ricordate la prepotenza lirica con cui, malgrado lo spietato avanzarsi  di un deserto interiore in 
Campi Elisi e nel Cacciatore indifferente, tornava a riaffacciarsi nella poesia di Sinisgalli il tempo 
sempre perduto e sempre ritrovato della fanciullezza lucana? Tornava anzi arricchito di distacco 
elegiaco e non senza cordialità su insistenti immagini, che segnavano lunghi acquisti di tenerezza:

Silvestro, dolce amico, mi rassegni 

D’ogni cosa trascorsa, dell’usura 

Che fa liscia la pietra sopra il grano. 

E una foglia mi porgi sulla mano 

Generosa....

Che incredibile mattino;

Fuma la lingua ai cani 

E Silvestro mi sta vicino.

(Leggo e cito dalla preziosa raccolta mondadoriana di "tutto Sinisgalli": Vidi le Muse).

Anche sulle soglie dei Fiori Silvestro appare soprattutto per indicare quasi simbolicamente, col suo 
svanire tra il fumo sacro dell’incenso, un accostamento a quella zona remota dell’anima più fermo e 
senza urgenti rimpianti. "Cominciai presto ad assaporare il veleno della solitudine, ad appoggiare 
tutto il peso della vita mia sul mio cuore, a tenere il segreto sulle poche fantasie, sui rari pensieri  
che mi suggeriva la vista di quell’ingrato orizzonte. Non ancora avevo scoperto la compagnia dei 
libri, e mi buttai, anima e corpo, negli esercizi di calligrafia. Ho saputo dopo che i cinesi mettono la 
stessa pazienza disperata nel dipingere un fiore o una farfalla.... Ripetevo cari nomi, i nomi delle 
mie sorelle,  la loro data di nascita,  ripetevo infinite  volte  i  nomi delle mie contrade,  Verdesca, 
Canalette, Vena, Belliboschi, con un movimento impercettibile del polso, fino a non commuovermi 
più".

Ormai  Sinisgalli  non  cerca  più  ansiosamente  le  ombre  e  le  luci  lontane  "sulla  terra  bianca 
d’infanzia";  ormai di  quell’eliso il  poeta  "involontariamente ha cancellato ogni  traccia....  i  suoi 
scritti si sono rimarginati, si sono fatti impenetrabili.... sono diventati talmente palesi che a guardarli  
intensamente non rivelano più che la immagine di questo momento". Così al margine dei suoi versi, 
di  difficile  pronunzia e di  cauto assaporamento,  sono germogliati  — quasi  contrappunto al  suo 
canto, quasi disteso e suggestivo riverbero di un mondo estinto — questi incantevoli e incantati  
capitoli, questi Fiori pari fiori dispari. Nell’accento fortemente allusivo, del titolo è già l’annuncio 
di una conquistata nuova fermezza: di un equilibrio fra il pair di Ungaretti e l’impair di Verlaine, fra 
gli  accordi  tradizionali  e  canonici  e  i  diatonismi  alla  Hindemith,  fra  cui  aveva  altalenato 
proficuamente la fantasia nelle sue esperienze liriche.

Un relitto di qualche eccesso di intelligenza fisica è se mai nelle pochissime pagine (per es.  il 
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XXIV) — le meno felici — costruite su certa preziosa magia o su intuizioni surrealiste; ancora 
cariche di quel dolce "surrealismo romano", tutto sospeso tra l’affetto e l’ironia, di cui fu maestro 
Scipione. Ma per fortuna la presenza del grande amico dell’adolescenza si avverte specialmente 
nella dolcezza fantastica e sognante di certe intuizioni romane. E viene in primo piano solo in quel 
tono di  camaraderie,  sfumante tra  l’affetto  trattenuto e  la  mestizia  urgente,  in  cui  è  sospeso il 
pellegrinaggio di amici a Montemario, e il loro tornare così, senza avere neppur tentato di svegliare 
l’artista febbricitante e dormente. (Non so perchè, ma si pensa alle rare note più commosse del  
miglior Baldini, quello accanto a Spadini).

