
LA
LI

CITTA 
BERA

*  * .  ROMA io MAGGIO 1945 4- *  L. io (Sj,eJ. in c. c. p.,VOL. I. -  N. 13

SOMMARIO

FEDERICO -SPADA: 1 pericoli della pace - NOTE DELLA SET
TIMANA di Lorenzo Barbaro - G. M.: La «riforma agraria» 

in Italia (11) - NUOVO MONDO di G. G. - WOLF GIUSTI: 
Dopo il crollo tedesco del T8 - VERITÀ’ E POESIA di A. R. - 
CARLO ANTONI: La libertà e l’ economia collettiva - SANDRO 
DE FEO: Diario minimo - VITTORIO GORRESIO: Le itino- 
eéntì manie GUIDO DE RUGGIERO MARIO FERRARA: La 

libertà e le regole del giuoco (IX e X). 
DOCUMENTI: Verità impopolari di F. S. Nilti - LA CORRI

SPONDENZA: Goethe e Gide di Attilio Riccio - LA LIBRE
RIA; Machiavelli e Guicciardini di Ugo Spirito; La repubblica 
presidenziale di G. B. Rizzo; Umanità della politica di Roberto 

Lucifero; Storia della storiografia di Eduardo Fueter; Ed egli si 
nascose di Ignazio Silotte - LA VITA ARTISTICA di Gino 

Vicentini, Guido M. Gatti, Ennio Fiatano, Emanuele Earueti 

L’ ARIA DI ROMA di Cassiodoro.

I PERICOLI 
DELLA PACE

La Germania è caduta; la guerra in Europa è finita, 
l ’annuncio della pace è dato ufficialmente nel momen

to in cui vengond scritte queste parole. Al contrario della 
guerra passata, che la nostra generazione visse nella prima 
infanzia e vagamente ricorda, quella attuale finisce senza 
clamori, quasi insensibilmente. Frutto del progressivo 
sgretolarsi della difesa nemica, che ha tolto alle battute 
finali ogni parvenza di imprevisto, ma frutto anche di 
uno stato d ’animo differente da quello di allora. Perchè 
questo dopoguerra sarà diverso dall’altro non solo e non 
tanto per certi lati esteriori e formali, già facilmente 
prevedibili, ma per la diversa coscienza di coloro che lo 
accolgono. Allora, molti credevano e credettero lunga
mente all ’« ultima delle guerre » ; oggi e ’è invece in tutti 
una certa perplessità molto vicina allo sconforto. Non che 
nessuno desideri 0 mostri di desiderare apertamente 
un’altra guerra dopo le tante prove passate (un simile 
atteggiamento sarebbe per lo meno delittuoso) ma è facile 
notare che —  proprio mentre una conferenza mondiale è 
radunata per scongiurare i pericoli di altre guerre —  
l ’ipotesi di nuovi conflitti in un futuro più 0 meno pros
simo è accettata dall’uomo della strada con una certa 
disinvoltura. Ci limiteremo ad accusare l ’uomo della stra
da di essere un uomo di poca fede, 0 piuttosto sarà me
glio esaminare, e possibilmente eliminare, le cause che 
gli impediscono .di averne di più?

La guerra apre sempre una crisi nell’ordinamento 
internazionale fondato dai tempi più antichi sul princi
pio —  rudimentale ina positivo —  della osservanza dei 
patti. C ’è tutta una scala dello « stare pactis » che va 
dall’esecuzione di un trattato di alleanza al rispetto delle 
norme internazionali espressamente 0 tacitamente accet
tate di una civile belligeranza (croce rossa, convenzioni 
sui prigionieri e simili); 0 meglio c ’era, perchè nel corso 
di questa guerra o negli anni immediatamente anteriori 
tutti i suoi gradini sono stati brutalmente infranti. Clic, 
né è oggi del patto Kellog 0 del trattato di Londra del 
1930 sulla guerra marittima? Eppure si tratta di' con
venzioni solennemente stipulate dopo il primo conflitto 
mondiale, meno di venti anni fa. E che ne è di tanti 
trattati di garanzia reciproca, di amicizia e di buon vi
cinato?

La guerra è una grande distruttrice di norme giuri
diche internazionali, e le ragioni di ciò sono evidenti. 
Un classico della guerra navale, il comandante John 
Greswell, nello spiegare le ragioni che giustificarono il ri
pudio della dichiarazione di Londra del 1909 sulla guer
ra al commercio, durante il" primo conflitto mondiale, 
scrive: «A llo scoppio della guerra nel 1914 fu annun
ziato che avremmo seguito i principi della dichiarazione 
di Londra; ma rapidamente intuimmo che se avessimo 
agito in tal modo avremmo abbandonato al nemico un’ar
ma molto importante. Fu quindi deciso di dichiarare con
trabbando di guerra tutti i viveri e le materie prime clic 
il governo tedesco aveva preso sotto il suo diretto con
trollo, ece. ecc. » (v. « La guerra marittima », ediz. ital., 
Roma 1938, pag. 146). La prosa dell’uomo di guerra va 
dritta allo scopo senza formalismi: la tal cosa ci era uti
le, e quindi l ’abbiamo fatta. Il Creswell aggiunge che gli 
Stati Uniti, che durante la loro neutralità avevano alta
mente protestato contro queste infrazioni, non appena 
entrati in guerra divennero assai più « blocchisti » del- 
l ’Inghilterra.

Tra il concetto di legittimità —  0 di semplice giusti
zia —  e quello di utilità, i paesi belligeranti sono fatal
mente portati a considerare il secondo e a trascurare il 
primo. Questa tendenza sarà tanto più manifesta quanto 
più la guerra sarà totale. Ben altri strappi sono venuti 
alle norme della legge internazionale nel corso di questa 
guerra, specie da parte tedesca ; anzi i nazisti hanno fatto 
un ulteriore passo avanti (0 indietro, se meglio vi piace) 
ed all’utile hanno subordinato non solo il legittimo e il 
giusto, ma anche l ’onesto e l ’umano. Quando si ripete, 
con Benedetto Croce, che questa guerra è stata sotto mol
ti aspetti una guerra civile, si dice cosa tanto più vera 
in quanto ad essa non è mancata nemmeno l ’atrocità, ca
ratteristica e permanente nelle guerre civili, quanto rara 
e saltuaria in quelle fra nazioni progredite.

Ma il conflitto fra utilità e giustizia non si chiude 
con il cessare delle ostilità; ehè nella fase ricostruttiva 
del diritto e della morale fra le nazioni, ai pericoli della
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guerra subentrano i pericoli delia pace. Una pace fon
data sull’utilità diretta di alcuni fra i belligeranti (ri
cercata nei trattati di pace o nella nuova struttura del
l ’ordine internazionale) è altrettanto lesiva di un ingiu
sto atto di guerra perchè fonda e ribadisce, colla sua 
stessa esistenza, la persuasione che il diritto sia creato 
dalla forza, invece di crearla, ed è appunto da questa 
persuasione che nasce la sfiducia in qua pace perma
nente, che altro non è se non il permanente rispetto del 
diritto di ogni nazione da parte di tutte le altre, mentre 
l ’imposizione di un atto o di una situazione di forza è 
provvisoria, in quanto dipende da un equilibrio di po
tenze che l ’avvenire può sempre modificare.

Solo una pace ispirata a sentimenti di assoluta giu
stizia, e un ordine internazionale dove il diritto delle 
piccole nazioni trovi difese altrettanto efficaci di quello 
delle grandi possono dunque dissipare il senso d ’incer
tezza nato da tante lesioni del diritto; mentre una pace 
di forza e di egemonia darebbe conferma a quanti hanno 
pensato e pensano tuttora essere la convivenza delle na
zioni un puro equilibrio di forze da modificarsi con atti 
di violenza quando ciò possa sembrare possibile e vantag
gioso. E questo —  conveniamone —  sarebbe una trista 
rivincita del fascismo e delle sue dottrine dopo una tem
pesta che ha schiantato la pianta lasciando agli uomini 
di buona volontà il compito di sperderne il seme.

Il problema che si pone agli uomini e ai popoli dopo 
la chiusura del conflitto non consiste dunque tanto nel 
cristallizzare colla forza uno stato di fatto, quanto nel- 
l ’assicurare la forza necessaria al rispetto di uno stato di 
diritto. Il diritto deve essere un « prima » e la forza un 
« dopo » e non viceversa. Quindi, anche stati di fatto di 
origini relativamente lontane dovrebbero poter essere rie
saminati al lume dei nuovi principi della convivenza in
ternazionale, senza di che al futuro patto di pace dei 
popoli potrebbe mancare la base necessaria della buona 
fede. Nelle recenti discussioni di San Francisco è stata 
prospettata l ’opportunità di inserire una dichiarazione 
dei diritti dell’uomo nella carta fondamentale delle Na
zioni Unite : ecco —  ci sembra —  un punto di partenza 
utile per altri sviluppi, perchè in sostanza tende a svin 
colare la sfera giuridica individuale dalla disparità di 
mezzi e di fini esistente fra le varie comunità nazionali. 
Accanto all’eguaglianza degli uomini auguriamo perciò 
che sia affermata l ’eguaglianza dei popoli entrambe ra
dici della democrazia come la tolleranza è radice del libe
ralismo e la solidarietà lo è del socialismo. Per questa via, 
dalla totale distruzione del diritto ad opera della guerra 
totale, si può giungere all’integrale ristabilimento del di
ritto che è alla base della pace totale.

FEDERICO SPAD A
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NOTE DELLA SETTIMANA

LA FINE DEL NU@VO BISMAKCK

Y on Ribbentrop é scomparso e non ce ne siamo quasi accorti.
Un ministro conservatore è venuto al suo posto e tiene 

strani discorsi, parla di libertà e di anticomunismo, si esprime 
con moderazione. Ma non possiamo prestare ascolto a queste 
chiacchiere; dobbiamo, invece, fermare l ’attenzione su Joachim 
von Ribbentrop, Uno dei massimi responsabili ¡della guerra, 
forse il maggiore dopo Hitler.

Von Ribbentrop è un renano; suo padre era un ufficiale 
superiore dell’esercito, ma il « von » gli è venuto da una zia 
nobile. Visse lungamente nei paesi anglo-sassoni, fece 1 altra • 
guerra, sposò la figlia di un ricchissimo produttore di c/mmpu- 
gne, tale Henkel, e per molto tempo lavorò all’ estero qu*L corn 
messo viaggiatore di spumante. Non fu tra i primi nazisti, non 
aveva titoli politici « antemarcia » come quelli di Goering, Goeb- 
bels o Hess; ma sembra che intrigasse molto attivamente tra 
von Papen e Hitler, prima che questi salissero al potere. Nei 
primi anni della dittatura ebbe la parte di consigliere e di in
viato personale di Hitler; la sua conoscenza delle lingue e 
(così pareva a Hitler) del mondo internazionale fece gradata- 
mente aumentare la sua influenza sul Fuehrer. Il trattato navale 
anglo-tedesco del ’35 fu opera sua1. Ambasciatore a Londra, Rib
bentrop fu altezzoso, impolitico e grossolano; mancando total
mente di senso storico e di penetrazione credette che l ’ Inghil
terra fosse una « frolla democrazia », incapace di combattere, e 
si persuase che la Germania avrebbe potuto muovere alla con
quista del continente, appena la Wehrmacht fosse stata pronta. 
Nel ’38 il barone Costantino von Neurah, un uomo della vecchia 
diplomazia, rimasto alla Wilhelmstrasse per desiderio di Hin- 
denburg, fu sostituito da von Ribbentrop, che aveva già una 
parte dominante nella politica estera tedesca.

La tecnica di Ribbentrop fu lo strumento esecutivo, sul ter
reno diplomatico, della politica di dominazione continentale pro
gettata da Hitler. Essa consisteva fra l’ altro, nell’avanzare conti
nue domande e rivendicazioni, durante i negoziati, nell’ incal- 
zare l ’altra parte con richieste sempre maggiori e con la minac
cia della forza. Se oggi egli chiedeva un pezzo di terra tedesca, 
domani ne chiedeva due, e dopodomani tre, senza mai mante
nere le promesse del giorno prima, finché lasciava intendere che 
il suo scopo era quello di soverchiare completamente una certa 
potenza e imporre la dominazione tedesca in una determinata 
parte dell’Europa. Così furono condotti i negoziati nella que
stione austriaca, in quella dei Sudeti e della Cecoslovacchia, e 
in quella polacca. Hitler e Ribbentrop, in ognuna di queste 
crisi, erano disposti alla guerra, ma credevano di poterla iso
lare: nell’ultimo e fatale caso, quello della Polonia, Ribben
trop era convinto, e aveva convinto Hitler, che le democrazie 
occidentali avrebbero ceduto, dopo che la Russia si era accor 
data con la Germania. Il metodo, in sostanza, era quello di bat
tere separatamente gli avversari, o addirittura di batterli senza 
guerra, come era accaduto a Monaco. Hitler parlava di Ribben
trop come del suo Bismarck, ricordando che il cancelliere di 
Guglielmo I era riuscito a mantenere strettamente isolate le sue 
guerre, e a dominare l ’Europa, dopo il ’ 71, con la diplomazia. 
Ma Ribbentrop era un Bismarck all’incontrario. La sua tecnica 
diplomatica, invece di mantenere isolati i conflitti, ha scatenato 
la più grande guerra della storia. Il patto anticomintern ita messo 
in allarme la Russia, ma non ha giocato contro di essa; l ’al
leanza giapponese è risultata una passività, determinando auto
maticamente il conflitto con F America e non servendo in nes
sun caso contro la Russia. Il patto di Mosca deR’agosto ’ 39 potè 
¡Rudere i tedeschi, facendogli credere che una coalizione anti
tedesca non si sarebbe più formata; fece invece guadagnare alla 
Russia due anni preziosi. In realtà, la politica nazista, i grandi 
piani egemonici di Hitler e la diplomazia di Ribbentrop, fatal
mente provocava contro la Germania la più grande coalizione 
della storia.

Il più aperto disprezzo della buona fede e delle consuetu
dini diplomatiche, una continua sottovalutazione della capacità 
di resistenza e di reazione dell’avversario, una fanatica fiducia 
nella propria potenza: Bismarck era un poHtico della forza, ma 
non avrebbe mai commesso questa catena di errori. Una politica 
fatta di errori e delitti si paga due volte, come politica sba 
gliata e come politica criminale. E’ la sorte della Germania.

LORENZO BARBARO
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LA «RIFORMA AGRARIA» 
IN ITALIA

Quali aspetti concreti può prendere una rifor
ma dettata da ragioni esclusivamente politiche

D al primo articolo, di carattere introduttivo, già pub
blicato appare evidente che in concreto in Italia la 

riforma agraria se non vuole cadere nel semplicismo deve 
consistere di una molteplicità di riforme, che si polariz
zano su due fondamentali: la riforma elei Contratti agro
ri e quindi dell’organizzazione aziendale; la riforma fon
diaria in senso stretto, e cioè della ripàrtizione del suolo 
fra i singoli proprietari.

In questo senso ogni contrada del Paese ha bisogno 
della « sua » riforma agraria. Nella stessa valle Padana 
in sinistra di Po —  dove con l ’ausilio di una sapiente 
irrigazione si esercita una intensissima agricoltura che 
forse non ha l ’eguale nel mondo —  il bisogno di rifor
me che migliorino le condizioni di vita del lavoratore 
agricolo, che ne elevino la rimunerazione, che ne accre
scano il prestigio facendolo partecipe all’esito economico 
dell’impresa, è largamente sentito. Meno vivo è nelle zone 
a mezzadria, e cioè in quasi tutta l ’Italia centrale, dove 
però esistono importanti problemi che devono essere af
frontati con fresca energia, per rinnovare strutture se
colari, le quali, se hanno una loro robusta intelaiatura, 
devono essere scrostate per poi intonarle senza pregiudizi, 
ai tempi d ’oggi. Ne è da ritenere che la cerchia alpina 
con la sua diffusissima piccola proprietà coltivatrice ed i 
suoi pascoli comunali, non chieda congrui provvedimenti 
intesi a risolvere le annose questioni giuridiche e patri
moniali, che riguardano le terre godute dalle comunità 
per il pascolo estivo del bestiame. Analogamente la si
stemazione degli usi civici e dei diritti promiscui, che 
gravano su terre private o demaniali e ne intorbidano 
la natura giuridica, costituisce uno dei delicati e gravi 
problemi che un’organica riforma agraria deve affrontare.

