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DESTRA, SINISTRA CENTRO 
NEI SINGOLI PARTITI

M i si consenta una parola di commento ai commenti 
che sono stati fatti nei giornali a quei che io scrissi 

nel liisar gì mento liberale sulla logica impossibilità che 
nn singolo partito, che sia un partito e non m i’accozza
glia, si divida realmente in una destra, in nna sinistra 
e in nn centro.

Ovviamente, avevo ammesso '(e còme non ammetterlo ì 
c tuttavia volli enunciarlo espressamente) che, essendo 
un partito composto d ’individui, questi hanno varie ten
denze, simpatie, antipatie, fiducie, timori, e via dicendo. 
Ma avvertii, che un partito sorge per far prevalere l ’uni
versale sui particolari, e difendere un ’idea ben detenni 
nata e come tale intransigente. Se in questa idea è una 
incrinatura, il partito non è un partito o è ancora in tra
vaglio di ricerca e di formazione e può alla fine del tra
vaglio partorire più partiti o riconoscersi già esistente iti 
nitri partiti. Impenitente letterato come sono, mi tonni 
qui l ’immagine di Celia, l ’eroina di uno dei più gentili 
drammi pastorali della nostra poesia, la Filli eli Scirri, 
Celia che alla perfine si risolve a confessare a una sua 
amica di amare alla pari, appassionatamente, due uomini, 
e non potere scegliere tra i due; onde Tam ica esclama 
stupita :

Deh, cortei si ritrova 
due be’ amoretti in seno: 
tardò, ma il fe’ gemello!

Assai si disputo dai'critici di allora sulla possibilità

o impossibilità psicològica di questo dualismo; e l ’autore 
stesso, Guidubaldo Bona redi, compose un libro in difesa 
del doppio amore di Celia. A  ripensare a quelle polemi
che secentesche mi par di assistere alle odierne contro
versie... intórno al Partito d ’azione. (Un amico mi ammo
nisce che questa può sembrare una malignità ; ma io la 
lascio passare, ..¿perchè diverte ine e non vuol offendere 
nessuno).

Oppormi che pure si suole parlare di destra, di sini
stra e di centro nei singoli partiti, vale oppormi un modo 
di dire, laddove io discutevo di un modo di pensare. Ri
cordarmi che anche il fascismo aveva di tali divisioni, ma 
imponeva un ’idea unica, e che perciò, facendo dominante 
e doverosa u n ’idea comune, io tornerei alla tirannide del 
fascismo, mi pare die sia dimenticare che-il fascismo sop
primeva gli altri partiti e io li voglio esistenti, liberi e 
vivi, e sarei desolato se vedessi sparire dalla scapa catto
lici, socialist i e comunisti, senza dire che quell’unica idea 
del fascismo non era propriamente un ’ idea, ma uno 
■scelus.

Per altro la necessità logica non sarebbe tale se fosso 
una mera formalistica deduzione in contrasto con la real
tà. E c-he la mia ben si congìungesse alla realtà è com
provato da ciò che, mentre i giornali di partiti diversi 
annunciavano e si compiacevano di una scissione e di urm 
crisi nel partito liberale italiano, questo, nella sua ultima 
riunione a Roma in comitato, ascoltava attentamente i 
pochi socii dissenzienti, e dalla ascoltazione e discussione 
uscì la conferma, e il conseguente accordo, che nel p ar
tito liberale non c ’erano una destra, una sinistra e un 
centro, ma u n ’unica idea, capace, appunto perchè una e 
salda, d ’infiniti svolgimenti, 0 applicazioni che si chia
mino, nelle questioni particolari, che bisogna trattare una 
per una, nella loro particolarità, e nelle quali le contro
versie non sono di destra, di sinistra 0 di centro, ma di 
tecnica e di Competenza c- di saggezza e di momento po
litico..

Ma quando' si rammenta questa infinita flessibilità 
corrispondente alla infinita saldezza dell’idea liberale, e 
perciò si vieta di porle limili preconcetti, quali che siano, 
-—  stretti, larghi 0 larghissimi — , ecco che «orge l ’altra 
accusa: che il partito liberale sia agnostico! Da mia par
te vorrei mandare alla malora questa e ogni altra simile 
terminologia grecizzante, che avvolge della sua dignità 
l ’irriflessione altrui è incoraggia a spacciare sentenze in
sulse. Ma lasciateci essere agnostici come è agnostico, il 
medico clic non erede alla panacea (quantunque anche 
quésta sia parola greca) e non dà il suo consiglio se non 
dopo aver bene osservato il singolo malato da evirare, nel
le particolari condizioni in cui si trova'; e per ciascun 
malato ripete la sua osservazione e dà caso per caso la 
sua prescrizione, comportandosi alquanto- diversamente 
dai cerretani ehe vociferano nelle piazze, dove accade che 
s ’incontrino talora coi loro colleghi politici che similmen
te offrono panacee.

BENEDETTO CROCE
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RIVOLUZIONE SOCIALE 
E RIVOLUZIONE LIBERALE

La s< sicurezza , econom ica non deve cancellare  
la  dignità e 1’ indipendenza della persona

P iù si esamina la cosa con attenzione, pià vien tatto 
di pensare che il piano Beveridge,- e il movimento 

d ’idee e di azione politica che gii ha fatto seguito, siano 
la chiara indicazione di una svolta rivoluzionaria della 
storia degli uomini. (Usando l ’espressione «svolta rivo
luzionaria j> intendiamo naturalmente qualchecosa di 
molto più importante che un movimento politico diletto 
a sostituire i ricchi o i potenti con altri ricchi e altri 
potenti.) E  crediamo che l ’indicazione sia chiara proprio 
perchè essa viene da un Paese anglosassone, che è uno 
di quelli in cui le rivoluzioni si fanno empiricamente, 
Lisciando agli altri di rivestirle di dottrina. Il piano Be
veridge, o ciò che di esso sarà messo in atto, sanziona 
infatti per la prima volta un nuovo modo di vita, rispon
dente a un ’aspirazione che si era andata facendo sem
pre più diffusa, e che è totalmente diverso da quello 
che aveva prevalso negli ultimi tre secoli. Esso accetta 
e codifica il principio elle la società è responsabile del 
sostentamento del singolo, « dalla culla aila tomba » . E  
facile comprendere la portata rivoluzionaria di questo 
principio. •

Caratteristica fondamentale della vecchia società era 
infatti che della vita del singolo (e non solo della 
vita morale, ma anche di quella materiale, e cioè 
del sostentamento) l ’individuo fosse responsabile di per 
sè solo. Come a ciascuno spettava di salvarsi o dannarsi, 
così era compito dell’individuo il procacciarsi di che vi
vere e lo sforzarsi di migliorare il suo stato. Posse ciò 
giustificabile con la teoria calvinista della grazia, o con 
quella romantica della libera iniziativa, è certo che il 
principio era normabnente indiscusso. La sparizione 
delle ghilde e delle ivorlc-houses, l'abolizione delle cor
porazioni, tutto cospirava allo stesso fine: alla creazione 
cioè di una società in cui gli uomini dovevano vivere e 
combattere soli. L ’eroe tipico di quell’assetto sociale (se 
così si può dire di un sistema fondato su un perenne 
movimento) sarà dalle età future riconosciuto nel pic
colo venditore di giornali che finisce la sua vita miliar
dario. Poiché ogni modo di vita trova riscontro in certi 
luoghi cornimi, ricordiamo che il luogo comune dell e- 
poca era quello che fioriva spesso sulle labbra borghesi, 
il povero è colui, che non ha voglia di lavorare. 0 ’era 
in questa frase quel sicuro disprezzo verso le genti infe
riori che Iranno le società umane quando sono in fase di 
sviluppo e di affermazione. Il disprezzo verso i disere-
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dati accompagna sèmpre la sicurezza di sè dei parvenm. 
Morir di fame era, per gli arrivati di quella società, un 
fatto e una colpa individuali; a cui i privilegiati pote
vano por riparo talvolta con l ’elemosina, talaltra con la 
polizia.

Questo modo di vedere la vita sta volgendo al suo 
termine: ed è chiaro che cosa stia mutando. Alla libera 
iniziativa si sostituisce la sicurezza. Questa è la parola 
d ’ordine dei nuovi tempi che, se non andiamo errati, 
cancellerà anche altre parole che hanno avuto lina tran
sitoria fortuna : per esempio la « soppressione delle clas
si » o la « libertà dallo sfruttamento ». A  nessuno dovrà 
più esser permesso di morir di fam e; ciascuno avrà col 
nascere assicurato un minimo di sussistenza. Questa im 
mensa trasformazione della prospettiva sociale è appena 
ai suoi inizi; ma il seme ha fruttificato e la messe sta 
maturando. A l piano Beveridge corrispondono il movi
mento del Social Credit in Canadà, la «libertà dal bi
sogno» di Roosevelt, il già da me citato piano per le 
«uova e prosciutto» in California, alcune realizzazioni 
legislative in Nuova Zelanda, alcuni risultati della, ri
voluzione russa. Perfino Mussolini aveva detto (ma si 
era limitato a dirlo) che alla beneficenza andava sosti 
tuita l’assistenza sociale, naturalmente totalitaria. E  a 
Umberto Calosso, che da qualche tempo va cercando un 
Beveridge italiano, segnaliamo che qualche anno fa l ’in
gegner Ciocca redasse un piano comprensivo e detta
gliato (che apparve sul periodico Tempo) per assicu
rare a ogni italiano il vitto, la casa e le vesti

N o n  è  c h i non veda come questa concezione della 
•vita abbia un carattere rivoluzionario rispetto a quella 
precedente. Ma non tutto ciò che è rivoluzionario, è 
nuovo ; e il principio della «garanzia di vita per il 
singolo» fu  quello su cui si fondarono anche alcune 
età precedenti della storia umana. Se non proprio l ’u
sanza delle, distribuzioni di grano alla plebe romana, 
.certo risentiva, di questo principio l ’istituto del colo
nato proprio del Basso Impero; e ad esso si ispirava 
apertamente l ’organizzazione della società feudale. Il 
servo della gleba era attaccato alla terra, ma anche la 
terra attaccata a lu i; e questa era già una sicurezza, co
me ebbero a sperimentare i rurali che dalle enclosuì'es 
furono trasformati in proletariato urbano. 11 feudo era 
un’organizzazione di difesa reciproca, in cui il feuda
tario aveva doveri oltre che diritti. Se si dipendeva da 
qualcuno, si sapeva chi era: l ’astrazione moderna dello 
Stato, questo Innominato dei nostri tempi, non era sorta 
ancora nel cielo degli uomini ; e il vincolo di dipendenza 
] Rite va esser interrotto solo dalla morte. Nei borghi le 
ghilde e le arti circondavano di garanzie l ’esistenza dei 
primi timidi borghesi. A gli sbandati, ai solitari, ai re
ietti pensavano chiesa e monasteri. C ’erano le corti dei 
miracoli, ma c ’erano anche le poor laws. Tutto questo 
modo di vita si ispirava a ll’insegnamento della Chiesa 
cattolica: la quale ha sempre tenuto fermo il principio 
che il povero, se pure ineliminabile dalla società, ha di
ritto a un ’assistenza adeguata: quod superest date pau- 
peribus. Tornano alla memoria le belle pagine sciatte in 
proposito da scrittori cattolici: Chesterton per l ’Inghil
terra, Bernanos per la Francia. (E  si comprende anche 
perchè la Chiesa dovesse trovarsi a ll’opposizione con la 
civiltà capitalista, e guardare con diffidenza e paura il 
suo affermarsi: il quale fu  invece, come è noto, aeeom 
pagliato e aiutato dalle chiese piotestanti. Quell’inse
gnamento medioevale della Chiesa cattolica sta tornando 
d ’attualità; ed è pensabile che nei nuovi tempi esso riab
bia u n ’efficacia e una diffusione quali alla dottrina cat
tolica sono mancati in questi ultimi secoli).

N e r e ’e p o c a  f e u d a l e  esisteva in forte misura la  sicu
rezza individuale, e in grado minimo la  libertà indivi
duale. Questo non vuol dire che nella storia del mondo
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sicurezza e libertà debbano sempre esser termini eon- 
Iraddittorii; ma vuol dire che, sulla base delle esperienze 
del passato, e ’è un forte pericolo che esse possano esclu
dersi l ’un l ’altra anche nel futuro . Se l ’epoca cui an
diamo incontro sarà sotto il segno della sicurezza, c ’è da 
temere che la libertà non possa avervi che un posto m i
nimo. Non è difficile comprendere perchè questo peri
colo non sia da escludere a priori. Una volta sulla strada 
di garantire la sicurezza a ogni vivente, è impossibile ar
restarsi a metà. Poiché nel mondo contemporaneo è quasi 
impossibile che questo compito sia assegnato ad altri che 
all’ente collettivo cui gli uomini affidano ormai la cura 
di tutti i loro bisogni, lo Stato sarà fatalmente portato 
a prendere sotto il suo controllo la più gran parte del
l ’economia. Questo controllo potrà avere varie forme e 
dosature, ma esso avrà un immancabile risultato : di 
rendere la maggior parte degli uomini dipendenti dallo 
Stato (cioè da quelle persone fisiche in cui lo Stato s ’in 
carna). Spinto al suo estremo logico (o, ciò che è anche 
più pericoloso, al suo estremo tecnico; perchè il mito 
loico è alquanto svalutato, ma quello tecnico è in pieno 
fiore), questo principio porterebbe-alla conseguenza che 
non esisterebbero più uomini indipendenti. Perchè indi- 
pendente è ehi è padrone del proprio, o ehi ha padroni 
mutevoli e indefinibili come possono essere i clienti, o 
anche chi è libero di cambiare padrone.

Sp ciò dovesse verificarsi (e non è assolutamente 
detto che debba essere così, per quanto molto polii a 
pensarlo), la forma di libertà politica che noi conoscia
mo verrebbe indubbiamente a perire. Quella libertà era 
infatti basata in larga misura .sull’indipendenza econo
mica: soppressa la quale, è difficile vedere come un sin
golo possa permettersi di non conformarsi, o una mino
ranza abbia possibilità dì svolgere u n ’autonoma azione 
politica.

Potranno sussistere uomini indipendenti di carat
tere (che dal' punto di vista morale sono quelli vera
mente liberi); ma ciò sarà più o meno irrilevante per 
la lotta politica, la quale si risolve sempre in definitiva 
in un problema di forza. E  il mondo moderno si dimo
stra. sempre più intollerante verso gli « obiettori di co
scienza ».

E ’ indubbio che anche in queste condizioni la. lotta 
politica finirebbe per risorgere sotto nuove forme (la 
burocrazia politica contro quella economica, o la forza 
armata contro la burocrazia; o magari sotto la veste di 
nuovi conflitti di religione); e questa lotta già sarebbe 
di per sè libertà, su un piano storico. Ma anche così 
una libertà andrebbe infranta, e forse quella che ad al
cuni di noi è più cara: la libertà del singolo di ado
rare il suo Dio, la libertà di manifestare la propria men
te. L ’Ottocento aveva consacrato questa libertà, che il 
Novecento ha visto sparire su buona parte della terra. Si 
tratta ora di garantire la sicurezza economica dell’indi
viduo da parte della società (la libertà dal bisogno), ed 
è uno scopo altissimo e urgente. M a si tratta anche di 
trovare contemporaneamente il modo di garantire la si
curezza morale, o intellettuale, dell ’individuo : di fon
dare cioè stabilmente sulla terra, nelle istituzioni e . nelle 
coscienze, la libertà dalla paura. Perchè nè la. libertà di 
parola nè quella di religione possono sussistere ove que
sta non sia effettivamente assicurata.

Sembra quindi.che il compita degli uomini di pen
siero liberale sia quello di studiare in quale modo in 
uno Stato, che per il fatto stesso di assicurare resistenza 
degli individui si assume un enorme potere su di essi, 
possano essere rafforzate le vecchie garanzie dell’indi
pendenza spirituale del singolo (indipendenza della m a
gistratura, habeos corpus, giuria) e ne possano essere 
costituite di nuove. E  cioè di accompagnare la rivolu
zione sociale con una rivoluzione liberale.

NOTE DELLA SETTIMANA

F I N E  D I  U N A  T R E G U A

ella primavera del ’41 girava per l ’Italia ima barzelletta: 
« Mussolini lia detto che doveva venire il hello, ed infatti 

è venuto Matsuoka». Matsuoka, allora ministro degli esteri 
giapponese, venne e parlò lungamente con i capi dell’Asse, con j 
suoi colleghi del tripartito anticomunista; ma ebbe a Mosca i 
colloqui più importanti: concluse e firmò nell’aprile di quél- 
ranno il trattato di non aggressione con la Russia. Il trattato 
era valido per cinque anni, e doveva essere denunciato un anno 
prima della scadenza, come ha fatto puntualmente la Russia pro
prio in questi giorni. Dice la comunicazione ufficiale del go 
verno sovietico, per spiegare in linguaggio diplomatico la de
nuncia, che il trattato era stalo concluso prima dell’attacao te
desco alla Russia e «dell’ inizio del conflitto fra i l  Giappone, da 
una parte, e la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dall’altra» (no
tate che, rispettando scrupolosamene le forme, non si parla di 
aggressione giapponese). Ora, continua il governo di Mosca, la 
situazione è cambiata, la Russia è stata aggredita dalla Germa 
nia, tì il Giappone aiuta la Germania; inoltre, l ’Impero nippo
nico combatte contro gli alleati dell’Unione Sovietica. La de 
nuncia diviene perciò necessaria. E’ questo il ragionamento im
peccabile della nota sovietica; ma è una logica formale, esterna, 
come è sempre la logica dei documenti diplomatici.