In  questo  delicatissimo  variare  di  affetti  e  di  intuizioni,  di  assaporate  rivelazioni  e  di  tocchi 
impressionistici  si  schiudono  i  fiori tutti  fragranti  di  quel  mondo  remoto  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza,  divenuto  ormai  soltanto  "un  campo del  sentimento,  il  termine  d’un  esercizio 
elegiaco". Sfiorati da una luce ora da pallida alba, ora da nostalgico tramonto, ora addirittura in 
controluce, emergono i profili dei genitori, delle sorelle tutte caste e sognanti, delle prime fanciulle 
vagheggiate attraverso le parole dei loro fratelli;  e quelle monastiche prospettive di collegio — 
quasi alla Joyce — e quei devoti incanti nella cappella e quelle pazze ebbrezze di studi e di gare e  
quelle trepidanti filigrane di affetti, di slanci, di sogni. Poi la seconda stagione: la stagione del tedio 
inafferrabile dell’adolescenza chiusa e deserta, consolata solo — ma senza gesti, ma senza parole — 
dalla  fisica  vicinanza  degli  amici.  Anzi  quando  questa  si  fa  materialmente  più  sicura  e  quasi 
costretta — nel periodo militare — si direbbe che l'ispirazione ritrovi la più felice sicurezza, il suo 
ritmo più nativo: quasi che collegio e reggimento, isole fiabesche tagliate fuori dalla vita quotidiana,  
rappresentino i paesi dell’anima di Sinisgalli, della sua fantasia.

Questa delicatissima modulazione dei sentimenti, questa miracolosa levità del disegno e delle tinte, 
alla De Pisis, trattengono le immagini dell’infanzia al di qua di ogni arcanismo alla Maeterlinck, o 
di  ogni  residuo  di  morbidezza  crepuscolare.  Il  ritrovamento,  o  meglio  la  ricomposizione  delle 
immagini del tempo perduto, non avviene per nodi o relazioni logiche o temporali, ma piuttosto 
sulla continuità quasi  melodica di quell’evocare e rammemorare,  che non teme di svilupparsi  e 
risolversi alle volte in modi decisamente narrativi,  o di racconto lirico descrittivo. È soprattutto 
nella piana e verginale sicurezza con cui le immagini vengono dipanate, su un ritmo unitario e 
segreto, che sta l’incanto di questi fiori; e in quelle luci sempre delicate e sottili, e insieme intense e 
dominanti, che sembrano sfrangiare e quasi dissolvere i paesaggi, le persone, i gesti, e farli flottare 
in un nimbo trepidante e miracoloso. "Che dolce cosa la luce" potrebbe essere il motto, — ripreso 
da un pittore carissimo a Sinisgalli — da segnare all’apertura di queste come di tante altre sue 
pagine (occorre ricordare le bellissime accensioni "La luce era gridata a perdifiato ....", "I fanciulli  
battono le monete rosse"?).

Un amore e un’ebbrezza, queste, che soprattutto svelano la loro vigilanza penetrante e operosa nel 
lavoro sottile di elaborazione che ha purificato e resi più lievi alcuni dei capitoli già apparsi su 
Primato: per esempio il XXI, il "poema della luce": "La luce che era diffusa intorno a me, nel mio 
cielo nasceva dietro quegli alberi.... la luce mi toccava, assai leggermente, il petto, la fronte; la luce 
stava davanti a me e mi toccava con la punta di un’ala...." (quel motivo centrale dei ghiacci così 
nuovamente sfumato, quelle preziose citazioni di Rimbaud e di Holderlin fatte risuonare con più 
spontaneo valore evocativo, quel finale più piano e dissolto).

