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E’ IN GIOCO 
L’ UNITA’

L’ Italia potrà mantenere la sua unità nazionale? Lo 
agitato periodo di dopoguerra che si è iniziato nel 

settembre ’43 e si svolge contemporaneamente alle ulti
me vicende del grande conflitto, minaccia l ’unità del 
Paese. Unità, indipendenza, libertà erano le formule che 
si insegnavano un tempo nelle scuole elementari, e i 
bambini capivano vagamente che quella era la sostanza 
del risorgimento, il fondamento della nostra vita nazio
nale. Il periodo di crisi che sta fra i due dopoguerra, 
fra il T9 e il ’43, un quarto di secolo, ha messo in gioco 
gradatamente tutto il trinomio, tutta l ’eredità del risor
gimento, prima la libertà, poi l ’ indipendenza, infine la 
unità. Potremo, riacquistando la libertà, salvare l ’indi
pendenza e l ’unità? Proprio questo è il compito, la mis
sione delle presenti generazioni italiane.

Il tema è troppo vasto per un articolo e per le nostre 
forze. Isoliamo in questo grande tema il particolare pro
blema dell’unità. L ’unità è minacciata nelle estreme zone 
periferiche del nostro territorio. B ’ naturale che la spin
ta centrifuga si avverta particolarmente alla periferia; 
ma il moto minaccia tutta la struttura nazionale, il di
stacco delle regioni periferiche comprometterebbe ttftto.

Le minacce concrete alla nostra unità consistono nel 
separatismo siciliano e nelle rivendicazioni jugoslave sul
la Venezia Giulia. Alcuni, in privato, parlano anche di 
rivendicazioni francesi al di qua delle Alpi ; ma non dob
biamo credere a queste voci. Se gli jugoslavi riuscissero 
a staccare dall’Italia quella parte della Venezia che è ad 
oriente dell’Isonzo, e se i separatisti siciliani prevales
sero nel loro progetto di secessione, i risultati del risor
gimento si dimostrerebbero provvisori e caduchi, come 
se fossero stati un’improvvisazione fortunata di audaci 
e abili patrioti, quasi di avventurieri. Dappertutto si por

rebbero questioni regionali molto acute, i particolarismi 
potrebbero prevalere sul sentimento unitario, forse l ’uni
tà risulterebbe sostanzialmente spezzata anche là dove 
fosse formalmente mantenuta. La minaccia del separati
smo può certamente essere mantenuta nei limiti della 
nostra politica interna : basta essere energici e prudenti ; 
non'credere nei miracoli della forza, e neppure in quelli 
della vecchia diplomazia giolittiana. Ma l ’altra minaccia, 
quella al confine di nord-est, pone contemporaneamente 
gravi problemi interni ed esteri, che vanno attentamente 
considerati non soltanto dagli italiani e dagli jugoslavi.

Sentiamo in giro un ragionamento pericoloso. Gli 
jugoslavi, dicono alcuni, sono nazionalisti; dunque, dob
biamo essere nazionalisti anche noi. Perciò, secondo que
sto ragionamento, dovremmo precipitarci di nuovo nel 
giro vizioso dal quale siamo appena usciti (o anzi stiamo 
faticosamente uscendo), per la sola ragione che i nostri 
vicini accennano ad entrare nello stesso giro vizioso. Se 
il nazionalismo fosse una politica ingiusta e in definitiva 
dannosa soltanto nelle sue conseguenze intemazionali, 
questo dovrebbe bastare per respingerlo. Ma il naziona
lismo ha conseguenze molto gravi anche all’interno, met
te su un piano falso tutta la vita di un Paese; non c ’è 
attività economica, politica 0  sociale che si salvi da quel
la lebbra. Così dobbiamo respingere qualunque risorgente 
nazionalismo, come un movimento contrario prima di tutto 
ai nostri interessi. »

Ma facciamo l ’ipotesi che le rivendicazioni jugoslave 
si attuino integralmente per uno sfortunato concorso di 
circostanze internazionali. Cosa succederebbe allora in 
Italia? Se la perdita delle regioni di nord-est si accom
pagnasse alla secessione siciliana, 0  ad altri avvenimenti 
della stessa 0  di diversa natura, altrettano gravi, probabil
mente l ’unità italiana cederebbe, e insieme all’unità l ’in
dipendenza sarebbe perduta. Se invece, la mutuazióne fos
se compiuta su un tronco nazionale ancora saldo, allora la 
ripercussione nella nostra politica interna consisterebbe in 
una violenta pericolosissima reazione nazionalistica. Il na
zionalismo trova più facile alimento dall’amarezza delle 
speranze frustrate e delle ingiustizie, o pretese ingiustizie, 
subite che dall’entusiasmo delle vittorie.

E ’ facile immaginare, senza sforzo di congetture 
fantastiche, quali sarebbero gli elementi antichi e nuovi 
di questa ondata nazionalistica. La classe dirigente an
tifascista, che sta faticosamente mettendosi insieme e che 
non è ancora una vera e propria classe dirigente, sa
rebbe investita dal risentimento generale. I sacrifici dei 
partigiani e delle popolazioni sembrerebbero vani. Il 
ragionamento che verrebbe opposto dagli antifascisti, e 
cioè che la mutilazione del territorio nazionale è una 
conseguenza delle avventure imperialistiche del fasci
smo, quantunque fondato e sensatissimo, non servirebbe 
probabilmente graia che. In slmili circostanze le molti
tudini sono mosse da impulsi irrazionali, da sentimenti 
e passioni, e non si soffermano ad ascoltare ehi vuol 
farle ragionare pacatamente. La « passione adriatica », 
i triti motivi e luoghi comuni del dannunzianesimo de
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tenore, del fitunanesimo, avrebbero una nuova presa ne
gli ambienti della piccola borghesia e anche in certe 
zone proletarie. Una spiegabile e legittima reazione al
l ’ingiustizia subita si mescolerebbe ad assurdi progetti,
0 addirittura tentativi, di immediata «rivincita». Sa
rebbe difficile in questa confusione distinguere il bene 
dal male, la buona fede dalla mala fede, il patriota dal 
provocatore, l ’ingenuo dal demagogo, il convinto dal
l ’impostore; e spesso patrioti e provocatori, ingenui e 
demagoghi si troverebbero insieme a gridare, protestare, 
inveire. Diecine e forse centinaia di migliaia di profu
ghi affluirebbero dalle provincie perdute nel resto d ’I
talia, accrescendo il disagio e l ’agitazione, eccitando 
maggiormente gli animi, mantenendo acceso il nuovo ir
redentismo. Cosa, potrebbe fare un governo italiano di 
fronte a tutto ciò? Per forza di cose dovrebbe piegarsi 
all’inevitabile, cedere al mondo coalizzato, e frenare al-
1 Interno gli intemperanti ; ma non potrebbe contestare 
la sostanziale giustezza delle proteste contro la sopraf
fazione. Una piaga resterebbe aperta nella politica ita
liana, e nessuno potrebbe governare senza tenerne con
io. I nazionalisti, con altro nome s’intende, ridivente
rebbero una parte politica importante. Impadronitiqi di 
un motivo di protesta e di sdegno fondamentalmente 
giusto e popolare, lo pervertirebbero ed esaspererebbero 
ai propri fini.

Prevedere l ’avvenire non è possibile; ma occorre 
prospettare le eventualità future che si presentano co
me probabili per stabilire una linea di azione politica. 
Ci sembra che risulti chiara la necessita di una politica 
di giustizia e di equilibrio di fronte al problema della 
Venezia Giulia, se si vogliono evitare nella vita interna 
italiana e in quella internazionale le dolorose conseguen
ze che abbiamo sommariamente indicate.

Abbiamo letto, in questi ultimi mesi, varie esposi
zioni del punto di vista italiano, delle nostre ragioni, dei 
nostri diritti nella questione della Venezia Giulia. Sta
tistiche demografiche, problemi economici, problemi geo
grafici e militari, precedenti storici sono stati discussi, 
esaminati, prospettati, qualche volta con molta acutezza 
e conoscenza dei dati fondamentali. Ma il dibattito, 
quantunque utile come preparazione, spesso lascia fuori 
il punto centrale, o lo trascura. Il punto centrale, se- 
eondoemoi, è questo: la controversa questione non può 
essere oggetto di una decisione unilaterale, o peggio di 
un colpo di mano risolutivo; la soluzione dev’essere ne
goziata con spirito amichevole, dalle parti interessate con 
la partecipazione, quali mediatrici e garanti, delle mag
giori Potenze vincitrici. Se questo punto fondamentale 
sarà deciso nel senso che la giustizia deve consigliare, sarà 
possibile trovare una soluzione equa.

L ’altra guerra nell’Adriatico e sulle Alpi orientali 
in vinta incontestabilmente dall’Italia. L ’esercito del 
.Regno serbo, sconfitto, aveva dovuto passare l ’Adria
tico, con l ’aiuto della nostra flotta, le altre regioni ju 
goslave (Croazia, Slovenia, ecc.) avevano combattuto f i 
no all’ultimo con l ’Impero austro-ungarico contro gli 
alleati occidentali. Perciò noi italiani eravamo di fronte 
agli slavi del sud in una posizione simile a quella della 
Russia, oggi, di fronte alla Polonia, per quanto riguarda
va la Serbia, e nella posizione di vincitori davanti a vinti 
per quanto riguardava le altre nazionalità. Ci furono da 
parte nostra esplosioni nazionalistiche e colpi di mano : 
non intendiamo contestare la verità. Sonnino restò legato 
al vecchio patto di Londra, senza intendere la necessità di 
una politica aperta e amichevole verso gli slavi, che Or
lando aveva intuito ma non perseguito. Pure, alla fine 
si trattò di una soluzione negoziata, liberamente nego
ziata dalle due parti su un piede di parità. L ’Italia 
può chiedere altrettanto, dopo aver rovesciato Musso
lini, con un proprio moto interno, dopo aver combat
tuto quasi due anni contro la Germania.

LORENZO BARBARO

NOTE DELLA SETTIMANA

QUANDO SARÀ IL « V-DAY »?

Quando sarà annunciata la vittoria? E’ ormai chiaro che sarà 
un annuncio unilaterale, del Comando alleato, in mancanza 

di una resa regolare di tutte le forze armate tedesche. Un certo 
giorno, cioè, i comandanti in capo americano, russo e inglese 
si riuniranno e, dopo aver preso gli ordini dai loro governi, 
diffonderanno un comunicato annunciando che la guerra è finita, 
e che le forze tedesche, se persisteranno nel voler combattere, 
saranno considerate come formazioni dì franchi tiratori, e i loro 
componenti saranno quindi passibili di fucilazione. Ma quando 
verrà questo giorno? Quali sono le condizioni obiettive neces 
sarie per dare l ’annuncio? Abbiamo una dichiarazione di Chili- 
chili alla quale, non sappiamo perchè, la nostra stampa ha dato 
poco rilievo, o non l ’ha pubblicata affatto. Churchill ha detto 
che la cosa doveva essere ancora discussa dai governi alleati dai 
punto di vista militare e politico. «N on so come mai tutte queste 
chiacchiere sul giorno della vittoria («V-day») siano nate. Nessun
membro del governo britannico e nessun personaggio responsa
bili dei partiti, per quanto io sappia, ha incoraggiato queste chiac
chiere ». Ma Eisenhower poco prima aveva parlato del «V-day», 
e dalle sue dichiarazioni molti avevano dedotto che la fine della 
guerra sarebbe stata annunciala poco dopo il congiungimento con 
i russi. Evidentemente, non c’è per ora fra gli alleati alcun ac
cordo del genere, e la cosa deve essere trattata e studiata atten
tamente dal punio di vista politico e strategico.

Secondo i principi universalmente riconosciuti del diritto in
ternazionale, un governo non perde la sua personalità giuridica 
anche se tutto il suo territorio è invaso e occupato. Portato al 
l’ estremo, questo, principio dovrebbe obbligare gli alleati a ri
conoscere come forze legalmente combattenti tutti i reparti te
deschi in campo finché il governo nazista non sia fisicamente di
strutto o disperso, con la cattura o la fuga dei suoi capi. E 
poiché è facile immaginare che fino a quando ci sia un caposaldo 
di resistenza anche minimo, Hitler o un suo sostituto o successore, 
regolarmente designato, continuerà a rappresentare l ’autorità so
vrana del terzo Reich, il «V -d a y» dovrebbe essere ritardato fino 
all’effettivo annientamento dell’estrema resistenza nazista. Ma 
gli alleati seguiranno questo criterio strettamente legalitario?

Noi siamo profani in materia di diritto internazionale; ma 
crediamo di poter formulare qualche ipotesi sensata. Sembra che 
i governi occidentali non intendano anticipare esageratamente il 
«V-day». Finche enormi sacche tedesche, che non sono vere 
sacche, ma interi paesi e regioni, tedesche e non tedesche, te
stano sotto il controllo nazista, una dichiarazione di fine delle 
ostilità potrebbe difficilmente giustificarsi. Inoltre, considerando 
franchi tiratori tutti i tedeschi ancora in armi, vale a dire, pa 
reechie diecine di divisioni, si inasprirebbe probabilmente, il 
loro spirito di resistenza, e si renderebbero solidali con le S.S. 
e con i criminali di guerra anche le masse dei combattenti che 
non hanno da temere processi sommari. Ma quando, poniamo, 
tutta la Germania sia occupata, e restino alcune isóle di resistenza 
fuori del vecchio territorio tedesco, al di là delle frontiere del 
1937, sia pure in Austria o nei Sudeti, paesi annessi con la vio
lenza, il governo nazista e le. sue truppe non potranno essere 
messi fuori della legge internazionale? Finora, è stata riconosciuta 
personalità giuridica ai governi esuli su territori amici ed alleati, 
ma il governo tedesco sarebbe in una situazione di fatto diversa: 
una volta espulso dal suo antico territorio, si reggerebbe sol

tanto con la forza delle sue armi, con la violenza, nei Paesi 
occupati. Non sappiamo se questo elemento sposti la posizione 
giuridica, ma gli alleati potranno tenerlo presente quando l’occu
pazione del vecchio territorio tedesco sarà completa.

Il caso sarà unico. Non crediamo che la storia abbia mai 
narrato una vicenda così strana e mostruosa: un governo e un 
esercito che si accaniscano a combattere senza alleati, senza spe
ranza di aiuti, fuori del proprio territorio. Essendo unica, questa 
situazione potrà giustificare una procedura giuridico militare di
versa dalle abituali. Sarebbe d’altronde ingiusto che il governo 
tedesco, dopò aver rotto tutte le consuetudini, trovasse prote
zione in formalità giuridiche. La Germania ha cominciato tutte 
le sue campagne senza dichiarare guerra: i suoi nemici non pos
sono dichiarare finite queste campagne con un simile strappo 
alle consuetudini? Gli inglesi e gli americani hanno, giusta 
mente, molto riguardo per il diritto internazionale, ma non 
spingeranno il loro ossequio al di la di certi limiti.
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SI PRODUCE ABBASTANZA?
La produzione è troppo scarsa per soddisfare 
le esigenze di una vita umana decente

Una frase fatta, mia cioè di quelle proposizioni che 
gii inglesi chiamano « slogans », ' accettate da tutti 

quasi siano assiomi evidenti per se stessi, dice essere 
il problema sociale massimo attuale non più quello della 
produzione della ricchezza, bensì quello della sua distri- 
b azione :

« I progressi della tecnica sono stati nel. secolo XIX 
e nel presente così grandi che oggi è maggiore il peri
colo del produrre troppo che troppo poco. Ne sia prova 
1 "ingombro che talvolta si verifica sul mercato di caffè, 
di gomma elastica, di vino, di carbone e di altre merci 
improvvisamente divenute invendibili e perciò mala
mente utilizzate o buttate, mentre nel tempo stesso mol
titudini affamate e malvestite non possono acquistare 
le cose di cui urgentemente abbisognano. La produzione 
non è insufficiente; è male distribuita. Date occupazio
ne a tutti, date alle moltitudini la necessaria potenza 
d ’acquisto e subito si vedrà che.la produzione troverà 
i! suo sbocco. A produrre molto pensa la tecnica. Quel 

, che importa è distribuire bene la ricchezza prodotta ». 
Non è facile trarre fuori dall’insieme delle propo

sizioni ora riassunte quel nucleo di solida verità che esse 
contengono. Intanto si noti che gli articolisti ed i po
litici i quali immaginano, parlando della preminenza del 
problema della distribuzione della ricchezza su quello 
della produzione, di sostenere un principio nuovo, di 
guardare all’avvenire, di essere all’avanguardia della 
scienza, ruminano, al solito, rimasticature vecchie di al
meno un secolo. Risalgono, infatti, al 1820 le descrizioni 
commosse dello, storico ed economista Sismondi- della mi
seria degli operai cotonieri britannici, ridotti alla disoc
cupazione per l ’impossibilità di vendere le cotonate 
britanniche sui mercati del Mediterraneo, del Levante, e 
delle Indie, nonostante l ’urgenza dei napoletani e greci 
c levantini ed indiani, di provvedersi dei tessuti che al
tri non riusciva a smerciare, Fin d ’allora si parlava del 
problema della produzione come fosse già risoluto, men
tre quello della distribuzione attendeva di essere a f
frontato.

Involontariamente, gli economisti adottando nei loro 
trattati, al seguito di Gian Battista Say, la quadripar
tizione della materia^in produzione, distribuzione, circo
lazione e consumo della ricchezza, radicavano, nella 
mente del pubblico, l ’idea che quei quattro fenomeni 
fossero distinti e quasi indipendenti l ’uno dall’altro.