11 trattato di non aggressione russo-giapponese aveva chiara
mente uno scopo: quello di guardare le spalle all’uno e all’altro 
Paese per il caso di complicazioni internazionali. Stalin com
prendeva che sarebbe venuta, prima o dopo, una suprema prova 
di forza con la Germania, e non voleva correre il pericolo di 
una guerra su due fronti. I militaristi giapponesi, dei quali 
Matsuoka il bello era il portavoce e l ’agente diplomatico, pro
gettavano l'attacco alle posizioni imperiali e oceaniche dei Paesi 
anglo-sassoni: già impegnati contro la Cina sul continente asia
tico, prima di avventurarsi per i grandi spazi oceanici, vole
vano sentirsi tranquilli almeno alle frontiere settentrionali dei 
loro domini di terra ferma. Così i propositi pacifici, almeno 
provvisoriamente pacifici, delle due parti si incontrarono, e 
nacque il trattato. I punti di conflitto tra la Russia e il Giap
pone in Estremo Oriente furono accantonati: si dichiarò una 
specie di sospensiva.

Ora, conte dice la nota russa, la situazione è cambiata. I.a 
Germania è quasi finita, ,e non esiste più per la Russia la ne
cessità di avere ad ogni costo l ’estrema frontiera tranquilla; 
è il Giappone, invece, è premuto vicino, bombardato, quasi asse 
dialo dalle strapotenti forze alleate. L ’equilibrio solennemente 
consacrato dal patto di Mosca del ’41 non esiste più nella realtà. 
La Russia dichiarerà la guerra al Giappone? Il trattato non scade 
ora, ma nell’aprile del ’46, quando la denuncia diventerà ef
fettiva. Non crediamo che questo ostacolo diplomatico impedirà 
alla Russia di provvedere alla difesa attiva dei suoi interessi, 
per mezzo della guerra o di parziali interventi militari. Quando 
gli anglo-americani sbarcheranno nelle isole metropolitane del 
Giappone cosa succederà sul continente? Non vorrà la Russia 
riprendere il controllo della sua vecchia zona d’influenza; in 
Manciuria?

Si pongono delicati problemi internazionali: la Manciuria 
è stata sottratta alla Cina con la violenza dal Giappone, nel 
1931-32, e dovrebbe, a' rigore, rientrare a far parte della Cina 
del Kuomintang, che ancora si batte tenacemente contro il Giap
pone. E’ un punto difficile che investe tutti i rapporti tra la 
Russia o la Cina (e tra la Russia e le Potenze anglosassoni), con 
la complicazione del dissidio sempre aperto fra Ciang Kai-scek 
e i generali cinesi comunisti. Ci sembra evidente che la Russia 
non possa lasciar chiudere il conflitto in Estremo Oriente senza 
essere presente sul campo per tutelare i propri interessi asia
tici. Il tempo, il modo e l ’estensione di questo intervento possono 
essere argomento di congetture e di fantasticherie, che per ora 
non ci interessano. E ’ vero che la Russia resterà la maggiore 
potenza del continente europeo, non appena sarà caduta la Ger
mania; nia altrettanto accadrà in Asia, dopo la resa del Giappone.

LORENZO BARBARO

« L a  Città Libera» pubblicherà nei prossimi numeri saggi e 
scritti di Luigi Einaudi, Panfilo Gentile, Mario Ferrara, Alberto 
Moravia; documenti di IL alter Llppmajvti, Simuner W'elles, Archi- 
baiti Mac Leish, Aldous H uxley; nuove risposte all’inchiesta su 
« La libertà e le regole del gioco »,CLODIO
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NUOVO MONDO

Un accordo tra le sinistre potrà p or
tare il partito laburista al g ov ern o?

Nello scorso mese di novembre il parlamento inglese 
decideva che il presente Governo di coalizione do

vesse essere mantenuto in vita fino alla sconfitta della 
Germania. Con la cessazione delle ostilità verrà fissato 
i:« E -D ay  », il grande giorno, cioè, nel quale si svolge
ranno le elezioni ed i cittadini inglesi saranno^ chiamati 
ad esprimere, attraverso il voto le loro opinioni e prefe
renze. In conseguenza, i diversi partiti vanno riorganiz
zando i loro,quadri, mettono a punto i loro programmi, 
contano gli iscritti, fanno i calcoli presuntivi dei simpa
tizzanti. L ’Inghilterra, insomma, è già entrata da qualche 
tempo a questa parte nel vero e proprio periodo pre
elettorale. Quali sono lo possibilità di successo dei 'a r i  
partiti che tra poco si presenteranno al giudizio degli 
elettori ? Per quanto il giro di orizzonte sia abbastanza 
vasto, vale la pena qui di tentare un esame delle forze, 
dei gruppi in contrasto, perchè il futuro assetto dell In
ghilterra ha evidentemente una notevole importanza non 
soltanto da un punto di vista interno, per quel che ri
guarda la Gran Brettagna, ma è destinato a riflettersi 
sui rapporti internazionali.

Un eventuale successo laburista rientra, come è noto, 
nei limiti delle normali previsioni. I  laburisti si presen
teranno con un programma che in Inghilterra per comune 
consenso appare decisamente Orientato a sinistra: vi ri
troviamo affermati i ben conosciuti temi della nazionaliz
zazione delle grandi imprese e banche, delle miniere eec. ; 
per quel che concerne, invece, le medie c piccole imprese 
le dichiarazioni dei maggiori esponenti laburisti —  in  
specie i discorsi di Morrison —  e le linee programmati
che del Congresso del Partito elle si è tenuto nel novembre 
scorso, e che ha offerto già alcune interessanti indi
cazioni, sono assai esplicite: occorre in ogn r caso la
sciare tali medie e piccole imprese alla direzione pri
vata, salvaguardare' lo spirito di iniziativa e di intra
presa individuali che ben si accorciano con i principi fon
damentali della futura società socialista vagheggiata dai 
laburisti. Ma è questione, come si vede, di indicazioni 
¿¿issai vaghe e generiche; allorché si tratta di scendere 
nei particolari, a ll ’attuazione dei punti espressi nel pro
gramma, ossia ad una concreta azione politica, comincia 
no ad apparire i contrasti che esistono nel seno della 
compagine laburista. Di fronte ad una sinistra audace e 
battagliera, il peso che fa piegare irrimediabilmente a 
destra il partito è costituito dalle Tracie Unions. L ’al
leanza con le Tracie Unions ha inizio, come è noto, nel 
1900 allorché* il «Labour Representa ti on Committee». 
presieduto da Mac Donald, si legava saldamente con le 
potenti organizzazioni sindacali ; i vantaggi elettorali era 
no evidenti, e se ne vedevano subito i primi frutti nella 
conquista di 29 seggi nelle elezioni del 1906 ; ma, d ’altro 
lato, le Tracie Unions tendevano ad imporre la loro linea 
d ’ azione cauta e lenta al Partito, che pei parte sua 
d ’allora in poi ha fatto continui sforzi per sottrarsi a 
tale pesante tutela. Attualmente nelle Tracie Unions c ’è 
una corrente che respinge ogni idea di impegni tioppo 
.stretti verso qualsiasi partito : nel pensiero di costoro le 
organizzazioni sindacali dovrebber mantenersi indipen
denti ecl appoggiare caso per caso quei partiti che diano 
prove sufficienti di sostenere gli interessi dei lavoratori. 
23 ’ certo, ad ogni modo, che e ’è una profonda divergenza 
di idee e, quel che più conta, di mentalità Ira i due mas-
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situi esponenti delle Tracie Unions, Sir W alter Citrine ed 
Ernest Bevin, e gli altri membri del Partito. Motivi di 
dissidio insorgono inoltre continuamente tra la direzione 
del Partito (gli uomini di Transport House) e la rap 
presentanza parlamentare: anche qui gli uni vogliono 
imporre agli altri il loro punto di vista e linea di con
dotta. La politica del partito in conseguenza di tali con
trasti ne riesce incerta ed oscillante: ed in taluni casi 
addirittura contraddittoria.

■ Il Partito poi, a parte Morrison e Bevin ohe sono per 
comune consenso due personalità eccezionali, accusa una 
certa scarsezza di uomini veramente qualificati. 11 pro
blema è grosso: perchè una vittoria nelle prossime eie 
/ioni dovrà portare con sé il rinnovamento non solo degli 
uomini che sono ai posti di responsabilità a ll’ interno del
la nazione, ma anche di tutto intiero il Commonwealth. 
(Attualmente i posti-chiave sono in effetti in mano dei 
conservatori: ma in una futura direzione della cosa pub
blica affidata ai laburisti nè questi ultimi tollererebbero 
ulteriormente i conservatori, nè i conservatori accettereb
bero di mantenere gli incarichi che oggi detengono). Si 
ricorderà che il fallimento dei due governi laburisti del 
* 924 e 1929 è dovuto in gran parte alla mancanza di per
sone veramente dotate e a ll’altezza del compito loro a ffi
liato. N ell’evenienza di una vittoria elettorale il futuro 
ministro che succederà a Churchill sarà, a quanto sembra, 
Attlee; il nome che raccoglie allora il maggior numero 
di suffragi per la direzione del Partito 6 quello di Green- 
wood.

A  parte queste manchevolezze e deficienze, che sono 
in tutti i grandi partiti, i laburisti avranno un gran
dissimo numero di consensi. Le tabelle che i vari gior
nali di partito offrono ad indicare la «m àrcia ascen
dente » del Labour Party sono in proposito assai signi!i- 
eutive. Per quel die ci interessa basterà tenere presenti 
i dati soltanto che si riferiscono agli ultimi anni. (La 
storia del Partito Laburista in realtà ha inizio’ con il 1893 
allorchè Keir Hardie riusciva ad unire nell’« Indipendent 
Labour Party » le diverse correnti socialiste quali 
la Fabiah Society, la Social Democratic Federatimi, 
la Soeialist League). In una Camera composta di 
615 membri i rappresentanti laburisti erano 63 nel 
1918; 152 nel 1924 : 288 nel 1919 ; 52 nel 1 931 ;'1 54  nel 
1935. N ell’attuale Camera dei Comuni la rappresentanza 
laburista conta Ì72 membri. Sono poi a vantaggio del 
partito le due esperienze di governo, per quanto non 
troppo felici, del 1924 e del 1929. Il massimo dei voti che 
il partito ha raccolto è di 8.362.594; comunque g li iscritti 
alle Trade Unions e sui quali i laburisti possono contare 
ascendevano nel 1943 a 6.642.317 (nel 1920 la cifra era 
eli 6.505.482; ma poi nel 1934 si arrivò appena a 3.294.581 
iscritti).

C ’è da tenere conto, inoltre, che è del tutto proba
bile una alleanza su un programma comune con il Par
tito del Commonwealth che per parte sua potrà guada
gnare alcuni seggi (il Partito del Commonwealth di cui. 
è leader Sir Ricliar A dam i è molto più estremista del 
Labour Party ; propugna un larghissimo intervento dello 
Stato nel settore produttivo; ma non ha l ’appoggio dei 
lavoratori; recluta i suoi aderenti quasi esclusivamente 
nei ceti intellettuali e presso i giovani) e con i laburisti 
indipendenti. Le diffidenze invece dei dirigenti laburi
sti verso il Partito Comunista, la cui im portagli de! 
resto in Inghilterra è pressoché nulla, sono fortissime: 
da questa parte non esistono possibilità d intesa.

Secondo le previsioni di molti un cartello dei tre 
partiti di sinistra (laburisti, partito del Commonwealth, 
e laburisti indipendenti) potrebbe assicurare nella fu  
tura Camera una maggioranza socialista. Vedremo in 
una prossima nota quali sono le possibilità dei due altri 
partiti in lotta: i conservatori ed i liberali.

G. G.
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LA SOLITUDINE
DEGLI SCRITTOCI

Se dopo l ’8 settem bre gli scrittori si raccoglievano  
in convegni non era per parlare di letteratura

( A he hanno fatto gli .scrittori italiani dopo F d  settem- 
J bre? C ’è chi risponde: «G li scrittori si sono com

portati dome tutti gli italiani ». Ed è una risposta one
sta. Durante i mesi dell’occupazione germanica, non si 
sono avuti ritiri dorati, convivii letterari in qualche 
villa tra persone che abbiano chiuso la porta in faccia 
alle bruttezze del mondo. Non si sono avuti raduni di 
arte e di poesia e neanche forse non c ’è stato nessun 
uomo di cultura che abbia trovato nel suo spirito la for
za per vincere le preoccupazioni che la stampa, la radio, 
la voce comune gli portavano dal di fuori, e attendere 
a. studi appartati. Forse, certi isolamenti non possono 
darsi mai, e ¡ ’appartarsi in una villa o in uno studio 
durante momenti di generale sciagura appartiene certa
mente al genere delle convenzioni letterarie. Per Boc
caccio fu un espediente esterno accettato allo scopo di 
trovare una cornice ai capitoli della sua grande e moder
na commedia umana. Una specie di bottiglia col mano
scritto. Nel caso degli ultimi tempi, un « decamerone » 
sarebbe stato impossibile oltre elle immorale. Del resto, 
una sera la beata compagnia sarebbe stata disturbata da 
una visita. Si odono passi, qualcuno bussa, ed aperta la 
porta ecco apparire la tozza figura d ’un gendarme della 
« Commaudantur ». Così, dopo l ’S settembre'se si sono 
avuti convegni di letterati non fu certamente per ragio
nare di letteratura soltanto, e mai per un reciproco 
scambio di amabili racconti. La letteratura, restava uu 
sottinteso : come restava un sottinteso la medicina pei’ 
dieci medici che in quel tempo si ritrovassero insieme a 
conversare. Diventava soltanto un legame professionale. 
Può darei che lo scrittore abbia detto allo scrittore : « Se 
tutto andrà bene, se i tempi cambieranno ne avremo da 
raccontare ». E  siccome gli scrittori hanno la dote, an
che se sono coraggiosi di sentire più degli altri la paura 
che sempre accompagna il coraggio, il discorso non sarà 
andato più in là. Anzi sarà stato evitato, quasi di pes
simo augurio. T letterati sono sempre, come si sa, molto 
superstiziosi.

Renato Serra, in tempi come questi, in cui è d iffi
cile conservare la quiete nella propria libreria, è scrit
tore attuale, da rileggerei. Nel suo : « Esame di coscienza 
d ’un letterato», come tutti ricordano, osservava che la 
guerra non può mutare gran che u n ’arte, una poesia, ad
dirittura una Cultura. Lo scrittore, il letterato non muta 
soltanto perchè il cannone lo ha stordito settimane di 
seguito'; può darei che dalla vista d ’una strage cavi! 
qualche insegnamento; ma resterà sempre maggiore lo 
svantaggio che gli deriva da un ’eccessiva distrazione dal 
tavolino. Ed era un ’osservazione da mettere in risalto 
nei vent’anni e più trascorsi tra quel 28 ottobre e quei 
25 luglio per contraddire un ’estetica impura che conta
minava sempre l ’arte con la realtà, o meglio con una 
certa realtà.

Oggi forse riguardiamo in una luce diversa l ’osser
vazione di Renato Serra; ci vediamo soprattutto l ’insof
ferenza d ’uno scrittore «bennato» (aggettivo ch’egli 
amava, per definire i maestri ed i compagni prediletti) 
davanti a coloro che, datosi un grosso avvenimento, vo
gliono subito determinarne gli effetti. Certo, ogni guer
ra lascia i suoi segni nella letteratura come li lascia in 
ogni uomo. Svaniscono le illusioni, si rafforzano pensie
ri prima soltanto avvertiti. E ciò che Renato Serra in
tendeva dire è certamente questo : non sarà l ’avere visto 
ìa morte da vicino, e l ’avere vissuto in trincea, e tanto 
meno l ’emozione dell’uccidere o la sofferenza delle fe 

rito, o l ’ebrezza della vittoria, a conferire virtù parti
colari ad un arte.

Forse i mesi duri che sono seguiti a ll ’8 settembre per 
gli scrittori (come per i medici, gli impiegati, i commer
cianti, gli operai) e la solitudine in cui molti sono stati 
costretti a vivere avrà giovato per condurre ad una vita 
più riflessiva, meno viziata da preoccupazioni sociali e 
tanto meno mondane, C ’è finalmente qualcuno che tro
vatosi in qualche casa di campagna o di città sarà stato 
capace di vincere l ’inquietudine della vita incerta e spes
so pericolosa scoprendo, che per calmare le turbolenze 
dell’anima non c ’era che u n ’arma, quella che possiede 
ogni scrittore, ogni letterato : scrivere o studiare.