Ma, a parte questo suggestivo spiraglio aperto sull’officina dello scrittore dalla scoperta dei ritorni e 
delle riprese della fantasia, si leva dai  Fiori il  fascino sottile di un libro confidenziale di poeta. 
Quelle evocazioni improvvise, quel trasalimenti, quelle occasioni che nella lirica non servivano che 
a  dar  la spinta  a idee già  accumulate  (e in  genere v’era come un intralcio fra  l’occasione e la 
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materia,  quasi nascosta e lacerata da un pensiero immaturo), vengono ora perseguite  e svolte e 
distese fino ad attingerne una coscienza completa e totale, fino ad esaurirli quasi (e in questo è il  
senso eccezionale che i  Fiori hanno ed avranno nello svolgimento della poesia di Sinisgalli). È il 
sottile  e  prezioso esercizio  di  "ogni  sera  mi vado incontro a  ritroso"  già  cantato dal  poeta,  un 
esercizio opposto a quello leopardiano dello Zibaldone e anche al commentare tassiano. È affine se 
mai al dilatarsi delle notazioni liriche alfieriane nei più delicati momenti del rammemorare nella 
Vita:  anche se  il  ritmo è  qui  diverso  nella  scansione  più  lirica,  nell’atmosfera  più  preziosa  ed 
evocativa. Come estremo si pone l’assorto ripiegamento sull’occasione di Via Velasca (XXV); ma 
ogni esemplificazione sarebbe scarsa e vana a segnare l’intreccio continuo tra quelle poesie e questi 
capitoli.

I  fiori però hanno qualche vantaggio anche sulle liriche più felici; una trasparenza maggiore. Una 
grazia più ferma e nativa.... Anche il pericolo romantico che poteva sembrare in agguato sulle soglie 
del  libro  ("Forse  io  ho  troppo  premuto  sulla  mia  vita  col  peso  del  mio  cuore")  si  è  dissolto 
nell’antieloquenza, qui come mai ferma e spontanea, della scrittura di Sinisgalli. "Io scrivo come un 
cavallo cammina, come un cavallo che cammina ad ambio". Che tu possa camminare sempre così 
"a passi corti e rapidi, mossi a contrattempo" (suggerisce chiosando il Tommaseo) e sempre più 
innanzi, caro Sinisgalli, per farci ancora dei doni rari e preziosi come questi tuoi Fiori.

VITTORE BRANCA
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CANTIERE

 

PREFETTO E DEMOCRAZIA. – Si parla e si scrive molto di autogoverno. Tuttavia non sono 
pochi, forse, coloro che si chiedono quale sia il vero significato di questa nuova espressione.

La maggior parte del pubblico, però, non ignora che mediante la realizzazione dell’autogoverno in 
Italia si dovrà giungere anzitutto alla eliminazione dei prefetti,  quali  rappresentanti  del governo 
centrale nelle province.

Ma non mancano quelli che in proposito si rivolgono questa domanda: perchè mai è necessario, che 
il prefetto sparisca dalla amministrazione del nostro Paese, dal momento che i governi dell’epoca 
prefascista hanno saputo servirsene con buona prova, scegliendo funzionari seri e preparati a cui era 
demandata dell’amministrazione imparziale, a vantaggio di tutti?

Per costoro il difetto si dovrebbe soltanto cercare nel malgoverno della dittatura la quale ha creato i  
suoi prefetti fascisti, corrotti od incapaci, sorretti dalle leggi fasciste che hanno fatto di essi dei veri 
despoti delle province. A riprova di ciò – si dice – basterà leggere – senza scorrerne altre – una sola  
norma della Legge comunale e provinciale del 1934 C ci si convincerà dell’esattezza del rilievo.

Infatti l’articolo 19 di tale legge così statuisce

"Il  prefetto è la più alta autorità dello Stato nella Provincia. Egli è il rappresentante diretto del 
potere  esecutivo.  Al  prefetto  fa  capo  tutta  la  vita  della  provincia,  che  da  lui  riceve  impulso, 
coordinazione e direttive. Il prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del 
Governo, unità di indirizzo politico nello svolgimento di diversi servizi di spettanza dello Stato e 
degli  enti  locali,  coordinando l’azione  di  tutti  gli  uffici  pubblici  e  vigilandone  i  servizi....  ecc.  
(omissis)....

"Tutela l’ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può 
richiedere l’impiego di altre forze armate". ecc....

Con questi ed altri poteri – si osserva – veramente illimitati, il prefette fascista ha potuto tenere nel 
proprio pugno tutte le funzioni del comando, senza alcun freno o controllo che quello governativo, 
dal quale riceveva ordini e direttive, per cui si spiega agevolmente la corruzione, il disservizio, e la 
distruzione d’ogni principio di libertà locale.

Quello  non era  governo  democratico.  Ma –  si  afferma –  non sembra  necessario  sopprimere  il 
prefetto per fare della democrazia, giacchè sarà sufficiente una riforma delle leggi, ritornando sul 
piano di quelle del passato, dalle quali il prefetto dei tempi liberali era opportunamente disciplinato.