Se quindi la riforma agraria non deve risolversi nel 
semplicismo di una ripartizione di terre fra contadini con 
le note conseguenze che tutti conosciamo, deve essere for
mulata in maniera organica. Ma d ’altro lato «la  riforma 
agraria » non può essere annegata in un generale pro
gramma di politica agraria, per quanto organico e suadente 
e pratico esso sia, perchè allora perderebbe inevitabil
mente quell’incisivo carattere riformatore che ne costi
tuisce il più saliente aspetto politico. Per questo motivo 
le meditate pagine scritte su questo argoménto da Manlio 
Rossi-Doria per « Realtà Politica » non hanno saziata la 
nostra attesa ; in esse si tratteggia un vero e proprio pro
gramma di politica agraria, dall’istruzione professionale 
ai credito agrario, dalla cooperazione alla propaganda, 
ma non si precisa in che cosa debba consistere la rifor
ma agraria. Mentre Manlio Rossi-Doria guarda alla ri
forma agraria: con la timidezza e l ’entusiasmo rattenuto 
di chi la vagheggia perfetta, Gino Luzzatto è pieno di 
incertezze e di ben giustificate titubanze. In «La Criti
ca politica», dopo aver esaminato la realtà dell’agricol
tura italiana, ci'ha dato alcune pagine di grande sag
gezza, pervase di scetticismo intorno all’esito e alla stessa 
possibilità di compiere una riforma improvvisa da rea
lizzare nella miseria. Forse in esse l ’equilibrio dello sto
rico adusato a meditare su le vicende passate, dimentica 
per un attimo che la riforma agraria, anche se tecnica- 
mente ed economicamente fosse un errore come proba
bilmente essa sarà, non è detto che debba essere sempre 
tale anche da un punto di vista politico ; lardo più che è 
voltando la realtà politica che la determina. Quindi men
tre concordiamo con lui su gran parte delle sue conside
razioni, e partecipiamo alla sua ansia, perchè con lui 
temiamo che questa nostra prossima riforma agraria pos
sa deludere le attese dei lavoratori della terra, non pos

siamo non proporci il concreto problema politico deila 
riforma agraria, per cercare una soluzione che sia com
patibile con la realtà tecnica ed economica della nostra 
agricoltura.

Da quanto precede mi sembra si possano, intanto, 
fissare i punti seguenti:

1) là riforma agraria non si fa per motivi di ordine 
tecnico ed economico, ma per ragioni di ordine esclusi
vamente politico;

2) la realtà tecnica ed economica costituisce un 
vincolo ed una condizione, cui deve obbedire la riforma 
per conseguire le sue finalità politico-sociali;

3) la riforma agraria, qualora si realizzasse in un 
breve periodo di tempo, determinerebbe una sensibile di
minuzione della produzione con danno grave della collet
tività e dei contadini;

4) la riforma agraria non deve essere annegata in 
un generale programma di politica agraria, ma deve con
sistere in concreti provvedimenti suscettibili di applica
zione in un limitato numero di anni;

5) la riforma agraria non deve risolversi in un solo 
semplicistico provvedimento di distribuzione di terre a 
contadini, ma deve consistere, essenzialmente, nella rifor
ma dei contratti agrari e nella demolizione del monopo
lio terriero tenuto dai grandi proprietari;

6) per poter assumere i caratteri indicati la rifor
ma fondiaria non può essere realizzata impetuosamente, 
ma vuole un certo tempo di attuazione, che indichiamo 
in un decennio.

P er  amore di concretezza, per il profondo desiderio 
di uscire dal generico e toccare con mano la realtà agri
cola del nostro Paese (anche a rischio di dire qualche 
sciocchezza), vogliamo cominciare ad esaminare gli aspet
ti concreti che in Italia una riforma agraria potrebbe 
assumere. Per far ciò forse è opportuno cominciare a 
ripartire il territorio nazionale in poche grandi zone, 
che abbiano alcuni fondamentali caratteri economici e 
sociali comuni. Queste potrebbero essere le seguenti:

1) La montagna alpina;
3) La pianura padana non appoderata;
3) L ’Italia Centrale (comprese le zone appoderate 

dell’Emilia e l ’Abruzzo);
4) Il Mezzogiorno e la Sicilia, compresa la Marem

ma e l ’Agro Romano;
5) La Sardegna.

Queste cinque grandi circoscrizioni escludono alcune 
limitate contrade (tali sono le colline viticole del Mon
ferrato e delle Langhe; le coste liguri eco.) che un mi
nuto esame dimostrerebbe o assimilabili a qualcuna di 
esse o prive di interesse ai fini della riforma agraria, 
perchè abitate da piccoli proprietari coltivatori diretti. 
In ogni modo una sufficiente documentazione il lettore 
potrà trovarla nel fascicolo n. 10 del Movimento Libera
le Italiano: « L ’agricoltura e i suoi problemi» nel quale 
sono dati ragguagli intorno agli aspetti geografici, eco_- 

Homici e tecnico-agrari delle sopraindicate circoscrizioni.

M ontagna a l p in a . —  Nella montagna, sopratutto 
nella montagna alpina, i governi possono fare poco, po
chissimo: specialmente se sono frettolosi e ansiosi di 
successo. Molto, moltissimo può fare invece l ’ordinata, 
metodica, seria fatica del montanaro, quando sia assi
stita da organizzazioni locali, create e amministrate da
gli stessi montanari. Ciò che è stato realizzato in parte 
della Valtellina e in quasi tutta la Svizzera, in ambienti 
impervi e poverissimi, dimostra che i lavoratori delle 
Alpi non chiedono spettacolari provvedimenti legislativi, 
ma essenzialmente : giustizia tributaria, autonomia ammi
nistrativa e una politica economica di liberi scambi in
ternazionali. Così essi potranno acquistare i cereali (gra
no, segala, mais) a prezzi di mercato internazionale e 
dedicarsi all’allevamento del bestiame, alla produzione
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dei latticini da cellocare su mercati stranieri e potranno 
liberamente muoversi secondo le loro tradizionali migra
zioni stagionali. I lavoratori della montagna non chie
dono alcuna riforma nella distribuzione della proprietà; 
anzi guardano con sospettoso timore ai tentativi di accor
pare in meno inorganiche unità i frantumatissimi semi
nativi e prati del fondo valle ; tentativi ai quali talora si 
sono dedicati zelanti economisti agrari, miranti, con la 
ansia dei novatori, il magnifico campo di lavoro offerto 
da un riordinamento della proprietà rustica delle vallate 
alpine: lavoro forse utile ma ohe peraltro non è proprio 
ora il momento di affrontare.

Un’azione intesa a sistemare il regime giuridico e 
patrimoniale dei pascoli alpini e dei boschi, è la princi
pale opera cui si deve accingere con ordine e metodo un 
governo che intenda avviare lo sfruttamento dei patri
moni delle comunità montane verso criteri moderni e 
razionali. .Gli altri problemi agricoli e zootecnici della 
montagna alpina non possono essere oggetto di generali 
riforme, perchè consistono essenzialmente di numerosis
simi piccoli problemi famigliaci, risolubili attraverso la 
associazione, la cooperazione, l ’istruzione professionale e 
il credito agrario.

In sintesi la migliore riforma agraria da fare nella 
montagna italiana è quella di evitare che funzionari igno
ranti e presuntuosi vadano a sgovernare nelle libere valli 
alpine, che tecnici improvvisati nominati dal centro va
dano a’ dettare leggi sul migliore ordinamento dell’agri
coltura alpina, di evitare, infine, che lo Stato, centraliz
zatore e classificatore mortifichi la nascita e lo sviluppo 
delle libere autonome iniziative locali. Di permettere, per 
contro, che la volontà politica dei montanari posse libe
ramente esprimersi.

L a  p ia n u r a  padana non appo d erata . —  E ’ questa la 
zona che offre il più difficile problema chela riforma 
agraria debba affrontare. Anzitutto ci troviamo di fronte 
.ad un’intensa agricoltura, conosciuta’ dai tecnici di tutti 
i paesi come una delle più progredite agricolture del 
mondo; inoltre, essa è caratterizzata da un ordinamento 
capitalistico della produzione nel quale il lavoro è fornito 
nella sua totalità da salariati (fissi e avventizi) e brac
cianti, legati all’azienda quasi esclusivamente da un 
rapporto di salario. Infine, con certa frequenza, il pro
prietario affitta il proprio fondo ad un imprenditore al 
quale nel passato sono state quasi esclusivamente affi
date le sorti dell’agricoltura padana, ed ài quale si deve 
il suo fiorire. Quindi nella valle Padana non appoderata, 
specie nella parte irrigua in sinistra del Po, tra la Dora 
Baltea ed ih Mincio, ei troviamo di fronte a tre catego
rie di persone aventi interessi contrastanti :

I o) il proprietario; 2°) l ’affittuario; 3°) il lavora
tore manuale (salariato fisso e bracciante).

Fra queste tre persone si ripartisce il prodotto uetto 
dell’azienda agraria; al proprietario fondiario va l ’inte
resse del capitale fondiario (terra e investimenti fondia
ri); all’affittuario va l ’interesse del capitale di scorta 
( bestiame, macchine, mangimi eco.) e il compenso al la
voro direttivo ; ai salariati e braccianti va il compenso del 
lavoro manuale.

Precisata questa situazione di fatto come si può fare 
una riforma agraria che intenda migliorare concretamen
te le condizioni materiali di vita dei contadini (alloggio, 
alimentazione) facendoli partecipare attivamene all’eser
cizio ed all’esito della produzione?

Dato che i lavoratori agricoli padani hanno sempre 
dimostrata di non avere timidezze politiche e quindi di 
sapersi valere delle loro libere associazioni sindacali e di 
partito, non è qui il caso di pensare ad una riforma 
agraria tendente a combattere il monopolio terriero e 
quindi politico della classe dei proprietari, che in questa 
zona monopolio non ha; ma è invece il caso di vedere

come si può concretamente promuovere la realizzazione 
di un miglioramento nelle condizioni di vita e nella remu
nerazione dei salariati e dei braccianti.

Se non cado in errore le vie che si presentano sono 
sostanzialmente due :

1) radicale riforma agraria che attribuisca la ge
stione delle aziende di tipo capitalistico a cooperative ili 
lavoratori ;

2) riforma di contratti agrari, che consenta un in
cremento nella retribuzione dei lavoratori ed una larga 
partecipazione all’esito ed alla vita dell’impresa.

Chi conosce anche superficialmente, l ’economia agra-'*' 
ria della valle padana sa che la prima via rappresenta una 
mera possibilità che non può, speeie nelle attuali circo
stanze, rappresentare una proposta attuabile. Coloro che 
sono consapevoli delle gravi difficoltà in cui si dibatte 
l ’agricoltura di quelle nostre contrade, dove agli ordi
nari complessi problemi tecnici dell’irrigazione, dell’al
levamento di un delicato bestiame da latte, si aggiungo
no gli eccezionali problemi creati dalla guerra, sanno che 
questa concreta proposta appartiene al regno di utopia. 
Personalmente sono convinto ' che gli stessi lavoratori 
agricoli respingerebbero questa possibilità, perche essi 
conoscono, come gli imprenditori, la natura delle aziende 
considerate e prevedono l ’inevitabile e pauroso fallimen
to che seguirebbe ad una riforma così concepita. La forte 
riduzione nella produzione dei cereali e del latte, la de
gradazione del decimato patrimonio zootecnico, sarebbe 
l ’immediato risultato, accompagnato da una tangibile ri
duzione nella rinumerazione del lavoro agricolo. Ma, a 
parte queste conseguenze, non si vede come si potrebbe 
in concreto realizzare una riforma del tipo indicato, per
ché noi non saremmo in grado di risolvere i colossali pro
blemi economieo-finanziari che la riforma impone e so
pratutto di improvvisare una nuova classe di imprendi - 
lori in grado di sostituire quella esistente, formatasi at
traversò secoli di esperienza e di lavoro.

Gino Luzzatto in un articolo «Luci ed ombre della 
cooperazione », pubblicato su « L ’Italia Libera», dimo
strava che le cooperative di produzione non hanno fon
data base di successo. Il pensiero del Luzzatto è confor
tato dall’esperienza la quale ha. dimostrato che mentre 
le cooperative di produzione, specie nel campo agricolo, 
hanno fallito completamente il loro scopo, risultato spes
so eccellente è stato ottenuto dalle cooperative per la la
vorazione e la vendita dei prodotti (cantine e latterie so
ciali, essieatoi bozzoli cooperativi, eco.), per l ’acquisto di 
materie prime (consorzi agrari, eec.), per l ’esercizio del 
credito (casse rurali, eco.).

Con ciò non si vuole negare ai lavoratori che inten
dono costituirsi in cooperativa per condurre direttamente 
fondi rustici, la possibilità di realizzare questa loro aspi 
razione. Ma esse devono entrare in concorrenza, a parità 
di cendiziòni, con gli altri privati imprenditori, altri
menti si ripeterà la vecchia storia del contribuente che 
paga gli errori, le esperienze delle cooperative, attraver
so i crediti di favore, i trattamenti preferenziali, e eosì via.

L ’esperienza delle affittanze collettive è piena di in
segnamenti. Là dove queste cooperative di contadini ave
vano lo scopo principale, se non esclusivo, di combattere 
l ’esosità di un intermediario che affittava dal grande pro
prietario per subaffittare al piccolo coltivatore senza 
adempiere ad una. utile funzione economica e sociale, 
esse dettero risultati promettenti; ma salvo qualche ra
rissima eccezione là dove presero a condurre direttamente 
fondi rustici, ad allevare bestiame, i risultati, se fac
ciamo la luminosa eccezione delle cooperative dei brac
cianti ravennati dirette da Nullo Baldini, perirono mise
ramente, nonostante gli aiuti, i crediti, le sovvenzioni, i 
decreti eli favore, l ’appoggio politico centrale e locale. 
Ora l ’abolizione elei sub-affitto dei fondi rustici è stato
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realizzato con un recente decreto dell ’attuale Governo, su 
proposta del Ministro Gullo. Il sub-affitto è stato di
chiarato nullo per legge e l ’affittuario intermediario so
stituito per legge dai singoli subaffittuari che entrano 
in rapporto diretto con il proprietario. Anche se l ’effi
cacia di questo decreto non sarà immediata e generale, —  
dati gli attriti sociali inevitabili, specie nel momento 
presente, nel mezzogiorno e nella Sicilia dove il sub-affit
to è largamente diffuso —  però esso porta un colpo de
cisivo ad una situazione che certo non è congrua con i 
moderni ordinamenti economici e sociali, e che le affit
tanze collettive di quel tempo combattevano con le loro 
libere armi.

E allora se si scartano le cooperative dei lavoratori 
come strumento di vasta portata per attuare la riforma 
agraria, quale può essere l ’aspetto concreto che «ssa può 
assumere nella pianura Padana non appoderata?

Ritengo che essa debba realizzarsi attraverso una ri
forma dei contratti agrari, accompagnata da quei prov
vedimenti generali di politica agraria che possono ren
derla pili efficiente, fra i quali va segnato un’estesa e 
intensa istruzione professionale dei lavoratori agricoli. 
Per essere meno generale dirò che tra la struttura attua
le capitalistica dove il salariato non partecipa all’esito 
dell’impresa e la cooperativa dei salariati e braccianti che 
si improvvisa imprenditrice, c ’è una fase intermedia da 
realizzare con la generale diffusione dei contratti di com
partecipazione, che hanno una salda tradizione nella sto
rna della, stessa agricoltura padana. Quando ad esempio, 
tutte le colture cerealicole (riso, frumento, mais, ecc.) e 
da rinnovo (bietola, pomodoro, ecc.) fossero date in com
partecipazione ai lavoratori singoli o riuniti in coopera
tiva, e quando successivamente gli stessi lavoratori par
tecipassero agli utili e alle perdite dell’azienda zootec
nica, un passo notevole verso l ’elevazione del salariato 
padano sarebbe compiuto. Su questa strada le forze del 
lavoro e dell’impresa si potrebbero incontrare non in
felicemente, e insieme potrebbero affrontare i tempi duri 
che verranno anche per la nostra agricoltura.

In sostanza una riforma del genere indicato raggiun
gerebbe i seguenti risultati :

1°) mantenere in vita l ’attuale organizzazione tec
nica ed economica dell’impresa agraria moderna, che de
ve disporre in misura cospicua di macchine, bestiame, 
capitale circolante e di una esperta direzione tecnica che 
non si improvvisa;

2°) far partecipare i lavoratori all’esercizio della 
impresa, sia attraverso l ’estensione della tradizionale 
compartecipazióne famigliare, sia attravèrso la compar
tecipazione collettiva di tutte le famiglie dei lavoratori, 
costituite in cooperativa al solo fine di partecipare alla 
coltivazione di date piante o all’allevamento di dati ani
mali ;

3°) promuovere una collaborazione fra impresa e 
lavoratori e avviare, grado a grado, i lavoratori della 
terra verso quelle prime forme di compartecipazione col
lettiva che indubbiamente contribuiranno alla loro edu
cazione politica ed economica, preparandoli a più alte 
future funzioni.