E ’ presto per valutare quanto l ’isolamento, e per di 
• più la riflessióne, abbiano giovato, e quali effetti ne de
rivino alla nostra letteratura. Quanti romanzi, quante 
liriche, quanti poemi, quanti saggi furono scritti in quei 
tempi difficili? Già s ’annunziano opere die fin dal ti 
telo mostrano legami con gli avvenimenti di questi anni. 
Sono pochi gli. scrittori che abbiano l ’animo per met
tersi a terni meno legati alla cronaca recente. I  casi o f
ferti dalla vita italiana sono troppo forti per non ten
tare la fantasia, per non commuovere gii animi. Tutti 
sanno che gli abitanti di Koenigsberg un giorno del lu 
glio 1789 ebbero una sorpresa. Il serio signore che mec
canicamente ogni mattina faceva la sua passeggiata da 
un punto a ll’altro della città, regolare e legato alla sua 
strada come il sole che s ’alza e tramonta, puntuale da 
segnare u n ’ora particolare della vita'cittadina, fu visto 
a ll’improvviso cambiare direzione, entrare nella campa
gna. Pazzia improvvisa? Le leggi naturali sovvertite? 
Kant andava incontro al corriere che doveva portare i 
giornali con le notizie di ciò che succedeva a Parigi.

Quale scrittóre italiano non ha lasciato dieci volte il 
giorno (certi di più, fino ai ridicolo) lo scrittoio per 
andare ad ascoltare la radio? Non si sa m ai: la trasmis
sione delle 12,30 poteva dare una notizia elle la trasmis
sióne delle 11,30 non aveva dato: quella aspettata eia 
tutti, e che la radio, fulminando gli animi, .détte soltanto 
una sera d ’estate. (Quella sera che per il nostro paese fu  
come un 14 luglio). E  che restava tra una trasmissione <• 
l ’altra? L ’inquietudine d ell’aspettativa, per cui la pen
na senza accorgersene segnava ghirigori sopra la carta. 
Non era tempo da poesia tranquilla ; piuttosto da diari, 
da appunti. Cronache su ciò che accadeva: su quel cre
scendo, di fatti sempre più. grossi.

La purezza della letteratura svaniva. Ogni giorno 
portava un nuovo assillo, tanto che ora, venuti tempi 
migliori, si resta tutti con un senso di vuoto. Bisogna 
aspettare clic gli animi si plachino : la nostra non è una 
condizione naturale per il lavoro letterario. Domani, la 
mondanità letteraria avrà di nuovo le sue lusinghe, e 
sarà gran guadagno se risulterà meno vana, meno elu
siva; se ognuno, pur lasciandosi pigliare dalle preoccu
pazioni del mondo, conserverà dentro di sè come un so
spetto: che la vita tranquilla c beata, di studio, d ’ami
cizia può venire improvvisamente interrotta e disturba
ta da violenze assurde ed orribili. Non so perchè, ma ho 
l ’impressione che ci toccherà vivere sempre in allarme, 
in paura. Lo scrittore d ’un tempo supponeva d ’avere il 
privilegio di potersi staccare dal mondo; la guerra in
vece gli ha fatto vedere clic non si possono a nessun; 
costò rompere i legami col prossimo. Che ci sarà sempre 
un momento in cui l ’animo sarà vinto e s'andrà incontro 
al corriere che porta la . posta eon le notizie della Basti
glia. E che ci può essere sempre qualcuno che viene a 
bussare alla porta e clic se non apri è pronto ad ab
batterli!, Qualcuno che ti potrà impaurire ed irridere 
adducendo chissà quali sue ragioni, spesso addirittura 
una concezione del mondo clic non è la tua, e che appun
to perchè non è la tua sarà causa di tante angoscie.

Forse però è presto per parlare di ciò che l ’occupa
zione tedesca ha lasciato nella nostra letteratura. Da Bo-
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lc:gna iu su quanti amici aspettano! Si potrebbe fare i 
nomi. E d  ogni tanto anzi ci accade di parlare di loro : 
« V .» ,  si dice, «certamente rischia la vita. P . è certa
mente con lui. Anche E ., anche R., anche Q., anche M.. 
stanno forse soffrendo ciò che noi abbiamo sofferto, e 
può darsi di p iù » . Ed allora ci sorprendiamo quasi ncl- 
! ’atto di fare un esame di coscienza. E  ’ bene pensare ogni 
tanto a chi sta ancora di là, dalle linee. Molti amici se 
avessero presente questo pensiero troverebbero nella loro 
prosa una pacatezza maggiore. Non si lascerebbero an
dare dietro gli impulsi della scontentezza e dell’irrita
zione perchè il mondo trovato non è proprio uguale a 
; ¡nello dei sogni, perchè gli uomini che sono venuti a to
glierci, nel fare la loro guerra, angoscie che possono es
sere soltanto nostre sono meno perfetti di quanto appa
iava nel vederli da lontano, come simboli astratti, stac
cati dalla vita che vuole il bene ed il male di continuo 
legati. Se ogxi giorno pensassimo a quegli amici lontani 
avremmo una maggiore consapevolezza del peso delle 
narole.

GIULIO NIERI

L’ IDEA DELL’ EUROPA
Occorre destare la coscienza d’una co
m unità più am pia di quella nazionale

/■'t ià  Madama di Staël, all inizio del secolo scorso, di* 
V.T ehiarava che era giunto il tempo di « pensare in 
europeo ». i

Tuttavia anche oggi, mentre stiamo cercando nella 
idea di « Europa »  una speranza ed una norma, ci yien 
fatto di domandare se da espressione geografica tale idea 
sia veramente divenuta una realtà morale, tale da pre
valere come forza politica, se, cioè, siamo effettivamente 
disposti a pensare e volere « in  europeo».

Nel passato l ’europeismo, ohe si espresse nei progetti 
di federazione europea — ■ da quello settecentesco dello 
abate di Saint-Pierre a quelli recenti dei teorici di 
«P aneuropa» —  è stato astrattamente giuridico: si 
preoccupava dello statuto che conveniva dare all Europa 
e non avvertiva che costruiva sul vuoto. A  parte le d iffi
coltà, che incontrava, di definire l ’unità europea e di am
mettervi o di escludervi stati in parte extraeuropei come 
ì ’Impero Britannico .e la Russia, esso partiva da una pre
messa tu tt’ altro che fondata, dando come esistente ed 
operante una coscienza unitaria europea.

In  realtà l ’idea dell’Europa, lungi dall’esprimere una 
unità, è nata dalla dissoluzione di quella coscienza unita- 
ma dell’ Occidente, che un tempo si dichiarava come 
«C ristianità». E ’ stata u n ’idea laica, mondana, anche se 
il primo « europeo » è stato un umanista divenuto Papa : 
Enea Silvio Piccolomini, che, dinanzi alla gravissima m i
naccia turca, visti ormai inefficaci i vecchi ideali della 
«C ristianità», sperò che l ’Occidente fosse ancora capace 
di uno sforzo politico comune e scrisse a tale scopo un 
libro che intitolò. « Europa ».

I  suoi piani caddero nel vuoto, chè il giuoco delle 
monarchie di Spagna, di Francia, d ’Inghilterra si svol
geva senza scrupoli ed il Turco divenne presto una pedi
na nella partita. L ’Europa divenne il campo di battaglia 
degli antagonismi nazionali, che Commynescredeva su
scitati da Dio per tenere a freno la bestialité dei Re.

Spezzato dalla Riforma e dalle guerre di religione 
anche l ’ ultimo residuo dell’ unità cristiana, l ’ idea del
l ’Europa fu  soltanto l ’idea di un-sistema di forze in con
trasto. Già Guicciardini aveva intravvisto il delinearsi di 
un sistema. I diplomatici e gli esperti della «statistica»  
del Seicento e del Settecento elaborarono la dottrina del 

-la «bilancia», dell’equilibrato «sistem a» delle «poten 
ze», che ad ogni istante era minacciato da tentativi di 
egemonia. Era una concezione meccanica, che partiva dal 
presupposto non d ’un ’unità, ma d ’una pluralità. La

espansione marittima e coloniale, lungi dall’attenuare gii 
antagonismi, li accrebbe ed inasprì. Le speranze di Cam
panella e di Leibniz che, in questa sua « missione » d ’ol
tremare, l ’Europa ritrovasse la. concordia e l ’armonia, ri
masero nel regno delle utopie. Nè si può dire che il 
cosmopolitico Settecento abbia, coltivato l ’idea d ’Europa, 
chè verso la civiltà europea tenne un atteggiamento cri
tico, contrapponendole la perfetta saggezza di cinesi e 
persiani.

L ’accendersi, nell’Ottocento, delle passioni nazionali 
popolari ha determinato u n ’ulteriore dissoluzione. Esso 
ha significato la definitiva rottura di quel « sistema », 
che ancora Mettemich, diplomatico della scuola settecen
tesca, aveva tentato di restaurare.

Tuttavia proprio l ’idea della nazione, ih quanto idea 
d ’una storia spirituale, d ’ima vivente tradizione, pilo re
stituire progressivamente all ’Europa la coscienza d una 
sua spiritualità comune. Occorre ricercare e rendere ope
ranti quei legami etici, religiosi, intellettuali, artistici, 
per i quali la vita d ’una nazione europea è partecipazione 
così complessa alla vita europea, che non e possibile trac
ciare la storia d ’una singola nazione senza fare la storia 
delle altre. Occorre destare la coscienza d ’una comunità 
più ampia di quella nazionale, che abbia motivi della 
stessa natura di quelli della coscienza nazionale. Si può 
andare al di là del particolarismo nazionale soltanto se si 
sviluppa una coscienza non genericamente internazionale, 
ma plurinazionale di unità della varietà.

La nostra nazione è particolarmente disposta a que
sto svilu p p o. La sua coscienza nazionale non ha mai si
gnificato distacco e isolamento, se si eccettuai il periodo 
dell’artificiosa aberrazione fascistica. La sua stessa civiltà 
è nata assieme alla civiltà della « Cristianità », quasi coin
cidendo con essa.

La civiltà italiana è nata infatti dopo il Mille, dopo 
concluso il processo di fusione tra. romani e barbari, tra 
vinti e vincitori. Dalla Firancia, di Cluny era penetrata 
da noi quella riforma religiosa, che impropriamente fu  
detta lotta delle Investiture e che rinnovò radicalmente 
la Chiesa e la società cristiana. Fiorì allora, tra il secolo 
N I ed il X III , in Italia ed in Francia, questa nuova ci
viltà, la nostra civiltà, di cui Francesco, Tommaso, Dante, 
Giotto furono le voci. Un senso giovanile della vita im 
presse allora un nuovo ritmo alla società: erano i sogni 
d ’ideale rinnovamento, della remvatw, era la giovanile 
sete di verità c di giustizia, era la fiducia nell’ordine 
razionale delle cose, era l ’ardore delle cromate, idealisti
che e spensierate avventure, era l ’audacia degli slanci
verso l ’assoluto dei sistemi filosofici della Scolastica, era 
il fermento dei mistici e degli eretici, era, la generosità 
dell’ascetismo dei nuovi Ordini, dell amore per Madonna 
Povertà. Risuonò allora il canto d ’amore cortese e si d if
fuse l ’epopea cavalleresca, mentre lo stile romano si al
leggeriva nel gotico, tutto rose e pinnacoli. S. Francesco, 
italiano figlio d ’una provenzale, è veramente il simbolo 
vivente di questa civiltà comune, italiana e francese, che 
poi si irradiò in tutta la Cristianità occidentale, unita, 
distinta, per questa sua positiva fisionomia, dall’Oriente 
bizantino e dall’Islam.

Mentre oggi si Vá delineando non più il « sistema » 
europeo, ma il « sistema » mondiale, non è fuori luogo 
richiamare alla memoria questa sorgente comune della 
vita spirituale delle due nazioni, nucleo di quella che è
stata la grande civiltà d ’Epropa.

B CARLO ANTONI

P R É S E N C E
lleb<bmàdoire français en Italie publie cette semaine;

Un reportage de Pierre Jarry sur la vie en AUemstgiie oc
cupée — Des récits des déportés français récemment libérés des 
camps do représailles —  Un poème de Cocteau —  La vio des 
Lettres Françaises —  La Press# et l ’Opinion
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LA SPAGNA
E LA CRISI EUROPEA

Il popolo spagnolo deve esprimere il suo vero genio  
in un ordinam ento dem ocratico n u ovo

L,  ospriLtTÀ di Mussolini verso le democrazie assumeva 
una note di particolare asprezza nei riguardi della 

Seconda Repubblica spagnola. Infatti la democrazia spa
gnola aveva, agli occhi suoi, un torto di più, delle altre: 
era recente. La Francia e lTnghilterra continuavano ad 
essere democratiche-, la Spagna aveva avuto l ’impudenza 
dì dpvmiarl-o in un ’epoea in cui da ogni .parte si chiude
vano i parlamenti e si instauravano dittature. Per gli 
stessi motivi, invece, gii antifascisti di tutto il mondo la 
guardavano con soddisfazione e speranza. Orbene, nè 
l ’uno nè l ’altro atteggiamento era, ispirato da una chiara 
visione della situazione spagnola.

Defenestrata la monarchia, si era tentato in Ispagna 
di costruire un nuovo regime secondo le più accreditate 
formule della perfetta democrazia: divisione dei "poteri, 
responsabilità del capo dello Stato, suffragio universale, 
voto alle donne, educazione laica, divorzio ecc. Era stato 
dimenticato soltanto questo: che redigere una costitu
zione teoricamente perfetta non serve a nulla se manca 
ia rispondenza fra essa c la situazione concreta del Paese 
al quale si intende applicarla. Nella Seconda Repubblica 
spegnola questa rispondenza mancava completamente. Gli 
uomini che avevano fondato quel regime rappresentavano 
quanto di meglio la Spagna possedesse in fatto di intelli
genza e cultura cosmopolita; ma non tenevano conto del
le reali condizioni della nazione. E ’ certo, per banale 
che possa, sembrare questa osservazione, che in Ispagna 
manca una classe media, simile a quella che ha fornito il 
tessuto connettivo degli Stati europei più progrediti. 
Manca sul terreno economico e manca, ciò che è più gra
ve, sul terreno spirituale. Nella classe dirigente aristo
cratica e nell’embrionale borghesia non c ’è quasi traccia 
di quello spirito critico, di quell’abitudine del libero esa
me, che si trova invece, -in forma più o meno evoluta, in 
qualunque «uom o della strada» francese o inglese o ita
liano. Qualunque fenomeno è risto in Ispagna sotto l ’uni
ca specificazione del Bene e del Male, della conformità 
o non conformità a certi principi ai quali non si richiede 
un fondamento razionale, ma soltanto la consacrazione 
della tradizione o della religione.

In  siffatte condizioni, sarebbe stato strano che la 
Spagna si fosse' trovata a suo agio nell ’Europa democra
tica. E  invece, perfettamente naturale che la democra
zia vi sia stata perennemente in crisi e che l ’ultimo espe
rimento repubblicano, avendo tentato di trapiantamela 
nella sua forma più compiuta o radicale, abbia dato luogo 
a una crisi più profonda delle precedenti. In sostanza, 
ì repubblicani del 1931 si son preoccupati di costruire 
un i’egime che rispondesse ai loro gusti più che alla realtà 
delle cose. In tal modo, a ll’opera loro è venuto meno pur
troppo il valore, che sarebbe stato il più alto, di graduale 
educazione ed elevazione della Spagna alle posizioni dei 
Paesi più moderni. Essi ignoravano che sotto di loro si 
movevano forze elementari e distruttrici, l ’ingenuità del
le masse, l ’avidità degli opportunisti, il rancore di coloro 
che si sentivano feriti dagli imposti nuovi costumi, non 
tanto per quel che contenevano di pregiudizievole ai loro 
interessi economici, quanto per ciò che discordava dai loro 
principi religiosi c morali. Fatalmente incominciò la ver
tiginosa corsa verso l ’anarchia, che doveva determinare 
la reazione delle forze conservatrici, e in primo luogo, se
condo la secolare tradizione spagnola, dell’esercito. Co
sicché l ’ esperimento della perfetta democrazia doveva 
«includersi con: una totale eclissi della democrazia.

Modellate spi .siíftegm del « partito unico » italiano e

tedesco, la « fa la n g e »  ne riproduce una delle caratteri
stiche essenziali: quella di non essere l ’espressione poli
tica di una dottrina o di ima classe sociale, bensì una 
burocrazia, intenta sopra tutto a curare i suoi propri 
interessi. I  falangisti, reclutati-in gran parte fra elementi 
piccolo-borghesi, privi di fortuna personale e quindi po 
eo interessati a consolidare la grande proprietà terriera 
o il capitale industriale, tentano spesso di presentarsi 
come paladini del progresso sociale ed economico, contro 
il rigido conservatorismo dei loro consoci. Di qui il con
flitto, sempre latente e talvolta acuto, fra la « fa lan g e»  
e gli elementi conservatori. Quali sviluppi avrebbe avuto 
questo conflitto se la Spagna si fosse trovata in u n ’at
mosfera internazionale serena, è difficile dire. Certo è che 
Ja guerra europea ne ha alterato i termini, avvicinando 
sul piano della politica estera i protagonisti del dissidio 
di politica interna.