Per scorgere quanto sia erroneo questo modo di pensare è appena utile rammentare che democrazia 
altro non significa che autogoverno ossia, in sostanza, governo dal basso.

E  vale  la  pena,  a  questo  proposito,  di  citare  alcuni  brani  dello  scritto,  apparso  col  titolo: 
"Autogoverno in Italia" sul  The Economist  di Londra (riprodotto nel n. 11 della rivista  Il Mese, 
compendio della stampa internazionale ottobre 1944, pag. 31 e segg.) dal quale il presente articolo 
trae ispirazione. In quello scritto un anonimo collaboratore ha esaminato con rara lucidità codesto 
problema fissando concetti che vanno meditati. Egli scrive tra l’altro: "In Inghilterra la macchina 
centrale si fermerebbe immediatamente se venisse a mancare la collaborazione tra i ministeri di 
Londra  e  le  autorità  elette  a  suffragio  popolare  delle  contee,  dei  municipi  e  delle  parrocchie. 
Accanto  ai  funzionari  del  governo  centrale  ci  sono  i  funzionari  degli  enti  locali,  ciascuno 
responsabile nella sfera della propria competenza davanti alle autorità locali (consiglio parrocchiale, 
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municipale, della contea, ecc.), mentre le autorità locali sono alla loro volta responsabili davanti ai 
propri elettori.

"Le linee essenziali del sistema italiano sono differenti: le province e i comuni furono privati dal 
regime fascista fin delle ultime vestigia di quei poteri autonomi che avevano prima.

"Ma quei poteri erano assai modesti anche prima del fascismo. Non una lira poteva essere acquisita 
e  spesa  nel  più  modesto  villaggio  degli  Appennini  a  nella  più  grande  città  del  Nord  senza  il  
permesso del Governo centrale. Il sindaco e i consiglieri delle città e dei comuni, anche se eletti per 
suffragio, hanno assai meno potere effettivo del segretario comunale, un funzionario stipendiato il 
cui  compito  principale  consiste  nell’obbedire  agli  ordini,  istruzioni,  circolari  piovuti  dall’alto 
attraverso il canale dei prefetti. I ministeri di Roma hanno, il loro esatto corrispondente in miniatura 
in tutte le prefetture del regno. Attraverso le prefetture il governo centrale polverizza ed elimina 
ogni traccia di autentico governo locale".

Questo sistema – invero – il regime fascista lo ha soltanto esasperato, ma non si può negare che non 
preesistesse in quanto il prefetto non mancava di poteri quasi identici allorchè il fascismo non era 
ancor nato.

Infatti l’articolo 3 della legge comunale e provinciale del 1915 (trascurando di esaminare qualsiasi 
altra legge) stabiliva testualmente:

"Il  prefetto  rappresenta  il  potere  esecutivo  in  tutta  la  provincia.  Esercita  le  attribuzioni  a  lui 
demandate  dalle  leggi  e  veglia  al  mantenimento  dei  diritti  dell’autorità  amministrativa, 
promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l’autorità amministrativa e l’autorità 
giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771.

"Provvede  alla  pubblicazione  e  alla  esecuzione  delle  leggi.  Veglia  sull’andamento  di  tutte  le  
pubbliche amministrazioni  ed in caso d’urgenza fa i  provvedimenti che crede indispensabili  nei 
diversi  rami  del  servizio.  Presiede  la  Giunta  Provinciale  Amministrativa.  Sopraintende  alla 
pubblica sicurezza: ha diritto di  disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.  
Dipende dal ministro dell’interno e ne eseguisce le istruzioni".

E queste norme sui poteri del prefetto sono la riproduzione fedele di quelle già contemplate dalle 
leggi comunali e provinciali del 1908, del 1889 e del 1865.