La scienza economica, nel progresso compiuto dal 
1870 in poi, distrusse quella ingenua classificazione dei 
fenomeni economici e dimostrò che non esiste un pro
blema della distribuzione distinto da quello della pro
duzione. Oggi, anche la moneta (circolazione) che si ri
teneva fosse una sovrastruttura artificiale esteriore so
vrapposta alla realtà materiale dei fatti economici, si 
vede essere invece eompenetrata negli altri e parte in
tegrante di essi. Salvochè in alcuni trattati fossili dei 
tempi che furono, nessun autore impernia più i suoi 
libri sulla quadripartizione resa famosa dal Say all’e
poca napoleonica.

A lla radice della tesi del superamento del pro
blema. « produttivo » sta un,, equivoco che si potrebbe 
dire «tecnico», se i suoi massimi corifei non induces
sero nella tentazione di chiamarlo invece « tecnoera- 
1 ¡co »,

A legger certi libri, parrebbe che il problema della 
produzione sia un problema esclusivamente tecnico. Con 
le tali e tali macchine di quella potenzialità e di quella 
velocità si produce tale o tale quantità di filati, di tes-
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siiti, di scarpe, di automobili, di radio, di frigoriferi. 
Con le tali e tali aratrici-seminatrici, con le tali mieti- 
triei-legatrici-trebbiatrici-insaecatrici si arano seminano 
mietono e trebbiano cinque dieci volle tanti ettari al 
giorno quanti si aravano seminavano e mietevano con 
l'opera manuale aiutata dai soliti strumenti tradizionali 
del singolo' eobtadino. La. produzione è perciò un affare 
tecnico, proprio di ingegneri, di agronomi, di uomini 
periti nelle varie scienze applicate. Facciamo sì che i 
periti organizzino la produzione ; affidiamo, come già 
proponeva Saint-Simon al principio del secolo scorso e 
ripetè Comte poco dopo e ripeterono infiniti altri pro
grammisti tecnocrati pianificatori al - loro seguito —  
quando i ruminanti si accorgeranno di rimasticare quei 
Saint Simon e quei Comte, che essi additano, copiando 
.Marx, al dispregio pubblico, come utopisti? —  affidia
mo a corpi scelti di periti il compito di organizzare la 
produzione ; e tale e tanta diventerà la produzione, che 
non rimarrà se non l ’imbarazzo di distribuirla.

A lla tesi ora esposta contrasta il fattile he pur
troppo l ’ostacolo maggiore all ’aumento del benessere 
dei singoli non è la disuguale distribuzione, ma la de
ficiente produzione della ricchezza. Ancor ieri (1943) 
Schumpeter dimostrava, in un libro consacrato a dimo
strare 1-’-avvento «fatale» del socialismo, che la redistri
buzione del reddito spettante ai ricchi oziosi non po
teva aumentare, neppure negli Stati Uniti, paese clas
sico della grande produzione e dei miliardari, di più 
dell ’1 ed al massimo del 2 per cento il reddito delle 
moltitudini; e dimostrava nel tempo stesso che, se nel 
cinquantennio tra il 1928 ed il 1978 il congegno della 
economia di mercato, impropriamente detta capitalistica, 
potesse funzionare con la medesima limitata efficacia 
con la quale erasi tollerato funzionasse nel cinquanten
nio precedente, il reddito, medio individuale americano, 
il quale nel 1928, innanzi alla grande crisi, era di 650 
dollari, sarebbe passato gradualmente a 1300 dollari, 
consentendo alle masse uno stupendo miglioramento nel 
tenor di vita. Occorre aumentare la produzione se si 
vuole attuare una qualunque politica sociale, conferma 
l ’Economici del 22 aprile 1944. Se il reddito totale so
ciale britannico, e cioè se il valore complessivo dei beni 
e dei servigi prodotti durante l ’anno rimanesse nel do
po-guerra quel che era nel 1938, ossia di 5600 milioni 
di lire sterline all’anno; e se le spese governative ne 
assorbissero 845 milioni, se la manutenzione, la sostitu
zione e un tenue incremento degli strumenti ed im
pianti produttivi richiedessero anche solo 707 milioni, 
che è stima appena bastevole a tener conto della ne
cessità di apprestare i mezzi al soddisfacimento dei 
nuovi bisogni e se un invariato tenor di vita, della po
polazione richiedesse i soliti 4035 milioni di beni di 
consumo, da qual fonte •si potrebbero ricavare i mezzi 
per una migliore educazione nazionale, per un più largo 
servizio di cure mediche, per la ricostruzione, su un 
piano migliore, della città e elei villaggi e per le mag
giori restanti spese del piano Beveridge? Se la torta 
rimane la, stessa, non si trovano le nuove fette (servizi 
sociali) e se si vuole che le fette antiche (reddito medio 
individuale) diventino più grosse, uopo è che la torta 
ingrossi, ossia aumenti la produzione.

Se questa è verità evidente, lapalissiana per i due 
paesi, Stati Uniti .ed Inghilterra, e per i minori: Sviz
zera, Olanda, Belgio, Paesi scandinavi, Dominii britan
nici, che si dicono i più ricchi del mondo, modo impro
prio di esprimere il concetto essere in quei paesi il la
voro umano organizzato in maniera altamente produt
tiva (si è ricchi perchè si lavora bene in. modo da pro
durre molto, non si produce molto perchè si è ricchi) ; 
quanto più ciò è vero per i paesi più poveri e che vo
lontariamente hanno reso se stessi più poveri, come in 
ordine decrescente di reddito individuale sono la Ger
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mania, la Francia, la Russia, il Giappone, 1 India, la 
Gina? Per l ’India, ad es., dove il reddito ossia il pro
dotto medio fu recentemente calcolato a circa quattro 
lire sterline u testa e ad o oito ? Quale enorme cammino 
rimane da percorrere per portare il reddito medio os
sia la produzione media delle centinaia di milioni di 
uomini formicolanti nell’Europa orientale e meridio
nale, dall’Oder in là, dal Danubio e diciamo pure dal 
Tevere e dai Pirenei in giù, nell’Africa e nell’Asia ad 
un livello il quale regga non troppo malamente al con
fronto di quello anglo-sassone, pure riconosciuto  ̂insuf- 
eiente ad un tenore di vita veramente degno dell’uomo! 
Se non cresce la produzione delle masse umane più 
numerose, che cosa possono esse offrire in cambio per 
acquistare i prodotti che i paesi più industriosi, cosid
detti più ricchi, sarebbero pur felici di vendere?

No : la frase « il problema della produzione è ormai 
risoluto e rimane di risolvere soltanto il problema della 
distribuzione » è una mera frase fatta, uno sloy'a'n scioc 
co, contrarissimo a verità. Dobbiamo invece, se voglia
mo rendere ossequio al vero, affermare essere la pro
duzione tuttora troppo scarsa, di gran lunga insuffi
ciente a soddisfare, nella maggior parte dei paesi del
mondo, le esigenze di una vita umana decente.

LUIGI EINAUDI

ARTE E DOLORE
Le guerre, le rivoluzioni e il dolore non
sono utili ai fini della creazione artistica

t v  na delle illusioni più diffuse tra coloro che non s ’in- 
U  tendono d ’arte o per lo meno non ne hanno una, co
noscenza approfondita consiste nel credere che certi 
grandi avvenimenti politici e militari quali le guerre e 
le rivoluzioni, possono portare a rinnovamenti analoghi 
nel campo della poesia, immediatamente e come per ri
sultato diretto. Costoro si meravigliano di non vedere 
sorgere accanto alle figure dei grandi generali e uomini 
politici altre figure di eguale statura di poeti e lette
rati; e, paurosi di dar torto alla loro invaghita ammira
zione per i primi, finiscono per attribuire la colpa del 
mancato rivolgimento artistico ai secondi. I quali, secon
do loro, non sentirebbero la grandezza degli eventi, in 
cui si trovano immersi e comunque non vi partecipereb
bero con lo stesso animo del semplice soldato o del sem
plice rivoluzionario. Essi immaginano, insomma, che men
tre le città crollano e gli uomini muoiono a milioni, men
tre paesi interi vengono spazzati via dalla faccia della 
terra, esistono individui così distratti e cosi egoisti da 
non accorgersene e da rimanere indifferenti e astratti, 
assorbiti nelle loro piccole questioni formali e retoriche. 
Qa questo si giunge facilmente all’invito a questi indivi
dui a scuotersi e prender parte, almeno eoi mezzi che 
sono propri alla loro professione, alla lotta. In altre pa
role a servire una causa. Ma è notevole come, ove que
st ’invito venga accolto e gli scrittori in questione mettano 
la loro arte al sei-vizio della guerra 0 ' della politica, essi 
siano subito rimproverati dai più intelligenti dei loro 
critici di non far dell’arte bensì della propaganda. In 
sostanza si vorrebbe che lo scrittore, il poeta 1 artista in 
genere partecipasse ai fatti del giorno ; ma al tempo stes
so si vorrebbe che facesse dell arte vera e non elei cai 
fellone. Come si vede le esigenze non sono poche.

Tale illusione che i grandi fatti pubblici debbano in
fluire direttamente sull’arte, a ben guardare è legata 
strettamente a quella che vuol vedere nel dolore e nella 
sofferenza un elemento indispensabile alla formazione 
del clima artistico.

Si tratta di un’idea di origine romantica che è stata 
confermata sopratutto dalle esperienze della letteratura 
russa dell’ultimo secolo, e in particolare del Dostoieschi
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che fondò sulla sofferenza e sulla necessità per l ’artista 
di soffrire tutta una sua poetica. Da quest’idea, volga 
rizzata e diffusa in un mondo che fu ben presto costretto 
a riconoscere nella sofferenza quasi una sua condizione 
normale, venne all’uomo della strada e non soltanto a 
lui la convinzione che patire profondamente e continua- 
mente fosse della massima utilità per l ’artista. Come se 
la vita umana più normale e più calma non fosse già di 
per sè triste e difficile senza le difficoltà e le tristezze 
che derivano dalle malattie, dalle angustie economiche e 
dai disastri sociali. Come se il dolore fosse sinonimo di 
spirito creativo; e non fosse piuttosto che uno degli ele
menti di cui di solito si giova questo spirito.

In realtà l ’idea che le guerre, le rivoluzioni e il do
lore debbano essere utili ai fini dell’arte, deriva da una 
singolare confusione tra il contenuto dell’arte stessa e 
le condizioni che ne determinano la fioritura. E verissi
mo che la poesia, da Omero in su, ha spesso prescelto 
come argomento le guerre, il dolore, i fatti tragici. Ma 
questo non vuol dire affatto che queste guerre, questi 
dolori, questi fatti tragici abbiano materialmente circon
dato e sommerso l ’artista mentre ne scriveva. Al con
trarío.

Non si dice nulla di nuovo affermando che una delle 
qualità precipue di ogni grande arte è la serenità o al
meno il distacco della rappresentazione. Tale serenità e 
distacco sono presenti anche in scrittori come Shakespeare 
o come Dostoieschi che a prima vista parrebbero tutto 
fuorché sereni e distaccati. Non sono soltanto sereni e 
distaccati infatti gli scrittori classici ma anche i grami i 
scrittori romantici ; e lo si vede soprattutto, nel grovig io 
di contraddizioni concettuali che essi lasciano intatto in 
fondo alla loro opera; giacché se fossero venuti meno 
al fine dell’arte che è, come ho detto, di essere disteccata 
e serena avrebbero parteggiato e fornito un facile filo 
d ’Arianna al labirinto di sentimenti che rappresentava
no. Non l ’hanno fatto; e questo si deve oltre che alla 
natura propria ad ogni arte, anche alle condizioni in 
cui lavoravano. Condizioni, per tutto dire, di partecipa 
zione posteriore o se si preferisce di memoria.

La memoria pegli scrittori assume diversi aspetti c 
non è sempre una semplice rimembranza di fatti real
mente avvenuti. Esistono memorie ancestrali che affio
rano nell’animo misteriosamente, senza che il poeta ne 
sia consapevole. Esistono memorie più dirette ma anche 
esse involontarie, di avvenimenti sofferti e poi, appa
rentemente, dimenticati. Insomma quasi sempre, il poeta 
non ricorda affatto; si illude di rappresentare cose pre
senti, contemporanee ; e la memoria interviene^ senza che 
egli se ne accorga a dare profondità e solidità alle cose 
che dice. Ma in tutti i casi si tratta pur sempre di me
moria ossia di una condizione calma quieta, serena, con
templativa; anche quando sia accompagnata da modi 
espressivi che potrebbero dare un’impressione tutta 
diversa.

Ora, affinchè ci sia questa condizione di calma e di 
inconsapevole contemplazione, ci vuole un minimo di sta
bilità e di insensibilità per le cose più praticamente at
tuali. In altre parole bisogna che la realtà appaia al poeta 
come qualcosa di fisso, di definito, di stabile ; in modo 
da permettergli di illudersi che l ’arte esistê  in sè e per 
sè e non in funzione della realtà stessa. L arfe appare 
all’artista in funzione della realtà ogni volta che egli 
sente questa realtà traballante e mutabile. Ma tale arte, 
legata alle mutevoli vicende pratiche, non è mai grande. 
La grande arte presuppone il'sogno razionale e delicato 
dell’autonomia assoluta dell ’arte medesima.

Che altro infatti sono le grandi tradizioni artistiche 
dal cui tronco via via sono sbocciati poeti, pittori, scrit
tori scultori e musicisti e architetti se non questo sogno 
perdurato attraverso il tempo per più generazioni? Se 
per esempio i pittori italiani dal duecento fino al sette
cento fossero stati continuamente destati da questo sogno
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per colpa di fatti orribili e grandiosi, non si vede come 
da Giotto, per insensibili e continui mutamenti e svi
luppi, si sarebbe potuto arrivare ai veneti. Questi pittori 
certamente erano uomini vivi, é partecipavano come tutti 
gli altri loro contemporanei alla vita di tutti i giorni, 
morale e sociale; tuttavia questa vita conservava abba
stanza stabilità e sicurezza per non rompere il filo della 
tradizione che ciascuno di loro faceva avanzare via via 
con le opere e di cui ciascuno di loro si sentiva l ’erede e 
il continuatore.

Ho spesso esaminato con curiosità le vite di poeti e 
scrittori che mi sono particolarmente cari. Di Keats e 
di Leopardi, malati e pieni di dolori, che tuttavia nei pri
mi anni di gioventù raccolgono la tradizione poetica 
del loro paese e la rinnovano profondamente. Di Tolstoi 
che si ritira in campagna e compone in pace il suo grande 
libro sulla guerra. Di Rimbaud che nel giro di una sola 
stagione felice lascia uno dei maggiori libri di versi della 
Francia moderna. Di Flaubert che scrive i suoi romanzi 
nella tranquillità della sua casa di Rouen. Di Manzoni, 
dell’Ariosto, del Boccaccio, di Dante e di quanti insem
ina costituiscono con i loro libri il fondo più sicuro delle 
mie letture. E ho constatato che sono vissuti tra diffi
coltà spesso molto gravi ma non irreparabili, in tempi 
agitati, ma non ferini. E che comunque queste difficoltà 
e questi tempi con tutta la loro agitazione e la loro gra
vità gli hanno permesso di non considerare l ’arte come 
qualcosa di casuale, di improbabile, di perituro. Come 
qualcosa invece che aveva un suo valore, una sua vita
lità indipendenti e indiscutibili.

Oggi gli artisti si trovano invece precisamente in mez
zo a difficoltà che sembrano irreparabili, sia private che 
pubbliche, e sono costretti a ròvere in tempi peggio che 
ferini. L ’arte stessa appare piuttosto un miraggio che 
una meta sicura. Le tradizioni sono interrotte o in 
pericolo. La mancanza di stabilità e di sicurezza ha rag
giunto poi un grado fantastico : è più sicura e più sta
bile la condizione delle belve in fondo alla foresta. In 
simili contingenze si chiede agli artisti, agli scrittori so
prattutto, di partecipare e al tempo stesso di fare opera 
di poesia.

Noi pensiamo che gli scrittori partecipano vivamente 
e già da un pezzo ai fatti presenti. Ne è la prova la scar
sità delle opere, la loro superficialità, la loro frettolosità 
giornalistica. Gli è che questa partecipazione è tanto pro
fonda che impedisce addirittura di lavorare. Tanto impe
gnativa che persuade a cambiar mestiere.

Avviene agli artisti come ad ogni altra creatura vi
vente. Più su o più giù di tanti gradi la vita muore e 
non ci sono che speciali e insignificanti organismi che 
possano resistere, come al polo o nei deserti africani. 
Ora queste temperature che ammazzano o per lo meno 
sospendono le forme più complesse di vita sono proprio 
quelle delle guerre e delle rivoluzioni.

Con questo si vuol forse dire che le guerre e le rivo
luzioni non debbono farsi? Al contrario; esse vanno fatte 
ogni volta che lo si ritenga necessario. Ma si aspetti per 
vederne gli effetti nel campo dell ’arte che almeno i morti 
siano seppelliti e le rovine ricoperte dall’erba.

ALBERTO MORAVIA

Nei prossimi numeri la ’ ’Città Libera”  pubblicherà In secondo 
parte delio studio sul problema agrario; un saggio di Panfilo Gen 
tile sul liberalismo di Marx; un articolo di Luciano Mosso sul 
’ ’Secolo Americano” ; un profilo di Francesco Ferrara a cura di 
Agostino degli Espinosa ; un articolo di Manlio Lupinucci sull at
tività dei |fuorusciti. Pubblicherà, inoltre, scritti di Carlo An
toni, Francesco Flora, Guido Carli, Sandro de Feo, 7 homas Mann, 
Archibald Mac Leish, Paul Valéry; la risposta di Manlio Brosio 
nlV ’ *Inchiesta sulla libertà e le regole del gioco”  ; una corrispon
denza dalla Francia sulla condanna di Charles Maurras, ecc.