Le simpatie di Franco per la causa hitleriana erano 
state consacrate dalla dichiarazione di «n on  belligeran
za » del giugno 1940. La critica situazione del Paese ave
va impedito ch ’esse si traducessero in un concorso attivo 
alla guerra di Hitler e di Mussolini; ma questo mancato 
intervento non ha dato i frutti che taluno in Spagna evi
dentemente si riprometteva. Dalla fine del 1942, cioè dal 
momento in cui l ’iniziativa militare è passata agli Alleati, 
son trascorsi oltre due anni, durante i quali la Spagna 
avrebbe almeno potuto «  sganciarsi » dal carro germanico 
e cercare di collocarsi al di fuori della mischia. Non lo 
ha fatto, e ormai è troppo tardi per farlo. I  timidi ten 
tativi intrapresi in proposito sono rimasti senza sviluppo. 
In pratica, la Spagna di Franco non ha mutato il suo 
regime interno e continua a sentirsi idealmente o almeno 
nostalgicamente legata alla causa fascista e n azionate« 
«alista.

La spiegazione di questo atteggiamento, che invaria
bilmente vien data dagli spagnoli a ehi glielo fa consta
tare, è che la Spagna non può riconciliarsi, nè diretta- 
mente uè indirettamente, col comunismo. Ma da un lato 
ingigantire il pericolo di una presunta anarchia in E u 
ropa e dall’altro stimare, come dicono i falangisti, che 
la Germania fosse stata capace di allontanarlo equivale a 
giudicare la situazione sotto un angolo visuale compieta- 
mente falsato da pregiudizi e da inesatta conoscenza dei 
fatti. In questo errore sono concordi e ostinate tutte le 
forze, conservatrici e falangista, riunite nel regime di 
Franco.

L ’atteggiamento fazioso della Spagna è stato quanto 
mai chiaro in occasione d ell’armistizio fra l ’Italia e gli 
Alleati. N ell’ora in cui 1 Ti alia era schiantata, dalla Spa
gna non solo non si è levata nessuna voce di incoraggia
mento e di conforto, ma neppure l ’espressione istintiva, 
della solidarietà umana di fronte al dolore altrui. Ogni 
più ingiusto e offensivo argomento della propaganda, te
desca sul «tradim ento» italiano è stato ripreso dalla 
stampa spagnola con così fervido zelo da rasentare il 
compiacimento; e nelle questioni concrete è stato fatto 
ricorso ai più sottili cavilli giuridici e alla più seorag 
giante resistenza passiva per negare a ll’Italia ogni sod
disfazione o per accordargliela soltanto nella misura im 
posta dalle pressioni angloamericane.

Con la solidarietà dimostrata alla causa hitleriana, il 
regime di Franco si è messo in condizione di dover fatal
mente subire le ripercussioni della disfatta di quella cau
sa ; ma è difficile dire in qual modo l ’equilibrio delle 
forze politiche spagnole, il cui turbamento è ormai in 
atto, sarà ricomposto.

E ’ possibile affermare soltanto che attualmente il 
fermento degli animi è così vivo, la situazione europea 
è così fluida che difficilmente potrebbe avere successo 
un tentativo di creare, sotto il segno della monarchia, 
un’atmosfera di rinnovata concordia nazionale.

M ARIO DQNOÌST»
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MACHIAVELLI 
E SAINT-PIERRE

X J  e Li settecento l ’illuminismo, reagendo ai principi di 
i N  Una politica intesa come pura forza, come forza de-
miurgica, delineava il principio di una ragione e di un 
diritto astratto. Voltaire e Federigo Uli Prussia, bisogna 
ricordare, sono critici di Machiavelli. A d  essi ripugnava 
l ’ideale del principe,mancatore di parola, oppressore ed 
ingiusto. Federigo, spinto dal Voltaire, volle scrivere una 
confutazione del Machiavelli die venne rimaneggiata dai 
Voltaire nel 1740. Federigo aveva notato che le massime 
del Machiavelli sono in contrasto con le virtù e non am 
mettono mezzi riprovevoli e che gli stati che sorgono da 
atti violenti non possono durare, propugnando un ideale 
di giustizia conforme all'indirizzo illuministico. Gli stessi 
romani, che vengono esaltati dal Machiavelli, sono consi
derati dei briganti, in ultimo, oppressi, come essi avevano 
fatto con gli altri popoli. Il vero principe non si deve oc
cupare solo di guerra, ma deve promuovere ogni cultura, 
industria, arte e scienza: si viene così a delineare 1 indole 
di un principe riformatore oppósto a quello assoluto dei 
cinquecento. Non alla malvagità ma alla bontà dovrebbe 
ispirare tutte le sue azioni, perchè la società non di soli 
malvagi è composta, ma anche di buoni. La frode, ado
perata come sistema, si ritorce su colui ohe la pratica.
Il pensiero di Federigo eli Prussia è tutto contraddetto 
dalla sua realtà di sovrano; la filosofia illuministica ten
deva solo a modificare il concetto di politica, da ispirare 
a motivi universalistici e non nazionalistici, sostenendo 
un concetto di progresso a carattere lineare e una svalu
tazione della realtà politica effettuale, clic può essere mo
dificata solo con le sue stesse forze, intese come condi
zioni di vita sempre più vasta. Allo stesso astrattismo 
volteriano s ’inspira uno scritto poco noto di B. eie Saint 
Pierre, che svolge una serie di considerazioni mll’mti- 
machiavellismo di Federigo di Prussia. Una nota ottimi
stica apre lo scritto sui valori ideali della giustizia. La 
ingiustizia rende la vita falsa e la società infelice. Quasi 
superando il momento agonistico della politica, il Saint 
Pierre sviluppa il pensiero di Federigo di Prussia, auspi
cando una forma di arbitrato superiore ai conflitti. La 
via dell’arbitrato è preferita dalle piccole società, dai capi 
di famiglia per comporre i propri dissidi.

La ¿agitone umana ha guadagnato i capi di famiglia 
per l ’arbitrato, non ancora i capi di nazioni che preferi
scono le vie ingiuste della violenza, alle composizioni pa
cifiche dei conflitti. Saint Pierre si oppone ad ogni ideale 
di gloria e di potenza che dal Machiavelli era stato ri
preso. Egli nota che molti ammirano coloro che con ta
lento e coraggio acquistano una grande potenza senza 
pensare che costoro abusano di essa in malo modo, ren
dendo infelici infinite famiglie. Saint Pierre, credente sul 
progresso e nei lumi, osava sperare che i mali dipendes
sero dal fatto che si era ancora nella infanzia della ra
gione umana. In Europa i sovrani si attengono a vecchie 
pratiche politiche, ma noi « avanziamo continuamente 
verso un fine superiore che è il progresso continuo della 
ragione umana nelle arti e -nelle scienze, e per conseguen
za nell’arte e nelle scienze del governo degli Stati». Solo 
uomini di talento e di qualità rare, che abbiano a cuore 
'gli interessi dei popoli, possono fare allontanare le rivo
luzioni.

L ’arbitrato potrà dirimere le controvèrsie con'un'al
leanza di tutti i sovrani. Il principe deve avere, a cuore 
la sua riputazione e la felicità dei sudditi. Si può arrivare 
al perfezionamento della morale e della politica, perdo 
¡donando' le leggi e le forme politiche capaci di rendere 
gli uomini più giusti gli uni verso gli altri. Nel progetto 
per- perfezionare il governo degli Stati (1 /55) Saint 
Pierre ritorna su tali idee, delineando i principi di una

organizzazione europea con la formazione di un accade
mia politica, con la scelta elettiva dei funzionari. Il corpo 
politico scientifico ha tutto il carattere della classe poli
tica del Saint Simon, col compito di fornire elementi per 
tutte le funzioni e preparare regolamenti per l ’ammini
strazione. Il sistema della pluralità dei consigli consiste 
nel sostituire dei comitati ai ministeri. A l sistema che 
conferisce tutto il potere al primo ministro e a quello che 
divide il potere tra vari ministri, bisogna sostituire una 
pluralità dei consigli che tenda a far conoscere meglio i 
fatti, che fornisca luce sugli avvenimenti : in quest ’ulti
mo caso le cariche pubbliche sono controllate e le ingiusti
zie sono meno possibili. Il suo progetto di pace perpetua 
s ’ispira ai disegni del Sallv, ministro di Enrico IV , per 
una confederazione europea ; in modo da rendere impos
sibile la guerra. Esso poggia su cinque articoli: alleanza 
perpetua dei sovrani, ciascun alleato contribuisce, in rap
porto ai suo stato, alla sicurezza e alla difesa comune 
dell’alleanza. Vie conciliative per ogni conflitto; in caso 
di abbandono o di resistenza di qualcuno degli stati al
leati, tutti gli altri s ’impegnano a reagire e a condurre 
all’ubbidienza il recalcitrante e a stabilire in assemblea 
e di comune accordo gli articoli più necessari e impor
tanti di ogni convenzione. Il principio illnminisico dello 
leggi creatrici di ordini tra i popoli, di benessere e di 
felicità è in opposizione a tutta, la storia dei popoli, che 
dalle proprie tradizioni, dalla propria realtà storica si 
svolgono muovendo dal costume alla ragione, convoglian
do- interessi particolari negli universali, convertendo at- 

- traverso i principi di successione e di tradizione storica 
gli elementi negativi in quelli positivi non con un uni
versalismo astratto, ma con una sintesi che abbracci 
gruppi etnici omogenei in una sola tradizione é legge, 
che realizzino in forme sempre più vaste i rinnovamenti. 
L ’illuminismo politico anche se ha il grande merito di 
combattere l ’assolutismo politico e di proporre la riforma 
delle istituzioni politiche ab wiis molte volte non si svolge 
per concretezza ma per moralismi storici : il Machiavelli 
insegna al Saint Pierre che la politica è tecnica, oltre 
che umanità; è proporzione di mezzi ai fin i; è, al dive 
del Vico, repubblica di Platone e feccia di Romolo.

GIUSEPPE SANTONASTASO

DIARIO MINIMO
Dichiarazione d’ interdipendenza 

Statua equestre

r  ’ Eu r o p a  crede nella nuova Europa ! Prede .1 Europa 
IU che il solo modo di rimediare ai suoi antichi mali^ 
c a quelli che nasceranno dal presente caos sia  ̂ .nel- 
1 unione, nella concordia, nell’abbandono dei particola 
rismi e dei pregiudizi nazionali1? Crede l ’Europa che 
esiste una missione, una funzione dell’Europa nel mon
do o crede solo elio esistano la missione particolare della 
Francia, la missione particolare della Jugoslavia, la mis
sione particolare di Roma, di Atene, di Sofia, di Tirana * 
Crede l ’Europa nella nuova o nella vecchia diplomazia, 
nella diplomazia di Diuubarion Oaks e di San I  ranci- 
sco o nella- diplomazia delle cancellerie? Pertinax per 
esempio crede nella vecchia diplomazia e diffida aperta
mente della nuova, almeno nei termini e nella procedura 
della vecchia Società della Nazioni. Arturo Labriola 

- erede nella disunione dell’Europa e che il meglio che 
l ’Europa ha prodotto c scoperto è stato attraverso la sua 
vitale disunione. W alter Lippmann ha diviso il mondo 
in tre grandi comunità, la comunità Atlantica nella 
(piale gli Stati Uniti e l ’Inghilterra avranno le parti più 
importanti, l ’orbita russa, e L’orbita cinese ancora in 
embrione. E  l ’Europa.? La sistemazione dell’Europa sarà 
il compito della comunità Atlantica c di quella slava.
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Implicitamente Lippmann parla anch’egli eli disunione.
Ma l ’altro giorno quindici europei, o meglio ex-eu

ropei che,' a.vcndo risieduto a lungo negli Stati Uniti 
hanno ottenuto la cittadinanza americana, si sono 
riuniti a New York e hanno redatto una Dichia
razione d'Interdipendenza europea. Promotore della riu
nione era stato il Conte Richard N . Coudenhove-Ka- 
ìergi, ex-cittadino ceco, e attualmente professore di sto
ria a ll’Università di New York. Un suo libro uscito verso 
la fine del ’43 «  Crociata per Pan Europa » è stato uno 
dei più grandi successi librari di questi ultimi anni in 
America, Fra i paneuropei che si sono stretti intorno a 
lui per lanciare con lui la Dichiarazione di Interdipen
denza si notavano il romanziere austriaco Franz W erfel, 
Fernando de los Rios ex-ambasciatore della repubblica 
spagnola a Washington, il commediografo francese H en
ry Bernstein, ’Nellos Camellopulos, membro del parla
mento greco prima della dittatura, di Metaxas, ¡ ’indu
strialo Edouard Mailer, quello della cioccolata Nestlè.

« Siamo profondamente persuasi che lo smembra- 
bramento dell’Europa e la sua spartizione in sfere d ’in
fluenze condurrebbe inevitabilmente, nel prossimo futu
ro, alla guerra mondiale n. 3 ». Ma chi parla di smem
bramento dell’Europa e della sua spartizione in sfere 
d ’influenza? Ne parla implicitamente la dichiarazione 
di Yalta, ne parlano i piani di Dumbarton Oaks, ne par
lano le rivalità e difficoltà preliminari di San Franci
sco, hanno detto nei loro discorsi i paneuropei. « So
lo una Confederazione europea di stati autonomi riu
niti per i loro intenti generali e comuni in un Par
lamento continentale, con un governo continentale pre
sieduto da un Presidente eletto da tutto il continente,
•ì rafforzato da un esercito continentale può coordinale 
i comuni interessi politici, economici e militari dell Bu- 

»wopa e garantire i diritti personali di tutti gli europei ».
I Pertinax, i Lippmann, i Labriola scuotono il ca

llo : troppo bello per esser vero.

r -y ¿lei più famosi vincitori e massacratori di turchi, 
Li Alessandro Vasilievieh Suvarof, conte Rimniksky e 
conte del Sacro Romano Impero conquistò d ’assalto la 
città di Ismail in Bessarabia la vigilia di Natale del 
¡790. La vittoria sui turchi infedeli fu  festeggiata il 
giorno di Natale con uno dei più famosi massacri della 
storia. Ma i massacri si dimenticano più facilmente delle 
vittorie e nel 1912 gli abitanti di Ismail ordinarono un 
monumento equestre del generale Suva eoi a un artista 
di Odessa. La statua era già imballata e pronta per es
sere spedita via mare a Ismail quando scoppio la prima 
guerra mondiale. Poi la guerra finì ma Ismail con tutta 
la Bessarabia non faceva più parte dell Impero russo. 
E nemmeno l ’Impero russo, esisteva, almeno nella vec
chia forma. A l suo posto" l ’Unione delle Repùbbliche 
Sovietiche aveva ben altro per la testa che occuparsi 
di vecchie memorie zariste. E  così la statua del grande 
e crudele soldato della grande Caterina rimase coricata 
su un fianco in uno scantinato di Odessa.

Venne la seconda guerra mondiale, i russi ritorna
rono pacificamente ad Ismail, ne uscirono combattendo, 
combattendo vi rientrarono, e gli abitanti della città ri
cordarono loro che a Odessa doveva esserci una statua 
di bronzo del generale zarista che aveva liberato la città 
dal turchi un secolo e mezzo prima. M olt’acqua era pas
sata sotto i ponti del Danubio da allora e molta da quan
do i bolscevici!! si erano messi al posto degli zar. L ’eu
ropeizzante Pietro il grande, 1 illuminista Grande Ca
terina, l ’omerico Alessandro di « Guerra e Pace», e i 
generali di Pietro, di Caterina e Alessandro erano stati 
ammessi nel Pantheon sovietico. I  tempi erano dunque 
maturi. L ’altro giorno la statua del vincitore e mas
sacratore di turchi, spolverata, lucidata, imballata, era 
pronta per essere spedita via mare da Odessa a Ismail.

SANORO DE KEO

1)

VERITÀ’ E POESIA

L A  TO R RE D ’A V O R IO

Noi abbiamo molte ragioni per appassionarci al desti
no della nostra repubblica : crediamo, in certo modo, 

di doverne essere i fondatori. E ognuno obbedisce a una 
obbligazione improrogabile quando porta la benché m i
nima pietra per la costruzione dell edificio. Tornano a 
mente le gesta dei pionieri, la fede degli antichi maestri 
che facevano sorgere su una terra devastata le loro pre
stigiose architetture. E ’ -questo il segno di nobiltà che 
ritengono i nostri gesti, timorosi o spavaldi, nell opera 
nuova. Ma bisognerebbe forse convincersi che non siamo 
tutti muratori, nè ingegneri. Anche se non sarà lo zelo 
eccessivo a tradirci, credo che ognuno guadagni a rim a
nere nel suo p o s to ,  quello dove è stato collocato' dalla na
tura che comanda.

Non si tratta di disertare il lavoro comune, ma di 
impiegare meglio le proprie energie: —  essere coerenti c 
più economici, e trarre profitto dalla diversità delle incli
nazioni, dalle differenze incalcolabili del sentimento. La 
nozione di «servizio», ritagliata dal fondo opaco degl, 
istinti, è probabile che diventi una pura immagine tra
sparente, ma è difficile, precisamente, che possa servire 
nella realtà nè poco nè molto. Gli uomini hanno avuto 
in sorte la capacità di fare molte cose ; di regola, non ne 
fanno che una in modo soddisfacente. E ’ a quest’« « a c h e  
devono volgersi, c o n ia  devozione più esclusiva e parti
colare.