Nel campo strettamente fondiario, e cioè di una ri
forma fondiaria intesa a modificare l ’attuale distribuzio
ne del suolo fra i singoli proprietari, ritengo che poco 
di utile si possa fare nella pianura padana, perchè prov
vedimenti di questo genere non sono sentiti, nè, mi 
sembra, avrebbero un generale significato e contenuto 
[iolifico. Si potrebbe limitare l ’ampiezza economica della 
proprietà terriera appartenente ad una singola persona; 
ma di questo argomento tratteremo per esteso in appo
sito articolo, dedicato alla riforma fondiaria in senso 
stretto.

NUOVO MONDO

La riforma dell’ educazione è la premessa 
di un ordinamento veramente democratico

L a riforma dell'educazione e dei sistemi educativi fino 
ad oggi in vigore costituisce negli stati democratici 

uno tra gli argomenti che maggiormente interessano la 
pubblica opinione e gli organi di governo. I progetti 
variano, s ’intende, da paese a paese; ma le numerose 
proposte, discussioni e dichiarazioni, che ovunque si 
vengono facendo, sono ispirate ad un medesimo comune 
motivo: estendere i vantaggi dell’ istruzione a sempre 
più larghi strati popolari fin ’ora esclusi da quel bene
ficio.

Per quel che concerne l ’ Inghilterra proprio negli 
anni del conflitto e del massimo pericolo, anzi, per la na
zione si è cominciato a porre mano ad una vasta e radi
cale riforma che, tradotta poi in legge, a partire da 
questo anno comincia a ricevere la sua attuazione. Le 
prime commissioni per lo studio dei nuovi programmi e.d 
esami scolastici sono state istituite, infatti, nel 1941; nel- 
luglio del 1942 un Libro Bianco (Educational Recon- 
struction) illustrava quali fossero i punti di vista del 
governo in proposito. La discussione nel parlamento del 
progetto di legge, dell ’Edwc-ation Bill, e durata un iu
tiero anno; finalmente nell’agosto del 1944 VEducatvm 
A d  era definitivamente approvato dalle Camere.

Il sistema educativo presentava in Inghilterra alcu
ne gravi deficienze -, le scuole, in mancanza di un orga
no centrale di coordinamento e di controllo provvisto di 
veri poteri, procedevano con criteri assolutamente dif
formi e contrastanti l ’uno dall’altro; in conseguenza la 
varietà dei tipi di istruzione aveva finito con il generare 
incertezze e confusione. Per rimediare a tali inconve
nienti, —  si tratta per noi dell'aspetto meno interessante 
della riforma come quello che tiene presente una situa
zione particolare dell’Inghilterra — , si è provveduto ad 
accrescere l ’autorità ed il controllo del Board of Bdu
cati on (qualche cosa di assai simile al nostro Ministero 
della Pubblica Istruzione).

Più in generale, l ’obbligo dell’istruzione prima del- 
P ultimo Educaiton Acl era fissato al quattordicesimo 
anno di età. Gli alunni meritevoli, ma non provvisti dei 
mezzi necessari, potevano frequentare le scuole di grado 
superiore facendo affidamento sulle borse di studio mes 
se a loro disposizione. Praticamente, però, l ’ istruzione 
secondaria e quella universitaria rimanevano un privile
gio pressoché esclusivo delle classi abbienti. Nel corso 
delle varie discussioni gli scrittori e gli uomini politici 
socialisti sono stati particolarmente efficaci nel mettere 
in evidenza l ’ingiustizia di un tale stato di cose e nello 
auspicare un nuovo sistema educativo nel quale tutti 
godano gli stessi vantaggi in pai'tenza e siano poi a de
cidere unicamente l ’intelligenza e le attitudini di cui si 
è dato prova. Joad ha addirittura dimostrato in un suo 
acuto e brillante discorso che il ragazzo il quale ha fre
quentato la scuola di Eton (per questo tipo di istituti 
occorre pagare rette altissime, fino a 100 sterline al tri
mestre) ha 2.000 probabilità di più di entrare in parla
mento che un alunno delle altre scuole, per .Harrow il 
maggior scarto di probabilità a proprio vantaggio sa
rebbe di 1.800 ecc.: è questa la ragione, ha concluso 
Joad, per cui l ’Inghilterra è oggi amministrata da un 
governo e da una classe dirigente tory. L ’ Educatimi 
A d  ha stabilito per tutti i cittadini l ’obbligo di frequen
za delle scuole fino a quindici anni a partire dal 1945;G, M. .
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non appena le condizioni generali miglioreranno (rico
struzione di edifici scolastici distrutti; possibilità di ave
re un vasto corpo insegnante eco.) tale obbligo sarà eie 
vato fino al sedicesimo anno di età. Inoltre dopo il se
dicesimo anno, e fino a diciotto annidi giovani dovranno 
ancora frequentare appositi Young people’s éolleges; pur 
esercitando un mestiere, essi devono dedicare un certo 
numero di ore alla settimana, o addirittura secondo i 
casi, un determinato periodo dell’anno, a tale supple
mento di istruzione. Crii imprenditori cureranno che i 
loro salariati frequentino tali scuole ; il periodo di tempo 
trascorso presso i Young people’s colleges sarà considerato 
a tutti gii effeti e retribuito come se passato presso la 
fabbrica, la fattoria ecc. Il ragazzo inglese, in conclu
sione, dovrà frequentare fino all’l l 0 anno le scuole ele
mentari; dall’11° al 16° le scuole secondarie; dal 16° al 
18° le apposite scuole integrative. Nello stesso modo, os
sia, che il piano Beveridge garantisce il minimo sosten
tamento per vivere, V Education Act assicura ad ogni 
cittadino il diritto all ’istruzione ; le due grandi riforme, 
che l ’Inghilterra in questi ultimi tempi ha attuato, sono 
strettamente saldate l ’una con l ’altra e dirette a porre 
le basi di un vero regime democratico.

Anche in Italia il problema di una riforma della 
educazione è stato argomento di alcuni appassionati 
dibattiti. Oggetto della discussione è stato presso di noi il 
problema della scuola media. Ultimamente il Ministro del
la P.I. ha dichiarato il suo proposito di procedere ad una 
abolizione dell’ attuale scuola media ed ha illustrato i 
vantaggi di un ritorno all’antico ginnasio liceo. Inutile 
dire che tali dichiarazioni hanno un valore affatto con
tingente ed immediato: la riforma della scuola, la nuova 
scuola che da più parti si auspica, è cosa che interessa 
l ’intiero paese; sarà compito, allora, del nuovo Parla
mento decidere in merito. La questione è, quindi, del 
tutto impregiudicata. Le tesi in contrasto sono due: da 
una parte, tolta di mezzo ogni distinzione che ancora 
oggi esiste fra scuola media e scuole d ’ avviamento, si 
chiede l ’istituzione di una scuola veramente unica della 
durata triennale: al termine di essa gli alunni potranno 
accedere al liceo classico o scientifico, all’istituto tecnico 
o all’ istituto magistrale. La proposta presenta alcuni 
svantaggi, di cui il più notevole è quello indicato da De 
Ruggiero allorché nel periodo del suo ministero ebbe a 
pronunciarsi in merito : cioè che « l ’unificazione radicale 
di tutte le scuole medie, comprese quelle di avviamento, 
le porterebbe fatalmente a livellarsi sul piano più basso; 
esse si ridurrebbero in breve ad una scuola post-elemen- 
tare». Secondo l ’altra tesi, occorrerebbe invece operare 
una differenziazione già nell’interno della scuola media 
dividendola in due rami: tecnico e classico; nel ramo 
tecnico (attuali scuole di avviamento acconciamente tra
sformate) l ’insegnamento prevalente sarà quello della ma
tematica ; nel ramo classico : il latino.

Coloro che sostengono la scuola unica hanno di mira, 
a quanto abbiamo compreso, la possibilità di creare, at
traverso la raggiunta semplificazione dei programmi, un 
gran numero di scuole e di ottenere quindi, sia pure gra
dualmente, una larga diffusione dell’istruzione: per tal 
modo in un successivo momento l ’obbligo di frequenza 
potrebbe essere elevato al tredicesimo anno di età, ossia 
anche l ’istruzione media sarebbe resa obbligatoria.

La soluzione della scuola unica porta con sè però 
l ’inconveniente, cui abbiamo accennato, di un abbassa
mento del livello dell’istruzione. Il problema presenta, 
quindi, due aspetti ; ma la via da battere è, in sostanza, 
unica: se in Italia renderemo più lungo il periodo del- 
l ’obbligo scolastico ed insieme miglioreremo la nostra 
scuola, avremo forse combattuto la battaglia più impor
tante per l ’instaurazione di una vera democrazia.

DOPO IL CROLLO
TEDESCO DEL 18

I partiti del Centro e de’la Destra

li crollo del novembre 1918 pose i partiti « borghesi » 
I tedeschi, che si erano tutti professati monarchici, di
nanzi ad una situazione nuova. Essi cercarono ben pre
sto di « mettersi sul terreno della realtà », cioè di ac
cettare quella repubblica che era venuta come un ful
mine a cielo sereno ed alla quale nessuno aveva mai 
pensato. Anche i gruppi d i. destra, che erano rimasti 
profondamente monarchici nel loro intimo, sentirono 
che., il problema di un ritorno alla monarchia non era 
attuale. Dai democratici ai tedesco-nazionali si delinea
vano peraltro profonde divergenze spirituali e ideolo
giche, espresse poi da infinite sfumature intermedie. 
Ogni partito cercava in certo qual modo di far dimen
ticare il proprio passato, soprattutto le compromissioni 
con la guerra di Guglielmo II. Con quel tratto umana
mente comprensibile con cui ogni colpevole cerca di ad
durre le attenuanti della propria colpa, i partiti tede
schi cercavano di fronte agli elettori della Germania e 
di fronte all’estero di apparire come delle formazioni 
nuove. Ma in questa pluralità di partiti, sia pure tutti 
più o meno compromessi con lo spirito del militarismo 
prussiano, si rispecchiava comunque la tradizione di 
quello « Stato di diritto » che rendeva possibili dei tra
passi legali e costituzionali, che non escludeva sviluppi 
coraggiosi sul terreno sociale ed evoluzioni future verso 
forme occidentali di vita interamente parlamentare. Sta 
il fatto che, al crollo del regime imperiale, il popolo te
desco aveva dei partiti esprimenti idealità e interessi 
diversi; esso non appariva insomma, come nel 1945, una 
orda di abbrutiti e di criminali, senza una continuità tra 
passato e futuro, decisa a resistere nei monti e nelle pa
ludi, come briganti che cercano di ritardare il più pos
sibile il momento in cui cadono in mano alla forza pub
blica e all’immancabile giustizia.

Il partito democratico si presentava alla fine del 
1918 come il più sbarazzino dei partiti « borghesi ». I 
conservatori, i vecchi militari in pensione, i latifondisti 
della Prussia Orientale lo mettevano in un sacco insie
me ai socialisti. In realtà il partito democratico, nel suo 
programma del 16 novembre 1918,- dichiarava soltanto 
che la monarchia e «le  colonne dell’antico potere» 
erano per sempre cadute. Il partito faceva appello alle 
« forze sane e moderne » della borghesia affinchè co
struisse la nuova repubblica germanica « insieme alla 
classe operaia » e non già in contrasto con essa. Nel pro
gramma si proponevano la socializzazione dei «rami mo
nopolizzati della vita economica », una radicale limita
zione del latifondo, energiche riforme del sistema tribu
tario, la piena emancipazione della donna. Il partito de
mocratico cercava di riconnettersi a certe tradizioni del 
Quarantotto, fingeva un’inesistente continuità repubbli
cana, era contrario al «vecchio imperialismo» e ten
deva allo Stato-Nazione, cioè ad una Germania su base 
etnografica tedesca, comprendente quindi anche l ’Au
stria.

Alquanto più a destra si trovava il partito populi
sta (Deutsche Volli spar tei). Nel suo manifesto program
matico del 18 dicembre 1918 il partito riconosceva la 
repubblica più per buon senso e valutazione della realtà 
che per velleità quarantottesche e slancio giovanile. Il 
programma era più «tecnico» e meno esuberante di 
quello del partito democratico. Si voleva un «esercito 
rinnovato» (praticamente, sotto la formula di democra
tizzazione dell’esercito, si cercava di mantenere in vita 
quello che era possibile delle vecchie forze armate) ; si ac
cettava in pieno il suffragio universale ed il voto alle don
ne; si accettavano, in una parola, tutte quante le istitu-G. G.
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zìoni democratiche ; ma si sottolineava d ’altra parte che 
il partito, pur non respingendo la moderna legislazione 
sociale, rimaneva attaccato al concetto della proprietà, del 
diritto di eredità, all ’iniziativa privata ; forme di stataliz
zazione dovevano ammettersi soltanto se ne derivava un 
aumento o un miglioramento della produzione.

Decisamente più a destra si trovava il partito tede
sco-nazionale (Deuflschmationale Volkspart'ei). Il suo ma
nifesto del 27 dicembre 1918 era tutto quanto come un 
forzato riconoscimento « tattico » della situazione di, fatto 
e un taeito rimpianto del buon vecchio tempo che era 
finito. Con spirito conservatore ben palese, i tedesco-na
zionali cercavano di inserirsi in pieno nella legalità della 
repubblica democratica, sperando nel tempo e negli errori 
dei repubblicani.

I  democratici, abbastanza forti in qualche città 
anseatica, rappresentavano nel complesso del paese 
piccoli gruppi borghesi colti e indipendenti. L ’ostentato 
spirito antirazzista del partito, gli attirava simpatie di 
gruppi ebraici. Dietro ai populisti c ’erano gruppi mode
rati e liberistici, intellettuali colti e prudenti, nonché evi
denti interessi industriali e finanziari. Dietro ai tedesco- 
nazionali c ’erano latifondisti ed ufficiali in pensione, non
ché le vecchie zitelle che rimpiangevano il buon tempo 
passato e che accusavano dell’inflazione la Repubblica e 
le potenze dell’Intesa.

Un posto in certo qual modo a sé occupava il partito 
cattolico del centro. Pur non avendo tradizioni repubbli
cane, esso si era messo decisamente sul terreno della re
pubblica democratica: tuttavia, non privo di sfumature 
interne tanto conservatrici quanto progressiste, cercava 
di non esasperare i dilemmi tra monarchia e repubblica, 
tra patriottismo e solidarietà internazionale, tra socializ
zazione e gestione privata. Era un partito di buon senso, 
di equilibrio, di prudenza. Entro allo stato democratico 
cercava di rafforzare una concezione cristiana di vita e 
di sottolineare una decisa volontà autonomistica e federa
listica per le varie regioni della Germania. Il partito del 
Centro si disciolse come gli altri partiti sotto alle vio
lenze ed al totalitarismo dei nazisti : tuttavia, grazie alla 
sua base religiosa ed all’opera dei parroci, mantenne sem
pre, sia pure con qualche compromesso, una specie di va
ga intelaiatura. Se non andiamo errati, nel momento pre
sente (1945) in cui tutte le ideologie dei vecchi partiti te
deschi sono naufragate, è forse l ’unico movimento politico 
tedesco ehe esiste almeno potenzialmente.

Chiunque abbia vivo il senso della responsabilità col - 
lettiva europea, non può non sentire la tragica gravità 
della situazione interna tedesca. La democrazia germa
nica del 1918 era fiacca e gravata da molte colpe. Ebbe 
peraltro la vita difficile. Le democrazie occidentali vitto
riose non le facilitarono la vita. Gli attacchi iniziali del
l ’estrema sinistra, portarono poi potere, nel 1933, l ’estre
ma destra. D ’altro lato, con tutte le sue debolezze e le 
sue colpe, la permanenza in vita della democrazia ger
manica avrebbe impedito lo scoppio della seconda guerra 
mondiale. I delitti del nazismo, l ’abbrutimento del popolo 
tedesco, la rottura con ogni tradizione di civiltà, rendono 
necessari dei severi provvedimenti militari per l ’ammini
strazione della Germania. Tuttavia resterà aperto il pro
blema dell’Europa. Centrale: l ’Europa non può all’infi
nito avere al suo centro una specie di grande lacuna. Os- 
eorre, certo, non farsi commuovere dai pianti di coloro 
ehe non mossero un dito per salvare gli Ebrei. Ma, fermo 
restando il più severo controllo militare, bisognerà sapere 
affrontare i problemi economici, polìtici, culturali della 
Germania di domani con spirito calmo, freddo, prudente 
di Europei. Bisognerà distinguere i colpevoli, dai paurosi 
e dai non colpevoli. Bisognerà non confondere una severa 
punizione con lo scatenamento di passioni non controllate, 
ehe su una «terra di nessuno» fomenterebbero forse 
nuovi conflitti Ce lo dice l ’istinto di italiani e di europei.