Ne  consegue  che  devesi  necessariamente  concludere  che  il  sistema centralizzatore  non è  stato 
inaugurato dal fascismo in quanto anche prima in Italia – attraverso l’autorità prefettizia – gli ordini 
piovevano dall’alto, alla periferia, persino agli organi locali più insignificanti. Quindi è giocoforza 
riconoscere  che  l’organo  prefettizio  non  è  organo  di  democrazia,  laddove  questa  vuole  che 
l’amministrazione  della  cosa  pubblica  avvenga,  invece,  dal  basso,  ossia  dagli  elettori.  Perciò, 
continua l’articolista del The Economist, "è bene ricordare che se il fascismo ha dominato l’Italia, 
l’origine del male sta nel precedente sistema centralizzato. Non a caso il Presidente del Consiglio in 
Italia è di solito anche Ministro degli Interni. Perchè il Ministro degli Interni era, ed è, non solo il  
Capo della Polizia, ma, attraverso i prefetti, il capo delle amministrazioni locali".

Non è forse vero che Giolitti si giovava assai dell’influenza periferica dei prefetti per fare della 
politica personale, sostenendo nelle elezioni quei candidati che gli erano graditi ed avversando gli 
altri?

Ma vi è di più. Il prefetto è sempre stato in Italia un funzionario irresponsabile.

Tanto la citata legge comunale e provinciale (fascista) dei 1934 quanto quelle antecedenti del 1915, 
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del 1908, del 1889 e del 1865, contengono in proposito, tutte, una identica norma ben chiara ed 
eloquente:

"Il prefetto, i sotto-prefetti, i commissari distrettuali e coloro che ne fanno le veci,  non possono 
essere chiamati a rendere conto dell’esercizio, delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità  
amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione 
del re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l’eccezione per reati elettorali".

Gli amministrati, ossia gli elettori, il popolo – dunque non avrebbero mai potuto chiamare codesti 
funzionari a rendere conto dell’esercizio delle loro funzioni, in quanto essi sono responsabili solo di 
fronte al re (qui scorgi il gioco abile della monarchia! ...).

Ma  questo  –  in  verità  –  non  è  reggimento  democratico,  poichè  la  democrazia  esige  proprio 
l’opposto e cioè che i funzionari rispondano alle autorità locali e queste sieno sempre responsabili 
di fronte ai propri elettori: così si attua la sovranità popolare.

Ne risulta che, anche per questa via, rimane dimostrato che non si può parlare di vera democrazia se 
non quando sparisca codesto sistema di amministrazione centralizzata, che costituì pure la struttura 
dei passati governi liberali (ma non democratici) dell’Italia antemarcia. L’abolizione del prefetto 
dovrà distruggere – finalmente – la soggezione delle amministrazioni locali dal governo centrale e 
quelle – solo allora – potranno agire indipendentemente da questo sottoponendosi  alle rigorose 
responsabilità che si accompagnano alla amministrazione della res publica.

Il  Presidente del  Consiglio Parri  non ha errato – dunque quando recentemente all’insediamento 
della  Consulta  nazionale  ha  affermato  che  i  governi  dell’Italia  prefascista  si  possono  definire 
liberali, non democratici.

In  verità  la  democrazia  in  Italia  deve  ancora  nascere.  Nascerà  presto  dalla  Costituente  con  le 
istituzioni della repubblica. (Guido Zillo)

 

IL MOVIMENTO FEDERALISTA IN ITALIA. – Si è riunita a Firenze l’assemblea generale dei  
soci dell’A. F. E. (Associazione Federalisti  Europei)  per discutere le proposte conclusive del I° 
Convegno federalista tenutosi a Milano nei settembre scorso. Come avemmo già occasione di dire, 
in quella riunione era prevalso il criterio di dare al movimento un carattere unitario e al tempo 
stesso più indipendente e di attribuire le funzioni direttive a tre Centri nazionali dislocati a Milano, 
Firenze  e  Roma.  Questi  propositi  furono  precisati  in  uno  schema  di  statuto  nel  quale  venne 
riconfermata  l’indipendenza  del  movimento  da  ogni  particolare  indirizzo  di  partito  e  la  sua 
solidarietà con tutte le correnti politiche che accettino e difendano nei loro programmi l’idea di una 
federazione europea. L’assemblea, dopo una particolareggiata esposizione de Baccarini sulle attività 
svolte e sul programma futuro, ha approvato alla quasi unanimità il nuovo schema di statuto. In 
conseguenza di ciò l’Associazione ha cessato di esistere come tale per ricostituirsi come Sezione 
regionale toscana del Movimento federalista europeo.