Non si chieda al musicista di partecipare alla.form a
zione dei piani economici, e all ’economista di comporre 
musica. Lasciamo il primo, meglio ancora tutt e due, di
morare nella torre d ’avorio; e cominciamo a liberarci da 
una prevenzione, che le smanie attivistiche dell ultimo 
periodo hanno mostruosamente rafforzato. Conviene ac
quistare una persuasione più profonda. La torre d ’avorio 
non appare tale che allo sguardo invidioso dell’ ignoran
za: per ehi sa vedere è u n ’officina ardente. Che risultato 
si avrebbe a demolirla? Un caotico agglomerato di uomi
ni. Costringere tutti a scendere per le vie della città 
equivale soltanto a creare uno spettacolo che può anche 
riuscire festoso, a volte solenne, ma si rivela in ultimo, 
per i sitei effetti, una febbrile divagazione.

Certo, una vocazione intensa, che voglia essere fe 
conda. esige una fermezza di propositi senza pari, uno 
spirito di rinuncia disposto agli estremi .sacrifici. L ’igno
ranza è spesso intollerante e implacabile; la nostra più 
vieina esperienza ce lo insegna. Ma non importa: le suo 
vittorie si riducono a qualche delitto. Socrate, accusato di 
non servire gli dèi della città, parlò del dèmone che aveva 
in sé come una voce, fin da fanciullo. _—  E tutto preso 
come sono —  disse —  da questa ansia di riceica, non 
m ’è rimasto più tempo di far cosa alcuna per la mia citta 
uè per la. mia casa ; e vivo in estrema miseria per questo 
servizio del mio dio.

In un volume di biografie, che ritengo apocrifo, si 
legge d ’un astronomo che fu trascinato in tribunale per 
rispondere di reati che non aveva commesso. Non pensò 
naturalmente a difendersi: come poteva trovarsi la tal 
notte nel tal luogo se non aveva mai abbandonato il suo 
posto di osservazione? Lo condannarono a morie. La sen
tenza —  dichiarò il giudice —  sarà eseguita domani. Im 
putato, .avete qualche cosa da aggiungere? —  L  im pu
tato sembrò ridestarsi per un istante. —  Scusatemi —-
disse____; non ho seguito la discussione — E rientrò
nella sua assenza..

• ATTILIO  RICCIO
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t Le recenti discussioni in- tenui di libertà pnktéttâ  
hanno persuaso La Città Libera dell’ opportunità di 
estendere l’indagine del problema, raccogliendo de varie, 
soluzioni proposte da alcuni studiosi, conformi alle mag
giori correnti politìdhe del momento.

Pei• unità di criterio la questione è stata formulata, 
mi- seguenti termini:

« Possono adottarsi leggi restrittive nei confronti eli 
gruppi o partiti politici che si propongono di distrug
gere lo stato liberale ? »,

Nei numeri scorsi (NN. 7 e 8) La Città Libera ha 
già. pubblicato le risposte di Guido Calogero, Guido Go
mita c Franco Lombardi; è lieta ora di dar Scorso alké 
pubblicazione di quelle successimnimie pervenute.

4  - La tutela delle mino
ranze esige che il diritto alia libertà 
sia garantito e difeso dalla Carta 
fondamentale dello Stato

1 4 risposta al quesito se « possano adottarsi leggi restrittive 
J  uei confronti di gruppi o partiti politici che si propongano 

di distruggerò io stato liberale »  mi pare insita nell’esperienza 
storica che andiamo vivendo; la quale appunto altro non è che. 
una profonda crisi dello stato liberale, quale esso scaturì dallo 
svolgimento politico del secolo scorso, causata dalla sua inca
pacità costituzionale di difendere se stesso.

Lo stato liberale non può identificarsi elle con lo stato di 
libertà. Ed i  pertanto logico che la sua principale funzione è 
proprio quella di assicurare la libertà. Ma la libertà non si può 
assicurare senza anche garentirla; ed è appunto in questo che 
i vecchi stati liberali fallirono, ed a questo che i nuovi stati 
liberali dovranno provvedere se vorranno avere ragione e possi
bilità di vita.

Il mito ed il culto della libertà furono portati ad un estremo 
tale da consentire anche la libertà di attentare alla libertà; con 
Io conseguenze che oggi tutti soffriamo. Bisogna quindi convin
cersi che questa libertà non è una libertà, ma anzi la sua nega 
rione in quanto tende appunto a distruggere si stessa; e che 
per queso non può nè deve essere consentita.

In fondo il vecchio stato liberale, nel suo rispetto per la 
volontà della maggioranza, dimenticò che era suo dovere di tu
telare anche le minoranze. Le quali non solo, hanno diritto alla 
libertà in quanto tuli, ma hanno anche il diritto alla liberta di 
propagandarsi, di svilupparsi e di diventare maggioranza a lor 
volta. Ed appunto in questo alternarsi di maggioranze lo stato 
liberale trova le fonti del suo logico progredire.

Mancando questa tutela delle minoranze era inevitabile che 
venisse il giorno nel quale una maggioranza o una pseudo-mag
gioranza illiberale, impadronendosi, magari anche con metodo .li
berale, del potere, sopprimesse le minoranze avversarie, e con 
esse la stessa libertà. propria, che veniva a trasformarsi in arbi
trio. Ed è quello che è accaduto, e che non dovrà accadere più.

Se il liberalismo debba difendere la libertà con leggi speciali- 
rivolte contro i gruppi o partiti illiberali è un altro discorso.

Io, per mio conto, appunto per quel concetto di difesa delie 
minoranze elle ho precedentemente esposto, sono contrario a tale 
esperimento che, per la facilità con cui si possono fare e disfare 
le leggi in uno stato democratico, troppo agevohnente potrebbe 
consentire ad una maggioranza faziosa o priva dì scrupoli di 
esercitare atti di arbitrio.

Pen6o piuttosto che il problema debba essere portato nel più 
alto c più severo campo del Diritto costituzionale; o che il di
ritto alla libertà e la sua conseguente difesa debbano essere sta
biliti e regolamentati dalla Carta fondamentale dello Stato in 
modo da essere chiaramente sanciti e validamente difesi.

Ciò fatto la legislazione generale dello stato non potrà consen
tire evasioni ed arbitri e basterà la sua applicazione per garrii 
lire la libertà di tutti e di ciascuno.

D'altra parte non vi è impresa nobile e giusta cui il clima 
di libertà non sia favorevole; non vi è iniquità che in esso uon 
trovi il suo ostacolo naturale e maggiore.

* ROBERTO LUCIFERO

A N C O R A  D E L L A  F A C O L T A ’ D i  S C I E N Z E  
P O L I T I C H E

Caro Direttore,
Può darsi benissimo che, come ha inteso De Ruggiero c 

come intende Arangio-Ruiz, la facoltà di scienze politiche meriti 
di essere soppressa o, meglio, non meriti di sopravvivere. Ma ciò 
su cui c’ è qualcosa da ridire è l ’argomentazione che il prof. Aron 
gio-Ruiz adduce per negare il diritto a questa sopravvivenza.

Ai tempi mussoliniani per demolire l ’ idea socialista si di 
eeva che per essa la collettività è tutto o l’ individuo nulla -, e 
per demolire l ’idea liberale si diceva che per essa la collettività 
è nulla e l ’individuo tutto. Tanti bravi giovani, allora, spa
ventati da così crudo dilemma e repugnando a buon diritto da. 
entrambi i corni del medesimo, volsero il loro spirito a consi
derare che forse, si, se davvero l’idea fascista era Tunica via 
d’uscita da un simile (¡ut ani, ben meritasse di essere accolta.

Questa non gradita ma ancor viva rimembranza ci mostra 
quanto sia facile demolire una tesi prestandole argomenti tanto 
fallaci che mai i suoi sostenitori si sono sognati di ricorrervi. E 
così a questa associazione d’ idee m’ha indotto la lettura dell arti
colo citalo. Perchè, mi perdoni l ’onorevole Ministre, ma credo 
egli davvero che ci sia gente in giro la quale pensi o abbia 
pensato che le facoltà universitarie di scienze politiche servono 
a sfornare «uomini politici»? E crede egli di non sfondare 
porte apertissime, dimostrando che <r politica ». non è una scienza 
ohe si insegni c che ri impari a scuola?

Chiunque, anche non avendo studiato Croce, sia fornito di 
semplice buon senso troverà superflua quella dimostrazione. E 
perfino in regime fascista, nessnuo pensò mai —- eh io sappia —; 
di sostenere la tesi secondo cui la facoltà politica potesse dispen
sare la saggezza politica ‘e generare uomini politici, sja pure 
fascisti. . ; .

Gli argomenti che potrebbero eventualmente militari; in fa 
vore della facoltà politica sono invece quelli stessi clic il Pro
fessor Arangio-Ruiz cita, alla fine del suo articolo, allo scoimi 
di mostrare la probabile convenienza di uno sdoppiamento. della 
facoltà di legge.

Ma allora il problema —  se addirittura non si vuol ridurlo 
ad una questione terminologica — diventa una semplice questione 
(o in sostanza non è mai stato altro) di ordinamento interno uni
versitario, da cui esula ogni considerazione filosofica e politica. 
Conte chiameremo la laurea da rilasciare agli studenti i quali, 
dopo il biennio connine di legge, avranno compiuto il biennio 
di studi (così lo chiama il Ministro della P . T.) « politico-ani 
ministrativi »?

Sarà ormai chiaro, in ogni caso, che il problema della fa 
colta di scienze politiche, a prescindere dal merito di esso, è 
stato senza motivo drammatizzato, ed a ciò ha contribuito senza 
volerlo il Governo Democratico, adottando un provvedimento 
che nella sostanza e nella forma sembrava voler riconoscere alla 
questione un’urgenza ed una gravità a dir poco discutibili, 
in questi tempi.

Se in tutta la faccenda c c  un fumus politico, è in questo 
senso e in nessun altro.

Saluti cordialissimi.
ENRICO GAMBETTI 
Roma ■ Via Manfredi, ¡5

Caro Direttore,
S. E. ti Ministro Vincenzo Arangio-Ruiz ha esposto il suo 

pensiero stilla agitata questione della facoltà di Scienze Poli
tiche. Noi, professori, studenti e laureati di dette facoltà crede
vamo di dimostrarci all’altezza della rinascente democrazia usando 
il non spregevole diritto di difendere i nostri interessi diretti. 
Eravamo convinti di dimostrarci veri liberali.

Dicono appunto i maestri del liberalismo che i varii aspetti 
dell’ interesse generale, che consta in definitiva di tanti interessi 
particolari equilibratamente temperali tra loro, sono meglio pro
pugnati dalle singole categorie elle sono in causa direttamente 
oltre che. come parti della comunità, che da un unica menti- 
ministeriale; c che quindi i componenti di queste categorie hanno 
il diritto (e il dovere) non solo di dire la loro parola, ma 
anche di influire praticamente sui governanti. Ciò si ottiene ap
punto mediante le libere elezioni degli uomini di governo, i 
quali sono costretti evidentemente a tenere in conto le opinioni 
di tutti gli elettori, e degli altri loro rappresentanti, e ritirarsi

»
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dignitosamente se la loro azione non no riscuote 1 appoggio. 
Questo, s’intende, in un vero regime democratico. Visto che per 
ora noi italiani non ce lo siamo ancora meritato, tutti i citta
dini dibattono i loro problemi e difendono i loro ineressi come 
possono, con più o meno petulanza e fortuna presso le orecchie 
ministeriali. Nessuno scandalo quindi se noi difendiamo i nostri 
interèssi, che sono d’altronde soprattutto culturali.

Rispondiamo adesso al ragionamento di S. E. il Ministro. 
La politica è indubbiamente un’ arte. Ma presuppone un asso
luta padronanza di molti elementi tecnici e scientifici; essa ri
chiede più scienza di qualunque altra arte, poiché la sua aziono 
si estendo variamente in tutti i campi della vita. Nelle Università, 
è chiaro, non si formano artisti, e nemmeno medici e chimici, 
ma si forniscono elementi tecnici, tali da rendere possibile ad 
individui dotati di quelle particolari attitudini naturali, di estrin
secarle e svilupparle al massimo. Tale conoscenza si completa e si 
può acquistare attraverso lunghi anni di approfondimento, cui si 
dedicano nomini provenienti dai più svariati ambienti, ma questo 
non toglie nulla all’ utilità di una specializzazione di studi sin 
dall’ Università. In quanto a concepire la tecnica politica come 
una sottospecie di quella giuridica, ciò dimostra soltanto una 
unilateralità, non ad altro imputabile che alla provenienza da 
qnest’ultìma del giurista Ministro.

In quanto al concepire lo studio delle scienze politiche come 
uno studio post-laurea, naturalmente, questa sarebbe una sola 
zione. Ma importerebbe una perdita di tempo e di cervello. Ap
punto la Faeoltà di Scienze Politiche deve comprendere tutte le 
materie utili, proprie di altre Facoltà, ma scartarne quelle inu
tili, completare il corso di studi con quelle materie tipiche e 
studiate in modo particolare, la cui' esistenza è ammessa anche 
dal Ministro, se ammette la possibilità di corsi di specializzazione.

Un laureato in Scienze Politiche non sarà necessariamente un 
buon politico come un laureato in Giurisprudenza non è neces
sariamente un buon avvocato, nra avrà già potuto cominciare a 
dedicarsi a quelle materie ed a vivere in quell’ambiente cultu
rale, in cui poi penserà la vita, come in qualunque altra attività 
umana a selezionarlo e temprarlo severamente.

ALFONSO RINALDI
a nome della Commissione della Facoltà 
di Scienze Politiche della Università di Roma

Caro Direttore,
Sono molto lieto che lei pubblici« nella «Città libera » le 

lettere del Gambelli e del Rinaldi, a proposito della Faeoltà dt 
scienze politiche:, lettere meno acide e più ragionevoli di altre 
che sono state pubblicate in questi giorni, senza produrmi nep
pure quel senso di fastidio sul quale forse si contava.

1 due nuovi interlocutori non si sono reso eonto, pero, del- 
Pesigenza fondamentale da cui il mio articolo moveva, e che c 
di evitare l ’ acquisto di lauree senza fatica e senza costrutto, non 
fondate su un sistema coordinato di solide conoscenze. Qua'«'«  
io cario, per esempio, di uno sdoppiamento degli studii di Giu
risprudenza con un biennio comune ed uno distinto nelle due 
branche delle scienze più strettamente giuridiche e delle scienze 
politico-amministrative, intendo che anzitutto l ’aspirante al se
condo tipo di laurea sia fornito di maturità classica, e che poi 
studii bene, almeno istituzionalmente, il diritto romano e il civile 
e il penale ed il pubblico e l ’economia, per attaccare infine piut
tosto a fondo il diritto amministrativo e l ’ intemazionale e il 
finanziario e via dicendo, in modo da uscirne preparato a servire 
utilmente la pubblica amministrazione. E quando parlo di corsi 
di perfezionamento da impartirsi a giovani già laureati in giu
risprudenza o in economia e commercio o in filosofia o in let
tere, nell’intento di specializzarli in scienze politiche, intendo 
preconizzare che l’Università aiuti n questa specializzazione gio
vani di già solida cultura, giuridica od economica o filosofica o 
storica che sia. Nè all’ uno nè all’altro ordine d’ idee corrisponde
vano le Facoltà di scienze politiche create in epoca fascista, i cui 
piani di studii erano costituiti da centri di materie storiche, eco
nomiche e giuridiche avulse dalla loro naturale connessione, quasi 
scali di una crociera onde fossero studiosamente escluse le navi
gazioni perigliose, fino a raggiungere il porto di un « doctorat 
sana pleura».

Noi vecchi professori abbiamo visto lentamente decauere e 
quasi sfasciarsi gli studii nniversitarii non tanto attraverso una 
minore intensità di ricerche sulle vecchie materie fondamentali 
(che anzi in molti campi si sono educati anche nei tempi più 
recenti giovani ben disposti), quanto attraverso la creazione di 
discipline aeree e di facoltà disossate. Rimediare a questo stato 
di cose non è possibile senza il sacrificio di molti interessi, rive
stiti talvolta di qualche apparente legittimità; ma non perciò ci

dio distogliere dal nostro lavoro.
VINCENZO ARANGIO-RU1Z
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-» f f  el destino della Polonia si riflette il destino di ogn’altra 
N  nazione europea ». Questa frase è del deputato Prttt, un 
di coloro che hanno sostenuto il governo; ma rispecchia il dnb 
bio, condiviso da più persone appartenenti a diversi partiti, 
cho a Teheran particolarmente, ma in certa misura anche a 
Yalta i Tre Grandi si siano accordati per una piu o meno 
velata’ politica di «sfere d’ influenza». La domanda più gemr 
vale è: «Collaborazione anglo-russa, sì, ma di quale genere. 
Mediante azione integrata o mediante sfere d’ interessi? ».