NUOVO MONDO

L’attuale schieramento dei partiti politici in
Francia : programmi, orientamenti e tendenze

y  osservatore straniero che desidera rendersi conto 
L i dell’attuale situazione dei partiti in Francia e che 
ha presente il tradizionale schieramento delle forze come 
si era attuato al di là delle Alpi prima della guerra, 
incontra numerose difficoltà: molti di quei partiti sono 
addirittura scomparsi ; in altri casi se le vecchie etichette 
ancora sussistono, sono cambiati i programmi; gli stati 
maggiori poi risultano composti per lo più di nomi a f
fatto nuovi ed assolutamente sconosciuti prima del 1940.

■ Y ’è da considerare, anzitutto, il desiderio e il tenta
tivo che esiste in moltissimi uomini dei movimenti della 
resistenza di prendere l ’ iniziativa, di assumere, quali 
unici e veri rappresentanti della nuova Francia, la dire
zione della cosa pubblica al posto dei vari partiti: in 
conseguenza, al di sotto delle dichiarazioni ufficiali che 
attestano magari la più perfetta identità di vedute tra 
i movimenti e i partiti politici sui vari punti fondamen
tali, v ’è invece uno stato di contrasto, di sorda lotta.

I movimenti della resistenza che hanno oggi un 
reale peso ed importanza sono due: il Frioni Nattorni--e il 
Mauvement de la Liberation Natimale (M.L.N.). Il Front 
National agisce praticamente nella identica direzione del 
Partito comunista: durante il periodo clandestino tale 
raggruppamento è sorto per iniziativa dei comunisti con 
l ’intento di riunire tutti quegli uomini, anche non co
munisti, i quali volevano agire e battersi per la Francia. 
Poiché i comunisti, però, sono gli unici ad essere orga
nizzati, essi riescono ad imporre in sostanza la loro vo
lontà, anche se poi è magari mi giornalista di destra, 
Debu Bridel, a scrivere gli articoli di fondo dell’organo 
parigino del Front National. Il Mouvement de Libéra- 
tion Nationale, collega, invece, tutte le forze della resi
stenza non comuniste. Nel recente congresso del M.L.N., 
a parte il desiderio cui abbiame accennato di volersi 
sostituire ai partiti nella direzione della cosa pubblica, 
non si è però potuto comprendere bene quale concreto 
programma s ’ intendesse presentare al Paese; vi sono 
state sì dichiarazioni che il M.L.N. è anticapitalista, che 
intende lottare per delle riforme di struttura eee. ; ma 
si tratta di indicazioni assai vaghe e generiche e comuni, 
del resto, agli altri partiti. Chiara c ripetutamente espres 
sa è, invece, la volontà di non fondersi con il Front 
National, nonostante i ripetuti inviti di quest’ultimo.

I partiti che hanno maggiore rilievo sono quattro. Il 
Partito cmnunirla ha l ’indiscutibile vantaggio di avere 
condotto la lotta contro i tedeschi con grandissima effi
cacia; i sacrifici compiuti e l ’elevato numero delle vitti
me fra i suoi componenti fanno dimenticare l ’atteggia
mento del partito agli inizi dell’attuale guerra, prima 
che la Russia prendesse parte al conflitto a fianco delle 
Nazioni Unite. Nel presente momento in cui gli altri 
partiti invocano « riforme di struttura » ed esigono che 
si ponga immediatamente mano ad un rinnovamento del
lo Stato su nuove basi, l ’unica preoccupazione dei comu
nisti è la partecipazione alla guerra e l ’unità della na 
zione. Sono parole di Maurice Thorez: «Noi comunisti 
non formuliamo oggi esigenze di carattere socialista o 
comunista. E diciamo ciò a rischio di passare per dei 
tiepidi a giudizio di quelli che hanno sempre in bocca la 
parola rivoluzione. Una sola cosa ci preeeeupa, perehè 
una sola cosa preoccupa il popolo : Vincere la guerra » ; 
e Marcel Cachili in un editoriale dell ’Humamté reclama 
ancora più esplicitamente uno « sforzo unitario per fi-



6 LA C I T T A ’ L I B E R A 26 aprile 1945

aire presto la guerra che può ancora durare ed esige la 
cessazione di tutti gli affari in corsol e delle caiise che 
possono dividere il Paese: occorre l ’unità morale di tutta 
la nazione ». Il Front National parla un linguaggio pres
soché analogo; nel discorso che Pierre Villon ha pronun
ciato al Congresso del Front National il 2 febbraio scorso 
si leggeva infatti la seguente affermazione : « Che_ non 
ci si venga ad imbrogliare le idee con delle storie di 
riforme radicali ; noi siamo seri e facciamo la guerra cer
cando l ’unanimità nazionale». Da questo punto di vista 
c ’è addirittura una identità di vedute tra i partiti che 
siedono nelle estreme opposte posizioni dell’emiciclo par 
lamentare : il giornale Combat ha potuto persino af
fermare, con evidente ironia ed amarezza, che i leader s 
comunisti e i leaders della destra, che Marcel Cachili e 
Louis Marin <• sono in pieno accordo sulla politica da 
raggiungere e che porta all’abbandono di ogni obbiettivo 
rivoluzionario». Il governo De Cardie ha ad ogni modo 
iJ più saldo appoggio nella odierna politica dei comunisti.

I  S o c i a l i s t i , i cui quadri dirigenti sono completa
mente rinnovati (si ricordi che ben 93 deputati dello S.F. 
T.O. si sono macchiati del delitto di collaborazionismo), 
affermano la più assoluta fedeltà alle ideologie ed ai 
metodi democratici. Sui loro giornali sono invocate ri
forme di struttura: la socializzazione, cioè, di alcun; 
settori della economia (banche, industrie pesanti, ecc.) 
l ’ingresso degli operai nella direzione delle imprese (Co
mités d ’entrfeprises) ecc. Alle prossime elezioni munici
pali e cantonali, se abbiamo ben compreso, comunisti e 
socialisti si presenteranno però con delle liste distinte ; 
i primi contano sull’appoggio del Front National, i se
condi sull’aiuto-del M.L.N.

Il Movimento Repubblicano popolare — la più alta 
personalità è l ’attuale ministro degli esteri Bidaul't — 
raccòglie, come è scritto nel. suo programma, i profes
sionisti, gli intellettuali, gli operai, i contadini catto
lici. Qualche tempo fa il programma e, quel che piu 
conta, l ’azione del partito erano decisamente orientate 
a sinistra: qualche cosa, tanto per intenderci,_ di assai 
simile alla nostra « Sinistra cristiana ». àia in questi 
ultimi tempi è dato notare in realtà uno spostamento verso 
posizioni più a destra.

I R adicali, il vecchio partito del ceto medio fran
cese, si presentano come i campioni della «legalità re
pubblicana» contro la «nuova legalità»; da parte dei 
radicali si lamenta cioè che-oggi diversi partiti inten- 

* da.no sovvertire arbitrariamente la struttura dello stato. 
Nel giornale radicale La Dépéàie de Paris sono apparsi 
degli attacchi contro i movimenti della resistenza ac
cusati di nutrire una profonda avversione «per tutto 
ciò che emana dal suffragio universale » e di voler por
re mano ad «una rivoluzione diretta contro la grande 
rivoluzione del 1789 ». Anche i radicali desiderano ri
forme di struttura (abolizione dei trusts e dei mono- 
poli; partecipazione degli operai alla direzione delle im
prese ecc.) ma chiedono che tali riforme non avvengano 
attraverso imposizioni, e siano invece attuate nell ordine 
e con il consenso della maggioranza del Paese.

Resterebbe da considerare adesso il programma del 
partito più a destra di tutti; ma la Federazione Re- 
pubblicano, che fa capo a Louis Marin, non ha ancora 
una importanza tale oggi da poter essere considerata 
come una forza di primo piano nel presente schiera
mento. Le possibilità delle destre in Francia dipendo
no, del resto, dall’eventualità che molti di fronte a mi
nacele di sovvertimenti troppo radicali nel prossimo fu
turo da parte dei raggruppamenti di estrema sinistra, 
vengano ad ingrossare le fila dei cosiddetti partiti di 
destra.

ACCIDIA
Il Medio-evo non ritorna per la semplice 
ragione che non è mai del tutto morto

COLORO che sono abituati alle grandi sintesi storiche 
\ j  e si risparmiano, la loro mercè, la fatica di analizzare 
ciò che essi guardano all’ingrosso con l ’aiuto di qualche 
metafisica, sanno che sull’ Umanità incombe un nuovo 
Medioevo. Certo, molti aspetti esteriori della nostra ci
viltà indurrebbero a pensar ciò: il ritornare dei mercati 
chiusi, l ’autarchia, il frantumarsi dell ’autorità dello Sta
to di fronte ai particolarismi classistici, la ventata di bar
barie, bagliori di misticismi e irrazionalismi. Ai pessimi
sti, tanto più pessimisti quanto più sintetizzatori del Me 
diòevo in formule, voglio arrecare il conforto di un altro 
Argomento : il Medioevo fu caratterizzato da due malattie, 
le. lebbra e l ’accidia; ambedue ritornano; o, meglio, sem
brano ritornare perchè i pessimisti ad ogni costo hanno 

.saputo creare anche dei casi di lebbra!
Le due malattie hanno perfino qualcosa di co

mune nel loro decorso, come quelle che determinano 
nel colpito un’ identica spossatezza, uno sfinimento che 
abbatte e umilia la. persona fisica e morale. Non e un 
caso che all’uscita del Medioevo S. Francesco di Assisi 
curi insieme la lebbra e l ’accidia. E neppure è un caso 
che l ’anònimo delle Nozze di S. Francesco e la Povertà 
definisca l ’accidia quasi con la stesse parole di Riccaido 
da S. Vittore : un illanguidirsi dello spirito che non sa 
più dar inizio alle opere buone. Il Petrarca ciedeia di 
essere malato della accidia medievale ma la sua accidia 
come la noia leopardiana sono malattie delle quali magari 
fosse ammalata un pò più di umanità, dell Umanità che, 
ingrassando nella soddisfazione della grossolanità degli 
istinti, non conosce quei dissidi interiori, quella continua 
scontentezza della propria anima, dalla quale rampolla o 
l ’eroismo dei santi o la luce della poesia. L accidia è qual
cosa di assai più grave.

v

Il Medioevo non ritorna per la semplice ragione che 
non è mai del tutto morto : negato e superato da età di 
rinnovato umanesimo, resta sempre in noi eomê  un mo
mento torbido della nostra spiritualità ; resta in molti 
istituti, in molte tradizioni, nella cultura, come nella vita 
morale quasi come il peso dell’inferiorità e della bellui 
nità ehe ci trasciniamo dietro, assai più vero e ingom
brante dell’eredità animalesca presunta dal darvinismo. 
Il Medioevo è in noi come sono in noi l ’età classica e 
l ’umanesimo : nessuna rivoluzione può spezzare il legame 
con ciò che fu. La legge biologica che la natura non cono
sce salti e più vera forse per la storia : il salto dal regno 
della necessità a quello della libertà o è una metafora a 
scopi combattivi o è un’utopia. Il Medioevo, quindi, an
che se ritornasse, sarebbe un Medioevo rivissuto da una 
Umanità che non può più dimenticare e S. Francesco e 
Leonardo e Goethe, un’Umanità che, per quanto si im
barbarisca, porta nel suo intimo delle conquiste spirituali 
che emergono da ogni bufera, La barbane ritornata già 
non fu quale la barbarie prima: conobbe nei Santi del 
Cristianesimo quei salvatori della civiltà, che attraverso 
tutti gli orrori e le miserie dell ’umanità vinta dall ’accidia 
ridiedero all’uomo la fede nella vita, che culminò nel lo 
spirito faustiano della nostra civiltà. E ’ oggi sconfitto 
questo spirito? abbiamo perduto la. fede nella vita, nella 
santità, nell’immortalità della vita; siamo anche noi pre
da dell’accidia, questa triste lebbra dell’anima ?

No ; o per lo meno, anche se tutto ci schiaccia con la 
inesorabilità di un male che avanza sempre più minaccio
so, anche se quel mondo che amammo non perchè ci ga-
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rantisse il pane quotidiano ma perché ci dava serenità 
all ’anima, il mondo che ci trasmisero i nostri più lontani 
padri, sembra dissolversi senza che nulla ne pigli il posto ; 
se il vuoto e la disperazione sembrano soli emergere dal
la rovina è allora che più intensamente bisogna lottare 
contro l ’accidia. Essa sorge più cruda negli spiriti che 
più si abbandonano alle previsioni, agli sguardi nel fu 
turo, dal quale si ritraggono spaventati : creano gli spet
tri nell’avvenire e s ’impaurano delle ombre che essi stessi 
hanno create. L ’avvenire non va profetizzato: gli ignavi 
vogliono conoscere il domani ; l ’uomo sereno sa che il do
mani non è in grembo a Giove, ma nelle nostre volontà, 
nelle nostre coscienze. Se noi non perdiamo la fede; la 
semplice fede che è dell’umile contadino che ripiglia il 
lavoro tra i campi minati solo perchè sente che deve 
salvare qualcosa per i suoi figli (ed egli non sa che que
sto qualcosa è un valore ben più alto del possesso e 
della coltivazione del pezzo di terreno); la fede nella 
vita che è del pensatore che sa che al disopra di tutte le 
tempeste, oltre tutti gli orrori delle guerre e delle bar
barie qualcosa si salva sempre: se noi non smarriremo 
questa fede l ’accidia non ci vincerà,

E.’ assai difficile, ed è comunque assai più facile a 
un artista, ai grandi romanzieri che agli storici, compren
dere le correnti spirituali di un’età, avvertire nelle umili 
sorgenti alpestri il futuro fiume dilagante superbo nelle 
panure; ma qualche indagine è pur sempre possibile, .sia 
pure con tutti i pericoli che comportano simili indagini. 
Noi possiamo domandaci: che cosa vogliono gli uomini 
di oggi! Sono essi ebbri di dissolvimento, stanchi della 
vita, vogliosi di scaricarsi dalle spalle infiacchite il grave 
'peso di un dovere che non si sente più uè rampollare 
dall’intimo della Coscienza nè si vuole ascoltare dall’ùma- 
iiità delle religioni?

Non ci fermiamo alle apparenze: il momento della 
disperazione, del dissolvimento, dell’accidia, è superato. 
L ’umanità è simile a una convalescente che non ancora 
ha ripreso le forze e nel suo languore riprende a vi
vere : se io . rievoco la vita di dieci anni or sono, io 
ricordo un senso di vuoto, una disperazione che ora 
non sento più : che importa so i treni non camminino ; 
se la vita economica è durissima ; se molti di noi siano 
passati dalla giovinezza alla vecchiaia troppo precoce
mente? L ’anima è libera dall’incubo del fascismo, dal 
senso di avvilimento che ci prendeva quando il gerarca 
ignorante e disonesto offendeva l ’intelligenza e l ’onestà, 
noi sentiamo che infiniti sono i nostri inali, lenta e 
dura la guarigione, ma che siamo liberi. Lo so; è 
facile l ’irrisione all’astratta libertà ma quelli che per 
ventitré anni soffrirono non solo perchè fossero vio- 

. late le leggi dello stato, ma perchè era violata la prima, 
la solenne legge che impone il rispetto dell’uomo all’uo
mo non irridono alla libertà, ehe abbiamo ripresa e non 
dobbiamo perdere più. Questa volontà di libertà è la me
dicina dell’accidia: chi ama la libertà, rispetta il suo si
mile, ama la vita, ha fede nell’avvenire.

Chi per ventitré anni ha vissuto a contatto con gli 
adolescenti delle scuole medie ha visto con crescente do
lore e disperazione lo sfacelo che il fascismo creava nelle 
giovani coscienze con la sfrenatezza degli istinti eccitati 
alla conquista: oggi, anche i ragazzi sono più seri. Il pes
simista parla dei giovani ehe commettono delitti : noi 
sappiamo che essi sono il passato ; noi guardiamo a quelli 
che combattono con i partigiani o a quelli che vivono du
ramente eppure ci illuminano con i loro sorrisi. Essi 
hanno fede nella vita; disperarsi, lasciarsi vincere dal 
l ’accidia sarebbe un tradirli.

VERITÀ’ E POESIA

I DESERTI DELL’INTELLIGENZA

\ ■ Ei, 1819 1’« Organisateur » pubblicava la famosa Pa- 
aN rabola politica del conte di Sàint-Simon; l ’autore 
fu tradotto in Corte d ’assise, per esservi però rilasciato. 
Supponiamo, diceva Saint-Simon, ehe la Francia perda 
a un tratto i suoi primi cinquanta fisici, i primi cin
quanta chimici, i primi cinquanta fisiologi, i primi cin
quanta banchieri, i primi duecento commercianti, i primi 
seicento agricoltori, i primi cinquanta padroni di ferrie
re, eco. Poiché questi uomini sono i francesi più essen
zialmente produttori, la nazione diventerebbe un corpo 
senz’anima nel momento che li perdesse... Passiamo a 
un’altra supposizione. Ammettiamo che la Francia con
servi tutti gli uomini di genio che possiede nelle scienze, 
nelle belle arti, nelle arti e mestieri, ma che abbia la 
disgrazia di perdere in un sol giorno monsignore il duca 
di Angoulème, fratello del re (e tutti i membri della 
famiglia reale) e perda nel medesimo tempo tutti i mini
stri e consiglieri di Stato, tutti i marescialli, tutti i car
dinali, arcivescovi e vescovi, tutti i prefetti c- vice-pre
fetti, tutti gli impiegati dei ministeri, tutti i giudici e per 
di più i diecimila proprietari più ricchi ; questo accidente 
addolorerebbe certamente i francesi perchè sono buoni. 
Ma la perdita dei trentamila individui stimati i più im
portanti dello Stato sarebbe una disgrazia soltanto dal 
lato sentimentale, poiché non ne risulterebbe alcun danno 
politico per lo Stato.