WOLF GIUSTI

VERITÀ’ E POESIA

la luce del dubbio

v _ 01 siamo perfettamente liberi d ’affermare che gli al- 
i\] beri fioriranno nei mesi di gennaio e febbraio e si 
spoglieranno nei mesi di giugno e luglio : come ci ha 
insegnato David Hume, non v ’è nulla in questa affer
mazione ehe non sia intelligibile. Ma di più, secondo la 
scienza moderna, abbiamo il dovere di non considerare 
a] tutto improbabile che una vacca partorisca un pesce, 
non importa dove e quando ; tanto flessibili devono man
tenersi le ipotesi, in virtù delle quali ci figuriamo una 
immagine convenienté del mondo. E il vero miracolo, dice 
Poincaré, è che nell’ordine naturale non abbiano luogo 
continui miracoli.

L ’esercizio della critica involge un grado massimo 
di libertà; senza di che, l ’uomo non sarebbe riuscito ad 
imporre le sue leggi all’universo. E ’ forse concepibile 
una rivoluzione più profonda? Dove lo sguardo non in
contrava che lo schermo opaco della materia, lo spirito 
illuminato ora contempla la forma trasparente da lui 
stesso creata. Questo potere quasi magico, questa presti
giosa indipendenza, si deve a una facolta propriamente 
umana, troppo spesso biasimata: la facoltà di dubitare. 
Lento e pertinace, il dubbio ha fatto silenziosamente 
crollare la facciata, che l ’Autorità aveva ornato delle 
sue leggende folgoranti; e il disagio dell’orizzonte sgom
bro, quasi la vertigine del vuoto, è parso preferibile alla 
quiete oppressiva dell’ombra. Non c ’è che la vista dello 
spazio aperto che possa convincere l ’uomo a diventare un 
ingegnoso architetto.

La lezione dì scetticismo, contenuta in ogni forma 
perfetta di civiltà, è stata meditata e compresa soltanto 
da poche persone in ogni tempo. La maggior parte si sot
trae istintivamente ai suggerimenti dell ’esperienza ; altri 
ancora, che sembrano coltivare un’attitudine riflessiva, 
continuano tuttavia a scorgere nel motivo scettico, il più 
discreto, un principio di dissoluzione. Ed è il principio 
della ragionevolezza, che così intendono sopprimere. 
Quando, ancor oggi, sento dire che tutti i nostri mali 
dipendono dalla mancanza di fede, mi domando se non 
sia, questa ripetizione d ’un luogo comune, l ’ultimo ten
tativo di pervertire e ingannare le nostre coscienze stan
che. Perché la fede, di cui si parla con tanta facilità 
declamatoria, non è la persuasione morale che nasce dal 
sentimento combattuto e dalla passione dominata, ma, 
giustamente, l ’ impulso elementare ed atavico a confon
dersi nel gregge, a seguire la colonna di fumo nel deserto, 
ad ascoltare fanaticamente la voce che comanda, da qual
siasi parte venga. Una fede, che è zelo inconsapevole, suf
ficiente ad alimentare i grandi miti popolari, prima reli
giosi, ora politici : il nazionalismo, la disciplina di grup
po, il culto unanime della potenza e della ricchezza.

Tutto questo è conosciuto, e minutamente; si sa che, 
privati gli uomini del giudizio personale, il mondo perde 
di valore; si sa che l ’ardore collettivo si converte per la 
minima circostanza in aggressione e crudeltà. Ma non si 
vuol riconoscere che il primo rimedio è una. educazione 
scettica, che sollevi l ’individuo dal peso dell’autorità e 
Io faccia essere una persona. Né si dichiara apertamente 
da tutti che il primo diritto della persona è di contrad
dire gli altri, quando la sua esperienza sia irriducibil
mente difforme da quelle altrui, come di contraddirsi nel 
tempo per l ’adempimento d ’un intimò sviluppo. E si 
esigono subito le rinunce e le sottomissioni, che invece 
debbono venir dopo, liberamente.

A. R.
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LA LIBERTA7
E L ’ECONOMIA COLLETTIVA
La dottrina comunista non esprime più gli 
interessi degli operai dell’ industria moderna

C1 h i vive lontano dall ’Inghilterra e non ha esperienza 
1 diretta di quel singolare paese, elle da solo ha com

piuto rivoluzioni sostanziali della vita moderna più di 
tutti gli altri paesi del mondo messi assieme e tuttavia 
ama professarsi conservatore, può correr il rischio, a pro
posito del piano Beveridge, delle affrettate generalizza
zioni, estranee allo spirito e quindi alla realtà inglese. E 
può anche darsi che per gli inglesi non abbia molta im
portanza il fatto che sir William Beveridge, l ’autore del 
piano, sia di parte liberale.

A  me il fatto sembra assai degno di nota. Infatti con 
i 'accettazione di tale piano il vecchio Stato liberale sem- 
-bra avviato a divenire uno Stato, per così dire, sindaca
lista: non nel senso che i sindacati di mestiere si accin
gano ad assumere, come già le Arti fiorentine, l ’ammi
nistrazione della cosa pubblica, bensì nel senso che quello 
spirito sindacale, che in orìgine si limitava a tutelare gli 
interessi delle singole categorie operaie, si proietta al di 
là di tale sfera, operando sull’intera struttura della so
cietà e dello Stato. Nè sembra eccessivo ravvisare in tale 
trasformazione, per lo meno nei paesi anglosassoni, quel
lo svolgimento del sistema capitalisti!», che, secondo la 
dialettica marxista, doveva necessariamente risolversi nel
l ’economia collettiva.

In effetti è difficile considerare la dottrina comuni
sta come la particolare espressione ideologica degli inte
ressi degli operai dell’industria moderna, anche se, nella 
sua formulazione « scientifica », è a loro che si rivolge 
ed in loro nome è bandita. Antichissima utopia, ricor
rente in tutte le epoche, essa è la proiezione dottrinale 
dell’eterna condanna della ricchezza e dell’eterna tenden
za dell’intelletto a sopprimere le differenze.

L ’autentica, particolare reazione del proletariato in
dustriale allo sfruttamento capitalistico è stata assai più 
immediata e positiva : la formazione di leghe dirette al 
miglioramento dei compensi e delle condizioni del lavoro 
è al conseguimento di una certa sicurezza economica. La 
riprova di ciò sta nello sviluppo del tràde-unionismo nei 
paesi classici del capitalismo, in aperto contrasto con la 
scarsa adesione all’ideale comunistico.

Gli è che l ’invito agli operai ad! unirsi ha due signi
ficati divergenti o addirittura contrastanti: l ’ invito ad 
unirsi in un partito politico per conquistare il potere ed 
abbattere il sistema capitalistico oppure ad unirsi in sin
dacati per la propria difesa entro tale sistema.

Questo secondo significato può apparire essenzial
mente conservatore. Infatti il sindacato presuppone il 
capitalismo, ne è l ’effetto ed insieme il corollario. E ’ uno 
strumento contro un avversario che non si vuol distrug
gere, quale è il compratore, cui si vuol vendere al prezzo 
pili alto possibile, ma di cui si ha bisogno. Preoccupato 
di questioni immediate di orari e di tariffe, potrebbe 
apparire mediocremente materialistico all’idealismo co
munistico^ se questi non si professasse a sua volta mate
rialistico. Lungi dall’indebolire il sistema del mercato, 
esso ne è la salvaguardia, in quanto trasforma la massa 
disperata dei giornalieri in uh corpo d ’impiegati, goden
te d ’un margine di benessere, ne agevola la partecipa
zione ai benefici della vita borghese, delude l ’attesa della 
progressiva proletarizzazione, smentisce la legge bronzea 
del salario, attenua o spegne l ’impidso rivoluzionario. 
Inoltre, in quanto aumenta la capacità d ’acquisto delle 
moltitudini operaie, allarga il mercato, sicché oggi la 
produzione capitalistica non potrebbe fare a meno di esso. 

Ma tutto questo conservatorismo appare in ben altra

luce, se si considera il motivo liberale che vi è implicito.
Il sindacalismo si appella al diritto dell’individuo a 'di
sporre della propria forma di lavoro e quindi della pro
pria persona e, fondandosi sulla libera elezione delle rap
presentanze, rientra nella tradizione dell’autogoverno. Fa 
appello alla solidarietà delle forze individuali, fuori da 
ogni intervento paternalistico dello Stato, ed ammette la 
libera lotta economica. Infine, in quanto crea quella base 
di sicurezza economica, che è il presupposto dell eserci
zio delle libertà politiche, contribuisce potentemente alla 
affrancazione anche politica dell'individuo.

Infatti il regime totalitario, qualunque etichetta porti, 
significa la morte del sindacato. Lo Stato totalitario non 
può consentire che la sua autorità di sovrano disciplina
tore della vita economica sia limitata da una rappresen
tanza liberamente eletta : il sindacato potrà continuare a 
vivacchiare, ma con funzioni secondarie di assistenza, di 
edificazione o addirittura di polizia, mentre quel princi
pio, che gli ha dato vita, quel principio del disporre di 
sé, sarà spento.

Viceversa nello Stato liberale esso agisce ad un dato 
punto sullo Stato stesso con un dinamismo di portata in
calcolabile. Non solamente ottiene il riconoscimento degli 
elementari diritti di associazione e di sciopero, non sola
mente impone l ’intervento legislativo nella fissazione degli 
orari, nella protezione igienica, nell’ assicurazione, ma 
giunge addirittura all’affermazione di quella «libertà dal 
bisogno», che è assurta a dignità di immortale principio. 
Dal diritto privato si passa al diritto pubblico. Libera
lismo della classe operaia, il sindacalismo rinnova il vec
chio Stato arricchendo di nuovi, vigorosi motivi la sua 
stessa costituzione. Le vecchie garanzie si integrano con 
nuove garanzie economiche, per cui la ‘ personalità vien 
tutelata nella totalità dei suoi aspetti umani. Si tien con
to di nuove dimensioni, di nuove coordinate, così come 
la fisica relativistica ne ha tenuto conto integrando la 
fisica classica.

E ’ arduo o addirittura impossibile voler stabilire fin 
dove il processo trasformi l ’intero sistema della produ
zione, la distribuzione dei consumi, la struttura della so
cietà, La storia, qui, non si arresta.

CARLO ANTONI

DIARIO MINIMO
Guerra ¡iterale - Per chi suona la campana

S i parla molto di una letteratura, di una poesia clan
destine, fiorite specialmente in Francia durante la 

occupazione tedesca. Naturalmente molti si chiedono come 
mai l ’Italia non ha avuto aneli’essa un simile rigoglio di 
poesia eroica d ’occasione. Anzitutto non è vero che 3 ’Ita
lia non ne abbia avuto e alcuni poemi sono già apparsi 
sui banchi delle librerie e altri molto probabilmente ne 
verranno alla luce in alta Italia dove l ’oppressione è 
stata più lunga e, sotto molti aspetti, più dura che nél- 
i Italia centrale. Ma è vero tuttavia che l ’Italia non può 
vantare la partecipazione a questo tipo di letteratura e 
di poesia di nomi che possono stare a paro dei « poeti 
clandestini » francesi Aragon, Mauriac, ecc.

Perchè mai? Anzitutto si conferma anche in questa 
occasione il pudore dello spirito italiano nelle cose atti
nenti all’arte e alla poesia e la finezza nel distinguere, 
come esso ha sempre fatto con maggiore o minor chiarez
za, fra poesia e azione, fra atto conoscitivo e atto pra
tico, fra arte che è un modo di conoscere la realtà e pro
paganda che è un modo di agire. Quinet nelle sue « Ri
voluzioni d ’Italia» nel capitolo dedicato ai Trovatori 
scriveva: «Se si chiede qual’è la vera differenza fra la 
Provenza e l ’Italia, credo di poter rispondere. L ’ima 
faceva entrare nella realtà e nei costumi qualcosa dei
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suoi poemi cavallereschi ; l ’altra si contenta d ’immagi
nare e di scrivere i suoi poemi ; essa non mette in alcun 
modo in pratica ciò che canta nei suoi versi. I trovatori 
vivevano una vita conforme ¿die loro parole; talvolta 
essi morivano delle loro estasi. L ’Italia per prima rivela, 
con magnificenza, ai moderni un segreto, digià intra
visto, vale a dire che esistono due mondi, la poesia e la 
realtà, e che essi non hanno niente di comune fra di loro ; 
che è possibile scrivere elei poemi senza fare partecipi le 
proprie azioni ».

I rapporti fra poesia e realtà da noi non sono stati 
mai di estraneità come Quinet con intenzione evidente
mente spregiativa affermava, ed essi sono stati esau
rientemente chiariti e approfonditi dalle moderne e, in 
certo senso, rivoluzionarie ricerche estetiche soprattutto 
italiane, ma fondamentalmente, nel senso di quell’auto
nomia e libertà dell’arte riguardo all’azione che g l’ita
liani hanno sempre più o meno avvertita, l ’affermazione 
di Quinet rimane giusta. Non che le imprese, gli eroismi, 
le sofferenze e persino le beffe della lotta clandestina 
non possano ispirare vera poesia, come qualsiasi altro 
fatto e spettacolo della nostra vita e della nostra storia. 
Ma quando sentiamo parlare di una «Poesia clande
stina » di uno « Stile della resistenza » quando leggiamo, 
come ci è accaduto di leggere in un saggio critico, che 
per « afferrare le caratteristiche essenziali della lettera
tura della Resistenza occorre tener presente l ’oppressione 
c l ’atmosfera di angoscia che gravava sulla Francia» 
oppure che « l ’essenza dello stile consiste nel ritmo delle 
idee e delle emozioni» e che pertanto « è lecito afferma
re che un problema della carenza poetica dell ’Italia nel
la lotta clandestina è un probema inesistente, e che si 
dovrebbe piuttosto parlare di una maggiore o minore 
carenza della letteratura di propaganda italiana in quel
la lotta. Posto il problema in questi termini non esitiamo 
ad ammettere clic la letteratura di propaganda francese 
supera di gran lunga per intensità oratoria e per effi
cacia la nostra.

Ma anche questo fatto non deve meravigliare. Per 
lunga tradizione e disposizione la letteratura francese è 
abituata a sposare con entusiasmo e «furia francese» 
le cause della nazione francese o, nei momenti di divi
sione degli spiriti, le cause dei partiti francesi. In nes
sun paese, come in Francia, la mobilitazione della lette
ratura, dell’immensa schiera di letterati, «chierici», cor
pi accademici, avviene così facilmente ai fini della « guer
ra spirituale » o « guerra literale ».

,< Nessuna meraviglia quindi che nel filo di questa 
1 unga e illustre tradizione sia stato facile a De Galillo, 
attraverso- la voce radiofonica della « France combaten- 
te » ralUér una sì bella e battagliera équipe di letterati. 
E lasciando in pace la Poesia, è doveroso tuttavia rico
noscere che ancora una volta la tfrancia ha combattuto e 
vinto con bella « furia francese »■ la sua «guerra litera
le»  accanto a quella del Maquis.

. LiCUNI giorni fa la radio francese emanava un ordine : 
le campane delle chiese dovranno suonar a stormo e 

sostituire i normali segnali di allarme, quando questi non 
sono in grado di funzionare. Quando scoppiò la guerra 
le chiese tedesche ricevettero l ’ordine di consegnare le 
loro campane per ricavarne cannoni e munizioni. Qual
cuno fece notare che così non sarebbero rimaste piu cam
pane da suonare il giorno della vittoria tedesca. E per
chè la Germania potesse udire il suono delle campane il 
giorno del trionfo, furono risparmiate quelle di peso in
feriore ai 25 chilogrammi. Furono dette le_ campane del
la vittoria. Oggi esse suonano per annunciare al popolo 
l ’arrivo delle truppe di invasione ; campane della di
sfatta. Piccole campane che pesano meno di 25 chili 
ognuna, piccole, timide campane dal suono incerto. La 
imprevidenza del Capo ha privato la Germania persino
di una bella, solenne, sonora, disfatta.

SANDRO DE FEO

LE INNOCENTI MANIE
Noi abbiamo il ?orto d’indulgere piut
tosto al senso catastrofico della vita

Noi non abbiamo il gusto delle nostre piccole manìe 
innocenti, e questo è uno dei peggiori guai nazionali.

Per esempio, si sa che amiamo la pasta asciutta, ma se i 
francesi —  sempre un poco invidiosi —  ci chiamano 
mucuronì, noi usciamo di senno. I fatti di Marsiglia 
del .„giugno 1881, quelli di Aiguer Morte« dell’agosto 
’93, quelli di Lione e di Grenoble e d ’altri luoghi del 
giugno '94, e forse anche quelli recentissimi di Nizza 
ilei primi mesi di qneslt’anno, sempre si sono svolti, da 
una parte, al grido che vuol essere ingiurioso di macàrom 
,naca Po ni, e dall’altra con l ’impegno di rintuzzare e fare 
ringoiare quell’affronto. E son finiti sempre a coltellate. 
M ’hanno anche detto che si racconta che il_ Malaparate 
una ventina d ’anni or sono, trovandoci a viaggiare m 
compagnia d ’una signora forestiera ne fu ad un tratto 
interrogato di che paese egli fosse; e rispose.  ̂ - a iev'
__Macaroni alorsf Lui a sua volta domandò: b t vous.
__. pansimiie. '—  Putain ahors!, ritorse pronto il Mala-
parte, e la cosa mi è narrata come un aneddoto spiri
tosissimo. Ma come? un popolo più accorto e piu dotato 
d ’ umorismo, proprio da questo epòmmo pubblicitario 
gratuito avrebbe tratto la sua fortuna e sarebbe riuscito 
ad irretire l ’universo con filari di spaghetti (cosa che 
sta accadendo, d ’altra parte, ma per virtù piopua de
buon prodotto). .