A reggere la sezione è stato nominato un Comitato direttivo che avrà, come prima, la sua sede in 
Firenze nel palazzo Strozzi.

Poichè Firenze è stata, in base allo statuto approvato, designata come sede di uno dei tre Centri 
direttivi  e precisamente del  Centro nazionale di  studi  federalisti,  l’assemblea ha proceduto alla 
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nomina del Consiglio direttivo di questo centro al quale sarà devoluto l’incarico di provvedere alla 
pubblicazione di un periodico e a quella di saggi, studi, monografie sui vari problemi federalisti.

A tradurre in atto questo eccellente programma occorreranno tuttavia grandi mezzi finanziari ed è 
augurabile che sorga anche in Italia un "mecenatismo federalista" senza il quale l’entusiasmo e la 
fede degli animatori rischieranno di rimanere lettera morta. (t.)

 

DUE NUOVE RIVISTE. – È annunciata per il 1946 la pubblicazione di due nuove riviste: Belfagor 
(editore  Vallecchi)  diretta  da  Luigi  Russo  e  Alfredo  Omodeo  e  La  rassegna  d’Italia (editore 
Gentile) diretta da Francesco Flora. La prima accoglierà studi e saggi di critica letteraria su scrittori 
italiani stranieri, di filologia classica e romanza, di storia e di arti figurative, ma sarà anche una 
rivista di etica politica aperta a tutte le correnti. Quanto alla sua struttura, la rivista sarà bimestrale, 
sul formato della Critica del Croce, e accoglierà nella prima parte saggi e studi continuativi, ritratti 
di  contemporanei,  recensioni,  varietà;  chiuderà  una  rapida  rassegna  bibliografica.  Segretari  di 
redazione saranno Lallo Russo e Giampiero Carocci. La sede della rivista sarà in Firenze, Viale 
Margherita 44.

La Rassegna d’Italia  del Flora si pubblicherà a Milano (Foro Bonaparte 46) e sarà anch’essa una 
rivista di alta cultura nella quale troveranno poste le arti, le scienze, le lettere, la filosofia, la vita 
economica, morale e politica e quella parte che in ogni "tecnica" o metodo "matematico" è dottrina 
e  storia  umanistica.  Vi  collaboreranno  i  più  diversi  scrittori,  dagli  anziani  ai  giovani,  dai 
tradizionalisti "che non siano necrofori" agli ermetici "che ormai tendano alla clarté".

Alle due nuove consorelle vanno fin d’ora gli auguri più fervidi del Ponte.

 

 

 

IL NOVELLINO

 

L’OPINIONE PUBBLICA.

Nel 1924, subito dopo il delitto Matteotti, parve per qualche settimana che il fascismo stesse per  
cadere da un giorno all’altro; e tutti facevano previsioni su quello che sarebbe successo appena  
avvenuto il crollo.

A Gaetano Salvemini, che in quegli anni era stato sistematicamente irriso e vilipeso dalla stampa  
fascista, e tacciato di "rinunciatario" e di "venduto", e pubblicamente ingiuriato e fischiato dagli  
studenti fascisti fuori e dentro l’Università, domandò un giorno un amico:

– Professore, che cosa dice che succederà appena caduto il fascismo?

Ed egli, imperturbabile come sempre, rispose:
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–  Niente  di  grave:  verrà una grande dimostrazione  di  studenti  fascisti  sotto  le  mie  finestre,  a  
fischiarmi perchè il fascismo l’ho inventato io.

 

SEMPLICITÀ DELLE LEGGI.

Secondo la legge elettorale politica del 1923 l’elettore,  al  quale il  presidente del seggio aveva  
consegnato la scheda unica e la busta, doveva ritirarsi in cabina, segnare sulla scheda il simbolo  
della lista che preferiva, ripiegare la scheda, introdurla nella busta, chiuder la busta, e dopo tutte  
queste operazioni uscir dalla cabina per riconsegnare al seggio la busta chiusa.