11 problema polacco è stalo letteralmente sviscerato nel re 
cerne dibattito al parlamento, dibattito clic rimarra memorabile 
nella storia parlamentare inglese. Da molti anni non si era assi
stito ad una discussione così accalorata; basti immaginare 1 at 
mosfera creatasi alla Camera dopo che un deputato si fu levato a 
dire: «q u i è in giuoco l’ onore britannico»; e un altro deputato 
ebbe aggiunto: « è  tragico che l ’unico luogo ni cui possa arsi 
udire la voce libera della Polonia sia questo parlamento »  e un 
terzo infine: «questo dibattito trascende la questione polacca, 
esso concerne il buon nome dell’ Inghilterra fra le nazioni del 
mondo ».

Venticinque membri del parlamento venti dei quali con
servatori —  hanno avversalo la soluzione adottata dai Tre Grandi 
e riferita da Churchill, di ritorno dalla Conferenza di Crimea. 
« L e  decisioni di.Yalta —  essi hanno detto —  sanzionano la ces
sione a una terza potenza dei territori di un alleato. Mediante 
questa decisione la Polonia perderebbe la metà dei suoi territori 
e un terzo della sua popolazione; perderebbe inoltre 185 pei 
cento del suo petrolio e dei suoi gas naturali, la metà delle sue 
industrie chimiche, del suo grano e della sua canapa, nonché il 
10 per cento delle sue risorse idriche; perderebbe infine la sto
rica città polacca di Leopoli. Tutto ciò in compenso di un as 
segno post-datato spiccato su eventuali territori a spese della Ger
mania, assegno che si ignora se e quando la Polonia potrà in
cassare. Como garanzia della sua indipendenza politica sono state 
promesse alla Polonia delle libere elezioni alla fine delle, ostilità. 
Ma per garantire queste elezioni sarebbero state necessarie certe 
salvaguardie e cioè: la cessazione delle deportazioni, il rimpatrio 
dei polacchi precedentemente deportati, il ritiro dai territori po
lacchi della polizia segreta sovietica, la libertà di stampa e di 
parola, l’ammissione in Polonia di osservatori ufficiali e di corri
spondenti esteri; inoltre l ’ ammissione al voto delle truppe po
lacche che per cinque anni han combattuto lontano dai loro 
paese; e quanto alle elezioni, il loro rigoroso e imparziale con
trollo da parte di una commissione interalleata.

Nè ciò è tutto —  hanno detto i critici di Yalta. Le decisioni 
di Crimea sono in flagrante contrasto con numerosi impegni in
ternazionali; in contrasto con un patto del 1923, secondo cui lit i  
ghilterra riconosceva la Pace di Riga, la pace cioè che fissava 
Te frontiere polacche fino al 1939;' in contrasto col patto d al
leanza concluso con la Polonia alla vigilia dell’aggresrione tede
sca- in contrasto col patto concluso fra il Maresciallo Stalin e 
il generale Sikorsky; e in contrasto finalmente con 1 articolo l  
della Carta Atlantica, il quale stabilisce che nessun mutamento 
territoriale possa aver luogo senza la consultazione e il coi. 
senso delle popolazioni interessate. »

Il governo, nella sua difesa, ha ribattuto una per una queste 
accuse. La linea Curzon, ha detto Churchill era stata ritenuta 
equa e ragionevole da un ministro degli esteri britannico ne 1919. 
in un momento cioè in cui la Russia sovietica godeva di bei 
scarse simpatie negli ambienti alleati; perchè non dovrebbe es
serlo oggi? E Eden ha aggiunto; anche se fosse vero che la Po
lonia perde un terzo dei suoi abitanti (il che è esagerato) non si 
deve dimenticare che solo il  20 per cento di essi è rapprese« 
tato da polacchi, E ’ per questa ragione che il governo britannico 
aveva esitato due anni, prima di riconoscere la pace di Riga, ed 
anche quando la riconobbe, ciò avveniva ad una condizione; che 
la Polonia concedesse l ’ autonomia alla Galizia Orientale; con
dizione che non fu mai ottemperata. Quanto al patto d alleanza 
anglo-polacco del 1939, esso si riferiva all’aggressione tedesca e 
non ha mai contemplato l ’ inalterabilità della frontiera orientate
si è imputato al governo —  ha detto Eden —  che in seguito 
alle decisioni di Yalta la Polonia perderebbe la metà del suoi 
territori. Quelli che Io sostengono dimenticano, però, un fatto 
essenziale: che la debolezza costituzionale della Polonia prò-
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bellica era determinato del famoso Corridoio e dalla spina nel 
fianco della Prussia Orientale; due fonti di disagio nient’affatto 
compensate da una sproporzionata estensione territoriale e d al 
l ’ inclusione di milioni di ucraini; nè la riunione di questi ultimi 
all’Ucraina c alla Russia può rappresentami come una violazione 
della Carta Atlantica: al contrario. La soluzione di Yalta pre
senterà una Polonia più compatta e più omogenea, perchè le 
popolazioni tedesche verranno trasferite in Germania; alto]irà 
per sempre il corridoio, e le darà Danzica insieme ad un ampio 
accesso al Baltico. Nè è possibile parlare del potenziale indu
strialo ceduto dalla Polonia senza porre sull’altro piatto della 
bilancia quello da essa acquistato nelle ricche zone industriali 
della Slesia; una regione clic la Polonia aveva chiesto, ma non 
ottenuto, dopo l ’altra guerra.

Riceverà la Polonia questi territori? Verrà costituito un 
nuovo governo polacco? Si terranno delle libere elezioni in Po 
Ionia, come concordato a Yalta? A  queste domande ha risposto 
il deputato laburista Shinwell; «S e  si comincia col dubitare della 
buona fede del governo sovietico —  lia detto Shinwell .— allora 
non v’è speranza di pace in Europa. Un simile argomento in 
firmerebbe qualsiasi trattato ». La realtà ■ secondo i sostenitori 
di Yalta -  è clie la Russia è in guerra con la Germania o clic 
per sconfiggerla essa non ha alternative: le truppe sovietiche
debbono attraversare il territorio polacco. E ’ questo un dato di 
fatto, una realtà, da cui discendevano inevitabili conseguènze. 
Prima, fra queste, che la Russia dovesse assicurarsi le proprie 
retrovie e linee di comunicazione; seconda, che vi fossero in Po
lonia delle autorità pronte a entrare in azione e disposte e capaci 
di mantenere l’ ordine: di qui la necessità del Comitato di Lu
blino.

L'aspetto forse più interessante del dibattito è stala questa 
controversia fra « idealismo » e «rea lism o»; perchè, se è vero 
elle la politica è « l ’arte del possibile», è inevitabile che ehi ha 
le responsabilità di governo difenda una politica di realismo e 
chi è all’opposizione invochi una politica d’idealismo. E una 
difesa classica del realismo è contenuta in queste parole del 
laburista Shinwell: «Q uali sono le proposte costruttive del gruppo 
d’ opposizione? Che il governo rifiutasse le proposte sovietiche 
e se ne ritornasse da Yalta a mani vuote? E ’ questa una politica, 
costruttiva? Avrebbe mutato d’un centimetro la situazione terri
toriale? Avrebbe condotto a libere elezioni? Avrebbe promosso 
la buona ' intesa fra gli Alleati? Avrebbe costituito un passo in
nanzi verso una pace duratura? Avrebbe condotto alla costitu
zione d’un nuovo governo polacco? Perchè, Signori, conte 
si costituisco un governo e a chi spetta costituirlo? ».

Il verbale della discussione costituisce un testo fondamentale 
per chiunque vorrà approfondire le origini dell’attuale conflitto. 
Vi sono stati rivelati, per la prima volta, termini di trattati e 
clausole segrete che finora si ignoravano; fra cui questo fatto 
d’ importanza cardinale: che nell’estate del "39, com'ebbe a dichia
rare Eden, la Russia sarebbe stata pronta ad accorrere in aiuto 
della Polonia, se il governo polacco avesse acconsentito ni pas
saggio delle truppe sovietiche attraverso i territori della Polonia. 
Così Eden ha messo il dito sulla piaga, —  o meglio su quella 
che si può ben chiamare la « tragedia » della Polonia. Il pro 
bleiua è lo stesso oggi e rimarrà lo stesso domairi. La Russia le
gittimamente chiede una diretta partecipazione all’occupazione e 
al controllo della Germania dopo la guerra. Ma come può la 
Germania essere accessibile alle forze russe d’occupazione se non 
attraverso il territorio polacco?

D ’ altro lato, se la Russia decidesse un giorno di ritirarsi 
dalla Germania, dovrebbe lasciare la Polonia sola a guardia del 
cancello, della saracinesca che, una volta sollevata scatenerebbe 
di nuovo la potenza militare tedesca attraverso gli spazi dell’Eu
ropa Orientale. E’ la ragione che induce l ’ Unione Sovietica a 
insistere per un governo polacco che mantenga net suoi riguardi 
un atteggiamento « amichevole », come si legge espressamente 
nella dichiarazione di Yalta. Ma è evidente che tale clausola non 
può adempiersi senza ripercussioni politiche all’ interno della 
Polonia.

II problema della Polonia è, alla radice, la conseguenza di 
un fatto geografico: del suo trovarsi incastrata fra due potenti 
vicini. Riferendosi a Yalta, il governo polacco ha parlato di una 
« Quinta spartizione della Polonia ». La frase suona bene lette
rariamente, ma non è esatta. A  Yalta non si è affatto cercato di 
« spartire » la Polonia, bensì di « spostarla di peso » qualche 
centinaio di chilometri più ad ovest. E’ un’ operazione chirurgica 
senza precedenti nel corpo vivo d'una nazione. Ma essa è stata 
indubbiamente suggerita dal ragionamento che se la Polonia di 
ieri non si è dimostrata in grado di sopravvivere lo dimo
strano le sue quattro spartizioni — , la Polonia di domani avrà 
forso una maggiora solidità organica. Yalta non sarebbe, come

vuole il governo polacco, la «Quinta spartizione», ma una so
luzione diretta ad evitarla. Queste fredde considerazioni non 
oscurano naturalmente il fatto che sotto lo diverse formule po
litiche si celano le soiferenze, gli affetti familiari, i sentimenti 
per la propria casa di milioni di esseri umani; e vastissime sono 
fra il popolo inglese le simpatie per questa nazione nobile, ca
valleresca e sfortunata nel suo valore. Perciò il problema polacco 
è sentito come «  la tragedia della Polonia » . Perchè —  come 
disse un filosofo una tragedia non è un conflitto fra giustizia
e ingiustizia: è un conflitto fra due diversi criteri di giustizia.

Londra, marzo 191'.
LIVIO ZENO

LA L I B R E R I A

FULL EM TLO YM EN T IX  A  FHEE SOCIETY  di W iu.wai IL
Beveridge London, George Alien c Unvvin Ltd, 1944.

Ogni consumatore, dice il Keynes, distribuisce il suo reddito 
fra i consumi c il risparmio, ma òhi decide in quale misura il 
risparmio debba essere speso è l’ imprenditore cito compie gli 
investimenti. Risparmio e flusso d’ investimenti, quindi, non coin
cidono necessariamente, e l’astinenza del ricco non stintola di 
per sè il progresso della ricchezza, ma anzi a volle lo ostacola ri- 
ducendo, con la contrazione dei consumi, le opportunità d’inve
stire. In particolare essa può ridurre d'occupazione che dipende 
dal volume degli investimenti. Su questa premessa teorica, il 
Keynes indica lo sviluppo degli investimenti come strumento di 
sviluppo dell’occupazione, e limita il suo accordo con i vecchi 
concetti deil’Hobson, per il quale l ’occupazione dipenderebbe 
del consumo, solo al caso in cui ulteriori investimenti non siano 
possibili. E ’ a questo punto che Sir William Beveridge interviene 
nella rivoluzionaria teoria keynesiana per coagularla, con l ’aiuto 
di un’ altra da lui stesso formulata a proposito della disoccupa
zione nel 1909, in una tecnica attff a rendere piena l 'occupazione.

Lo sviluppo degli investimenti, egli osserva, incrementa la 
produttività del lavoro; quindi se non è accompagnala da uno 
sviluppo dei consumi genera la disoccupazione; d altra parte 
non è necessario che il privato investa a sufficienza, ma basta 
elio altri lo faccia per lui. Ad esempio può farlo lo stato clic, 
oltretutto, gode del privilegio di essere esente da ogni preoccu
pazione circa la redditibilità degli investimenti che compio. In 
tal modo dalla teoria keynesiana sorge e si sviluppa la tecnica del 
Beveridge per la piena occupazione. La disoccupazione, schema
ticamente, viene a dipendere, infatti, dai fattori che determinano 
la spesa totale in prodotti deU’indusria, da quelli che determinano 
le direzioni specifiche della domanda complessiva, e da quelli 
elio determinano la capacità dell industria a rispondere retta
mente alla domanda effettiva. Di conseguenza affinchè sparisca la 
disoccupazione come fenomeno stabile, occorre realizzare una 
spesa in prodotti industriali sufficiente a promuovere uu'occn- 
pazione continua dei lavoratori disponibili, interrotta soltanto da 
brevi intervalli, confortati dalla sicurezza della loro brevità. 
In secondo luogo occorre determinare una sana localizzazione delle 
industrie ed una soddisfacente mobilità del lavoro. In sintesi 
occorre fare in modo che ci siano più posti liberi che lavoratori 
disoccupati. Un tal compito spetta allo stato, il quale, tuttavia, per 
adempierlo deve trasformare tanto le norme tradizionali che rego
lano la sua condotta economica, quanto i suoi organi.

Fondamentalmente occorre trasformare il bilancio dello stato 
cho va sottratto ai criteri del pareggio e della minima imposizione, 
per divenire il mezzo di regolamentazione della vita economica 
nazionale. In altri termini lo stato, partendo dal rilievo delle 
unità di lavoro disponibili, deve stimare quanto i cittadini, sup
posti tutti occupati, spenderebbero in constimi ed investimenti, 
e quindi preventivare una spesa pubblica sufficiente a portar« 
quella totale a] livello in cui si verifica la piena occupazione, 
senza preoccuparsi del pareggio immediato c cercando ì mezzi 
finanziari che gli occorrono, come accade in tempo di guerra, 
nel prestito.

Il Beveridge approfondisce sotto vari aspetti il bilancio defi
nito nella sua funzione, e i vari organi di cui dovrebbe disporre 
lo stato per svolgere la politica della piena occupazione, tuttavia 
questo è il nucleo sostanziale della tecnica che in qualità di pri
vato, ¿cittadino propone di aggiungere a quella relativa aU’ assicu- 
razione sociale, da lui proposta tempo prima in qualità di pre
sidente di un comitato ufficiale, allo scopo di stimolar« il prò-
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gresso sociale della sua patria; e il nucleo stesso è sufficiente 
a sostenere il peso di un rapido e prudente giudizio.

Questo secondo libro o rapporto di Sir William Beveridge è 
il documento di una delle sacre speranze emerse dall’angoscia 
della guerra, e l'ho letto eou spirito reverente, saggiando ogni 
mia reazione sulla base del principio in vigore che solo alla fonte 
dell’economista inglese si può lavare il peccato originale del 
liberalismo, tuttavia ne ho ricavato la stessa impressione che 
avrei sentendo dire che il metodo migliore per eliminare gli inve
stimenti stradali è che gli automobilisti vadano per la strada senza 
investire i passanti.

La tecnica -Beveridge per realizzare una piena occupazione è 
basata, manifestamente, sull’esperienza della guerra che dimostra 
come lo stato possa con opportuni interventi, e senza preoccu
parsi della spesa, utilizzare a pieno il potenzialo di lavoro: ciò 
che si fa in guerra, viene fatto di pensare, può essere ripetuto in 
pace prodneendo case, cibi, vestiti, giocattoli, anziché cannoni, 
carri armati, proiettili. E’ appunto ciò che ha pensato Sir W il
liam Beveridge, tuttavia nel trasporto della politica produttiva 
statale dalla guerra alla pace, non si trasporta anche il carattere 
fondamentale dell’ economia di guerra. Rimane quindi sempre che 
se in guerra la produzione nasce utile, in pace lo diviene in 
quanto il consumatore la giudichi tale. E ’ per ciò che al momento 
in cui la guerra finisce, l ’ immensa produzione emersa dall’ indu
stria sino ad allora, appare una diminuzione anziché un incre
mento della ricchezza, ed ogni guerra, dal punto di vista econo
mico, come ha dimostrato attorno al 1912 Normanu Angeli in un 
libro altrettanto fortunato di quelli di Beveridge, risulta passiva. 
Che accadrà durante l’esecuzione del piano se ì cittadini non 
giudicheranno utile una parte sufficientemente ampia della pro
duzione necessaria a mantenere la piena occupazione? La risposta 
non è difficile. Si avrà una perdita «li ricchezza collettiva, e 
procedendo di perdita in perdita, la collettività sava occupatissima 
ad impoverirsi.