Similmente, gli austriaci c i tedeschi ci .chiamarono
sempre mandolinisti, per disprezzo; e noi ci adontava 
ino, invece d ’ invi!arii a provarsi un po loro a suonare 
il mandolino come noi. Lo so che usando tali soprannomi 
quei forestieri intendono insultare l ’Italia e gli italiani, 
adombando che costoro non sappiano far altro che strim
pellare od esibirsi alla maniera degli scugnizzi ingoia- 
tori di spaghetti, ma ci vuol altro per offendere: occor
re almeno la collaborazione di chi e fatto bersaglio del 
l ’ingiuria; che costui tenga ad ingiuriare una tal ridico
laggine N ’inmite pas qui veitt, dicono in branda ap
plicando questa massima al trattamento che i britannici 
usano appunto ai francesi chiamandoli «i|angmiory di 
rane o, con traslato, rane direttamente. E i francesi «  
ridono, se lo raccontano a vicenda: —  Sapetei gli in
glesi ci chiamano grenouilles. E finisce così.

Il nostro atteggiamento mi sembra _ poi tanto piu 
strano e irragionevole in quanto elle noi siamo i primi ad 
apprezzare le piccole manìe degli altri, anzi a esaltarle. 
Dell’affezione che gli inglesi si poitan dietro in tutto 
il mondo per qualche loro costumanza gastronomica o 
per l ’uso di certi abiti caratteristici noi parliamo som
messamente come di cose molto ammirabili. Quando ven
nero a Roma gli scozzesi con le gonnelle, le cornamuse e 
i pifferi e gran melanconia sparsero attorno col suonare 
che fecero con quei loro strumenti lamentosi, io mi ri
cordo che i romani ammirarono commossi, e mi venne 
la voglia di scrivere al Casati, nostro ministro della guer
ra. per proporgli che in ogni reggimento dell’esercito 
italiano venisse costituita invece della solita fanfara, una 
bella orchestrina di mandolini e fisarmoniche: ma non 
come uno scherzo, come una sezione del dopolavoro dei 
soldati, ma come cosa seria: plotone reggimentale man
dolini, per esempio ; e ai suonatori fosse ricamato sulla 
manica o sul bavero un mandolino d ’oro, e fosse dato 
un soprassoldo, come è già in uso per i barbieri,, i mani
scalchi e gli operai di batteria. Invece poi non scrissi 
nulla perchè mi resi conto che progetti come questi deb
bono prima essere illustrati e sostenuti da un’opportu
na campagna di stampa, che in questo caso sarebbe stata 
diretta a persuadere non tanto il ministro Casati quanto 
gli stessi mandolinisti, i quali in fondo un poco tutti si 
vergognano della loro passione. Infatti quando ero capi-
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tano m ’accadde un giorno di passare vicino a una ba
racca dove soldati in libertà suonavano felici. Vistomi, 
smisero. Dissi che continuassero, che piaceva anche a me, 
ma si misero a ridere e risposero che non era possibile 
perchè —  mi dissero —  il mandolino non è roba per i 
signori che hanno istruzione.

Questa ridicola vergogna è la stessa che spinge le 
contadine a smettere i costumi paesani ricamati per inci
vilirsi vestendosi malamente di cotonine stampate a un 
tanto il metro. E ’ la stessa che induce il figlio giovanetto 
a rinnegare le foggie care a suo padre, sicché in Italia 
non si vedono più i baffi del 1900 (e invece quanti in
glesi non ho visto per Roma a fare mostra di orgogliosi 
mustacchi a cavatappi che gli fanno la faccia da vecchio 
album di famiglia !), Nel 1939 a. Parigi vidi ancora tanti 
chapeau-mélon, tanti calzoni a righe, tanti goletti, tanti 
polsini inamidati, che mi parve essere quella, solo per 
questo, gente seria. Noi siamo invece sempre tanto in 
sospetto che quando un giornalista americano vide il 
Togliatti la prima volta e lo descrisse esattamente come 
è l ’uso lodevole dei giornalisti degli Stati Uniti, ci fu 
da, noi un certo risentimento perchè fra l ’altro il fore
stiero aveva notato che il Togliatti portava i pantaloni 
col risvolto « secondo la moda dei borghesi italiani » (mi 
dicono che invece la moda americana abbia già da qual
che anno abolito il risvolto). Gli italiani si offesero e 
Bruno Spampanato scrisse sid « Messaggero » che allora 
dirigeva un corsivo sarcastico e non già per farsi beffe 
del Togliatti, come gli avrebbe imposto la sua condizione 
di neo-fascista, ma contro lo straniero americano, inge
neroso —  disse —  poiché il risvolto ai pantaloni non 
doveva essere indotto come segno che agli italiani man
cassero capacità e virtù modernissime^ Ho citato a me
moria e le parole potrebbero essere diverse, ma il loro 
senso era questo.

Viceversa, quando si tratta poi di vere accuse e sono 
gravi i difetti che ci sono ritti acciari, allora la reazione 
che ne segue denota il gusto della catastrofe. Lo scorso 
ottobre; in occasione d ’una certa violenza compiuta ai 
danni d ’u n . privato da parte d ’un movimento politico, 
scrisse il cronista d ’un giornale che quelli erano metodi 
non già di proletari ma di lazzaroni. E nel dir ciò il 
prudente, cronista si richiamava all’autorità dell’Engels 
che così appunto aveva giudicato l ’atteggiamento di cer
ti strati del popolo italiano fra il ’48 e il ’60. Il giorno 
che comparve quello scritto, alcuni rappresentanti del 
movimento politico in questione andarono da quel cro
nista e gli fecero un discorso minaccioso, ma non per 
chiedere che ritrattasse gli apprezzamenti, bensì per 
affermare che se li facevano propri onde trarne le op
portune conseguenze e convenientemente sfruttarli. Dis
sero infatti che poiché li chiamavano lazzaroni essi si 
credevano in diritto di comportarsi come tali, tenevano 
anzi il nome a titolo d ’onore, se ne vantavano, e avreb
bero mostrato che da veri lazzaroni non intendevano ri
conoscere alcuna delle leggi di noi borghesi. Sull’Engels 
rifiutarono peraltro di discutere (eppure gli poteva 
venir utile non fosse altro che per invocare la calzante 
asserzione del loro Federico : « La miglior garanzia, la 
miglior tutela della libertà è il fucile nelle mani del
l ’operaio». Ma era accaduto questo: che non Appena gli 
avevamo spiegato che l ’Engels era uno dei fondatori del 
comunismo teorico, alla parola teorico avevano fatto una 
smorfia di disgusto).

C ’è, d ’altra parte, il caso del Carducci recentemente 
ricordato dal Baldini. Il 14 aprile ’68 (si discuteva la 
tassa sul macinato) a Bologna scoppiò uno sciopero di 
protesta per la gravezza delle imposte. Ne giunse l ’eco 
in parlamento e il 5 maggio il deputato Minervini vi pro
nunciò un’invettiva contro il peso dei tributi che spin
gevano i poveri ad insorgere: ma un altro deputato in
terruppe gridando esser quei poveri canaglia. Figurarsi 
il Carducci : Bologna stava anche preparando la comme-

mòrazione dell’8 agosto ’48, di quando il popolo aiutato 
da pochi gendarmi pontifici aveva scacciato gli austriaci 
dalla Montagnola e da Porta Galliera, e il poeta civile 
aveva già dettato una bella epigrafe per « L ’amico del 
Popolo », un giornale, dove chiamava i ventidue caduti 
allora, eroi plebei. (Erano invece quasi tutti borghesi). 
Ma non bastandogli rimeritare così la plebe, insistè an
cora, nell’ode che compose per quel «ÌVigesimo anniver
sario dell "V ili agosto », a parlare, con animo di provo 
catore, della plebe vile che anzi definì stìnta canaglia, 
alla maniera di Auguste Barhier (« La po pula ce et la 
scinte canaille »).

Eccoci al punto: se c ’è una vera ingiuria noi la rac
cogliamo per gloriarcene. E siamo proprio noi, noi po
polo, non solamente i poeti a scopo letterario. Se difatti 
al Carducci bastarono poi dieci anni per dimenticare la 
canonizzazione dellai canaglia- (come aveva detto in una 
lettera a Carlo Gargiolli) e darsi a scrivere un’ode bar
bara- a Margherita di Savoia (che dal suo canto non si 
teneva dal dire: -— E ’ una canaglia! all’indirizzo del 
Comandini, al pari del deputato Napoleone Colaianni che 
chiamava in parlamento autorità canaglia il generale 
Morra) il sacrilego concetto carducciano già rinnegato 
dal suo autore continuò ad aver fortuna. Si fece strada 
fra le masse; i condottieri popolari se ne impadronirono 
e commisero a chi allora aveva le funzioni degli odierni 
agit-prop, di scrivere l ’«Inno della canaglia» che fu 
composto nel giugno ’94 e. che, come notò scandalizzato 
nel suo diario un commissario di polizia del tempo, il 
cav. Giuseppe Manfroni, aveva per ritornello:

Su moriam, santa canaglia,
e inneggiamo all’avvenir!

Per concludere, dunque. Il nostro, paese, è certo quel
lo di cui peggio sia mai stato detto in ogni tempo da 
parte di stranieri e di noi stessi, sì che le ingiurie non 
si contano. Nell’imbarazzo di fare la scelta fra quelle 
che si prendono sul serio per reagirvi e quelle da respin
gere ridendo, noi ci siamo sbagliati, confessiamolo. Ci 
siamo offesi per un balordo mamrom; poi a sentirci dir 
canaglia ci siamo inorgogliti.

VITTORIO GORRESIO

LA CORRISPONDENZA

GOETHE E GIDE
Caro Direttore,

prima d’ogni altra cosa,* desidero rassicurarla. Non ho il pro
posito di aprire una polemica, e neppure di approfittare della 
ospitalità sulla sua rivista per motivi privati: non ho nulla da 
dire, che mi riguardi in modo particolare. Vorrei soltanto aggiun
gere una nota in margine a un articolo, apparso nei numeri 6 e 8 
de « La città liberà », che ho trovato d’un vivo interesse.

L’articolo è di Panfilo Gentile, dedicato al liberalismo di Goe 
thè; la nota si riferisce meno che a un passo, a una citazione con 
tenuta nel testo. Gentile cita una frase di André Gide che, se 
ben ricordo, è tolta da un breve saggio pubblicato nelPormai 
lontano numero unico de La Nouvelle Revue Française, intito
lato: «Hommage à Goethe». Gide ha voluto, allora, scoprire in 
un riflesso dello spirito goethiano un precorrimento di Nietzsche.

Gentile ha ragione, se si rifiuta di collocarsi da un simile 
punto di vista; ma la verità e che le relazioni tra Gide e Goethe 
sono molto più intime e comprensive che non dimostri la frase 
citata. Non penso di poterne disegnare -qui la storia, che dovrebbe 
essere dedotta da una conveniente esplorazione critica di nu
merose pagine gidiane. La natura di queste relazioni può, tut
tavia, considerarsi chiarita da un documento abbastanza recente: 
VIntroduction au théâtre de Goethe, scritto nel gennaio-febbraio 
del 1942. Poiché ritengo che molti, e Gentile tra questi, non ab
biano avuto la possibilità di prenderne conoscenza, mi permet
to di trasferire, testualmente, in questa pagina i brani più 
stringenti.
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Gide dichiara subito che « l ’ oeuvre de Goethe, de part 
part, est enseignement. Son génie paraît essentiellement 1 ac 
tique. Le besoin d’ instruire autrui, de trasmette tout ce q u i! a 
pu lui-même acquérir de sagesse durant sa vie, reste le tral‘  . “ ° ‘ 
minant de son caractère ». Su questa disposizione altamente dida
scalica del genio goethiano Gide insiste di continuo; gli consente, 
infatti, di proporre una interpretazione della mitica serenità, de - 
l ’ olimpico distacco di Goethe, che cancella ogni ombra di so
spetto sulla persona umana. « Et l’ on peut voir déjà que, si jus
tifiée que puisse paraître la réputation d’égoïsme qui pesera 
lourdement et longtemps sur lui, Goethe s’ occupant toujours 
d’autrui, cet égoïsme devient, si je peux dire, magistral. Avec 
lui tout est instruction, édification, moyen de culture; tout cons
pire à mener à perfection l’ affirmation de soi-même et de tout 
être». L’egoismo di Goethe ha, così, un orientamento tanto di
verso dal comune che perviene all’ estremo opposto. « Lorsqu’ il 
nous dit qu’ il n’a jamais écrit que des « poésies de circonstance », 
nous devons comprendre que toute circonstance de sa vie devient 
pour lui matière poétique et que son génie est fait d’ingéniosité 
à tirer parti représentatif et symbolique de sa perpétuelle expéri
mentation... Avec lui, le «je» tout aussitôt se magnifie. La géné
ralité se livre dans l ’ individuel; ou plutôt; l’ individuel s’ affirme 
en symbole d’une vérité universelle dont il manifeste l’ essence».

Si osserverà che questa immagine di un Goetlie sperimenta
tore è ancora accentuatamente gidiana, sebbene più d una consi
derazione sembri autorizzarla in termini obbiettivi. Ma importa 
notare che le conclusioni di Gide non sono al tutto personalice 
presentano, anzi, molte affinità con quelle, per esempio, dello 
stesso Gentile. «Goethe ne veut ni nous surprende ni nous en 
imposer, mais nous persuader doucement; nous inculquer le sen
timent non d’une obligation morale, d’un devoir, mais d’un sa
voir et d’un pouvoir; mettre en valeur la connaissance des 
grandes lois; par cette connaissance nous élever au-dessus d elles, 
et par celte domination nous apprendre à les rendre utiles, à 
les employer à d’humaines fins... Chaque être est né pour té
moigner (et testis esto) et se dérobe à son devoir s’ il n’ assume 
pas pleinement cette mission de manifester sa vérité particulière. 
Pas d’impératif absolu. A' chacun son sort ». E come il profondo 
e vitale individualismo goethiano si concilii con le esigenze di 
un ordine razionale, non sfugge a Gide; che si piega sempre 
sottilmente ai diversi suggerimenti della lettura. La lezione di 
felicità offerta dall’opera goethiana, che resta un enigma, se 
non uno scandalo, per tutti gli spiriti irrequieti e romantici, non 
trova un ascoltatore più attento e penetrante. « Après s’ en etre 
servi, avoir tiré d’un bonheur tout le parti que convenait a 1 art, 
Goethe ne s’y attardait pas, mais passait outre; il ne gardait 
l ’amour au coeur qu’aussi longtemps qu’il en avait besoin pour 
son oeuvre. Aussi bien chaque poème amoureux de Goethe est-il 
un peu semblable à un monument funéraire, à un commémoratif 
trophée: in memoTiamy).

Ma subito dopo osserva che « si le premier mot de la sa
gesse de Goethe est Entwicklung (développement), le second sera 
Entsagung (renoncement), moins agréable à entendre sans doute 
et plus dificilement compris, mais qui reste pourtant, du premier 
le complément indispensable ». Dove le deduzioni gidiane sem 
brano divergere da quelle di Gentile — a proposito del viaggio 
in Italia —, la divergenza non è che apparente. « On a voulu 
voir dans son voyage en Italie une cause déterminante de son 
paganisme. Je crois plutôt que sa prise de conciaci avec la Rome 
antique et hellénisme n’a fait que le révéler à lui-même. Il est 
aussi naturellement et spontanément païen que le Marius de Wal
ter Pater ou la Pauline de Corneille sont âmes d essence chré
tienne. Mais le paganisme de Goethe ne s’ arrête pas aux Olym
piens. C’ est par adoration d’une force supérieure à Zeus même 
que son Prométhée se révolte. Zeus personnifiant la torce élé
mentaire, que la force spirituelle doit parvenir à maîtriser ».

E credo in ultimo che Gentile non si debba opporre a sotto
scrivere un giudizio che, per essere generale, mi pare adatto a 
riassumere una conversazione su Goethe: « I l  se sent, il se veut, 
je le répète, cxemplare. Il n’est que pour nous faire part de 
ce qu’ il est. A la prendre ainsi (et c’ est, je crois, ainsi qu’ il faut 
le prendre), trouvra t on « représentant de l ’humanité » plus 
moral que Goethe? plus conscient et plus constamment soucieux 
de son devoir, ni qui s’y soit plus constamment et intelligemment 
soumis? Entre tous il remplit sa mission ».