Ora accadde che nelle elezioni che si svolsero secondo questa legge, a un seggio di campagna  
presso Castelfiorentino si presentò per votare un elettore, al quale il presidente consegnò la scheda  
e la busta, accompagnandola colle prescritte istruzioni:

– Ritiratevi in cabina, fate il segno sulla scheda e riponetela piegata dentro la busta. Ricordatevi;  
la scheda va piegata in quattro.... –

L’elettore entra in cabina, e vi si chiude: e tutti stanno a aspettare che esca. Ma passano cinque  
minuti, dieci minuti e quello non ricompare....

Alla fine uno degli scrutatori va alla cabina a vedere quel che è successo. E trova l’elettore colla  
scheda ancora spiegata in mano, che sta lì pazientemente in attesa.

– Ma che state facendo?

– Mah.... i’ aspettavo gli altri tre.... –

– Gli altri tre?

– Sissignore: o l’ha ‘un m’ha detto che la si doveva piegare in quattro? –

Il fatto è proprio vero; e dimostra la necessità che le procedure elettorali non siano complicate.

 

MAGNANIMITÀ.

Secondo  la  legge  elettorale  Politica  del  2  settembre  1928  il  presidente  del  seggio  doveva  
consegnare all’elettore, prima che questi entrasse in cabina, due schede: una tricolore per il sì ed  
una bianca per il no; e l’elettore doveva, (teoricamente) ritirarsi in cabina per mettere nella busta  
la scheda che preferiva.

Un alto magistrato, oggi senatore, che a quelle elezioni ebbe l’incarico di presiedere a Roma la  
prima  sezione  elettorale  in  Piazza  Poli,  racconta  che,  recatosi  per  tempo  sul  posto,  ebbe  la  
sorpresa di vedere che tra gli elettori iscritti in quella sezione figurava anche Benito Mussolini,  
nonostante che, secondo il suo luogo di abitazione, egli avrebbe dovuto votare piuttosto in una  
sezione del quartiere Nomentano.

Poco dopo arriva Achille Starace, allora segretario del partito, che senz’altro si dirige verso il  
seggio  presidenziale  per  assidervisi;  e  solo  dopo  che  il  magistrato  gli  ha  fatto  notare  che  il  
presidente è lui, si acconcia di malavoglia a sedersi alla sua destra. Alle otto, appena aperto il  
seggio, ecco entrare per primo l’elettore numero uno, seguito da un codazzo di gerarchi; Starace si  
precipita a riceverlo, ma il Presidente del seggio rimane seduto al suo posto, come di fronte a  
qualunque altro elettore. Avvicinatosi l’elettore al banco della votazione, il presidente, a termini di  
legge,  gli  consegna ambedue  le  schede,  quella  tricolore  e  quella  bianca:  ma quello,  con aria  
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irritatissima,  fa  di  quest’ultima una pallottola,  e  la  getta  via borbottando.  Poi,  senza neanche  
avvicinarsi  alla  cabina,  ficca  nell’urna il  sì,  e  si  allontana  facendo  gli  occhiacci,  come  se  il  
presidente del seggio lo avesse atrocemente offeso.

Tutti gli astanti rimasero spaventati da quello sdegnato cipiglio: ma, insieme, confortati dal vedere  
coi propri occhi con quale magnanimità l’elettore numero uno aveva voluto ugualmente, con quel  
sì, manifestare la sua piena adesione al regime.

 

LA COLPA ERA DEL PROFESSORE.

Quando, qualche mese fa, si lesse che nel 1939 il re aveva persuaso un ex-ambasciatore a diventar  
ministro  con  questo  argomento:  –  Dobbiamo  salvare  la  costituzione  –,  un  lettore  ingenuo  si  
domandava quale fosse esattamente la costituzione che il re voleva ancora salvare nel 1939; e che  
cosa il re intendesse, in quel regime di dittatura in cui la costituzione non esisteva più, per "lealtà  
costituzionale".

Un vecchio autorevolissimo uomo politico, maestro di queste materie, delle questa spiegazione: – Il  
re era in buona fede: credeva che la lealtà costituzionale consistesse nel rispettare il tradimento  
della  costituzione.  Certo,  era  una  concezione  scientificamente  sbagliata;  ma  lui  non  ne  era  
responsabile: tutta la colpa è del professore che, da giovane, gli insegnò in questo modo il diritto  
costituzionale. –

* * *
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