E ’ curioso che Saint-Simon abbia lasciato un posto 
per gli artisti nell’arca destinata a portare in salvamento 
sulle acque dell’ immaginario diluvio i costruttori del 
nuovo Regno. In una società ordinata secondo un rigido 
programma, tecnico-produttivo gli artisti devono essere 
tenuti per quei che sono: ingrati perturbatori, un ele
mento di permanente anarchia. Più coerente, una mo
derna tecnocrazia rinuncerebbe volentieri alla presenza 
di persone inutili e fastidiose come Shelley o Nerval, 
Hölderlin o Poe.

Le opinioni di Saint-Simon si piegano, in questo 
punto, al rispetto tradizionale per ¡ ’«honnête homme», 
la nobiltà di lettere. Non credo che egli si sia preoccu
pato, del resto, di riflettere ehe una società senza arte 
non può pretendere, minimamente a una durata meno 
breve ed effimera di quella biologica.

. Ad alcuni sembra ancora, non dico possibile, ma neces
sario definire le funzioni e il significato della cultura. 
Se fossero intelletti non prevenuti, o intelletti senza più, 
avrebbero da tempo scoperto che la cultura porta con sé 
i suoi primi fini ; e che, meglio, serve a chiarire quelli 
non sempre netti e apertamente riconoscibili della tecni
ca, della amministrazione, della politica. Così la saggezza 
morale soccorre a indirizzare gii istinti egoistici e feb
brili dell’uomo.

Più di dieci anni sono, un professore russo ha scritto 
' in qualche luogo: —  alla luce dell’ultima, lettera del 

compagno Stalin è molto più facile intendere la filosofia 
critica di Kant. Senza conoscere il testo in questione, mi 
permetto di dubitare della validità di un simile metodo 
esegetico. Continuo anzi a credere fermamente che, se 
mai, la cognizione della critica kantiana illuminerebbe in 
modo sorprendente il contenuto di molti principii po
litici.

Questo della priorità, mi pare almeno un privilegio, 
che la cultura:, con ragione, non è disposta ad abban
donare. *

ATTILIO RICCIOGABRIELE PEPE
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DIARIO MINIMO
Riformatori di monete 

Interrogativo -  La scommessa

Uno degli aspetti più curiosi e sconcertanti della indi
vidualità fisica e morale del Presidente Roosevelt era 

il senso di salute che emanava dalla sua persona paraliz
zata, il senso di coraggio, di baldanza, di cordialità in* un 
uomo che non poteva camminare da solo. Un fisico* ma
gnifico; cosicché, pur sapendo che egli aveva le gambe 
quasi morte, occorreva fare uno sforzo di immaginazione 
per conciliare l ’idea della paralisi con quella della salute 
che irraggiava dalla sua persona. E la paralisi di Roose
velt era diventata più una lontana leggenda biografica 
che una realtà.

Un’altra caratteristica di Roosevelt era l ’impossibi- 
ìità per lui non dico di dichiararsi ma di immaginarsi 
sconfitto; la sua immaginazione non arrivava a tanto. 
Perciò la tattica di guadagnar tempo e forza cedendo 
temporaneamente terreno, per lui non aveva senso. Nella 
lotta la sola massima che per lui avesse senso era che non 
esiste miglior difensiva dell’offensiva.

Eppure egli voleva piacere ai suoi stessi nemici, egli 
s ’interessava molti*simo alle persone con cui veniva a 
contatto, famose od oscure che fossero e Alleva che esse 
si interessassero a lui. Un giorno del lontano ’33, due 
strani individui si presentarono a Warm Springs e chie
sero di essere ricevuti dal neo presidente. Dissero al se
gretario di Roosevelt che erano delegati di un movimento 
« per il miglioramento della società » ed erano ansiosi di 
offrire al Presidente l ’opportunità di debuttare con un 
gran colpo, facendosi aperto campione del movimento. 
Fin qui nulla di eccezionale. Di tipi simili l ’anticamera 
del Presidente degli Stati Uniti è sempre piena. Ma im
provvisamente e aggressivamente i due amici annuncia
rono al segretario che essi erano « rossi », che gli affiliati 
al movimento si sarebbero riuniti entro un paio di giorni 
in una vicina città del vicino stato di Georgia, e che essi 
non erano sicuri di poterli trattenere dal « marciare » su 
Warm Springs, se Roosevelt non avesse aderito al movi
mento. E se la « marcia » si fosse iniziata Dio solo sa 
come sarebbe potuta finire.

Il segretario si allarmò, chiamò un intimo di Roo
sevelt per consigliarsi con lui. I due intanto comincia
vano ad alzare la voce: essi erano sicuri che solo l ’ado
zione del loro piano —  una nuova moneta che avesse 
Come unità di misura e di riferimento un tanto di ener
gia lavorativa —  avrebbe potuto risollevare il mondo 
dalla depressione economica nella quale era caduto dopo 
la catastrofe di Wall Street, Roosevelt non era stato elet
to per questo? Essi volevano soltanto risparmiargli fatica 
e preoccupazioni. Avevano il piano bell’e pronto e se egli 
non volesse ascoltarli peggio per lui.

I due segretari si recarono dal Presidente. Che fare? 
« Debbo Arderli, che diamine» disse Roosevelt, I segre
tari erano perplessi, preoccupati perchè i riformatori di 
monete sono la spècie più pericolosa di riformatori. E 
mentre uno rimaneva dietro la porta per ogni evenien
za, l ’altro a Avvisava la polizia, Ma mezz’ora dopo, entrato 
il segretario con una scusa, trovò il Presidente e i due 
« rossi » immersi in calcoli senza fine. Roosevelt non si 
stancava di chiedere informazioni e particolari e i dile 
riformatori non si Stancavano di dargliele. E intanto 
leggi finanziarie di importanza capitale aspettavano di 
èssere approvate dal Presidente prima di passare al Con
gresso, intanto l ’economia del Paese scricchiolava, e il 
nuovo gabinetto non era ancora costituito. Ma Roosevelt 
parlava, s ’informaAa coi due utopisti perchè ossi in fon
do gli piacevano ; e voleva piacer loro.

Dopo un paio d ’ore i due uscirono: dissero che ave
vano l ’impressione di essere riusciti a convincere il Pre

sidente della profondità e praticità del loro piano e nel 
caso che non vi fossero riusciti, voleva dire ehfi era lui, 
Roosevelt, che aveva ragione.

Due mesi fa Roosevelt era in viaggio su una nave da 
guerra alla volta di Yalta. Il 7 gennaio ricorreva il 

suo compleanno e il cuoco personale del Presidente pre
parò la torta di prammatica. Ma ne preparò una anche 
il cuoco della nave. I due cuochi già si guardavano in 
cagnesco. Quale avrebbe preferito il Presidente? Ma 
Anna Roosevelt che accompagnava il padre, diplomati
camente ordinò altre tre torte, sicché ora i dolci erano 
cinque, e invitti tutti gli ufficiali della na\re. Sulle pri
me quattro torte era scritto rispettivamente: 1. Termi
ne, 2. Termine, 3. Termine, 4. Termine. Sulla quinta 
c ’era un grosso punto interrogativo.

Tutti risero e il Presidente più di tutti.

UN commerciante inglese di libri rari ha comprato un 
documento curioso, un foglio di carta che contiene, 

scritti di mano di Winston Churchill, i termini di una 
scommessa da lui fatta con il bibliofilo e imperofobo 
americano James C. Young il 23 Gennaio 1901. « i r a  
dieci anni a datare da oggi l ’impero inglese avrà perduto 
almeno un quarto dell’India, o del Canada o dell Au
stralia ». La posta : 100 sterline, che naturalmente Chur- 
cill lia intascate il 23 Gennaio 1911. Dopo averle inta
scate, due guerre sono passate sul mondo. I bibliofili sono 
generalmente di corta vista.

SANDRO DE FEO

DOCUMENTI
L ’AMERICA

E LA PACE IN EUROPA

.  x  grande obbiettive degli Stati Uniti deve essere una sistenta- 
_L zione europea che non richieda un intervento permanente 
deiresercilo americano per mantenersi.

Non parlo delle forze necessarie per rendere conclusiva la 
sconfitta della Germania'ma, per essere assolutamente esplicito, 
delle forze che debbono mantenere l ’ ordine europeo di fronte 
alla Russia quando lai Germania avrà cessato di essere una 
grande potenza dell’Europa continentale. Una sistemazione tale 
da poter essere mantenuta soltanto dallo schieramento di forze 
americane, e naturalmente anche inglesi, contro la Russia pre
parerebbe inesorabilmente una terza guerra mondiale in Eu- 
ropa e in Asia.

Tuttavia, tanto la Russia quanto la comunità Atlantica hanno 
profondi interessi comuni in una sistemazione dell Europa, 
che si possa mantenere senza condurre ad un conflitto. Dob 
bianio ammettere che le nazioni non sono sempre abbastanza 
avvedute da riconoscere i loro reali interessi e da comportarsi 
secondo le esigenze di questi medesimi interessi. Nel ventesimo 
secolo nessuno di noi ha* avuto una politica così illuminata, 
per due volte ci siamo trovati coinvolti, senza esservi prepa- 
rati, in grandi guerre, e per una volta non siamo stati capaci 
di fare una pace. Potremmo sbagliare di nuovo, perchè sono 
necessarie molte nazioni illuminate per stabilire una pace, men
tre ne basta una per scatenare la guerra. Ma possiamo dire 
almeno questo: se non riusciremo a fare la pace dopo questa 
guerra, sapremo di non esserci riusciti. Saremo quindi avvertiti 
del fatto che ci dovremo preparare alla prossima. Nel 1919
quésto non lo sapevamo; ecco perchè non solo non siamo stati
capaci di fare la pace, ma ci siamo anche trovati molto mal
preparati alla guerra.

Questa volta saremo avvisati, perchè la risposta all’ interro 
gativo se ci sarà ancora guerra o pace, l’avremo "se i confini 
tra la Russia e gli Stati Atlantici saranno definiti per mutuo 
consenso oppure per pressione, per autorità o per violenza
diplomatica. Questa zona di confine comincia con la Finlandia 
al Nord, comprende la Svezia, si estende attraverso la Polonia, 
le nazioni danubiane, le nazioni balcaniche, la Turchia e  cobi-
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prende la Germania. Se in queste regioni lo sforzo di segnare 
ronfimi territoriali e di decidere quali governi debbano essere 
riconosciuti scopre profondi e insolubili conflitti fra il con 
cetto russo degli interessi vitali e quello degli alleati occiden
tali, allora ogni nazione saprà che deve tenersi pronta a sce
gliere una delle parti per la prossima, ultima, ma inevitabile 
guerra.

Non è possibile per gli Stati Uniti, e quindi non lo sarà 
neppure per la Gran Bretagna, imporre, mantenere una siste
mazione di queste zone con il potere militare. La nostra po
tenza è nel cielo e nel mare, non in terra, e il nostro inte 
resse nel continente europeo è indiretto, legato ad esso solo 
in quanto influisce sulle nostre relazioni con le grandi potenze 
mondiali, quali la Germania, nel passato recente, o la Russia 
nel prossimo futuro. Ne consegue che noi non possiamo essere 
di nuovo d’ accordo nella concezione sottintesa dalla sistema
zione di Versailles, che trattava le regioni di confine come 
barriere militari fra la Russia e il resto dell’Europa. Le bar
riere non hanno valore militare. La Germania le attraversò 
facilmente. Le barriere non possono essere ricostruite. L’ In
ghilterra, la Francia e l’America non vogliono e non possono 
stare di guardia alle frontiere. Non sono abbastanza forti.
E non possono permettere che vi stia la Germania, perchè ri
costruire la potenza militare tedesca significa alienarsi fatal
mente la Russia, e quindi abbandonare la Francia e la Gran 
Bretagna alla ricostruita potenza tedesca. Infine, per conclu
dere, non si possono ricostruire le barriere, perchè la Russia 
che uscirà da questa guerra come la più forte potenza militare 
europeo, mentre nel 1918 era prostrata, potrebbe abbattere le 
barriere alleandosi con la Germania post-nazista.

Incoraggiare le nazioni dell’Europa Centrale e Orientale 
ad organizzarsi come barriere contro la Russia sarebbe assu
mere un impegno che gli Stati Uniti non possono mantenere. 
Creare barriere significa sottintendere che nelle loro relazioni 
verso la Russia queste nazioni-barriere possono contare sul
l’appoggio militare delle potenze atlantiche. Invece queste re
gioni si trovano a grandi distanze dalla potenza americana. 
Ci troveremmo in condizione di promettere a queste nazioni 
una protezione che non potremmo dare.

Questo significa, forse, che la Polonia, gli Stati Danu
biani e gli Stati balcanici non hanno alcuna prospettiva sicura 
di indipendenza e che sono inesorabilmente destinali a diven
tare satelliti della Russia o ad essere incorporati nell’Unione 
Sovietica? Non si può per ora rispondere categoricamente a 
questa domanda. Si può però dire, io credo, che questi stati 
non avrebbero nessuna prospettiva di indi pendenza se I In 
ghilterra e l ’America, lavorando con i governi in esilio, ten
tassero di rifare di loro degli avamposti di una coalizione occi
dentale contro la Russia. Quando questa guerra sarà finita i 
russi avranno quasi certamente una schiacciante superiorità mi
litare in quelle regioni, ed è inconcepibile che l ’Annata Rossa, 
che ha liberato queste regioni dal conquistatore nazista, per
metta ai governi che operano da Londra o da Washington di oi 
ganizzare degli stati anti-russi sul confine della Russia.

Il solo tentativo di una cosa simile, o soltanto il sospetto 
di un simile tentativo basta a renderci vivo l ’amaro ricordi) 
dell’ intervento alleato nella guerra civile russa del 1919. Quindi 
il problema non è sino a che punto noi possiamo garantire 
l’ indipendenza di queste nazioni, ma se la Russia vorrà loro 
permettere di esistere come stati indipendenti.

Inoltre questi stati non sono affatto omogenei o uniti. Esi
stono tra loro profonde differenze. Il tentativo di qualcuno di 
loro di unirsi alle potenze politiche anti-russe indurrà certa 
mente qualche altro ad allearsi con la Russia. Se la Polonia 
e l ’Ungheria, per esempio, pensano di costituirsi avamposti di 
una barriera antirussa, è probabile che i cechi, i bulgari e forse 
anche i rumeni, subito si accordino con la Russia.

Quale dunque verrebbe ad essere la (situazione Bell In 
ghilterra e dell’America? Fornirebbero anni alla Polonia e al 
l’Ungheria per equipaggiare degli eserciti? Se lo facessero, sa
rebbero immediatamente coinvolte contro la Russia in ogni 
parte del mondo. Se non lo facessero, dove troverebbero l ’ e
quipaggiamento la Polonia e 1 Ungheria?

L’indipendenza di questi stati di confine nasce, pertanto, 
dalla loro capacità di mantenersi neutrali nell’equilibrio delle 
influenze politiche. Ma questa soluzione non è facile, perche 
tutta la tradizione della loro storia dimostra il contrano Essi 
sono i frammenti di tre antichi imperi — il russo, quello de 
gli Asburgo, il turco — e i loro principii politici e le loro 
classi dirigenti si sono formati sotto gli imperi di cui facevano 
parte fino a poco tempo fa.

L’espulsiolne della Turchia diall’Europa, la sconfìtta del
l ’ impero russo nel 1916 e dell’impero austroungarico bel

1918 hanno portato loro l ’ indipendenza. Perciò i loro uomini 
politici credono abitualmente che la salvezza degli stati pic
coli risieda soltanto nelle occasioni offerte dai conflitti delle
grandi potenze. . . .  i n

Il problema è se dopo la sconfitta e il disarmo della
Germania non ci siano conflitti di grandi potenze in que
ste regioni, o se un equilibrio di potenze non potrà per
mettere a queste nazioni di cambiare i loro principii po
litici fondamentali, ritirarsi dalla scena politica e scegliersi 
una posizione neutrale come quella della Scandinavia e della
Svizzcr3.

E’ stato detto che la legge, e non ia potenza, è la 
difesa delle piccole nazioni. La speranza di una buona si
stemazione sui confini occidentali della Russia dipende dalla 
circostanza che le nazioni di confine accettino una politica 
di neutralità, e la Russia intenda accettarla e rispettarla a

6Ua ^m aggiori interessi degli Stati Uniti sarebbero sodidi
sfatti da una simile soluzione. Non porterebbe noi — o i
membri della comunità atlantica — in conflitto con la Rus
sia. Darebbe alla Polonia, agli stati danubiani e a quelli 
balcanici la sola forma dì sicurezza che noi possiamo loro 
offrire e darebbe alla Russia la fondata garanzia che le na
zioni dell’ Europa centrale e occidentale, dopo il disarmo della 
Germania, non diventerebbero parti di una coalizione Oc-

CldemalC' WALTER LIPPMANN

LE ALTERNATIVE DEL COMUNISMO

s v  hi osservi attentamente e, per quel che è possibile in questa 
( J  materia, spassionatamente, la politica del Partito oomuni- 
sta degli ultimi tempi, può scorgere incertezze e perplessità 
sotto la sicurezza del tono, la spigliatezza del are, orto ossia 
delle dichiarazioni ufficiali: senza con ciò voler giungere e pro
clamare quel che è di moda oggi in .Italia per tutti i partiti po-
litici: che esso, cioè, sia in crisi. , ..