Ecco caro Direttore, quel che volevo comunicare, forse 
non a Lei o a Gentile soltanto, ma a tutti gli amici che allo studio 
di Goethe portano un nuovo interesse, e possono della testimo
nianza di Gide riconoscere la significazione singolare.

ATTILIO RICCIO 
Roma " Corso Umberto I, 329

LA LIBERTA’
E LE REGOLE DEL GIOCO

Le recenti discussioni in tema di libertà protetta hanno per
suaso La Città Libera dell’ opportunità di estendere l indagine del 
problema, raccoglendo le varie soluzioni proposte da alcuni *»**- 
diosi coni ormi alle maggiori correnti politiche del moment .

Per unità di criteri la questione è stata formulata nei seguenti

^ "T p o s so n o  adottarsi leggi restrittive nei confronti di gruppi o 
partiti politici che si propongono di distruggere lo stato W’^ a lc  »
P Nei numeri scorsi (nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12) La Catta Ltbera ha 
già pubblicato le risposte di Guido Calogero, Guido Gonella, Fran 
co Lombardi, Roberto Lucifero, Carlo Antoni, Mano Sceiba, Ignkt 
zio Silone, Leone Cationi: è lieta ora di dar corso alla pubbli 
cazione di quelle successivamente pervenute.

9 - 1  bari vanno esclusi dal 
gioco, non secondo le regole del 
gioco stesso, ma con la forza.

11 mio intervento nella polemica sarebbe superfluo, perche 
ho già espresso la mia opinione in un corsivo della Nuova Eh 
rapa, che ha dato occasione a tutta la disputa Ma, poiché la 
forza di una tesi trae alimento dalle antitesi che suscita, irò 
ohe avendo attentamente seguito la discussione promossa da 
L a’Città Libera, vi ho trovato buone ragioni per confermarmi 
nella tesi iniziale.

In linea generale, se paragoniamo la lotta dei partiti a 
un gioco che ha nella libertà la sua regola, è chiaro che 
dobbiamo cominciare con Rescindere dal gioco > ̂  bari, cioè 
quelli che pretendono servirsi della libertà per frodarla. - 
l’ esclusione non si fa naturalmente secondo le regole, ma con
la forza. . . .

Nel caso speciale, io non credo che possa instaurarsi m
Italia una vera libertà, con tutto il fair play che questa implica, 
se prima non saranno stati spazzati via gli avanzi del fascismo 
e non sarà tolta ai responsabili fascisti la responsabilità d in
fluenzare e di-compromettere, con le loro ricchezze mal guada 
gnate, il libero gioco delle forze denrociatiche. Non si giudichi 
illiberale questa premessa. Se mai, essa è pre-liberale, e risponde 
alla giusta esigenza di sgombrare il terreno per far posto alla 
libertà.

Ma non potrehb’ esserci un cripto-fascismo annidato nei par
titi amici della libertà, e quindi capace di eludere quelle mi
sure preventive? Ebbene, se quei partiti sono sinceri, non pos
sono vivere a lungo nell’ equivoco e finiranno eon l ’espungere 
gli elementi infidi; altrimenti dovranno essere gli altri partiti 
o le forze dello stato a costringerli a rientrare nelle regole 
di un gioco leale.

G. DE RUGGIERO

10 -  Non esiste ordinamento 
politico che non abbia le norme 
adatte alla sua difesa; tutto sta 
nell’applicarle.

N on mi sento di rispondere sul piano teorico alla vostra do 
manda: la quale, del resto, non è affatto teorica.
A mio avviso ogni partito ha il diritto di organizzarsi, far 

propaganda dei proprii principii e contrastare con gli altri par
titi per la conquista della pubblica opinione c della, maggio
ranza del paese: non mi posso, perciò, che dichiarare contrario 
ad ogni legge di eccezione nei rispetti di quei partiti i quali 
affermino idee e prospettino soluzioni che potrebbero condurre 
ad ordinamenti politici diversi e magari opposti all’ ordinamento 
liberale o democratico.

La difesa di questi ordinamenti non può essere che in una 
valida politica liberale e democratica; ove questa manchi tutte 
le leggi d’eccezione sono condannate non solo alla inefficacia, 
ma al ridicolo. Non voglio con questo dire che i partiti antili
berali siano autorizzati a preparare sommosse, colpi di mano 
e marce sulle capitali: voglio dire che questi fatti, contrarii ad 
ogni ordinamento di popoli liberi; trovano il loro ostacolo nelle 
leggi che, normalmente, regolano ogni stato moderno. E lo Stato 
è appunto chiamato a d’fendere la libertà dei cittadini e quindi 
a respingere, con la forza che è sua essenziale caratteristica, ogni 
assalto e a stroncare, sul nascere, ogni tentativo. Non esiste
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ordinamento politico, per quanto liberale e democratico voglia 
imagìnarsi, riie non abbia le nonne adatte allo scopo, lu tto 
sta nell’ applicarle e nel farlo in modo tale che le norme stesse 
non diventino strumento di tirannia sotto il pretesto di difen
dere la libertà. Ma questo é un problema politico, cioè un pro
blema di uomini di governo, di parliti che li sostengano, di 
un’opinione pubblica che li controlli, e, al tempo stesso, li sol
leciti a quella politica di progresso e di libertà che è l’unica 
efficace difesa della libertà stessa. Sì,

Opporre formule a formule è molto facile. Si potrebbe, per 
esempio dire, che è giusto negare la libertà a chi ce la nega. 
Ma non è che una formula, poiché quando si vogliono stabilire 
le forme ed i limiti di questa negazione si finisce o neirim- 
potenza o nell’arbitrio. E’ preferibile, a mio avviso, restare, in 
questo campo, sul concreto terreno della legge. Garantire a tutti 
con la legge certa e chiara, i diritti di libertà c farla rispettare.

MARIO FERRARA

DOCUMENTI
VERITÀ IMPOPOLARI

Dal lungo esilio Francesco Nini torna Ira gli italiani, che non 
lo hanno dimenticalo. Nel tragico intervallo, che poteva do

vesse spezzare i legami più sinceri e profondi con la nobile tra
dizione, gli italiani hanno potuto tacere i nomi cari e ammirati, 
ma non cancellarli dalla loro memoria. Solo la lontananza poteva 
far sembrare estranei gli uomini che, sin quando la libertà non 
fu soppressa, avevano parlato in tono così fermo, elevato e pe
netrante a tutte le coscienze non pervertile. E riè chi considera 
ora come il più grato dei doveri riprendere il dialogo interrotto, 
ripetere ad alla voce le vecchie parole e ascoltare le nuove, seta 
pi e con il medesimo animo.

Francesco A’itti è, tra questi uomini che la separazione for
zuta non è servita a rendere assenti, certamente uno dei più vivi. 
Im sua parola non ha cessato di rivolgersi a noi, attraverso ¡e 
barriere del silenzio elevate dalla dittatura. Il libro da lui pub
blicato a Parigi nel 1938, con il titolo I.a désagrégation de l ’Eu- 
rope. Essai sur des vérités impopulaires, ne è la preziosa testi
monianza. Di quest’opera, che sarà più ampiamente esaminala e 
illustrata in una prossima occasione, vogliamo ora offrire ai no
stri lettori alcuni brani conclusivi, che conservano intatto il 
loro valore.

TX 'n i  si chiedono: che cosa fare? Ma, invece di rendersi conto 
delle cause del disordine, si pretende non solo di consolidare 

il disordine, ma di accrescerlo ancora per mezzo dei piani. Si è 
concòrdi nel proclamare non solo il fallimento della libertà, ma 
il fallimento de] capitalismo e persino dell’economia politica.

Nella sua essenza, il socialismo rappresenta una tendenza utile 
che è sempre esistita ed esisterà sèmpre in forme diverse. Se 
pure diventa esasperante e provoca reazioni inevitabili per effetto 
dell’adozione delle formule apocalittiche di Marx, rappresenta 
nondimeno una grande idea morale. Ma i socialisti diventano ri
dicoli quando parlano di un socialismo scientifico, cioè di una 
dottrina scientificamente dimostrata o dimostrabile; è quésta 
una pretesa assurda quanto quella d’una morale scientifica, l ’ e
conomia. politica e il socialismo sono due cose diverse che non 
possono mai incontrarsi, perchè l ’economia politica studia un 
ordine di fenomeni che non sono d’ordine morale, mentre il 
socialismo aspira a introdurre nella società un ordine di giustizia 
e di solidarietà, ossia mia morale.

Lo stato non è una associazione economica, come pretendeva 
Saint-Simon; è un organo politico. Esso compie bensì atti eco
nomici, ma può essere obbligato, per interessi politici, a com
piere anche atti anti-economici, in pura perdita. Si tratta sola
mente di valutarne le conseguenze e di determinare se il bene
ficio che ne risulta per la collettività è maggiore o minore della 
perdita. Malthus, che viveva in una società sovvertita dalle gran
di guerre quasi quanto la nostra, non esitava ad approvare una 
serie di misure antieconomiche, capaci di contribuire alla pace 
interna.

La forma attuale di produzione è il risultalo di una for
mazione secolare e le leggi che regolano la produzione non sono 
differenti per una società in cui la proprietà privata esiste, da 
quelle di una società in cui, per speciali condizioni, la proprietà 
privata è stata soppressa.

Se è ridicolo formulare piani di trasformazione sociale sul 
fondamento di schemi costruiti in anticipo, non è meno assurdo

credere che lo stato debba c possa rimanere estraneo ai conflitti 
e alle passioni, come pnre a tutti i complessi problemi della 
produzione e del lavoro. Lo stato non può essere « agnostico », 
dal momento che vive nella realtà e che deve provvedere quoti
dianamente a nuovi bisogni e risolvere nuovi problemi.

La formula del laissez faire, laissez passer, non è una con
cezione economica; è soltanto la mistica dei fisiocratici, che cre
devano in un ordine naturale delle società umane.

Se non è possibile mutare ad arbitrio le forme di produ
zioni. non è men vero che la produzione stessai è sottomessa a 
fattori di perturbazione che ne limitano o impediscono lo svi
luppo. Se i produttori che impiegano i loro capitali non possono 
essere paralizzati nella loro attività senza danno, non è men 
vero che a lungo andare si sono costituite enormi associazioni 
di capitali che godono di situazioni di monopolio e gestiscono 
senza controlli i risparmi di milioni di persone. Vi sono grandi 
banche e grandi imprese dirette da un pugno di individui, che 
possiedono unicamente una piccolissima parte del capitale, o 
non possiedono nulla affatto, e dispongono tuttavia di miliardi. 
L’esercizio dell’assicurazione sulla vita umana, ossia 1 unica indu
stria che, gestita onestamente, non presenti alcun rischio, motte 
a disposizione di poche persone, del pari, un numero ristretto di 
persone controllano le borse c i mercati, con capitali che non 
appartengono a loro. Vi sono industrie di guerra formidabili che 
hanno un solo cliente, lo stato, e clic si impadroniscono 
della stampa per dominare l’ opinione pubblica, c costituiscono 
per questa sola circostanza un immenso pericolo. Vi sono trust 
e sindacati nazionali o internazionali che non si contentano sol
tanto di turbare ogni forma di concorrenza, ma l ’annullano di 
fatto completamente. Lo Stato non può rimanere indifferente 
davanti alle agitazioni della massa degli operai; ma non può 
neppure rimanere indifferente davanti alle enormi concentrazioni 
di capitali che si convertono in movimenti politici. Lo sviluppo 
c la crescente azione dei ceti, medi, mentre stabiliscono una resi
stenza contro l’azione dissolvente del marxismo, oppongono una 
eguale resistenza al predominio del capitale finanziario. Nel mo
vimento disordinato e spesso assurdo dei piani economici, esiste 
precisamente tale tendenza a liberarsi da queste due forme 
di oppressione, le più gravi e pericolose della nostra epoca. Le 
imprese che controllano i grandi mezzi di trasporto e di comu 
nicazione, le industrie che sono per natura veri monopoli, le 
industrie di guerra eco., non possono essere considerate come 
imprese di carattere esclusivamente privato. Le banche, rhe con 
frollano il credito in tutte le sue forme, non possono esercitare 
decorosamente questa funzione, se non si richiedono loro ga
ranzie sufficienti nell'interesse pubblico. Si può discutere sui 
mezzi di controllo, ma non si può restare inerti davanti al disor
dine economico, causa di un disordine politico e morale ancora 
più grave. Quali che siano gli errori che lo stato può commet
tere. per quanto cattiva possa essere a volte la sua gestione, tutto 
ciò che s’è fatto e tutto ciò che è servito ad impedire la ripeti
zione delle calastrofi, alle quali abbiamo assistito, è pienamente 
giustificato dinanzi allo spettacolo offerto da Wall Street e di
nanzi all’ azione internazionale dei produttori di armi, ai tenta
tivi di monopolizzare la stampa e l ’opinione pubblica in diversi 
paesi. L’azione più utile dello stalo consiste non tanto a intra
prendere, quanto a impedire, non tanto a gestire delle imprese, 
quanto a controllarle, quando vi è nell’ interesse generale la ne
cessità O l ’utilità del controllo. La sorveglianza, che lo stato 
non può esercitare direttamente in modo efficace, può esercitarla 
spesso molto meglio attraverso le associazioni di produttori, di 
funzionari ed operai. Nella loro forma attuale, le grandi società 
anonime e il grande capitale finanziario sono molte volte diven
tate mi motivo di disordine permanente: lo stalo manca al suo 
dovere essenziale, che è di mantenere la sicurezza e l’ordine, se 
non se ne preoccupa affatto o non se ne preoccupa abbastanza 
efficacemente.

Non ci sono forme politiche nè forme economiche identiche: 
non si possono proporre schemi e progetti per l ’avvenire, perchè 
la realtà s’ incarica sempre di distruggerli prima ancora che pos
sano porsi in alto. Ma la politica economica non può non tener 
conto dei fatti reali, esistenti, c lo sforzo di ogni politica intelli
gente deve consistere nel lasciar libere, nei limiti del possibile, 
tutte le iniziative individuali, e nel controllare soprattutto, attra
verso le forme sindacali, le grandi imprese di monopolio «  quelle 
che gestiscono i risparmi di un gran numero di cittadini.

La riduzione delle spese pubbliche, il ritorno graduale alla 
libertà economica, al libero movimento degli nomini e delle 
merci, la fine delle autarchie economiche: queste sono le condì 
zioni della ripresa di ogni attività economica.

Aprile 1938.
FRANCESCO NITTJ
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LA L I B R E R I A
MACHIAVELLI E GUICCIARDINI di Ugo Smuro — Firenze,

Sansoni, 1944.

« Per chi vede la caratteristica del Rinascimento nella proble
maticità di un’autocoscienza non raggiunta e vede nel Romanti
cismo la stessa problematicità nel più consapevole dramma di chi 
non riesce a superare l ’ antinomia di trascendenza e immanenza, il 
principio unificatore delle due filosofie non può non diventare ra
gione dell’unità dei due mondi in tutta la complessità dei loro 
aspetti ».

Le parole elle si son riportate (riprese dall’appendice a questi 
saggi intitolata, appunto, Rinascimento e Romanticismo) baste
ranno a ricordare l ’interpretazione che l’Autore ha dato del rap
porto tra i due movimenti; rapporto, come è noto, da lui ritenuto 
t*ondamentale di tutto il pensiero moderno il quale rivivi ebbi-, 
più consapevolmente ma sostanzialmente nei medesimi termini, 
il dramma del passaggio della trascendenza all’ immanenza e del 
l’impossibilità di esaurire nell’autocoscienza tutti i possibili con
tenuti della vita. Poste le tre proposizioni storicamente localiz
zate della Riforma, del Rinascimento, del Razionalismo, ed in 
tendendo nella prima «lo sforzo immanentistico che si esaurisce nel 
rinnovamento della fede tradizionale»; nella seconda; « l ’asso
luta risoluzione della trascendenza nell’immanenza >3; nella terza 
la « fiducia tutta moderna ed idealistica di aver dimostrato la ra
zionalità del reale nel sicuro autopqssesso del pensiero » Ugo Spi
rito non ha mancato occasione per ribadire l’ iilusorieià di questa 
soluzione razionalistica del problema impiantato dalla rinascenza.
« Il razionalismo di cui abbiamo esperienza storica si è rivelato 
conte la astratta antitesi della fede religiosa e i due dogmatismi 
hanno finito per incontrarsi sul piano della trascendenza. Tra i 
due dogmatismi vive, coit la sua esigenza critica insoddisfatta, >1 
mondo contemporaneo che va liberandosi da loro e torua ad 
esprimersi ogni giorno di più in forme rinascimentali e ro
mantiche ».