L ’errore del Beveridge consiste nell’avere scambiato un vin
colo del sistema economico con una condizione dell’equilibrio del 
sistema stessè. In termini rigorosi egli ha scambiato una delle 
identità che concorrono a rappresentare l ’economia di mercato, 
con una delle equazioni. In effetti, la teoria del Keynes, da cui 
egli parte, è una teoria della moneta, e £i riassume in una espres- 
sione che collega all’ingrosso il volume degli affari con il livello 
dei prezzi, vale a dire che collega due somme i cui termini sono 
determinati nella determinazione dell’ equilibrio generale. Non 
basta, quindi, operare sul totale della spesa affinchè non si abbia 
disoccupazione, ma Occorre anche operare sui gusti degii indivi
dui, sulla combinazione «lei fattori della produzione, sui costi 
«lei prodotti, in modo che i totali della spesa e dell’occupazione, 
figuranti nelle identità, siano composti da singoli termini i 
«quali risolvano le-'equazioni dell’cqulibrio nel modo desiderato. 
Ma come assicurare il soddisfacimento di «questa ultima, e recon
dita condizione, rispettando la libertà di giudizio economico dei 
singoli cittadini?

I.a custodia nera del volume di Sir William Beveridge porta 
il titolo stampato in due colori: «F u ll employment », è in grossi 
caratteri bianchi; « in  a frec society», iti tenui caratteri verdi; 
quasi che lo prime paro le indichino un fermo proposito e le 
altre una non ferma sqteranza. A mio avviso il suggerimento di 
Sir William Beveridge può essere applicato solo a patto «li rinun
ciare anche all’ incerta speranza; se s’ intende libera una società 
in cni i singoli cittadini possano liberamente giudicare l ’utilità 
dei beni, come accade nell’economia di mercato, dove la forma
zione dei prezzi è stata paragonai.! dal Robbins ad una votazione,

Capisco che questa sincera confessione- mi porta ad essere 
giudicato un reazionario difensore degli interessi capitalistici, « 
non ne sotto molto preoccupato : tuttavia per l’ imparzialità scien 
tifica, prego chi si accinge a giudicarmi in tal modo, di riflettere 
che la tecnica Beveridge, riuscendo, non soltanto assicurerebbe la 
piena occupazione ai lavoratori, ma anche una continua e pro
gressiva attività ai capitali, di cni essa esplicitamente non richiede 
il sacrificio, e quindi trasformerebbe il variabile e caduco pro
fitto in una remunerazione costante e sicura.

Agostino degli Espinosa

/  PARTITI POLITICI E L’INGERENZA LORO NELLA G IU 
STIZIA E NELL’AM M INISTRAZIONE  di Marco M inghetti 

- Roma, Atlantica, 1915.

-1) libro del Minghetti, pur nell’ attuale edizione ricca di 
tagli, fatti senza avvertirne il lettore (gravi «quelli delie pagine 
relative allo responsabilità dell’ impiegato) è un’opera viva, di 
meditazione teorica e di suggerimenti pratici. E’ , fondamental
mente una critica al governo di partito, che, anteponendosi alla 
Nazione, tratta lo Stato eoffie ente, si potrebbe dire, di diritto

'privato. Il Minghetti diagnosticava la piaga dell’ indebita inge
renza dei partiti nell’ainmihistrazione deUo Stato e qtroponeva i 
rimedi per evitare che il regime parlamentare diventasse «« il 
più odioso e il piò contemnendo di lutti i governi onde la storia 
faccia menzione », tanto più che era t< felice l’ Italia, dove finora 
uè plebea violenza, nè soldatesca indisciplina potè attentare allo 
Statuto dove la Dinastia è fondata sull’ affetto e sulla devozione 
qvopolaro »! Per nostra disgrazia è avvenuto il male deprecato: 
il fascismo è nato anche dalla corruzione del regime parlamen
tare favorita daH’ infiacchirsi della nostra tempra morale, dal 
sorgere di movimenti demagogici, che fecero degenerare il sa
no spirito di partito in spirito di fazione. Il Minghetti non 
ignora le critiche che si possono fare alla pluralità dei partiti, 
ma sa che finora l ’umanità non ha saputo escogitare nulla di 
meglio; credeva il fascismo di esserci riuscito con il partito 
unico: i risultati hanno dimostrato clic non si governa senza 
critica, senza partiti; si la solo del brigantaggio. Il Minghetti 
delinea,- sulla strada dello Gneist, i pericoli di uno stato di 
(«arlito, ma purtroppo noi abbiamo su di lui ¡I vantaggio di cono
scere questi pericoli per esq«erienza. Che ci sia giovata a molto 
l’esperienza non direi. Il miglior rimedio ai mali dei qjartiti 
resta «quello di restituire alloi Stato Li sua dignità ridueendone 
le funzioni amministrative a vantaggi di enti locali c di libere 
associazioni, cui si deve aggiungere l ’educazione del popolo 
attraverso il self government, guarentigie sempre più vaste verso 
le poche attività che restano allo Stato. Se è esatta l’osservazione 
«lei De Sanctis in polemica con Minghetti (« il morbo è «questo 
che abbiamo l ’audacia e la violenza dei pochi e l’ indifferenza dei 
molti ») ciò che bisogna scuotere è la coscienza dei molti indif
ferenti se si vuote frenare l'audacia «lei violenti. 11 rimedio in
vece che si presenta alle inenti qxtco critiche è «quello infantile 
di sopprimere i partiti. Quegli originali in ritardo che invei
scono oggi contro qtartiti leggano nel Minghetti le critiche già 
fatte in altri tempi e comprenderanno che se è giusta la critica 
alla fazione, patologia della vita qtolitiea, è ingiusta al partito 
(fisiologia della vita politica): come ben «lice il Minghetti, o
il popolo ama e difende le sue istituzioni o è scettico di fronte 
alla politica e allora della politica si impadroniscono i faziosi e 
¡I poqtolo sconta il suo scetticismo.

Scendendo alle proposte concrete, il Minghetti qiropone con
tro'la strapotenza dei partiti politici un comqtlesso di rimedi.che 
anche oggi debbono essere meditati : « togliere tutte le pastoie 
alla libertà individuale, che non sono punto necessarie»; un’ o
pera di decentramento; 1« creazione di una giustizia ammini
strativa. La cosa più importante resta per noi (è spesso lo av
verte il Minghetti) l’ agire sul costume della Nazione: a questo 
riguardo sono notevoli anche le fini pagine di critica alla depu- 
tatolalria italiana, il culto di popolo e autorità all’Onorevole e 
all’Eccellenza. Più dignità e più libertà: questi beni dobbiamo 
conquistare.

Gabriele Peqte

PRÉSENLE ET PROPIIETIE  «li Paul C laudel.......  Paris, Gal
limard, 1942.
Basteranno i titoli «lei saggi qui raccolti in volume a dare 

al claudeliano convinto l’ indicazione di quello che egli potrà 
trovare nel volume. La sensation dii divin, Ecce virgo Conclpiet, 
Moitb ou le recul d’Israel, Première note sur les Auges, Seconde 
note sur les Anges, sono i titoli «li saggi scritti tra il 1910 e il 
’ 39; volta a volta speculazioni su temi religiosi, raccolta di testi 
a qtrova di un dogma cristiano illustrazioni di passi biblici.

Ma il lettore comune, il lettore meno pronto a raccogliere 
le suggestioni che solo il noni«; «li Claudel basta a suscitare, 
saprà difendersi dalla lieve iniqjressione di disagio che nasce dalla 
lettura di «questi correttissimi scritti di esegesi biblica, puntuali, 
staccati, mondi di ogni preoccupazione umana e di ogni umana 
incertezza? La conclusione che ne ricava è quella «li un uomo 
che già da tempo immemorabile ha trovato la sua fede e che 
nei pacifici confini di questa lavora tranquillamente, perdendosi 
nella sua materia, lustrandola e eondueendola avanti con l ’ ordi
nato movimento della « persona che sa ». E’ soltanto più tardi, 
quando giungerà u quelle note sugli Angeli ove si discute della 
sostanza corporea di questi esseri celesti, della loro funzione, dei 
gradi e delle distinzioni di queste funzioni, è allora che quel 
lettore sarà portato ad avvicinare la figura del Claudel studioso 
di cose religiose a quella del Claudel poeta ed è allora anche 'che 
«quel disagio di cui sopra andrà cercando con insistenza le parole 
per formularsi in accusa. Risuscitando, magari, il ricordo della 
durezza anticlaudeliana di Boine, por esempio; o le impressioni 
di una certa letteratura cattolica francese —  da J. P. Altermann, a 
Cantillo Mayran sino a C. du Bos —  verso la quale una ade
sione completa ed entusiasta non è oggi più possibile.

Enzo Forcella



li L A  C I T T A ’ L I B E R A 12 aprile 1945

LE CRÈVE-COEUR  di A bacon —  Rftris, Gallimard, 1941,
EN FRAN C41S DANS LE TEX TE  di A ragon Neuchaiel, Ides

et Calendes, 1943.

La letteratura d’avanguardia si presenta sempre annata d’in
tenzioni e di programmi: sono l’abito che la distingue in tutte 
le epoche. Nel breve saggio ohe Aragon Ira aggiunto al quaderno 
di poesie scritte tra l ’ottobre 1939 e l ’ottobre 1940, durante i mesi 
tragici della campagna e dell’ armistizio, c’è ancora il proposito 
d’un manifesto poetico. Le prime righe ripetono un’idea e rie
vocano un esempio che gli sono cari: la poesia è scandalo per 
quelli che non sono poeti, cóme testimoniano precisamente tutti 
i poeti, e più d’ogni altro « cet Arthur Rimbaud qui domine les 
temps modernes du-poèm e». Subito dopo, Aragon alza la voce 
e proclama la necessità della rima, di questa invenzione che è 
« lo chaìnon qui lie les choses à la chanson, et qui fait que les 
choses chantent». Ma, per superare l’indifferenza degli ultimi 
cinquanta anni, la rima deve riacquistare la libertà, arricchirsi e 
articolarsi in modi imprevisti. Cosi, Aragon propone due nuove 
forme estremamente flessibili: la rima « enjambée » e la rima 
«  complexe », e le impiega di fatto nel lesto con notevole abi
lità. Suggestionato da queste modulazioni sottili, fa rimare d’elle 
con Armlde et V (il verso seguente continua: —  Aime 6ans en 
rien dire...) —« e ivresse con vivre est-ce.

La tecnica musicale sembra che l ’abbia preoccupato meno 
nella composizione delle poesie riunite in volume circa due 
anni dopo. E h jnm^ais tlans le texte lascia prevalere la tradi
zionale quartina in alessandrini, distesa e misurata, senza movi 
menti precipitosi. Una calma, che non è ancora rassegnazione, 
una tristezza, che non è più grido inconsapevole e già contiene 
il presentimento d’una stagione luminosa, si confidano nel soli
loquio lento e prolungato uniformemente. Quel che in Crève- 
coeur riteneva del diario, dell’occasione, qui .pare dissolversi ai 
margini d’ombra; e si disegna chiaramente un motivo di medita
zione lirica, sviluppato in tutta la sua ampiezza. L ’amore m ’in
teressa più della musica, aveva dichiarato Aragon nella prefa
zione a «  Le liberlinage » (1936). Ed è un bene che una simile 
inclinazione non abbia subito alcun mutamento; che si sia, anzi, 
acuita sino a raggiungere i gradi ultimi e più umani del senti
mento. L ’amore per una donna, Elsa, detta i versi migliori della 
prima! raccolta: passione velata dalla distanza, con accenti che si 
direbbero quasi l ’eco tenace dell’antico lamento del crociato. 
In questa più recente, l ’amore è diventato l’ amore per i com
pagni morti, l ’ amore per la città devastata, per Parigi; e a tratti 
l ’ ombra opaca lasciata dalle persone scomparse 9’allarga smisu
ratamente sino a coincidere con quella della Francia, piena di 
glorie folgoranti e di grazie minute. Quanta lirica autentica possa 
filtrarsi dai due testi letterari, che non rimanga confusa con la 
situazione emotiva, è forse troppo presto per dirlo. Una sola 
considerazione suggerisce la lettura, immediatamente. Louis Ara 
gon, negli anni dell’orrore e della desolazione, è stato fedele 
alla sua natura d’artista; per questa via ha conservate intatte la 
memoria e la fede nel destino del suo paese.

A . R.

N AR RATO RI SOVIETICI —  Roma, De Carlo editore, 1944.

E ’ un volume di quasi ottocento pagine thè ci dà una ini 
portante documentazione della letteratura sovietica fino all’epoca 
dei grandi «piani quinquennali». Chiunque s’ interessi delle più 
recenti evoluzioni psicologiche e politiche della vita sovietica 
(nuovo, forte patriottismo; tradizionalismo letterario; ri valori/ 
/.azione della famiglia; tolleranza per la religione ortodossa) non 
può non leggere questi interessanti racconti che sì riferiscono, 
è vero, ad un clima russo diverso da quello del presente, ma 
nel quale le recenti trasformazioni si andavano appunto prepa
rando. Le traduzioni hanno il grande pregio di essere tutte quante 
fatte direttamente dal russo, sotto la guida del pioniere della let
teratura russa in Italia, Ettore Lo Gatto.

Con questo volume si riempie, almeno parzialmente, una 
lacuna dovuta alla dittatura fascista, la quale rendeva pratica
mente impossibile la traduzione di parecchie opere che nei ri
manenti paesi europei avevano numerose edizioni. C’imbattiamo 
anzitutto in Leonov (Fine dì uri meschino) : è un Ueonov che si 
trova ancora, in certo qual modo, sotto l ’influsso di Dostoievskij ; 
non è insomma ancora il Leonov che dalla predilezione per 
l’analisi psicologica è passato sempre più ai temi sociali ed al 
cosiddetto «realismo socialista». C’incontriamo in un Iljà Eren- 
burg ancora inquieto, scettico cd ironico girovago internazio
nale attraverso gli ambienti intellettuali europei, sospettato dalla 
critica sovietica di atteggiamento nichilista; solo più tardi, in
samma, Erenburg doveva diventare il «grande ufficioso» e trovare

le sue migliori attitudini letterarie nei feuilleioits letterari e po
litici, dall’ estero e dai fronti di guerra. Troviamo Pantelejmou 
Romanov, molto conosciuto anche da noi per il romanzo Tre 
paia di calze di seta, fine continuatore ed epigone di certe tradi
zioni letterarie del Turghièniev, angosciato di vedere scomparire 
il valore dell’individuo in una «civiltà di masse». Troviamo^Mi
chele Bulgàkov, il noto autore della Guardia Bianca, che si 
sforza di adattare la mentalità ed i bisogni spirituali della vec
chia intellighenzia alla nuova vita sovietica. C’imbattiamo in 
Lidia Sejfullina, l ’autrice di Virìneja, scrittrice russa di origine 
tàrtara, soprendente per i suoi spunti di non artificiosa moder
nità inseriti peraltro in un realismo piuttosto crudo che si ricon- 
nelte ad una vecchia tradizione russa, politicamente oscillante tra 
il riconoscimento del «mondo nuovo» ed un bisogno di libera 
c —  spesso —  quasi «popolana» critica. Facciamo la conoscenza 
dei due notevoli umoristi soveitici Ili e I’ etrov, autori del Vitel
lino d’oro, scrittori brillanti e talvolta paradossali che ci ricor
dano vagamente (per somiglianze e più ancora per contrasti) 
l ’umorismo di Chesterlon e di Wodehouse. Il mondo nel pic
colo vetro di Boris Lavrenev costituisce una vera e propria rive
lazione per il lettore italiano: esso conclude il vasto ed interes
sante volume.

Libro ricco di un molteplice e svariato contenuto, dunque: 
e, dato lo stretto legame tra letteratura e vita sociale (così carat
teristico per la Russia), si può concludere che è un volume di 
grande importanza per chiunque voglia allargare ed approfon
dire le proprie conoscenze sulla Russia, al di là delle cronache 
e degli episodi del momento, al di là del puro fatto politico.

Wolf Giusti

LA V E R IT À * SUL 9 SETTEMBRE  di Achille Corona —  Roma,
Ed. Avanti!, 1945.

H Corona ha accolto in volume una serie di articoli già ap 
parsi sulT/iwtnti/, relativi alla giornata del 9 settembre 1943. 
Come dice Pietro Nenni nella prefazione, gli studi e le ri
cerche successive non hanno portato sostanziali mutamenti alla 
ricostruzione dei fatti. E noi pure, per quel che riguarda la 
documentazione, ci rimettiamo alle risultanze ultime, che con
cordano nelle grandi linee con quelle accertate dal Corona.

Quando gli scritti apparvero sull’Avanti, furono accolti con 
molto interesse dal pubblico. Per la prima volta, sulla scorta 
di documenti e di dichiarazioni ufficiali, veniva fatta cono
scere la verità su quanto era accaduto in Italia prima dell’8 set
tembre e il giorno successivo. Ma un libro è un impegno molto 
diverso da quello degli articoli di giornale; un libro del ge
nere, su un avvenimento capitale nella vita italiana degli ultimi 
anni, non può essere che un libro di storia, un approfondi 
mento storico.

E la storia non si fa con il sentimento e con preconcetti 
politici. O lo storico si limila a ricostruire i fatti e li presenta 
quali sono, senza nulla aggiuugere di suo, oppure la interpre
tazione deve venire dai fatti stessi, e non dalla sovrapposizione 
di ideologie a sentimenti particolari.