I comunisti si sono riaffacciati sulla scena politica italiana 
con un atteggiamento legalitario;* sono divenuti un partito di 
governo, hanno offerto una collaborazione che prescindeva da 
qualsiasi condizione con un realismo che è stato ammirato e a 
volte glorificato commn tono che ridesta stranamente echi di un 
passato non molto remoto e che pare divenuto di uso corrente, 
quando si parla di comunismo e di comunisti. Quell attegg a 
mento ha calmato le apprensioni di molti spiriti timidi, abituati 
ad immaginare il comunismo preceduto sempre dalla squillante 
diana della rivolta e seguito da stragi e rovine e sangue; ma, eh e 
più, ha posto in inano ai comunisti le chiavi di alcuni importanti 
e delicati settori della vita nazionale.

Ma, d’altro canto, questo atteggiamento legalitario e di go
verno ha scontentate e scontenta, perchè li impaccia, altre cate
gorie di comunisti, i fedeli alla vecchia tattica rivoluzionaria e 
quelli tra gli iscritti che per la loro psicologia sono portati alla 
indiscriminata violenza o che intendono grossolanamente il comu
nismo soltanto come un mezzo per fare la forca agli avversari c 
per sostituire il proprio privilegio all’ altrui deprecato privilegio. 
Per costoro non pare sufficiente l’ accorta politica delle sfere u 
ciali del partito che consiste nel consentire a a vòlte sollecitare 
una certa opposizione e nel difendere con singolare candidezza, 
una volta accaduti, fatti non propriamente coerenti con la par 
tecipazione comunista al governo. E le difficoltà di procedere 
per questo cammino, che è ad un tempo d’ordine e di disordine, 
di governo e di opposizione, di misurate parole e di azioni sfre
nate, saranno accresciute quando il Nord verrà liberato e masse 
più numerose e meno acquiescenti di quelle che il Partito comu
nista è riuscito ad organizzare nel Mezzogiorno, faranno ascoltare
la propria voce. . . .

Di qui la preoccupazione che trapela dal discorso logliatti 
di apertura del Congresso e più ancora dalle dichiarazioni da lui 
fatte alla fine, in risposta ad alcuni oratori: una preoccupazione 
che sorge, dunqqe, dal voler servire due padroni; stare al go
verno e con ciò stesso non scatenare la rivoluzione, e, insieme, 
non addormentare nei seguaci la mentalità e l ’ impeto insurre
zionali. . , .

Le difficoltà non si fermano qui: c’è quella assai grave del
patto d’ azione coi socialisti. Esso ha resistito alle conseguenze del 
l’ultima crisi che ha visto i comunisti al governo e i socialisti 
all’ opposizione, ma ciononostante è forse meno saldo di quel che 
si vorrebbe far credere (qui, intendiamoci, non v’è alcuna in
tenzione machiavellica di seminare discordia nel campo di Agra
mante, ma soltanto l’onesto proposito di esaminare alcuni aspetti 
della situazione politica italiana). Sta di fatto che inducono in
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questa persuasione i comunisti medesimi, ansiosi, più dei socia
listi, di proclamare a. ogni pie’ sospìnto 1 infrangibilità dell al 
lean/,a e la loro manifesta preoccupazione, di fronte ai tentativi 
che sembrano diretti a incrinarne la solidità. Se ne trova traccia 
nel discorso Togliatti e se ne trae conferma da un articolo coni 
parso nella rivista comunista e dovuto forse alla penna del me
desimo Togliatti, nel quale, a quei socialisti che si mostrano sol
leciti anche del problema della libertà, è rivolta una lezione che 
non si può dire nemmeno garbata. In quell’ articolo, affrontato il 
.problema della possibilità di un socialismo liberale, si cerca di 
mostrare che il marxismo, perenne come l ’albero della vita, non 
lia bisogno di completamenti, nè, tanto meno, di superamenti; 
che invece finito è il liberalismo, al quale si riconoscono, sì, le 
benemerenze passate, ma che si vuole, con un certificato di ono
rato servigio, mandare tra i robivecchi, non -soltanto conre espres
sione politica del tempo che fu, ma addirittura come metodo 
liberale: che è proposito ancora più grave, perchè, come ognuno 
sa, ai quel metodo non si può opporre o sostituire se non il me
todo della dittatura o del totalitarismo.

Questa difesa del marxismo è una singolare difesa, dato che 
vi si sostiene che il marxismo non è un dogma fisso, una teologia 
del proletariato, ma una guida pratica che cangia di volta in 
volta, col cangiare delle circostanze. Il che vuol dire che il 
marxismo, sarebbe soltanto un nomen, che si può adattare a pro
grammi svariati, che del marxismo, inteso conte quel determinato 
corpo di dottrine e quel determinato catechismo pratico di azione, 
possono conservare nulla o  ben poco; una etichetta insomma che 
è utile continuare ad usare- per il prestigio che gode presso le 
masse. Che poi il liberalismo ,(del quale si fa la consueta conta
minazione con una determinata forma economica) sia tutt’ altro 
che morto è provato proprio da queste preoccupazioni e dai ten
tativi di superarle e di ridurle a poca cosa. Tentativi che pos
sono apparire anche ingenui, tanta è l ’ansia di libertà che muove 
il mondo, di quella libertà, essa sola eterna, che va faticosamente 
ricercando i nuovi istituti che le diano nuova consistenza e più 
adeguata difesa, sollecita come niun altro delle esigenze sociali di 
un mondo nuovo.

Ma l’argomento che si usa più volentieri in questa difesa del 
patto social-comunista è l’accusa che si muove ai socialisti di 
tradire la causa del proletariato, frazionandolo in due o più par
titi. Che è accusa alla quale occórre francamente opporre che 
una unità la quale si faccia a spese di una esigenza democratica e 
a vantaggio di una istanza totalitaria va al bisogno coraggiosa
mente combattuta e spezzata nell’ interesse stesso dei «proletari» 
ai quali non giova se non quell’elemento materiale che sia in
sieme elevamento morale, accrescimento di personalità, coscienza 
della propria singolare individualità. Obbiettare le quali cose com
porla, non per i liberali naturalmente, ma eventualmente per i 
socialisti un atto di coraggio, per dir cosi, di natura teorica, più 
difficile a compiere di un atto di coraggio pratico o fisico. Giac
ché si tratta di respingere il mito marxistico della stratificazione 
classistica della società, e di sostituirlo col concetto, che è il solo 
reale, del carattere politico delle organizzazioni politiche; come 
dimostra la storia che conosce schieramenti e urti e aggruppa
menti di persone, indipendenti da una empirica classificazione 
sociale.

In questo quadro la reggenza civile che Togliatti ha promesso 
di sostenere se in un certo momento si verificheranno certe con
dizioni, va forse interpretata più esattamente come frutto del 
desiderio di offrire alla intransigenza repubblicana degli alleati 
socialisti e alla irrequietezza delle masse del Nord il quid novi 
i-lie li accontenti e li piacili e che consenta ai comunisti di con
servare la direzione della vita politica italiana, che, ora più ora 
meno esplicitamente, essi vantano di esercitare.

Tutto ciò può significare due cose, molto diverse tra loro. O 
un effettivo travaglio del comunismo tra i due opposti poli della 
democrazia e del totalitarismo, oppure niente altro che le dilli 
eoltà inevitabili ad una prassi posta sì al servizio di un programma 
decisamente totalitario, ma costretta per ragioni di ordine in
terno o internazionale a rivestire, fin dove è possibile, le candide 
vesti della democrazia.

A un interrogativo di questo genere, non può rispondere, ov
viamente, se non lo stesso comunismo italiano e non con dichia
razioni più o meno autentiche, ma coi fatti. La vita italiana ha 
bisogno di chiarezza e persino un comunismo esplicitamente au
toritario e totalitario che imporrebbe a tutti di assumere, le pro
prie responsabilità gioverebbe più ancora di un comunismo che, 
come il presente, pur mostrando per tanti segni di non aver ri 
nunziato ad instaurare quando che sia la sua dittatura, parla 
spesso un linguaggio diverso ed opposto. Quando tale chiarifica
zione avvenisse, ed è augurabile che avvenga, sarebbe giunta l ’ora 
non del solo socialismo, ma di tutte le forze politiche italiane.

GIOVANNI CASSANDRO

L I B E R A  U« aprile 1915

LA CORRISPONDENZA

ANCORA SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Caro Direttore, ,

Con piacere rispondo alle osservazioni che Carlo Rodano ìa 
nella sua lettera pubblicata nel n. 10 de « La Città Libera » a 
quanto contenuto in una mia precedente. Dico « con piacere » 
perchè Rodano dimostra (cosa non frequente in questa prima 
atmosfera di riconquistata libertà) di sapersi mantenere fedele 
a quelle regole di garbatezza polemica che sole possono con
sentire un fecondo dibattito di idee.

Prendo atto della citazione dal Beveridge sul risparmio di 
mano d’opera che provoca il commercio internazionale e dal 
Keynes sulla utilità, in mancanza di meglio, di far scavare mi
niere d’ oro artificiali (con l’aiuto del Rodano ho rintracciato il 
passo del Keynes a pag. 129 della sua General Tlieory). Devo 
però osservare:

1) che io non ho inteso affatto negare che dal commercio 
internazionale derivi un risparmio di lavoro, ma soltanto che 
un risparmio siffatto si proietti nel lungo periodo. Ora a me 
pare che, tanto in questa materia come in quella deH'mtrodu- 
zione delle macchine, sia di estrema importanza distinguere le 
ripercussioni di breve periodo da quelle di lungo periodo. Di 
versamente noi arriveremmo alla conclusione che una contìnua 
espansione degli scambi od una continua introduzione di nuove 
macchine non farebbero altro che liberare -sempre maggiori 
contingenti di lavoratori ed ognuno vede come una conclusione 
del genere sarebbe assurda. E’ infatti proprio 1 esperienza del 
secolo passato e dei primi anni del secolo presente a dimostrarci 
il contrario. Con lo sviluppo che il commercio internazionale e 
l ’ introduzione delle macchine hanno avuto nel secolo passato, 
se un riassorbimento di mano d’ opera non si fosse verificato, a 
quest’ora saremmo tutti ò quasi disoccupati! In questo senso di
cevo che « il commercio internazionale, come l’ introduzione delle 
macchine, non provoca un risparmio di mano d’opera, bensì una 
migliore utilizzazione di questa ». E che migliore utilizzazione 
si sia avuta cè lo dimostra sempre l ’esperienza con lo sviluppo 
del tenore di vita delle popolazioni nell’ultimo secolo;

2) che il caso delle miniere d’ oro artificiali citato dal 
Keynes sembra, a mio avviso, inteso a dimostrare, al limite, la 
bontà della teoria del «moltiplicatore». Le famose ripercussioni 
secondarie generate da questo si possono, è vero, verificare in 
seguito a quei lavori inutili, ma è altresì vero che analoghi ef 
fetti si avrebbero con la concessione di un sussidio di disoccu
pazione, come ricordavo nella mia precedente lettera. Epperò io 
non credo che Lord Keynes, nella sua eventuale qualità di Mi
nistro, esiterebbe a scegliere, tra queste due alternative, la se
conda. A meno che, si intende, non intervengano considerazioni 
extra-economiche, come ad es. quella morale che un ozio sus 
sidiato è peggiore di un lavoro inutile rimunerato. Ma qui en
triamo, come si vede, in diverso ordine di considerazioni.

Su quanto ora detto credo che il Rodano non possa non con
venire, talché riesce chiarito il significato della mia precedente 
lettera. Ciò premesso, concordo con il Rodano che fenomeni di 
disoccupazione permanente possano», verificarsi. Dio mi guardi 
dall’ avere affermato cosa diversa! L’esperienza degli ultimi anni 
prebellici è troppo recente e viva nella nostra mente perchè siano 
possibili simili affermazioni. Ma l ’ esperienza ci dimostra anche 
che proprio in quegli anni il commercio mondiale si era andato
riducendo in misura .senza precedenti, e precisamente (secondo ì
calcoli della Società delle Nazioni) da 68,6 miliardi di dollari 
oro nel 1929 a 27,7 miliardi nel 1938: cioè del 60%  circa. Là 
cura del «paziente» non può quindi consistere che nell espan
sione dei traffici internazionali di merci e servizi. Non già in 
un’economia chiusa o in una economia che abbia questa caratte
ristica involutiva, perchè, come riconosce lo stesso Rodano, un 
regime siffatto riduce il reddito nazionale e una contrazione del 
reddito altro non può significare, a mio parere, che riduzione 
delle possibilità di occupazione, a meno che il Governo -non de
stai la mano d’opera disoccupata a metter su industrie artificiali 0 
forse a disseppellire le famose bottiglie piene di biglietti di banca.

E si noti bene che poc’ anzi ho parlato di «espansione» degli 
scambi internazionali e non già di «libero scambio» come lo in
tendevano i classici. Tra questi due termini occorre distinguere. 
Il che spero di fare prossimamente, su questa rivista o altrove, 
con un articolo sul nuovo aspetto del commercio intenazionale.

VITTORIO MARRAMÀ 
Roma " Viale delle Milizie, 22
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LA LIBERTA’
E LE REGOLE DEL GIOCO

Le recenti discussioni in toma di libertà protetta hanno per
suaso La Città Libera dell’opportunità di estendere l indagine ., 
del problema, raccogliendo le varie soluzioni proposte da alcun 
studiosi, conformi alle maggiori correnti politiche del momento.

Per unità di criterio la questione e stata formulata ne•. s
mietiti termini: , . ,,

« Possono adottarsi leggi restrittive nei confronti di grappi o 
partiti politici che si propongono di distruggere lo stalo liberale. ».

Nei numeri scorsi (un, 7, 8, 9 e 10) La Città Libera ha già pub
blicato le risposte di Guido Calogero, Guido Gonella, Franco 
Lombardi Roberto Lucifero e Carlo Antoni; e lieta ora di dar 
corso alla pubblicazione di quelle successivamente pervenute.

6 - Lo Stato potrà impe 
dire l’uso di mezzi liberticidi, nelle 
latte politiche, solo in nome di una 
concezione etica piu elevata.

penale potrà colpire le manifestazioni violente sopprimere 
bande annate, ma non potrebbe sopprimere legittimamente . 
gruppi anti liberali che facessero a meno di mezzi violenti.

Gli Stali liberali sono falliti non perche ad essi mancava 
forza fisica o per insufficienza di uomini; questo vi ha potuto con
tribuire: ma essi sono falliti soprattutto perchè, d. fronte a gruppi 
che conquistavano le folle con idee assolute o tali ritenute, conte 
giustizia sociale, grandezza della Patria, ordine, impero o sunti., 
non sapevano che opporre: la libertà appariva ed era un relativo.

Se è vero che le squadre armate hanno rovinato la linei a 
in Italia e in Germania; e se nessuno può negare che lo Stato 
ha il diritto di reprimere la formazione di squadre armate e la 
violenza fisica, comunque essa si manifesti, e con i mezzi adatti; 
come potrà Io Stalo liberale impedire la propaganda orale, la 
libertà di stampa, il diritto di associazione; che anche di quest, 
mezzi si possono servire e si servono i gruppi nemici della liber
tà? In nome della stessa libertà? Di quale libertà? E che cos e 
la libertà? A nostro avviso potrà, lo Stato, impedire l ’ esercizio 
di siffatti mezzi, soltanto in nome di una concezione etica — 
che non può essere che l ’ etica cristiana — che dà un senso alla 
libertà, al potere ed alla forza; che fissa i limiti del  ̂ lecito c 
dell’illecito ; che stabilisce la gerarchia dei fini e i valori della 
\ ita C della persona. 11 problema, perciò, posto dal quesito, 
si risolve fondamentalmente sul terreno morale; sulPadesione ai

,  ,  innegabile che una delle debolezze dello «stalo liberale»,
£ j  sorge dal fatto che i dittatori in fieri possono servirsi del e 
istituzioni liberali per sabotarle e sopprimerle.

Il plebiscito, il voto e il parlamento, sono senza o ubbie i=n 
tuli liberali; ma è altrettanto indubbio, che molte dittature sono 
sorte per loro mezzo. Hitler si servì del voto per conquista e 
il potere; Mussolini, del Parlamento, per legittimare la conquista

in d en taci politica, quanti credono nella liberta,
di impedire ciò che rappresenta un vero «detournement» del me
todo della libertà. La vita degli stati liberali e ricca di misure 
coercitive contro i partiti cosiddetti sovversivi: il divieto del par 
tito comunista in Svizzera, e del partito fascista m Inghilterra 
appartengono a Stati di vecchia tradizione liberale.

Ma l’azione politica non è risultante di leggi fisiche, non e 
mera empiria; è prodotto umano, spiiituale, è azioni moia 
postula una giustificazione di natura morale.

Deve essere chiaro, anzitutto, che quando si parla di stato 
liberale e di difesa dello stato liberale, ci si riferisce in con
creto, al «metodo della libertà», che rappresenta •“¿scutibiL  
mente, il più alto prodotto dello stato liberale Sa,^ebbe, oltre
menti, estremamente diffìcile dire che cosa sia lo stalo liberale 
c ciò che possa difendersi. L’ Italia di Depretis e d. Cnsp. 
considerata uno stato liberale; ma, allora, i c.ttadim che avevan 

. diritto di partecipare alla vita pubblica erano centinaia di m. 
gliaia; i milioni dì cittadini, la stragrande maggioranza e oe, che 
in regime di voto ristretto non avevano voce in capi olo, ben 
potevano opporre che lo Stato poteva dirsi liberale sol° Per la 
minoranza che deteneva il potere; e che il «metodo della liberta», 
serviva solo ad assicurare il privilegio di una classe.