Di tali premesse teoriche già altrove ampliamente svilup 
paté e discusse i saggi ora pubblicati sono quasi l ’applicazione 
pratica, l ’ effettivo banco di prova ove sia possibile saggiarne la 
consistenza e sébrgeme, se possibile, i limiti ( « I l  fine storio 
grafico cui tende questa indagine non è quello di una precisa 
zione del vero Machiavelli, bensì del vero che in Machiavelli 
ricerchiamo per la soluzione di un nostro problema, o meglio 
ilei problema della nostra vita politica ed etica »).

Ora, è ben vero che nessun terreno è più di quello rinasci
mentale favorevole ad accogliere una indagine sulla prima im
postazione dei rapporti tra politica ed etica e sul tentativo di 
risolvere l’ etica in quella scienza della pratica che sarà poi detta 
economica. Ma è ben vero anche che nessun periodo è come 
quello favorevole a rivelare le distinzioni che lo differenzieranno 
da quel contemporaneo periodo romantico che non farebbe che 
riproporre il fondamentale disagio spirituale di esso. Giacche 
se nel caso del Rinascimento la contrapposizione di etica ed 
economica non può significare altro che contrapposizione di una 
inorale utilitaria a una morale assoluta — di città terrena a città 
celeste —  e rivendicazione di quella nei confronti di questa, 
nella situazione romantica invece la contrapposizione acquista 
una seconda e più profonda misura: e nella rivendicazione di 
una città degli uomini di fronte a una città divina (di una 
società rispetto a una metafisica) si inserisce una più precisa 
rivendicazione dell’individuo nei rispetti della società. Di modo 
che si viene configurando una antitesi non più soltanto tra un 
relativo ed un assoluto ma tra due assoluti egualmente probanti: 
Vio da una parte, gli altri dall’ altra.

Il rinascimento in tale ipotesi conta come la prima affer
mazione orizzontale dell’uomo, inteso come tutto unico nella 
società, su cui il romanticismo ha ricavato le premesse per la 
sua affermazione verticale dell’ individuo nella sua doppia di
rezione: nei confronti della città celeste e in quella della città 
terrena. D ’altronde anche Spirito ha implicitamente sostenuto la 
diversa qualità dell’accento con cui Rinascimento e Romantici
smo accolgono l’ individuale (« la  caratteristica dell’ individuali
smo guicciardiniano è di sentire conte... la pienezza della propria 
vita è condizionata imprescindibilmente dall’accordo col mon
do a). Solo che, sacrificando tali distinzioni entro limiti di osser
vazioni marginali, l’A. si è impedito una più serrata messa a 
fuoco delle conclusioni che da esse si potevano trarre; e questo, 
naturalmente, sia detto senza diminuire i meriti dei saggi presentati.

Enzo Forcella

LA REPUBBLICA PRESIDENZIALE di Giambattista R izzo —
Roma, Edizioni Italiane, J944.
L'opera comprende tre ampie parti precedute da una breve 

introduzione. NelFiutroduzione FA. espone il suo metodo d’ in
dagine e l’ ordine seguito nella trattazione. Nella prima parte, 
che riguarda la « formazione storica della repubblica presiden
ziale »  viene descritta l ’evoluzione costituzionale degli Stati Uniti 
d’America, prototipo della repubblica presidenziale, ed è parti
colarmente esaminata la presidenza nei suoi rapporti con gli altri 
organi costituzionali. Nella seconda parte, che tratta del «concetto» 
e della «definizione della repubblica presidenziale» si stabiliscono, 
sempre in relazione all’ordinameno degli Stati Uniti d ’America, i 
limiti della repubblica presidenziale in uno Stato di partiti e in 
uno Stato federale, e si giunge a definire la forma di repubblica 
in esame. Infine nella terza parte della monografia, la repubblica 
presidenziale viene posta a raffronto con le altre forme di go
verno, e precisamente con quelle degli Stati totalitari e con i tipi 
di governo: costituzionale puro, del primo ministro, e degli Stati 
dell’America latina.

Sono pregi indiscutibili dell’ opera: l ’attualità del teina, la pa
dronanza della materia — che rivela una profonda conoscenza del
l’ampia letteratura e la ricchezza delle osservazioni originali ; 
ma l ’interesse di questa bella monografia di Rizzo sta anche, forse 
sopratutto, nella novità delle sue conclusioni.

La repubblica presidenziale viene per la prima volta cosi de 
finita : « una forma di governo dello stato liberale, ossia dello 
stato di partiti, nella quale la competenza di determinare l ’indi
rizzo politico e di partecipare alla sua attuazione spetta ad un 
capo popolare, il presidente, che è, nello stesso tempo, capo dello 
stato, del governo e del partito dominante ».

La novità di questa e di altre conclusioni del Rizzo è dii 
vuta essenzialmente al metodo seguito. Invero, secondo la tecnica 
giuridica attualmente in uso i caratteri di ogni forma di governo 
vengono desunti dagli elementi giuridici comuni e all’uopo rile
vanti presentati dalla struttura delle formazioni che la commutiis 
opinio raggruppa in quella forma di governo. L’A. invece, defi
nisce la repubblica presidenziale desumendone il concetto dagli 
elementi « essenziali o costanti y colti dall’esame del prototipo di 
questa forma di repubblica, gli Stati Uniti d’America, « nella sua 
formazione storica, nella sua struttura, hel suo funzionamento 
effettivo ».

f due metodi non si differenziano sempre in modo così note
vole conte appare a prima vista. Chi, par seguendo il metodo 
giuridico più in uso, reputa che la dottrina dello .Stalo debba 
considerare il diritto come una realtà — e gli scrittori a nostro 
avviso meglio orientati concepiscono appunto il diritto quale
una forma della realtà----  desume la struttura giuridica di uno
Stato anche dal funzionamento degli organi costituzionali dello 
Stato stesso e presenta quindi realisticamente ogni forma di go
verno. Il Rizzo però, utilizzando elementi storici e politici ac
canto a quelli giuridici, viene a divergere alquanto anche dalla 
corrente realistica usuale, e giunge a dare una definizione della 
repubblica presidenziale che, almeno per quanto riguardu gli 
Stati Uniti d’America nell’attuale momento storico, si può defi 
idre di un realismo integrale.

Entrambi i metodi, sia quello seguito dall’ A., sia quello ormai 
classico, presentano i  loro vantaggi e sono quindi legittimi. Nel
l’ attuale momento poi, mentre si presenta necessaria, in Italia una 
revisione di tutti o quasi gli istituti costituzionali, ci sembra sia 
di somma importanza che, accanto a studi condotti con il metodo 
più in uso (il quale forse meglio soddisfa la sistematica giuri
dica) altri studi vi siano, ed il lavoro di Rizzo è uno dei primi 
fra questi, che ci rappresentino nel modo più compiuto e storica
mente preciso le figure e gli istituti politico-giuridici del nostro 
tempo.

Guido Lucatello

UMANITÀ’ DELLA POLITICA — Appunti per un trattato di
scienze politiche di R oberto L ucifero — Roma, O.E.T., 1944.

Non si capisce se scherzi o dica sui serio Roberto Lucifero 
quando afferma che egli dimostrerà che « nel gioco politico ben 
condotto la guerra non può esistere » e che questo suo ma
nuale, svelando le leggi della politica come scienza, eviterà nel 
futuro gli errori dei reggitori dei popoli. Se si tratta di umo
rismo, andava accentuato — penso io — il lato scherzoso per 
evitare che un lettore superficiale si formi un’ idea errala del
l’autore. Tutto il libro, del resto, ha del paradossale, movendo 
dallo sbalorditivo presupposto che la politica sia una scienza 
esatta. Anche se il L. fa etica, geografia, storia ed economia 
ancelle della politica, senza la più lontana preoccupazione dei 
loro rapporti come forme dello spirito e come momenti cultu
rali, affiorano, nel ragionamento che, movendo da tali basi, non
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DUÒ essere critico, buone osservazioni spicciole Uà uomo che 
osserva i  fatti storici con buon senso e con amore a ceri 
n indpi ideali Buon senso e una certa forma mentale giuridica 
dominano nel'libro co» i loro aspetti positivi e negaun: emù 
ad es il buon senso sconfina -  come gli suol 
faciloneria quando in due paginette si risolve il problema d 
moneta e oro- la formazione mentale giuridica formalistica ap 
nareTn tutta 'la seconda parte, specie nella definizione contrai- 
1 r  t- dello stato e nella concezione moralistica della lego ,

economicità e eticità. Astratta, antistorica e la concezione 
la monarchia costituzionale sia la forma più ^ rf« ta d^ °  s 
(99) e che il « Re rappresenta il concetto dello Stato puro,
»ico eterno, infallibile », concezione che, se dimostra un g 
nevoso attaccamento all’ istituto monarchico significa poco o nu 
anche alla scolastica analisi logica, perchè non b. capisce a eh 
annartenga quella superlativa aggettivazione, se al Re, al co 
retto o allo stato. Ugualmente generoso, ma non critico e quan 

, -, r ; , ia guerra nella terza parte dedicata ai rap
™  :  SU,oU n buon senso e il buon cuore non bastano

a risolvere certi problemi. Gabriele Pepe

STORIA DELLA STORIOGRAFIA MODERNA di Eduardo Fue- 
ter, 2 voli. — Ricciardi, 1943.
Onera non facilmente sostituibile nel suo assieme: essa

descrive la storia della storiografia europea dall umanesimo fin 
ai noTtri giorni la storia delle teorie storiche e del metodo s o 
rieo nella misura in cui hanno influito sullo sviluppo delk sto 
,-iografia. Il Croce colla Storiografia italiana del secolo XIX »  
tegra tale opera. Ampie sono le trattazioni degli innovatori e 
pensatori originali e delle più importanti '-ndcnze crUiche. La 
storiografia umanistica è colta nei suoi rappresenta.it, » n e l  
suo interesse laico e antimperialistico. Capitoli miralo i fi ^
dedicati alla storiografia politica di Firenze a princ pi 
colo XVI (Machiavelli « i  suoi libri corrispondono a raggiup 
pamenti naturali e non sono più sezioni, divise in modo pura 
mento esteriore»; Guicciardini « fu  il primo grande storico serio 
che ruppe colla storiografia territoriale e tratto una materia . 
rica universale, la storia di un’unità, geografica »)

L’umanesimo aveva ignoralo la storia ecclesiastica, la stona m 
terna della Chiesa, la storia della dottrina e della amministrazione 
ecclesiastica non era esistita per la nuova cultura. La stolla 6 
siastica protestante sorse per i bisogni della polemica confes 
sionale Le Centurie di Magdeburgo hanno esaminato sistematica 
mente tutte le. tradizioni storiche per trame m aterie  per la 
storia della Chiesa: i Centuriatori sono critici la dove la n-ach 
.ione ostacolava la loro tendenza antipapista. Tu li i loro n 
flussi vengono studiati nelle varie diramazioni, nelle opposizioni
cattoliche e in quelle protestanti.

l e  figure di Sarpi e di Giannone sono illuminate nei loro 
motivi giuridico-politici. Contro la retorica Umanistica e contro
riformistica Si venne affermando la storiografia erudita ^oderna 
che vuole far parlare la buona tradizione e cerca di determinare 
cronologicamente e genealogicamente i fatti c«at, nelle fonU p u 
tosto che spiegarli storicamente. La storiografia dell illumini 
sino fu la prima tendenza che considerò la storia cioncam ente 
astraendo dalla teoria teologica della storia e cerco d d 
guere il tipico e il generale dal causale. Alla storiografia dell il 
luminismo si oppose la teoria dogmatica della nazionalità, se 
condo cui le moderne comunità linguistiche vengono considerale 
come grandezze esistite sempre autonomamente. La sezione fon 
damentale dell’ opera è quella che riguarda la storiografia del 
romanticismo e quella del liberalismo.

Giuseppe Santonastaso

ED EGLI SI NASCOSE di Ignazio Bidone — Roma, Documen
to, 1945.
E’ la riduzione scenica di Pane e vino, uno dei romanzi che 

meglio hanno fatto conoscere Ignazio Silone in Svizzera, in 
Russia nei paesi anglo-sassoni. Pietro Spina, antifascista emigrato 
all’ estero, rientra in Italia al tempo della guerra abissina e ve
stito da prete, svolge un’azione clandestina in Abruzzo. Nel ro
manzo il viaggio di Pietro Spina permette la raffigurazione d una 
Italia fascista e provinciale che ha momenti di vigorosa efficacia. 
Nella commedia, la cronaca ed il costume restano sullo sfondo : 
nei quattro atti, si raccolgono piuttosto quelli che dovrebbero es
sere i sentimenti e le idee tl’un proletariato inconsapevole di se 
in un paese governato con metodi dittatoriali. « Ed egli si na 
scose », come si capisce fin dal titolo, ha modi biblici ed accenti 
che risentono del «Nuovo testamento». Nella prima scena appare

un asino vero, cui i cafoni abruzzesi si rivolgono con tanto di 
«compagno». Si direbbe dapprima che Ignazio Silone si distacchi 
da un certo suo verismo meridionale, per molti legami ancora 
ottocentesco, e si giovi d’accenti e di modulazioni che sono della 
più moderna arte narrativa americana; ma in seguito a poco a 
poco il temperamento satirico e incline alle rappresentazioni dove 
i caratteri si presentano senza sfumature vince. Sx arriva addi
rittura ad una semplicità cruda che aiuta il lettore a capire il 
carattere (cpolitico» di questo romanziere.

Ignazio Silone è scrittore politico. Non politico in conside
razione della sua pratica politica, ma come temperamento, direi 
come fantasia. Narratore efficace, ha la fantasia commossa piu 
che da situazioni puramente umane, da particolari casi socia ì.
X suoi romanzi, ed anche questa commedia, rammentano uno 
scrittore- Guerrazzi. Lo stile è diverso, l’ animo di Silone ha una 
pacatezza che il romanziere del secolo scorso raggiunse soltanto 
raramente; ma l’uno e l’ altro s’accendono soltanto quando 1 uomo 
smette di essere una creatura sensibile per diventare un citta
dino Ne derivano personaggi spesso ben disegnati ma che hanno 
un che d’ unilaterale. O sono troppo buoni o sono troppo cattivi. 
Certo Silone è consapevole di queste sue inclinazioni ad un di
segno tutto in bianco ed in nero, e continuamente s, corregge 
tentando d’affinare i caratteri. Vedi il caso di Mimica che non e 
soltanto un traditore ed un vile. Ci sarebbe da osservare final
mente questo: forse per quella disposizione alla satira, 1 Italia 
1935 che s’ intravede sullo sfondo di Pane e vino, e di questa com
media. appare un po’ sfocata. E' una Italia genericamente provin
ciale, piena d’armeggioni, di spaghetti, di chiacchiere. Un Italia 
che certamente continua accanto ad un’ altra a modo suo piu mo
derna. Non sj, tenta a questo punto di stabilire una valutazio 
morale tra due immagini del nostro paese, ma A indicare due 
realtà sicuri che un romanziere come Silone finirà con lo scoprile 
e col’ vagheggiare fantasticamente la seconda. Il suo ritorno in 
Italia gli sarà di giovamento: alcune inquietudini si placheranno 
in modo da affinare l ’arte d’ uno scrittore per altro cosi vigoroso.

Giulio Nieri

Pitture di Morandi
Le numerose pitture di Giorgio Morandi esposte nelle sale- 

delio Studio d’arte Palma costituiscono forse l’ avvenimento meno 
ordinario della stagione artistica romana, almeno in fatto di pi 
tura moderna. Morandi non è un pittore facile a esporre i suoi 
quadri La facilità, la disinvoltura, lutto ciò che e agevole non 
rientra nei costumi e nei modi artistici di questo singolarissimo 
pittore II lavoro di Morandi è un lavoro di deposito, lento, 
uguale come la polvere che cala silenziosa sulle sue bottiglie e 
sui suoi oggetti da bottega di anticaglie.

Si entra in questa mostra, e subito ci coglie un senso di 
meraviglioso distacco dalia vita empirica; abbiamo varcato 1 in
gresso alla vita fantastica, ove Morandi, in vesti immateriali, 
ci guida fra le placide immagini del suo universo. Breve, mo 
desto universo; ma fra i più segreti e i più intensi di vita

- S '4noetica. .
Lo stesso sentimento e lo stesso gusto che spingono Mo

randi a raffigurare la grazia delle sagome e il lirico rapporto 
cromatico fra gli oggetti delle sue nature morte, presiedono 
alla scelta dei paesaggi, di cui egli svela il misterioso potere 
di suscitare o riflettere affetti umani. La sua mano è fra le piu 
lievi e gentili nel toccare certe corde; tuttavia il suono che esse 
danno è sempre piuttosto grave e malinconico, con qualche ac
cento che potrebbe quasi dirsi leopardiano.