Invece, la trattazione del Corona abbonda di « se » , di con 
siderazioni affatto personali, di ipotesi, che sono, naturalmente 
estranee ai fatti ch’egli narra. Egli non doveva preoccuparsi di 
vedere che cosa sarebbe accaduto se Badoglio avesse agito in 
modo diverso, cioè nel modo che al Corona, dal suo punto di 
vista politico, sembra il più opportuno; bensì doveva esaminare 
perchè, in quelle date circostanze, Badoglio abbia agito in quel 
modo. Se, come risulta dallo spirito di tutta la trattazione de] 
Corona, Badoglio non si propóneva secondi fini, non aveva in 
animo di tradire gli alleati, bisogna convenire che allora egli 
agì in quel modo perchè non poteva fare altrimenti.

Il processo, oltre elle sugli uomini, doveva essere portalo 
sugli avvenimenti, sulle condizioni oggettive in mezzo alle quali 
gli uomini dovettero muoversi. E, posto che gli uomini siano 
colpevoli, la condanna sarebbe emersa dai fatti stessi, da quelli 
antecedenti come da quelli contingenti. Corona, invece, ha 

voluto limitare il suo esame e la sua requisitoria al periodo 
di tempo che va dai primi approcci di trattative alla giornata 
del 9 settembre. Gli uomini chiamati in giudizio, furono colpe
voli solo durante questo periodo? Oppure i loro nomi furono 
conseguenze di errori precedenti, anche non propri?

11 carattere e il limite di queste ricerche parziali, è ap
punto nel presentare persone e fatti di scorcio, come una istan
tanea. E lasciano insoluti parecchi problemi. Ma possono essere 
utili per lo storico, e questa Ael Corona ha il merito di avere 
dato l ’avvio ad altre ricerche parziali.

Bruno Romani
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C O M M E M O R A Z I O N E  D I  S I N I G A G L I A
Insieme con lo Sgambati, il  Martucci, Marco Enrico Bossi e 

pochi altri, Leone Sinigaglia appartiene a quel gruppo di mu
sicisti italiani che la critica ha classificato come pionieri della 
nostra moderna rinascita musicale. In un tempo nel quale ogni 
eredità strumentai»-, ogni tradizione sinfonica erano stati oblite
rati dal «melodrammismo» imperante, nè sembrava potesse es
servi speranti alcuna di salvezza per la musica italiana alL’ in- 
fuori dello spettacolo 'teatrale,, quei nobilissimi e coraggiosi ar
tisti preferirono le vie meno sicure e poco rimunerative del ein- 
fonismo, a quelle più aperte e facili dell’ operistica ; e gettarono 
però il seme, se non di un’arte nuova, almeno di un nuoyo 
gusto, che doveva più tardi dar frutti di buon sapore, sia pure 
in un clima diverso da quello che essi avrebbero voluto creare.

Caratteristiche comuni di tali «precursori» erano il rigore col 
quale affrontarono le battaglie artistiche, la serietà che posero 
in ogni impresa. Con essi venivano eliminati gli ultimi residui 
di quel basso romanticismo che l ’arte identificava col disordine, 
i’incoltura, rimprovvisazione, e .si dichiarava tm nuovo con- 
tetto dell’artista, artefice anzi artigiano dell’arte sua: la tecnica 
riprendeva ad essere rispettata in un paese come il nostro, nei 
quale essa ha sempre avuto una «cattiva stampa».

Sotto questo aspetto, si rammenta ancor oggi, con simpatia, 
la figura del musicista piemontese, scomparso tragicamente a 
Torino or è quasi l’anno; anche se sulle composizioni eseguite 
nel concerto della settimana scorsa a Santa Cecilia, il giudizio 
debba essere riservato e, per alcune di esse, piuttosto negativo.

Ci riferiamo soprattutto albi Sonata per violoncello e piano 
forte, che porta la data del 1925 ma che, quanto allo stato ci
vile artistico, ci è sembrata ancor più lontana e sfocata del 
Quartetto scritto vent’ anni prima. Si è che nel Sinigaglia non 
ebbero alcuna eco i rivolgimenti, le crisi che travagliarono la 
musica europea in questo secolo, specialmente fra il 20 e il 30: 
o se l ’ ebbero fu soltanto nel senso di renderlo meno sicuro e 
fermo nella sua ortodossia romantico-brahmsiana, senza ch’egli 
trovasse tuttavia in sè i lieviti e la certezza di una rinnovata 
poetica. Anche il Sinigaglia ebbe, dunque, la sua crisi, ma lu 
crisi di sfiducia e di stanchezza, e però non potè darci che 
prodotti privi d’ interesse e di mordente, come la Sonata per vio
lino, pubblicata nel 1936.

Un cenno a parte meritano le sue pagine folcloristiche; non 
tanto quelle più ambiziose per orchestra, quanto quelle che altri 
stimerà di minor impegno, ma che, in verità, racchiudono il 
meglio della fantasia poetica del compositore. Non sembri para
dossale questa affermazione, trattandosi delle fortunate Vecchie 
canzoni del Piemonte e però di trascrizioni. Il Sinigaglia, in
ventore non originale di temi, rivela il suo temperamento squi 
sitamente armonistico e la sua bravura tecnica proprio in queste 
elaborazioni e trasposizioni, impeccabili per la misura dell’ac
cento drammatico, per il senso dell’umorismo, per la finezza del 
colorito.

Le trentasei canzoni costituiscono un’epopea «in minore» del 
vecchio Piemonte, leale, cavalleresco, meditativo, non facile agli 
entusiasmi improvvisi, per nulla eloquente ma fedele alla sua 
tradizione: il Piemonte, per intenderci, di Edoardo Calandra e 
di Giovami! Camerana, gentiluomini delle lettere, come Leone 
Sinigaglia lo fu della musica.

Guido M . Gatti

IL  S E S S O  D E B O L E
Vedere a distanza di lempo dalla sua nascita una commedia, 

some questa, che sollevò un certo scalpore per una sua cosiddetta 
aperta ribellione alla morale Córrente, può essere utile almeno 
per convincersi che quegli allarmi erano ingiustificati: provocati, 
semmai, da un falso criterio di difesa della morale. Quando 
un'opera si accontenta di essere superficialmente pornografica non 
danneggia mai la inorale: non autorizzata ad emettere giudizi 
sulle cose che descrive, va ad occupare ben presto il solo posto 
che le spetta: quello di documento del costume d’un’ epoca. Be
ninteso, nei casi migliori. Talvolta il documento è valido e inte
ressante solo in apparenza inficiato da un’abile malafede —  ; 
e questo è 11 easo appunto di Sesso debole. In un quotidiano 
in’è capitato di leggere che la suddetta commedia « tratta il 
problema delle rivendicazioni virili della donna » , ma e evidente 
che l'autore di »questo giudizio intendeva scherzare, Scrivendo

L I B E R A  "  __________________  t  i o

i suoi tre atti, Bourdet non aveva in niente nessun alteo problema 
che quello di costruire una commedia divertente, servendosi d. 
qualche motivo scandalistieo e di una cifra molto nota agli umo
risti, Ü cosiddetto rovesciamento della situazione. Egli ha difattt 
attribuito a dei personaggi femminili pensieri e azioni che di 
solito, nelle commedie, vengono attribuiti a personaggi maschili: 
ottenendo l ’ effetto, di una comicità non dico sconcertante ma pre
vedibilissima. Se Bourdet avesse sortilo dalla natura un vero in
gegno umoristico, un atto unico sarebbe stato più che sufficiente 
per questa manovra. Ma dando alla sua trovala il respiro dei soliti 
tre atti, tingendo i suoi personaggi di (piel cinismo mondano ed 
alberghiero che è proprio degli autori superficiali, egli ha certo 
preteso di rappresentare la vita del suo tempo, di indicarne al 
contemporanei le miserie. E, ponendo in bocca al suo portavoce 
—  il cameriere Antonio —  una battuta moralistica, ha voluto 
mettersi dalla parte dei benpensanti, rifiutare di dividere ogni 
responsabilità coi suoi personaggi, che pure segretamente ammira 
per il loro « realismo » . Ma è curioso come a suo tempo la critica 
abbia considerato seriamente le intenzioni di Bourdet, ravvisando 
nel suo lavoro una spietata pittura di costumi, un’analisi e una 
satira implacabile, mentre si può al massimo parlare di una 
pochade travestita, di un divertimento che usurpa i modi della 
moralità.

In Italia da. molli anni Sesso debole non si rappresentava per 
un espresso divieto della- censura. I nostri censori temevano assai 

-la corruzione dei costumi e ne davano là colpa ad opere come 
queste. Poi s’è visto che il cinismo e il cattivo esempio di tutti 
gli autori del mondo non avrebbero potuto lar danni maggiori di 
quanti ne aveva fatto pubblicamente il cinismo dei nostri uomini 
politici, 1 quali fecero distinzione tra immoralità e immoralità. 
e mentre imponevano la lugubre immoralità che a loro sembrava 
realismo, bandivano l ’ immoralità dei pornografi che, qual.Lo 
volta, ha pure il merito di essere divertente.

Sesso debole nell’edizione presentata dalla» compagnia di Rag 
geri Buggeri, con attrici quali la Braccini, la Petrucci, la barn 
marco, e attori quali il Lombardi, il Cortese, il Pierfederici, 
era, sotto molti aspetti, divertente. Il pubblico l ’ha accolto con 
gratitudine e seguita ad applaudirla mentre noi scriviamo.

Ennio Fiatano

I L  V E L E N O  D E L L ’A R G O M E N T O

Si dice che molti inglesi non abbiano perdonalo ai loro 
alleati la fretta nel cedere le armi e, se è vero, si può capire 
che un’eco di quel sentimento perduri fino iu certe espressioni 
della loro propaganda ; ma, per pronunciarsi su di una questione 
lauto delicata, conviene almeno aspettare di sentire l’altra cani 
pana, cioè di vedere qualche opera di propaganda francese. Li 
uno spiritoso saggio dell’ Addison, a un personaggio che riprova 
nella «fides punica» la proverbiale inosservanza dei patti, un 
altro fa giudiziosamente osservare che, per disgrazia, nessuna 
storia ci è pervenuta scritta da cartaginesi.

«Il capo-reparto ya in Francia», che è il titolo Inglese, dà 
un’ idea sufficiente dell’argomento di questo film. Nei giorni 
dello sfondamento tedesco un tecnico britannico corre di sua 
iniziativa in Francia per sottrarre all’ invasore gii esemplari, 
ceduti a quel governo, di certo macchinario bellico, e col
l ’aiuto di due soldati inglesi un autocarro militare, una ra
gazza americana e un peschereccio francese, riesce, attraverso le 
più vili insidie di una quinta colonna prevalentemente comunale, 
a trarli in salvo in Inghilterra. Il fortunoso itinerario dell’auto
carro lungo le strade ingombre di profughi e martellate dai mi
tragliamenti aerei, offre al regista, e a uno scrittore dell» 
forza di Priestly, più d’una occasione per produrre scene 
probabili e commoventi di quella tragedia nazionale. Meno pro
babili e più compromesso colle convenzioni di una ben nota nar
rativa. poliziesca, le altre dei conflitti cogli emissari della locale 
quinta colonna. Nel complesso un film di propaganda con m o
desti intenti d’arte, ma che procede spedito e senza sensibili er
rori di gusto grazie al mestière del regista e alla bella e disin
volta recitazione di Tom m j Trinder, Constance Cuminings e 
Clifford Evans.

C’è una sola battuta che induce a meditare: quando ai due 
dell’autocarro, i  quali esitano per timore d’un cicchetto dei 
superiori a caricare le suo macchine, che in fin dei conti non 
sono materiale dell’esercito, il capo-reparto chiede se il dovere 
militare escluda il senso comune. E la moralità non è tanto nella 
battuta, quanto nel fatto singolarissimo eiie quei soldati diano 
retta al borghese c si arrendano al senso comune. Segno che, per 
la salute di tutti, c’è ancora un popolo sulla terra mediocre
mente disposto a concedere alla ragione militare un credito illi
mitato.

Emanuele Farneti
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LA VITA ROMANA

MACERA’ MOLTO AI MILANESI
A  Poletti, che si prepara a partire per Milano, il municipio di 

Moina ba offerto l ’altro giorno una medaglia d’ oro con una de
dica che il sindaco ha lodato per la sua «umana semplicità e 
concisione ». La dedica difatti è così succinta che quasi nou c'è 
per nulla, poiché nel verso della medaglia si legge solo: «Rom a  
- -  a —  Charles Poletti —  Commissario regionale giugno-no
vembre 1911 ». Vedete a cosa spinge quella paura della retorica 
che ì più onesti di noi ci portiamo nel cuore tremebondo: ad 
un’ altra retorica, contenuta, tutta intrinseca, supcrcoinpressa.

In cpiesto caso, d’altra parte, la paura si spiega molto bene: 
c’era di mezzo il Campidoglio, e quindi Roma, c un cittadino 
americano, e quindi libertà e democrazia, lo so che far salire 
un americano in Campidoglio è sempre un rischio; in questi 
tempi, poi, un rischio grosso. Quando ci venne Wilson dopo 
l ’altra guerra, perdettero la testa addirittura. Gli dissero: « Noi 
eravamo nelle tenebre e voi ci avete illuminato ». cosa che detta 
dal Campidoglio era iuta'baggianata.

Questa volta sul colle pericoloso c’era già salito Clark il 5 giu
gno decentemente accolto dal nostro generale Bencivenga, padron 
di casa allora (e l ’ho rivisto alla cerimonia in onore di Poletti, 
modestissimo, seduto in settima fila; nessuno gli badava e lui 
del resto ne sembrava contento) e Clark doveva stabilirvi il suo 
comando ma da umanista quale egli è, dopo due giorni ne ridi
scese dichiarando di aver ccqiito che in Campidoglio nou ci può 
stare che un romano.

Ora è toccato a Poletti. Aprendo la cerimonia per primo parlò 
il sindaco, che non è un oratore. Sapeva, si, a memoria il suo 
discorso e lo diceva con una voce tagliente, anzi con il tono ag
gressivo che è dei timidi, ma in qualche punto incespicava, fa
ceva pause indebite, o si sbagliava - proprio come quando disse 
«Italia liberale» anziché «Italia liberata» —  ma per la verità 
poi si corresse subito. Venuto al buono del discorso disse final 
niente al colonnello d’essere lieto di salutarlo sull’« almo colle a 
e di potergli offrire l’effigie dell’« cimata Roma », orribili espres
sioni. Secondo il Tommaseo « almo » è ciò che dà vita e la man
tiene (dal latino utero, alimentare) e il traslato non si addice
a un colle tutto marmi; «cim ata », poi, non è che un aggettivo 
brutto e arbitrario, ancor più brutto della stessa testa della Dea 
Roma del Mistruzzi ch’è stata riprodotta nella medaglia dopo 
l’ opportuna abrasione dei fasci che imbellivano il calco.

Francamente, c’è voluta la scioltezza di Poletti per salvare la 
situazione. Il colonnello s’è presa la medaglia, se l ’è guardata, 
se Fé letta, l’ha fatta ciondolare sospesa al breve nastro giallo e 
rosso, poi s’ è levato in piedi per rispondere. Quello che ha detto, 
è staio molto gentile per tutti, per il sindaco, per il prefetto,
per i ministri, per le eccellenze ingomma, nonché per i signori
e le signore e per le autorità ecclesiastiche che non ha dimenti
cato di elencare nella lista dei vocativi con i quali ha iniziato 
il discorsetto. Ha ricambiato cortesia con cortesia, c il molto 
pubblico seduto nella sala gli ha fatto da coro molto bene e 
molto educatamente, applaudendo ad ogni nome citato tutte le 
volte che l’applauso era necessario od anche solo conveniente.

Riferire punto per punto quello ch’egli ha detto non sarà certo 
il caso anche perchè tutti i giornali Fhan riferito; qui basterà no
tare che a un certo punto ¡1 colonnello s’è commosso, forse per quel 
salo tare tante persone, per quel sentire la propria voce ripercossa 
in una sala così grande (era il «salone di Giulio Cesare» ribattez
zato in «aula consigliare capitolina»), iter quel trovarsi davanti a 
tutti quei ministri sulle seggiole dorale, fra i gonfaloni e le piante 
verdi ornamentali sui tappeti cosi spessi: insomraa il colonnello 
a un certo punto s’è visto benissimo che provava a difendersi 
dall’emozione raccontando barzellette (a Sapete perchè al prefetto 
dispiace che me ne vada? perchè gli regalavo la cioccolata. » 
Oppure : « Orlando cercava di farmi imparare qualche cosa quan
do ero studente ; ma io preferivo andare al calìe ») ma neppure 

“questo gli dia giovato, e allora senza falsi pudori s’ è lasciato 
tranquillamente andare a dire cose vere: «V orrei poter ringra
ziare i miei genitori —- che da molti anni sono morti —  per i 
sacrifici che fecero, che hanno permesso a me di venire oggi a 
portare questo mio piccolo contributo all’ Italia ». Poi ci parlò 
col medesimo tono anche di sua moglie e dei piccoli figli che lo 
aspettano in America, e così superata la commozione inibitrice 
fu solo un nomo contento. Piacerà molto ai milanesi.

CASSIO DORO
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