Condizione preliminare, perciò, che può giustificare i i mp _ 
lo del metodo della libertà, è che tutti i cittadini cano po 
su un piano di uguaglianza civile; che tutti abbiano la pò*  bilita 
di farsi valere nella slessa misura. Ciò e implicito nei a g 
del gioco, ma non sempre la condizione esiste di fallo.

Stabilito questo, il quesito va inteso nel senso piu alto. ,n *  
senso cioè: se lo Stato -  «  per Stato, qui, intendiamo . detenton 
del potere statale -  che assicura lealmente la pratica del me. 
della libertà, abbia il diritto morale di usare la forza contro 
• ruppi che si propongono, una volta conquistato con metodi 
liberali, il potere, di negare l’esercizio di tali metodi ai grupp
soccombenti. 1 i

Noi riteniamo che un siffatto diritto possa sorgere solo da 
„no concezione morale del potere politico. Più importante del 
metodo della libertà, è il riconoscimento che nessuno può se. 
vini del potere statale, per ridurre gli uomini in schiavitù, per 
violentarne la coscienza morale, il loro libero e pacifico sviluppo.

La libertà per la libertà, la libertà come assoluto, la liberta 
come fine, non possono autorizzare moralmente lo Stato ad usare 
della sua forza contro gruppi che si affermano in nome di altra 

' assoluti, siano: la giustizia sociale, la grandezza della Patria, la
gloria o la potenza. . U1 1 1̂ 1 ,

L’ agnosticismo o il relativismo di fronte a. problemi della
moralità, la svalutazione del fattore religioso cristiano ridotti a 
puri elementi individuali che furono alla base degli Stati lib 
rali specie del continente europeo, non possono giustificare ,la 
repressione di gruppi politici che, pur mirando a sopprimere 
la libertà, si servano di essa per arrivare allo scopo. Il Codice

sulla forza.
MARIO SCELBA

7 - L’esigenza di un paci
fico ordinamento democratico non 
può risolversi soltanto con mezzi 
giuridici.

La regola liberale e democratica del giuoco politico, 
per cui non si dovrebbe esercitare autorità senza scelta e auto- 
rizzazione della maggioranza degli interessati, i quali abbiano 
avuto agio di liberamente discutere e di formarsi un opinione 
e di esprimerla, — costituisce senza dubbio la forma più ele
vata di convivenza politica dei cittadini, ma presuppone una 
società sana ed equilibrata nella quale i contrasti delle idee, 
dei sentimenti, degli interessi siano tra loro compatibili e con
ciliabili.

La regola del giuoco politico e aneh’ essa gravemente tur-  ̂
baia allorché viene a mancare qualcuna delle condizioni fonda
mentali per la pacifica e solidale convivenza dei cittadini. In 
simili congiunture si manifesta spesso illusoria la speranza di un 
intervento arbitrale dell’autorità pur eletta col metodo della 
democrazia liberale, perchè, nell’effetto pratico, lo Stato si ri
vela contaminato dalla crisi che dilania la società, e quelli stessi 
che dovrebbero imparzialmente vegliare all applicazione delle 
leggi protettive delle comuni libertà, sono uomini che parteg
giano per Tuna o l ’ altra delle forze in contrasto e quindi sono 
facilmente tentati di servirsi di quelle leggi per fini egoistici e 
partigiani.

Così, ad esempio, le leggi adottate in Italia e in Germania, 
dopo la prima guerra mondiale, per il disarmo dei privati citta
dini, benché formulate secondo la migliore tradizione liberale, 
ebbero nella maggior parte dei casi un’applicazione unilaterale 
e settaria, e servirono efficacemente a disarmare i comunisti e 
i socialisti e ad armare i fascisti e i nazisti, degenerando esse 
stesse in strumenti avvelenati di guerra civile.

La legittima e universale aspirazione ad un futuro svolgi
mento pacifico, legalo e democratico della vita politica del no
stro paese, non può essere dunque soddisfatta con meri espe
dienti giuridici, ma con la soluzione, o un avviamento alla 
soluzione dei problemi essenziali della nostra convivenza civile, 
in maniera da sanare la società italiana dalle contraddizioni e 
incompatibilità che nel passato l ’hanno dolorosamente dilaniata.

Io sono fermamente convinto che la presente crisi del no
stro paese possa e debba essere risolta senza guerra civile e dit
tatura. Più precisamente: io sono convinto che la regola liberale 
e democratica del giuoco politico, che nel passato aveva effetti 
di conservazione, nell’ odierna situazione è progressiva e rivo
luzionaria. L’adesione del socialismo italiano alla democrazia 
non è di oggi, ma, alle molteplici ragioni ideali e morali che 
nel passato ci facevano preferire la democrazia a tutte le altre 
forme di governo, se ne sono aggiunte ora alcune .di natura 
decisiva e urgente. Noi siamo fermamente convinti che sia pos
sibile portare a termine in Italia, con l’appoggio della stia 
grande maggioranza della popolazione, le riforme di struttura 
richieste dal benessere e dalla civiltà del paese. In seguito alla 
dissociazione politica operata dalla sconfitta militare nel va-
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ttiefcìmo blocco di forze, istituzioni, classi, caste, sul quale pog
giava la dittatura fascista, la partecipazione dei socialisti al 
potere non si pone più nei termini tradizionali. Lo Stato non 
è più la fortezza nemica da affrontare con attacco frontale o 
alla quale arrendersi. Gli stretti legami stabiliti dal fascismo 
tra Stato ed economia hanno esteso la crisi dello Stato alla so
cietà e ne è risultato una profonda dissociazione delle categorie 
e dei ceti già per interesse o per abito mentale coalizzati at
torno alla grande borghesia. L’attuale disposizione dei tecnici, 
degli intellettuali, dei ceti medi urbani c rurali verso le forze 
politiche popolari crea una possibilità concreta e del tutto nuova 
di riorganizzare il paese nel rispetto più scrupoloso delle regole 
liberali e democratiche del giuoco politico. Infine, non è tra 
gli aspetti meno interessanti e importanti della nuova situa
zione nella quale si svolge ora la nostra vita pubblica, la con
statazione che è anche radicalmente mutato il nostro atteggia
mento verso la Chiesa e verso i valori spirituali che essa 
rappresenta, i quali nel passato sembravano legati alla conser
vazione di determinate forme di organizzazione economica e 
sociale, ed ora, con immenso sollievo di tutti, da quei ceppi 
sembrano essersi liberati. Queste sono le condizioni che ora ci 
aiutano a sperare di poter vedere il nostro paese risollevarsi 
dalle attuali sventure e progredire nella pace civile e nella 
libertà.

IGNAZIO SILONE

LA L I B R E R I A
CAN PLANNING BE DEMOCRA TIC ? di H erbert M orrison ;

T. W. A gar; B arbara W ootton; C. E. M. Joad ; Joan R obin
so n ; G. D. H. Cole — London, The Labour Book Ser
vice, 1944.
La lettura di questa breve raccolta di saggi preparati dalla 

Società Fabiana richiama quello squisito carattere di serenità 
e di letizia che gli inglesi sanno dare al riposo. Non immagini 
sfolgoranti, non echi di attese messianiche, non parole magiche, 
ina confronti pacati delle cose con le aspirazioni ideali, da cui 
trarre empiricamente una direttiva di azione: questo è il con
tenuto comune dei sei saggi che da vari punti di vista si propon
gono di rispondere al quesito espresso dal titolo generale.

In particolare Herbert Morrison prende a considerare i rap
porti fra stato c indùstria ed avverte che ogni riforma in propo
sito richiede un sicuro consenso degli interessati. Una riforma 
è d’altra parte necessaria. La tendenza all’ integrazione industriale, 
operante anche in Gran Bretagna sebbene in misura più ristretta 
che altrove, pone infatti la necessità di regolare la vita economica 
in modo diverso da come si regolava sino a che ogni convenzione 
relativa ai prezzi poteva essere definita cospirazione. La riforma 
non deve tuttavia condurre aH’auto-govemo dell’ industria, poi
ché qnalsiasi soluzione più ristretta di quella che comporta la 
piena e diretta amministrazione dello stato ed il controllo dello 
stato stesso sull’azienda, implica il rischio di instaurare un sistema 
inefficiente, di armare interessi particolaristici, di organizzare dei 
gruppi che possono pesare politicamente sullo stato. In questo 
caso il popolo inglese perderebbe ogni « senso di missione » 
per divenire grettamente imperialistico, oppure decadrebbe. Con
viene, invece, risolvere il problema con formule molteplici. In 
taluni casi converrà nazionalizzare, in altri casi creare aziende 
pubbliche, in altri ancora istituire controlli senza socializzazione. 
La piccola e media industria, infine, non andrà avulsa dall’ econo- 
mia di mercato.

T. IV. Agar tratta della democrazia industriale. Questa, egli 
dice, implica il controllo dell’industria dà parte degli operai, dei 
tecnici, dei dirigenti che vi lavorano. La democrazia esistente è 
meramente politica e può realizzare l'altra solo istituendo quel 
controllo. A tale scopo occorre attribuire una maggiore impor 
tanza nel movimento tradeunionista ai tecnici ed ai dirigenti. La 
nazionalizzazione in sé, infatti, non significa nulla, se non è 
accompagnata dalla sostituzione dei criteri affaristici, con quelli 
di funzionalità che si tratta di definire. Il primo passo è quindi 
la definizione di tali criteri da elaborarsi mentre si svolge la lotta 
contro gli interessi capitalistici i quali si sono risollevati vigo 
rosissimi, una volta cessato il rischio della sconfitta.

Barbara IVootton affronta in pieno il problema della conci
liabilità del piano economico con l ’ordine libero, premettendo al
cune distinzioni. Innanzitutto la economia pianificata non è il 
socialismo, come dimostra l ’esperienza della guerra; in secondo

luogo se il piano economico è una caratteristica dell’economia 
russa, esso non va confuso con la causa della mancanza delle 
libertà inglesi che si osserva in Russia. Tali libertà nel campo 
economico, si attuano nella libera scelta del lavoro, nella libera 
scelta dei consumi, e nella libera fissazione del salario; tuttavia 
se a prima vista sembra che il piano, per una sua intrinseca ne
cessità, debba sacrificarle, ciò non è vero. Le forme di lavoro 
richieste dal piano possono essere rese attraenti, anziché obbliga
torie; i consumi possono essere suggeriti con l ’attribuzione di un 
adeguato potere d’acquisto; e la contrattazione dei salari può 
essere semplicemente coordinata. In quanto poi alle libertà po
litiche, il piano implica che l ’avvicendarsi dei partiti al potere 
non comporti un avvicendarsi di direttive di politica economica, 
ma non implica il partito unico. In pratica; adottando un’economia 
pianificata, converrà eleggere uomini degni di fiducia, anziché 
programmi, e dedicare un assiduo controllo democratico alla 
loro opera.

C. E. M. Joad considera l ’opera che la comunità può svol
gere a favore della cultura. Questa, secondo quanto gli risulta 
in Gran Bretagna negli ultimi settanta anni è spaventosamente 
decaduta: occorre quindi risollevarla. Lo stato socialista preci
samente deve fornire il « circo » oltre che il pane, ed assicurare 
che ognuno possa progredire negli studi in proporzione dei mezzi 
intellettuali anziché di quelli economici.

Joan Robinson affronta il problema della compilazione dei 
bilanci nel dopo guerra, ed in pratica lo risolve accogliendo il 
concetto di Beveridge, che fa del bilancio statale lo strumento 
dello sviluppo economico della collettività.

J. D. H. Cole, infine, tratta il problema della burocrazia 
nello stato socialista, ed osserva che l’esistente corpo di fun 
zionari risponde pienamente alle necessità di uno stato approssi
mativamente dotato di un’economia di mercato, mentre sarebbe 
inefficiente per i compiti di direzione di un’economia pianificata. 
Questa comporta quindi la creazione di una nuova burocrazia 
diversa dall’attuale, e il socialismo dovrebbe dedicarsi a defi
nirne i caratteri, per potere resistere alla critica di coloro che 
ad ogni intervento dello stato oppongono l’ inefficienza della 
burocrazia.

In conclusione, i saggi rispondono in modo assai vago al que
sito se il piano può essere democratico. Per alcuni aspetti ap
pariscono eccessivamente ingenui, per altri ricordano in modo 
suggestivo i lineamenti dell’economia corporativa; ma ciò die 
di essi conviene segnalare con grande enfasi è piuttosto la 
prudenza. I loro autori dimostrano di credere in primo luogo, 
come disse il Burke che « la libertà per essere posseduta, deve es
sere limitata », e quindi non si accalorano a chiedere nuove libertà 
prima di aver verificato che esse non mettano a repentaglio le 
antiche.

Agostino degli Espinosa

UOPO IL FASCISMO CHE FARE? di A rturo Labriola — Na
poli, Fiorentino Ed., 1944.
L’A. ripiglia in questo libro la sua polemica contro lo Stato, 

già sviluppata nel suo brillante scritto L’Individuo e lo Stato, 
pubblicato a Parigi nel 1932. Analizza gli elementi della crisi 
sociale contemporanea e critica la struttura politico-militare dei 
regimi .usciti dai rivolgimenti succeduti alla guerra terminata nel 
1918. L’ordinamento militare corporativo viene considerato come 
U11 vasto sistema di pace sociale, con la soppressione della di
sputa politica. Il Nazionalismo, sboccando nello statalismo, era 
solo un meccanismo attrezzato per il dominio. Si può conside
rare veramente superiore salo quell’umanità composta di indi
vidui superiori. Il gregarismo è la fine di ogni selezione di 
forze selezionatrici. Lo scopo vero dell’ ordinamento sociale deve 
essere una semplificazione dello Stato con mantenimento di leggi 
stabilite col libero consenso dei cittadini: lo scopo del vivere 
sociale la più larga soddisfazione dei bisogni materiali morali 
e culturali della persona. L’ordine e l ’organizzazione sono il pro
dotto di una spontanea coordinazione e quindi un fenomeno d’in 
dividualità « e quando non hanno alle loro scaturigini l'indi
vidualità sono imposizione e coartazione, cioè fatti che agiscono 
a controsenso di una progressiva umanità. Esse consistono nella 
cieca ubbidienza, la quale, anche quando non sia applicata a 
fini di male è sfornita di significazione etica. Il giorno in cui 
alla consapevole individualità sia restituito il suo valore e la 
sua libertà d’azione, avremo le più serie garanzie di uno svi
luppo ordinato e pacifico della nostra specie». Bisogna spogliare 
lo Stato delle funzioni che sono estranee alla sua natura. Lo 
Stato non può fare della economia: quando la fa essa è pessima, 
salvo il caso, per l ’Autore, dello Stato sovietico russo, come 
sbocco di un processo, il quale, partito dalla fabbrica, dall’azien
da produttiva sia assurto gradatamente a un meccanismo supe-
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riore di consistenza essenzialmente economica. Ma l ’ evoluzione 
del sistema russo è un caso particolare dell’evoluzione storica 
dell’Europa, e non ha in se stessa nulla di obbligatorio. In oc
cidente lo Stato ha invaso il territorio proprio dell’Economia e 
della vita culturale, si tratta ora di ricondurlo alla sua propria 
base. Gli organismi autonomi, sorti spontaneamente dal nesso 
sociale, sono atti a compiere molte di quelle funzioni che sono 
oggi dello Stato, Per il Labriola il problema della libertà è in
separabile da quello della semplificazione dello Stato.

Giuseppe Santonastaso

L’ITALIA RINUNZIA? di Corrai»  A i .varo, —  Roma, Bom
piani, 1945.
Le affermazioni da cui muove Corrado Alvaro in questo suo 

breve scritto, indubbiamente assai gravi, si riducono in sostanza 
alle seguenti : il nostro Risorgimento, che si svolse contro l’ espres
so volere del popolo, a iniziativa della classe borghese, non fu 
che una serie di infortuni militari, ognuno dei quali, per virtù 
di miracolo, fruttò una nuova annessione territoriale; compiu
tasi in tal modo la nostra unità, la classe borghese, per avidità 
di potere e di denaro, prese d’assalto subito lo Stato, vera folla 
di parassiti vivente a carico del popolo lavoratore, contadini e 
operai, che ben presto si rivelò assolutamente inadatta al reggi
mento politico della Nazione; il fascismo non fu che la naturale 
conseguenza di questa gretta politica egoistica della nostra bor
ghesia; caduto il fascismo, nella parte del nostro Paese liberala 
dagli anglo-americani, il popolo, quel popolo che 1 Alvaro prima, 
condanna perchè non aveva voluto, durante il periodo del nostro 
Risorgimento, l ’unità e l ’indipendenza della Patria e poi esalta 
attribuendogli in epoca più recente mirabili doti di equilibrio e 
di intima civiltà, ha visto sorgere nuovamente, in nome della 
libertà e della democrazia, la vecchia classe dirigente borghese, 
corrotta e incapace, pronta però a riacciuffare il potere con la 
restaurazione degli antichi ordinamenti politici o con un altro 
colpo di Stato. Cosa vorrà fare l ’Italia? si chiede a questo punto 
l ’Alvaro : la sua è una domanda che già presuppone una rispo
stai negativa.