Il margine di novità rispetto alle precedenti mostre del mede
simo pittore, e che gli organizzatori della presente hanno voluto 
mettere in evidenza, è quello di un Morandi paesista. Criterio in
telligente e opportuno, tanto che il cliché del «pittore di bot
tiglie» non risulta più così esatto al visitatore di un esposizione 
come questa, dove i paesaggi sono in gran numero. Ma davanti 
alle opere di Morandi la conclusione che egli trae spontanea
mente e con un compiacimento che non manca di stupore, e il 
senso dell’unità perfetta e dell’ intima corrispondenza poetica 
forse per la prima volta ravvisata con tanta precisione, tra il 
mondo fantomatico e inerte degli oggetti e quello vivo e mu
tevole della natura. . .Gino Visentim
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« Invenzioni » di Petrassi
In una nota ai programma del concerto di «Musica Viva», 

che presentava, fra l ’altro, le Sette invenzioni per pianoforte 
di Goffredo Petrassi, l’autore dichiara che queste pagine co
stituiscono « una specie di ponte che unisce le precedenti espe
rienze alle nuove in via di elaborazone ». Non ci sembra ap
propriato nè giusto qualificare d’esperienza le opere che Pe
trassi ha scritto sinora, avendo alcuna di esse superato netta
mente, a nostro avviso, la fase sperimentale: considerare poi le 
Invenzioni come opera di transizione e di crisi, significherebbe 
classificarle fra le opere mancate, cioè quelle che offrono un 
puro interesse tecnico, storico e biografico, trovando la loro 
ragion d’essere soltanto nei precedenti e nelle conseguenze.

Le Invenzioni non sono un’ opera mancata, ma non sonò nep
pure un’opera che riveli un aspetto nuovo di Petrasst, dica una 
parola nuova. Per certi aspetti essa sembra riportarci piuttosto 
alle prime affermazioni del musicista, per esempio alla Ouver
ture da Concerto, ch’è di-quindici anni fa. Tutti sappiamo quali 
siano le confessate ascendenze della musica di Petrassi, le sue 
preferenze e quale l ’orientamento del suo gusto. Tutto si potrà 
rimproverare a Petrassi fuorché l ’incoerenza e l ’incertezza del 
suo modus operandi: nutrito di contrappunto e di oggettivismo, 
egli è da porsi ancora fra i fedeli della prima osservanza. Non 
conviene lasciarsi illudere da qualche testo verbale o da qualche 
soggetto, e parlare, come qualcuno fece a proposito del Salmo e 
dei Coro di Morti, di accenni a un neoromanticismo o quanto 
rtreno di un classicismo già percorso da increspature romantiche, 
insidiato da allusioni patetiche. A coloro che pensavano in tal 
modo, Petrassi ha dato una solenne smentita con- queste recen
tissime Invenzioni.

Poche volte la tecnica di Petrassi ci è apparsa così scaltrita, 
il suo stile così fermo. Qui non v’era possibilità di eludere lo 
scopo della composizione, d’ingannare l ’ascoltatore nascondendo 
il vero volto dell’opera con trucchi e belletti. Il gioco è riu
scito in pieno, un gioco quanto mai rischioso e attraente, che 
pochi musicisti d'oggi hanno avuto il coraggio di affrontare 
così direttamente. Se dovessimo dichiarare le nostre preferenze, 
esse cadrebbero sulle invenzioni di movimento rapido laddove 
il contrappunto riesce a superare, quasi sempre, il momento 
meramente tecnico in una fantastica visione di aeree fughe di 
colonnati, con scorci arditi e non meno ardite prospettive di 
sotto in su, di schietto gusto barocco-romano. Ed è proprio 
questo gusto che distingue il nostro musicista dallo stuolo per 
nulla numerato e casto dei zelatori del verbo neoclassico: le 
sue architetture hanno il ritmo spaziale e il colore delle fac
ciate delle chiese romane, e ci fanno pensare più al caldo tra
vertino che al gelido marmo dell’ottocento o al cemento e cri
stallo del nostro secolo. Guido M. Gatti

Intervalli
Balzac trovò che ci si sposa per ragioni che non hanno niente 

da spartire con l’amore o con l ’interesse, ritenuti comunemente 
i soli moventi del matrimonio. (Egli fecè un elenco per ordine 
alfabetico delle sue ragioni: Abitudine, Bisogno, Curiosità, De
bolezza, eccetera). Nessuno, volendo parafrasare Balzac con una 
« fisiologia del teatro », si è ancora chiesto perchè il pubblico 
frequenta gli spettacoli. Molte domande sono forse destinate a 
ricevere risposte ovvie: circa il pubblico che va a teatro si è 
infatti da tempo stabilito che ci va per divertirsi. Ma esistono 
altre ragioni e, se vogliamo fermarci alla prima, ecco farsi avanti 
la stessa Abitudine che abbiamo ricordato per il matrimonio.

Chi frequenta le eosidette «prime» s’avvede che il pubblico 
è quasi sempre formato dalle stesse persone, spinte a teatro da 
una profonda incredibile abitudine, che le rende apatiche, in
felici e poco atte a rilevare sia i pregi dello spettacolo che lo 
sforzo degli attori. Queste persone — dal numero delle quali 
non voglio togliermi — sono quasi sempre d’accordo nel giu
dicare che il teatro è in crisi e che la colpa va addossata in parti 
uguali ad attori, impresari e attori. Talvolta — dicono — la 
colpa è anche dell’ignoranza del pubblico, ma ben s’intende che 
la stessa durezza del giudizio esonera i formulatoti dal sospetto 
d ’ignoranza. Essi sono soltanto dei malcapitati che scontano noio
samente l ’ignoranza altrui.

All’Abitudine dobbiamo certo gusto spicciolo, raffermarsi 
delle labili mode e — alla lunga — il disinteresse per ogni cosa 
che riguardi l’avvenire o almeno il presente del palcoscenico. 
Quando si è presa l ’abitudine di andare a teatro e di esserne 
scontenti, poco importa che vi succede e come vi succede: 
anzi a molti importa che tutto succeda male. I più convinti ap
plausi, anni or sono, li udimmo alla « novità» di un dilettante: 
Mai come allora il pubblico abitudinario scoprì tanto i suoi gu
sti; mai si videro tante facce allegre e occhi lustri di gioia.
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li divertimento che quella puerile commedia procurava era final
mente genuino; e, invece di reagire chiedendo it rimborso del 
biglietto, ognuno applaudiva facendo di tutto per far capire 
ai suoi vicini di aver finalmente trovato il divertimento a ro
vescio, in malafede.

Tizio va a teatro per Bontà verso un autore o un attore; 
(volentieri resterebbe a casa ma si sacrifica per il successo del
l ’amico). Caio ci va per Condiscendenza, avendo ottenuto l ’omag
gio di un biglietto ripetutamente chiesto; o per Dignità, non 
potendo rinunciare ad un divertimento costoso e consone alla 
propria posizione sociale. Non mancano poi coloro che vanno a 
teatro per effondersi in critiche e giudizi errati: costoro lamen
tano la crisi del teatro di pensiero ma gioiscono tuttavia delle 
«pochades» che oggigiorno si rappresentano. » Altri vanno per 
far tardi e sono quei tali che si levano in piedi rumorosamente 
e corrono verso il guardaroba prima che il sipario scenda sulle 
ultime battute: delle quali fanno a meno perchè le «immaginano».

Si potrebbe seguitare quest’alfabeto ma sarà meglio fermarci 
alla lettera I. Giunti anzi a questo punto non esito ad affermare 
che il teatro in Italia si regge per gii Intervalli. Durante gli in
tervalli si chiacchiera, si osserva il pubblico, ci si ficca nei ca
merini degli attori, si batte la mano sulla spalla dell’amico chie
dendogli che gliene sembra, insomma ci si esibisce quel tanto 
che basta alla propria felicità. Molti anni or sono la direzione 
del Teatro Argentina di Roma aveva tentato di abolire gli in
tervalli riempiendo l ’attesa tra un atto e l’altro con una piccola 
orchestra d’archi elle eseguiva pregiate musiche. Eu un clamo
roso insuccesso. Al primo accordo la sala si vuotava per in
canto negli ambulacri e nei buffet. E, dunque, la massima che 
¡ giovani autori debbono tenere a mente sia questa: atti brevi e 
intervalli lunghi. Ennio Elaiano

Un’apologia della miseria
Al talento di Churlie Chaplin, produttore, regista, sceneg

giatore, musicista e attore di « Tempi Moderni », si ofirivano tutte 
le opportunità per attuare quell'unità teoretica d’ispirazione eli e 
il segno nella verace poesia. E non si può negare che un’ulula, 
se non ti indole poetica, di stile, egli l abbia conseguita. Aveva 
qualcosa tia dire e l ’Uà detto in un modo quale migliore non si 
sareboe ¡mimo sperare, persuasivo e conseguente, t,’ dimoile 
capire questo artista, se non ci si convince che egli è prima di 
tutto un moralista.

In questo suo film, ideologicamente il più compiuto di 
tutti, gii episoai si susseguono secondo un intreccio plausibile, 
tenuti insieme da un sentimento univoco deila vita. Ma ognuno
potrebbe stare a sè e tutti, in fondo, dicono la stessa cosa.
IN oli. si avverte, nel progresso della vicenda, lo svolgersi e il 
crescere d’uu’intuizione drammatica alimentata da una qualsiasi 
ispirazione poetica. Ogni sequenza ripete da un nuovo punto di 
vista il significato delle altre, e tutte si allineano come le massime, 
perspicue e mordenti, d ’un trattato sull’uomo moderno. Massime 
che traggono forza e lucidità sin dalla musica, adoperata a rin
calzare gii argomenti in un seguito di temi; della fabbrica, della 
prigione, dell’amore, delia folla in marcia, con una congruenza 
di simboli non meno plausibile di quella che i wagneriani per
fetti di tutta la terra si affannano a sottolineare nella musica
della I etralogia. Così lo stile di questo film, che neppure nei
passi di più intensa emozione riesce a sciogliersi in canto, ri
mane- nell’ambito di una meditata prosa d’arte.

In una fantasmagoria governata dalla meccanica indero
gabile dei. mondo fìsico, l ’ ometto Charlot, sorpreso deU’infìnila 
varietà della legge di gravitazione, guizza in un giuoco perenne 
di cadute e di rimbalzi. Una ridda incomprensibile, per lui 
ignaro delle leggi dei mondo moderno come di qualunque mon
do possibile, e indifferente ai conflitti tra capitale e lavoro. Ani
mato da un’ingenua volontà di fare, non c ’è caso che riesca a 
condurre a buon termine le operazioni più semplici. Se gli riesce 
è per sbaglio, senza volerlo. Sinché di stanca di lavorare, sco
nosce il danaro e vuol vivere a suo talento. Vittima d’un sistema 
serrato di contraddizioni economiche, quest’uomo vivo e incon- 
sàpevole denuncia senz’avvedersene quella maledizione originaria 
che è il lavoro, traccia indelebile del peccato originale cresciuto 
nella massiccia struttura della società moderna a proporzioni 
ciclopiche. Non c’è nulla che valga la pena d’essere vissuto al- 
l’infuori glieli a vita e dell’amore. Charlot uomo vivo rinuncia 
per questi al lavoro e al danaro e s’ incammina con la sua com
pagna per un’autostrada deserta a perdita d’occhio, lasciando noi 
a riflettere nella sua parabola di una persuasa filosofia della 
miseria, a ricavare una morale che non c’è e che, comunque, 
Charlie Chaplin è troppo buon moralista per arrogarsi di suggerire.

Emanuele Farneti



16 L A  C I T T A ’ L I B E R A 10 MAGGIO 1945

L’ ARIA DI ROM

QUEL CHE SI DICE IN PIAZZA
Quello che abbiamo visto a Roma i giorni scorsi tra la fine 

delia guerra e l’arrivo delle notizie circa l’ occupazione di Trie
ste è stato a mio parere un episodio molto importante della 
lotta che un partito italiano sta conduceudo da qualche mese 
per la conquista delle piazze cittadine.

Qualcuno infatti potrà vedere nella condotta dei comunisti 
di fronte alle fhanifestazioni studentesche per 1 italianità di 
Trieste, una semplice obbedienza a chi sa quali ordini di Mo 
sca che imporrebbero al Togliatti di favorire le ambizioni d<-l 
T ito: io che non so di questi ordini, ini astengo dalTavventu- 
rarmi nei misteri della politica d’un partito italiano che sarebbe 
ridotto ad obbedire a un governo straniero, e mi fermo alla 
cronaca. Dice la cronaca che i ministri comunisti avevano br
inato un giovedì una solenne dichiarazione riaffermante 1 indi 
seutibile italianità di Trieste, e che il giorno seguente, venerdì, 
i dipendenti di quel medesimo partito andavano all’attacco degli 
studenti, dei militari, dei mutilati, dei patrioti che cammina
vano. per Roma cantando la vecchia dolce innocentissima can 
zone delle ragazze di Trieste. Qualcuno ha scritto anche 
che un sottosegretario comunista, quello per gl} esteri, avvocato 
E. Reale, stava in piazza dell’Esedra senza cappello, vestito di 
grigio, alia testa delle squadre comuniste. Un altro mi disse 
d’aver riconosciuto il ministro Mauro Scoccimarro in piazza \ e 
nezia. impegnato nella medesima bisogna. Quanto al "  oglta«», 
egli sarebbe stato sul balcone della sede del partito nella via Na
zionale: personalmente, io non ho veduto nessuno. C’ era pero 
la loro organizzazione, c’erano tutti gli attivisti sguinzagliati sui 
marciapiedi con l’incarico della penetrazione capillare tra la 
folla: era corsa, si capiva benissimo, una parola d’ordine prò 
umiliata dall’alto.

Perchè? per impedire che dei ragazzi e dei soldati, taces
sero dimostrazioni che potevano offendere l ’amico Tiro o il 
protettore Stalin? Lo Stalin per il primo riderebbe dell ipotesi, 
é dispenserebbe i comunisti italiani dal prendersi il disturbo 
che si sono presi; e quanto al Tito io non lo credo impressio
nabile: ha detto e ha fatto dire dai suoi ministri e dai giornali 
di Belgrado ch’ egli comprende solamente il linguaggio piu asciut
to e più succinto delle sue baionette. I comunisti nostri sono 
siati invece mossi per impedire che altri fuor di loro manife
stassero alcunché: non era il genere della dimostrazione che gh 
spiaceva, ma era la dimostrazione in sè. Deve essere scritto in 
qualche tavola della politica dei partiti di massa che la piazza 
è riserva di caccia per i partiti stessi. Le due più grandi dimo
strazioni che in questi tempi hanno organizzato — stri Palatino 
l’ inverno scorso ed in piazza del Popolo il giorno della festa 
del lavoro — sono stale occasione, fra le altre cose, per una 
grande novità: anche il servizio d’ ordine pubblico era affidato a 
Toro squadre, a giovanotti con bracciali rossi, che per il vero 
si disimpegnarono benissimo, talché dalla riunione di diverse 
decine di migliaia di persone non sorse, dico, un incidente solo. 
Ne menarono vanto, con ragione, ma ciò significava per chi 
vuole conoscere il vero senso delle cose, che in piazza i comu
nisti non vogliono dividere il potere con nessuno, neppure con 
i pizzardoni del reparto viabilità. Al vecchio motto « non si 
spara contro il popolo» si sostituisce il nuovo «non  si scende 
in piazza»; e cosi pure un film intitolato « a  noi la piazza» 
potrebbe ora succedere al non dimenticato « à  nous la liberté ».

Disgrazia vuole che in ciò fare essi contrastino con gh 
studenti che sono un’altra categoria di piazzatoli di salde e an
tiche tradizioni, poco disposti a farsi spossessare: di qui l’ osti
nazione che vedemmo la scorsa settimana nei contendenti; di 
qui la concorrenza a occupare per primi, l ’una dopo 1 altra, le 
piazze principali della nostra città: l’Esedra, piazza Venezia, il 
Viminale; e le lotte, le zuffe, le sanguinose bastonature, la 
pervicacia che ci fu in quel correre dall’una all’altra per prece
dersi e scacciarsi vicendevolmente, prendendo vie traverse e scor
ciatoie; e a conclusione -dì tutto ciò quel centinaio di feriti e 
di contusi sacrificati per una causa trascendente il motivo ocra 
sionale della Trieste da dare al Tito o da tenere noi. Credete, è 
questa la ragione, poiché la voce della piazza da molto tempo 
è stata equiparata alla voce di Dio, poiché fu detto sul Pala 
tino che « la  piazza parla e parlerà» inappellabilmente, c’ è il 
bisogno assoluto d’ impedire che i suoi voti non piacciano. Non 
Cinto per Trieste, quanto per tutte le altre cose che si dicono 
in piazza.

Cassiodoro
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