Affermazioni assai gravi, abbiamo detto, non per le idee che 
esse contengono, affatto generiche e arbitrarie, come ogni uomo 
di cultura anche modesta può subito accorgersi, ma per il tono 
con cui sono proclamate, per lo scopo a cui sembrano tendere, 
certo contro le stesse intenzioni dello scrittore, e perchè infine 
provengono da un autore di fama non dubbia, al quale finoia 
il pubblico ha sempre riconosciuto onestà e serietà di propositi e 
di opere. Non sarebbe certamente troppo arduo controbattere 
le affermazioni a cui sopra abbiamo accennato: basti pensare al 
vecchio luogo comune della nostra unità raggiunta mercè soltanto 
gli intrighi diplomatici della casa Savoia, che fu la facile accusa 
rivolta alla Monarchia dai repubblicani più intransigenti durante 
e dopo il nostro Risorgimento, e al mito del popolo, depositario 
di ogni istintiva e naturale virtù, che dagli utopisti romantici 
passò in eredità ai mazziniani e dai mazziniani ai socialisti che 
vi aggiunsero la ormai troppo usata e logora formula ideologica 
dei proletari oppressi e dei borghesi sfruttatori del proletariato. 
Ma non è questo, come già è stato detto, che vale la pena di ri
levare.

Ciò che ci ha offeso, leggendo le pagine di. questo saggio, è 
il tono acre di sprezzo col quale l ’autore condanna. l ’ Italia ad una 
perpetua condizione di inferiorità di fronte al mondo civile: un 
fallimento, la nostra organizzazione statale dopo il 1870 perchè il 
governo sarebbe stato in matto sempre a incompetenti intriganti, 
a reazionari avidi, cinici e vanagloriosi, a tutta una classe di «villan 
rifatti » per citare una espressione usata dallo stesso Alvaro ; inu
tile, la vittoria del ’ 18 dal momento che con il fascismo l’ Italia 
avrebbe irrimediabilmente provato di non avere una salda vita 
nazionale di fronte a quella delle grandi potenze mondiali; ste
rile, il sacrificio consumato 1*8 settembre e che ancora dura san 
guinosamente, con cui il nostro Paese, respingendo la visione di 
un malinteso nazionalismo, volle tornare a far parte di una 
patria più grande, quella della libera civiltà occidentale, visto 
che oggi sarebbero nuovamente alle porte gli insopprimibili soste
nitori della reazione. In un’ora così grave della nostra vita na
zionale, specie di fronte agli alleati che combattono sul nostro 
suolo, occorrerebbe parlare un altro linguaggio, dettato da un 
profondo senso di ritegno, moderazione e comprensione per i 
nostri difetti e i nostri errori. Ma l ’Alvaro, no, con 1 aria di es
sere lui solo, il conoscitore della nostra storia, lui solo, 1 im
mune da ogni colpa, si erige a pubblico accusatore dei set- 
tant’anni della nostra vita unitaria, inveendo contro i suoi con
nazionali del mezzogiorno e del settentrione, contro i fascisti e gli 
antifascisti, contro la Chiesa, l ’ esercito e i partiti, contro tutti 
e tutto. , Uniche parole meno aspre per il popolo, più generoso

e civile della borghesia, e per gli scrittori non così colpevoli 
se hanno bruciato qualche granello d’ incenso sull’ara del fa 
seismo dove altri ne buttava a piene mani.

Non solo, l’Alvaro, attribuendo un così gran numero di 
colpe soltanto alla borghesia, sembra che si-sia proposto lo scopo 
(e questa, certo, non è la sua intenzione) di scavare un incoi 
inabile solco di odio fra le varie classi del nostro Paese, acco 
munate oggi negli stessi dolori e negli stessi sacrifici. A parer 
suo coloro che hanno collaborato con i tedeschi e i fascisti re
pubblicani sarebbero soltanto i borghesi, coloro che hanno ospi
tato i prigionieri britannici sarebbero soltanto i contadini e 
contadini sarebbero anche gli sfollati perchè la classe abbiente 
dei vari centri abitati, per i quali è passata la guerra, avrebbe 
avuto modo di evitare l ’ordine di sfollamento accattivandosi con 
ogni sorta di lusinghe l’ animo dei comandanti tedeschi. Ognuno 
può misurare come queste affermazioni siano gratuite e in ul 
tima analisi, pericolose perchè suscitatrici di profondi rancori.

Davvero, per dirla col Manzoni, i provocatori, i soverchia
tori, lutti coloro che in qualunque modo fanno torto agli altri, 
sono rei non solo del male che commettono ma anche del per
vertimento a cui portano gli animi degli offesi. Ed è questa, 
senza dubbio, la maggior colpa dal fascismo. Esso infatti deve 
aver causato nelle coscienze degli italiani danni assai più gravi 
di quel che comunemente non si creda se un uomo come l’ Al
varo, con la stessa mentalità intransigente dei fascisti, si erge 
a facile accusatore di tutta una società e di un passato, certo, 
non così inglorioso. E’ questo che ci accora perchè, come dice 
bene lo stesso Alvaro, « i  sacrifici dei popoli sono vani quando 
le azioni dei loro governanti vi buttano sopra il discredito»; 
e non soltanto le azioni dei loro governanti, aggiungiamo noi, 
ma anche quelle dei loro uomini di cultura e dei loro scrittori.

Luigi de Crecchio

IL SENSO E LE PREMESSE DEL COMUNISMO RUSSO di
N icola Berujaev — Roma, Edizioni Roma, 1944.
Questo libro scritto negli anni agitati che precedettero la se

conda guerra mondiale, contiene già il presentimento di molti 
sviluppi della Russia odierna, grande potenza vittoriosa, carica di 
glorie militari. E’ tuttavia un libro che sta al di sopra delle 
passioni e degl’interrogativi immediati del momento, lutto il 
libro si potrebbe definire un’analisi ed una critico dell’ iiWeiii- 
ghènzia russa, di cui lo stesso Berdjaev è stato, del resto, carat 
leristico esponente. Non sono ancora molto noti in Occidente 
gli scritti giovanili del Berdjaev in cui egli cerca di disgiungere 
il socialismo che gli è caro, dalla filosofia; del materialismo sto
rico elle gli è invisa. Posizione tipicamente «culturale» questa, 
nella Russia del primissimo Novecento; posizione, aggiungiamo, 
tipicamente da «cenacolo». Il più drammatico problema russo 
di allora non era infatti una questione speculativa (accessibile a 
ben pochi): si trattava piuttosto di salvare i fondamentali valori 
della libertà entro ad una rivoluzione politica e sociale pratica- 
mente già in pieno svolgimento. L’ intellighènzia, priva di antiche 
tradizioni politiche, di senso di opportunità e di misura, non fu 
in grado, come è noto, di sostenere la prova. Berdjaev, andato 
a finire, come tanti altri intellettuali, nell’ emigrazione, sentì in 
crescente misura il pericolo del collettivismo per la libertà del
l ’individuo e si scostò, d’altro lato, sempre più da un idealismo 
che tendeva a porre l ’uomo come arbitro della Storia ed a ren
derlo quindi, secondo lui, agnostico oppure ostile di fronte a Dio.

La sola conoscenza del marxismo non basta, secondo Ber
djaev, a capire il comuniSmo russo, fenomeno ad un tempo na
zionale ed internazionale (in quanto profondamente determinato 
dalla storia della Russia). La formazione mentale del popolo russo 
presenta dei tratti caratteristici: ascetismo, dogmatismo, attitu
dine a sopportare sofferenze in nome di una fede, infine il gusto 
del trascendente che ora si esprime nell’attesa della vita eterna, 
ora in un avvenire di giustizia realizzato su questa terra. Ma a 
causa della loro formazione dogmatico-religiosa, i Russi non ces
sano mai di essere ortodossi, ortodossi eretici, o apocalittici, o 
nichilistici. Gli uomini deH’imeiiig/iènzin sono sempre ossessio
nati da un’ ideologia alla quale si consacrano interamente. Abi
tuati ad una continua sorveglianza da parte della polizia, si tre. 
vano come tagliati fuori dalla realtà circostante; è soltanto ^(ideo
logia pura» che si sviluppa in loro. Ciò che in Occidente è una 
teoria scientifica da sottoporsi a dubbi, pura ipotesi o supposi
zione, si trasforma per l’ intellighènzia in un’affermazione che con. 
fina con la rivelazione religiosa. Gl’ intellettuali russi, privi di 
criticismo scettico, si gettano senza riserve in una fede nuova, 
sia quella di Fourier o di Darwin, dì Hegel, di Moleschott o  di 
Marx. Lo spirito russo tende verso l ’assoluto e vuole sottomet
tergli ogni cosa, con un tratto essenzialmente religioso. Il marxismo
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mostrava l ’ impossibilità in Russia d’una rivoluzione soctalista e 
proletaria: in realtà, se l’economia determina tutto il processo 
sociale, la Russia economicamente attardata avrebbe dovuto atien 
dere, per la rivoluzione, il pieno sviluppo capitalistico della sua 
industria. Questo sarebbe stato il linguaggio del determinismo 
sociologico. Invece la rivoluzione russa ha seguito, come sap
piamo, vie ben diverse. Non soltanto il «nichilismo», ma anche 
il bolscevismo appare quindi al Berdjaev come una trasformazione 
della vecchia idea messianica russa.

Wolf Giusti

QUALE DEI GOVERNI UBERI CONVENGA ALL’ ITALIA di 
M elchiorre G ioia Roma, Atlantica, 1945.
S’ è ristampata la dissertazione che il Gioia scrisse sul tema 

indicato nel titolo concorrendo al premio offerto nel 1796 dal- 
i’amministrazione generale della Lombardia. Vinse il premio (una 
medaglia d’ oro del valore di 200 zecchini) rispondendo che solo 
una repubblica unita e indivisibile corrispondeva all’ esigenza 
<t'un governo libero per l’ Italia. La sua repubblica non era quella 
accentrata e tirannica della Convenzione, ma una repubblica in 
cui la facoltà di fare le leggi fosse, nell’ interesse della libertà, 
disgiunta e indipendente dalla forza di farle eseguire: e qui
siamo alla classica concezione della divisione dei poteri. Alla 
possibile obbiezione elle, stabilita una tale repubblica in Italia, 
sarebbero nati mille partiti diversi e 'che questi avrebbero coz
zalo inevitabilmente fra loro aprendo la strada a nuovi tiranni, 
il Gioia poi rispondeva di non temere tale evento, clic anzi «un 
certo fermento negli spiriti, una oscillazione a così dire nella 
massa popolare, invece di essere un germe di distruzione, è un 
preservativo contro la morte della libertà»: e qui siamo ad una 
classica interpretazione della dialettica del liberalismo, secondo 
annota il De Ruggiero.

Detto questo quanto alla tesi, mi sembra che sia detto l’es
senziale, e mi sembra che non convenga esagerare presentandoci 
il Gioia, come vien fatto da chi ha dettato la prefazione alla 
ristampa, come il solo che « In Italia nel periodo dell’invasione 
francese contemplasse l’ unità politica della patria comune », per
chè è cosa non vera. Lo so che tal giudìzio fu dato dal Mazzini 
(nel 1861, comunque, e non nel 1833 come nella prefazione trovo 
scritto), ma il Mazzini si espresse in forma dubitativa, e in ogni 
modo errava: basti pensare, per non dir d’altri, al napoletano 
Matteo Caldi che prese parte a quel medesimo concorso ottenen
dovi il secondo premio, e che non solo concordò sostanzialmente 
con la tesi del Gioia, ma meritò dal Rota d’esser detto « l ’ uni
tario più ardente e il cervello più filosofico » tra i democratici 
cisalpini. '

Un’altra esagerazione ch’ era bene evitare presentando il li 
bretto è quella di definire la letteratura politica fiorita nel trien
nio repubblicano ’96—99 come un prodotto che per la prima volta 
«s’avvicina all’azione » dopo secoli di letargia. Sentir,.parlare del 
nostro Settecento come d’una « morta gora » arcadica fa stupire 
o sorridere (si poteva fare almeno un’eccezione per il Verri 
che presiedette la giuria di quel concorso); ma quel che è peggio 
è che di tutta la letteratura politica italiana del sei e settecen
to si fa giustizia sommariamente con l ’asserzione che in quel 
campo noi eravamo rimasti fermi al Machiavelli: «D opo, più 
nulla o.

Con un metodo tanto sbrigativo si è ben lungi dal riuscire 
a rappresentare « l’atmosfera » in cui lo spirio del Gioia si potè 
formare, nè si rende un buon servigio — non dirò certo al let
tore _ ma neppure all’ autore. Costui difatti va considerato,
come osservarono il Ciasea specialmente e il Salvatorelli, come 
prodotto tipico del clima creato dall’utilitarismo settecentesco, del 
quale il Gioia fu una delle espressioni più compiute e in pari 
tempo l’affossatore, 'se così posso dire. Egli difatti cercò di fon
dere l’utilitarismo con la nuova valutazione pratica del senti
mento, e in ciò appunto si distinse dall’« attivismo » dell Allieti 
(un altro, detto fra parentesi, messo a sciaguattarsi nella « morta 
gora »). In questo il Gioia è modernissimo.

Vittorio Gorresio

LE CAHIER NOIR di André Mai rois (F orez) — Paris, Aux Edt-
lions de Minuit, 1944.
Questo breve saggio di André Maurois uscì clandestinamente 

a Parigi durante l’ occupazione tedesca. Esso vuol essere un atto 
di accusale insieme una esortazione rivolta agli intellettuali fran
cesi ad uscire dalla clausura e a tuffarsi nella mischia.

Lo scritto è la testimonianza di un mutato atteggiamento 
della cultura francese. Dopo l ’altra guerra, uscì il libro di Benda. 
La trahison des clercs, che era un atto di accusa contro quegli 
intellettuali che avevano ceduto agli allettamenti della vita oro 
tica e alle suggestioni del sentimento. La cultura francese riveu-

dicava con quel libro, che contribuì efficacemente alla formazione 
intellettuale della nuova generazione, il diritto di porsi al di 
sopra della mischia. La Francia usciva allora vittoriosa da una 
lunga e sanguinosa guerra. C’era molta euforia nell’aria, e nes
suno credeva che il paese, dopo vent’anni, sarebbe stato trasci
nato in una nuova guerra, più spaventosa della precedente. Que
sta illusione ha perduto la Francia, e compromesso le sorti della 
democrazia occidentale. E lo stesso Benda, in un libro recente da 
noi recensito, sembra aver cambiato parere. Egli ha riconosciuto 
la necessità, per una democrazia, di difendersi dai pericoli che 
la minacciano e di rispondere con la lorza agli atti di forza, 
nonché il dovere di tutti i cittadini, e primi gli intellettuali, di 
concorrere alla difesa della democrazia. La crisi della cultura fran
cese, nel ventennio compreso tra le due guerre, è stata in gran 
parte la crisi stessa della società francese, Le cause sono state 
le medesime; isolamento dal resto dell’Europa, fiducia cieca in 
se stessi, istinto di conservazione della pace e dello stato poli
tico e giuridico esistente. Allorché,^ nel 1938, alcuni scrittori fran
cesi gettarono un grido di allarme contro i pericoli che minaccia
vano la pace e l’ ozio europeo gli altri scrittori, cioè .la maggio
ranza degli intellettuali francesi, rimasero indifferenti Qualcuno 
disse perfino che i firmatari del manifesto erano dei visionari e 
delle cassandre. Dopo pochi mesi ci in Monaco, cioè il prologo 
della guerra.

Maurois sostiene che la caduta della Francia e delle demo
crazie occidentali, è stata la conseguenza del fallimento della 
democrazia in occidente. - Essa non ha saputo salvaguardare e di
fendere la dignità dell’ uomo. La borghesia, insieme con la mas
soneria e il grande capitalismo, ha ridotto il proletariato allo 
stato di schiavitù, costringendolo ai lavori forzati nelle tristi 
città. Uno dei presupposti per il risorgere della democrazia occi
dentale è la fiducia nell’uomo. L’ intellettuale, l’uomo di cultura, 
l’artista, non possono più rimanere al di sopra della mischia, 
ma debbono immergersi in essa, e concorrere così alla riabilita
zione dell’uomo.

Come si vede, nulla di nuovo, nemmeno in Francia. Il tema 
del distacco della cultura dalla vita piace e seduce un po’ lutti, e 
prima di Maurois le stesse cose, pur con parole e con acume di
verso, le avevano dette gli scrittori collaborazionisti. E in Italia 
le dicevano ieri i fascisti, e oggi le ripetono alcuni antifascisti.

Bruno Romani

LIBRI RICEVUTI

L. TROTZKI : Dalla rivoluzione d’ottobre al trattato di pace di 
paco di Brest-Litowsk - Atlantica.

G. B. RIZZO: La repubblica presidenziale — Ediz. Italiane. 
W. CESARINI SFORZA : Guida allo studio della filosofici del di

ritto — Ediz. Italiane.
G. STANGHETI: Il mondo senza vita — A. V. E.
G. LA PIRA: La nostra vocazione sociale — A. V. E.
G. DELLA TORRE: Azione cattolica e fascismo — A. V. E.
L. ROBBINS: Le cause economiche della guerra — Einaudi.
L. STURZO: L’Italia e l’ordine internazionale — Einaudi.
T. MORO: L’utopia — Colombo.
ZARA ALGARD.I: Il processo Caruso — Darsena.
R. M. DE ANGELIS: Panche gialle — Atlantica.
M. BONTEMPELLI: Notti — Atlantica.
ANTOLOGIA SCRITTORI RUSSI a c. E. Lo Gatto De Carlo. 
E. PRANDI: L’evaso della palude — Tapra.
W. CATHER: Il mio nemico mortale — Jandi Sapi. 
PAWHIWOWSKI: Credo in unum deum — Documento ed.
L. BERTOLINI: Poesie e Satire — Documento ed.
B. ZEVI: Verso l’architettura organica — Einaudi.
E. QUINET; La repubblica a c. E. Lussa — Einaudi.
A. MARIANO: Saggio sul Risorgimento Italiano a c. E. Gaddini 

— Sandron.
G. PERTICONE: Regime di massa (Nuovi Studi) — Atlantica.

P R E S E N C E
Hebdomadaire français 

publie celte semaine:
L’Allemagne paie, par *** — Pétain se livre à ses ju

ges — Quand Louis Jouvet parle de Jean Giraudoux — 
L’Angleterre et nous, par Armand Guibert — La Légion 
Etrangère fête l ’anniversaire de Camerone — Les échos de 
la vie à Paris et en France et nos rubriques habituelles: La 
Presse et l ’Opinion; Les Beaux-Arts; La Mode, etc...
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SPETTACOLI E MUSICA

Liriche di Pinzetti

on ài dice nulla, di nuovo affermando elle la caraneristica e il 
j^| valore delle brevi pagine vocali che Pizzetti ha scritto da 
trenta e più anni a questa parte, sotto il titolo non sempie ap 
propriato di « liriche », sono da ricercarsi più nella loro rag
giunta saldezza e personalità strutturale, che nella emotività o 
preziosità di singoli frammenti e nel loro perfetto aderire al 
ritmo e al significato del testo poetico. Pensando ai « precedenti » 
immediati della lirica pizzettiana — sul finire del secolo passato 
e agli inizi del presente —. ci rendiamo conto dello spirito nuovo 
e della nuova concezione formale che èssa ha portato in questo 
genere, proprio sotto il profilo costruttivo della forma totale 
e del punto di vista dal quale il musicista ha considerao il 
poeta. La lirica vocale da camera di Pizzetti supera il quadro 
della risoluzione strofica romantica, ma non rinunzia a quel sot
ti! gioco di rapporti, di richiami, di legamenti, di rime interne 
che ci impediscono di riavvicinarla alla prosa musicale che il 
Bastianelli considerava come la maggior conquista della musica 
europea moderna: di quella musica, per l ’appunto,. che veniva 
alla luce negli anni dei Pastori e di Passeggiala, Da ciò deriva 
il senso di compiuto, di finito, di conclusivo che hanno le litiche 
pizzettiàne, l ’impressione che ciascuna, di esse racchiuda e con
chiuda una vicenda umana — o tenda a ciò, anche se per caso 
la perfetta sintesi artistica non sia stata raggiunta — , concreti 
un personaggio, risolva in catarsi un’esperienza di vita, un mo
mento preciso e puntualizzato.

Là tendenza a concentrare sempre più decisamente la vi
sione attorno al suo naturai fuoco, e però a far gravitare la 
materia musicale intorno a un nucleo germinale, ha portato 
Pizzetti a un’elaborazione pianistica sempre piò snella, allusiva 
più che rappresentativa o. peggio, descrittiva; e di conseguenza 
ita attribuito alla parte vocale una funzione sempre più riso
lutiva.

Se i riflessi del dramma incombente hanno dato talvolta co
lorazione diversa a certe liriche degli ultimi anni (ci riferiamo 
specialmente alle Due poesie di Ungaretti), la più recente pro
duzione vocale, sia monodica sia polifonica, ha segnato il ritorno 
a una maggiore indipendenza e autonomia.

Così le Tre liriche per canto e pianoforte che l ’Accademia 
Filarmonica ha presentato nel suo ultimo concerto, anche se 
esse s’ inseriscano nel periodo d’ incubazione e d’ elaborazione del 
dramma al quale il musicista sta presentemente lavorando. (Cre
diamo di non commettere un’ indiscrezione annunciando che esso 
si svolge nella Firenze dei Ciompi, accesa dalle lotte politiche, 
e Ita come protagonista una madre, in cui vengono a sfociare e 
a esaltarsi tutte le episodiche figure materne delle opere piz- 
zettiane'l.

Delle tre nuove liriche, la prima e la terza ci sembrano 
realizzare con maggior compiutezza quella sintesi cui abbiamo 
più innanzi accennato. Il testo dell’una è un canto cleftico, 
tratto dalla raccolta di canti greci tradotti dal Tommaseo, e 
ripete motivi e ritmi che trent’anni fa c ’ incantarono nel Clefla 
prigione e in San Basilio; dell’altra è una poesia di Manlio 
Dazzi, cui l’aderenza alla melodia pizzettiana aiuta a sciogliere 
in cantò una certa moralistica eloquenza e classicheggiante com
postezza.

Guido M. Gatti

Natanson, giovane autore

Di famiglia ebrea, ricchissimo, giovane ai suoi tempi — di
ciamo ai tempi dei suoi primi successi — Jacques Natanson 

ha rappresentato per qualche anno la parte del fanciullo prodigio 
presso quella borghesia francese-dei dopoguerra ch’ era stanca di 
Bataille ina sospettosa, per es.. di Cocteau e che poneva i suoi 
ideali in una letteratura quotidiana e sensuale, aggiornata all’ul
tima filosofia dell’amore e del peccato cittadino. Superata dagli 
avvenimenti di questi ultimi anni terribili e dal discredito in 
cui è caduta quella sua morale da « rentiers », l’ opera di Na- 
tauson è già catalogabile tVa i frutti di un cinismo moderato e 
petulante. Natanson esprime troppo bene le illusioni del tempo 
— illusioni che ama e condivide — per aspirare ad essere qual
cosa di diverso da un fatto di cronaca e di costume. Egli si in
serisce assai bene, nel quadro degli anni elle vanno dal ’22 al 32,

tra le stoffe di «ba tik », le HispanoSuiza, le cadute da cavallo 
del principe di Galles, gli ultimi mantenuti e gli ultimi amori 
mondani. I suoi personaggi. preferiti sono gentiluomini anzia- 
notti che non disarmano o giovani uterini, apostoli di un prag
matismo ossigenato e poco allarmante. Si rischia di annoiarci«! 
con costoro, oggi.

Più si considerano le loro aspirazioni e meno si è portati a 
comprenderle è a perdonarle. Senza grandi vizi, attaccati alle 
loro sensualità, alle loro periodiche commozioni, teorici sballati 
e sciopenauriani distratti, verrebbe voglia di metterli tutti in 
una casa di correzione: i loro amori infastidiscono, i loro pro- 
blemini si risolvono con un assegno circolare. Mai un'idea esce 
dai loro cervelli, e d’altro canto meglio cosi o si correrebbe il 
rischio di cadere in una raccolta di aforismi sulla donna, sul 
l ’ amore, sulla ricchezza. « La nostra filosofìa dice uno d.i 
questi giovani ad un altro suo collega ,— viene chiamata conni 
nemente cinismo ». « Da quelli — risponde 1 altro che hanno 
parecchi milioni ». E mi sembra che come esempio possa bastare.

Di Natanson conosciamo varie commedie. Quel Fior di Serra 
che mostra un padre mondano iniziare suo figlio nella carriera 
amorosa. E lo corazza di consigli, di idee, di aforismi e crede 
di averlo reso invincibile: e gli getta tra le braccia una donna 
già consumata nelle sue arti appunto perchè egli superi i suoi 
esami di stato: ma, proprio di costei si innamora il povero gio
vane, dopo aver sciorinato tutte le idee e gli aforismi e la 
tattica paterna. Conosciamo anche L’Adolescente, e gii Amami 
eccezionali e VInfedele: tutte variazioni sullo stesso tema, va
riazioni abili che hanno stupito la critica e affascinato il pub
blico. In questi giorni, a completare la nostra cultura sull’ar
gomento, è giunta Ti aspettavo, recitata all’Eliseo da Nino Be- 
sozzi, Vivi Gioì, Antonella Pctrucci, Cortese e Scaiìdurra. Ed è 
stato per noi un passare in rassegna sentimenti che albergano in 
persone volentieri non frequentate, tanti anni fa. Questi perso
naggi, come sempre incaponiti nella loro corselta al piacere! Di
ceva bene Flaubert che i vizi sono noiosi come la virtù.

Ennio Flaiano.

Una proposta rivoluzionaria

G! ià in altri filmi storici della, recente produzione americana ci 
ij venuto di dover rilevare la persistenza di un canone storio

grafico che potremmo dire galante, il quale tende a motivare la 
fortuna degli èroi autoctoni dalla sagacia incitatrice delle loro 
donne. Parrebbe quasi che nel prodigioso avvento del Norda- 
merica nella civiltà mondiale si dovesse riconoscere l ’opera d un 
principio essenzialmente femminile, e non vogliamo attardarci a 
valutare se questo modo di vedere risulti piuttosto da un ideale 
che dalla realtà delle cose, e se si debba reputarlo un doveroso 
riconoscimento o un generoso omaggio. Comunque sia, noi ita
liani, che abbiamo abbandonato oramai da troppi secoli la teoria 
che per primi istituimmo, della superiorità metafisica, della 
donna, nè ci è toccata in sorte, per sperimentare la riprova mo
derna, un’età di cultura preraffaellitica, ci troviamo senza dub
bio nelle condizioni più difficili per apprezzare una concezione, 
sia pure soltanto psicologica, di quella superiorità. Pertanto, ogni 
nuova illustrazione di codesto punto di vista potrà costituire 
così un motivo di sorpresa, come un invito alla meditazione.

Gli Americani si attardano in una fruttuosa apologia delle 
donne, di cui questo film «L’Ispiratrice» costituisce un’ennesima il
lustrazione. Barbara Stanwick, che v’ interpreta la parte dell’amante 
fedele e affronta le più eroiche difficoltà e i più umilianti silen 
ziosi sacrifici per spingere e legare un uomo (Joel Me Crea) a! 
suo destino di fondatore di città e benefattore del genere uma
no; quest’attrice davvero straordinaria riesce a fornire una prova 
di più della contingenza d’ ogni grandezza umana, della fragilità 
deH’aniniale uomo il quale non sa emergere dalla feccia del 
peccato originale se non soccorso da una piccola mano di donna.

Detta tesi è più scoperta che altrove in questo film Svolto 
dal regista William Wellman non senza abilità ed eleganza, ma 
che stilisticamente non esce dai limiti di cpiel romantiesmo co
mune, d’ indole prevalentemente arcadica, che tende a deformare 
ogni cosa del passato nel sentimento d’una poetica lontananza. I 
fatti e i personaggi procedono da un medesimo modo decorativo 
e convenzionale di guardare agli uomini e alle passioni in certi 
atteggiamenti prevedibili e corretti e in certi quadri tirati a lucido 
secondo una visione piuttosto programmatica che psicologica 
della vita. Indizio di un proposito di commuoversi sulle cose 
belle e nobili non tanto perchè tali esse sieno realmente ma 
perchè tali dovrebbero essere e, insomma, d’un generale incita
mento moralistico di cui questo, film costituisce là nitida acce 
zione americana.

Emanuel« Farueti
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LA VITA ROMANA

LO SCIOPERO DEI PASTICCIERI

Confesso che comincia a impressionarmi l’uso che si sta 
diffondendo in diverse categorie di persone di recarsi processi«- 
nalmente al Viminale. Questo colle burocratico è diventato più 
importante dello stesso sacro Campidoglio, del Palatino fatale, 
del simbolico Aventino. E’ forse un segno di democrazia. Certo, 
da qualche mese non c’ è riunione di lavoratori, di studenti o 
di popolo in genere che non finisca con un pellegrinaggio al 
Viminale.

L’ultimo è toccato ai pasticcieri.
L’altra mattina, infatti, gli esercenti dei caffè, gelaterie, bar 

e simili, alle nove hanno abbassato le saracinesche delle loro 
botteghe in segno di protesta e sono andati al Viminale. Non 
ho visto la scena, ina il cronista d’uu giornale l’ha descritta 
diffusamente con fraseggiare deamicisiana : « Capeggiava un folto 
capannello di scioperanti un omone, alto, pingue, vestito di 
nero, con un faccione severo e con una voce di basso profondo. 
Sembrava il più temibile della compagnia, parlava forte, tutti 
pendevano dalle sue labbra. Un po’ immelensito da tanto giu
lebbe, mi sono avvicinato a lui con la speranza di udire una 
catilinaria, di veder agitarsi quel rosolio di sciopero. Macché! 
Anche lui faceva uso di quel suo vocione profondo, adatto a 
un’ assemblea di giacobini, per raccomandare la dolcezza, la 
mansuetudine, la dignità. Mi sono allontanato deluso ».

Bellissimo, il macché, Ina la mia delusione ha un’altra causa. 
Quando i rappresentanti dei dolcieri sono stali ricevuti da Mole 
(la massa, intanto, si tratteneva paziente dietro un cordone di 
poliziotti e vigilata da lontano da gendarmi a cavallo) gli hanno 
presentato un memoriale in cui si chiede, oltre alla revisione 
delle norme fiscali e industriali relative alla produzione dei dolci, 
« che l’ opera di vigilanza e controllo... venga mantenuta in limiti 
democratici ». Ci siamo, ho detto io, la democrazia inzuccherata. 
Come faremo a togliere dalla mente degli italiani che la demo
crazia non è la libertà di violare le leggi; come faremo a per
suaderli che è più severa della dittatura?

lo  so che in questi mesi di libertà e democrazia ci sono stati 
quattro scioperi oltre a questo dei pasticcieri: dei lavoratori 
dello spettacolo, altrimenti detti maschere, che non erano con
tenti delle mancie; dei conducenti di camionette, insoddisfatti 
dei guadagni che noi gli procuriamo; dei vetturini, dei quali or 
mai la clientela sembra ridotta ai negri e alle ragazze che li 
accompagnano; dei portinai, che si adunarono nel marzo scorso 
al teatro Brancaccio levando in alto grandi cartelli con iscrizioni 
perentorie come questa : « Vogliamo l’abolizione dei licenzia
m enti»; o interrogative : « E  il carovita per i portieri?»; op
pure trascendenti le relazioni di categoria, come quest’ultima: 
« Bonomi faccia rispettare i nostri diritti ».

A me piace, ma solo poeticamente, questo concetto del 
demiurgo che si leva di scatto dalla poltrona presidenziale e nel 
puntare minaccioso l’indice contro un padron di casa lo diffida : 
«L a  finisca, signore! Paghi meglio il suo portiere!». Non mi 
piace in politica, e perciò disapprovo questi cortei di gente al 
Viminale; i ministri, lasciate che lavorino. I fruttivendoli, che per 
i primi si agitarono nel luglio dell’anno scorso, partendo dai mer
cati generali in camionetta traversarono Roma che parevano i 
lazzari di Masaniello motorizzati, ma non ascesero il Viminale; 
andarono alla sede degli uffici dell’annona e al grido « Viva 
la democrazia! » rubarono e bruciarono incartamenti e bollet 
tari esattoriali per non pagare più una certa tassa. Non si di
scute, fu una brutta cosa, ma quell’ impresa ebbe un carattere 
di così stretta pertinenza allo scopo che i promotori s’erano 
proposto che mi è più facile capirla se non giustificarla.

Ora qualcuno mi dirà che questa usanza di recarsi al Vimi
nale sta a provare, da un lato, che il popolo ha fiducia in chi 
governa, e che del resto è conseguenza del fatto che ora manca 
un altro modo per far sentire ai governanti la vox populi che è 
come quella di Dio: ma son parole, e in fondo io credo che 
sia vero il contrario. E’ che ancora non riusciamo a rinunciare 
al mito facile dell’intervento paternalistico provvidenziale del 
governante illuminato; a quel mito che a moltissimi faceva dire 
negli anni scorsi: «A h , se il duce lo sapesse!». E sono quelli 
che benedicono la democrazia solo perchè consente di andare a 
raccontare i fatti propri a chi sta ora al Viminale.

LA NUOVA E U R O P A
SE TTIM A N A LE  DI P O LITIC A  E L E TT E R A TU R A  

nqqnd vp o.ownu ionica :
LUIGI SALVATORELLI : S. Francisco e noi — SILVIA 

SPRIGGE: La marina italiana — A. C. JEMOLO: L ’auto
nomia regionale - GUIDO GIGLI: La situazione militare — 
BASILIO CIALDEA : Estremo Oriente — PIETRO PAN 
GRAZI: Constant come moralista — ALBERTO MORAVIA: 
Cinema —  DANTE ALDERIGHI : Musica — UMBERTO 
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■— A. PICCONE STELLA; Sopra un libro di Calamandrei —- 
GUIDO DE RUGGIERO: Tecnica e politica — UGO RUF 
FOLO: La sorte delle migrazioni — WOLF GIUSTI: Il 
’ ’Campo di annientamento”  di Lublino.

REALTÀ’ POLITICA
Il n. 8 di «Realtà Politica» pubblica: F. D. ROOSEVELT; 

UGO LA MALFA: La lotta per la struttura dello Stato e il par
tito liberale — UGO BATTAGLIA: Consulta politica o con
sulta corporativa? — A. B.: Le cose e gli uomini — MARIO 
BERLINGUER; Le esigenze politiche per la punizione dei de
litti fascisti — Adolfo Omodeo — Democrazia e coscienza giu
ridica; VINCENZO TORRACA: Il nazionalsocialismo adriatico.

Pubblica inoltre nelle pagine di « Documenti » Il problema 
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troverete ogni mattina i più grandi servizi internazionali, le 
informazioni italiane dell’ultima ora, le più vive nota di 
cronaca romana. Il giornale vi dà inoltre nei suoi artìcoli 
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politica interna ed estera. Corrispondenze, inchieste, inter
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culturali, d’arte, cinematografiche, teatrali, musicali com
pletano il numero.

Con il ripristino dei servizi postali il giornale è inviato 
agli abbonati a mezzo posta in tutta l ’Italia liberata.
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