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LA FINE DELLA LOTTA 
PER LA SUPREMAZIA

10 mi domando se ancora, nel mondo vi sia la possibilità 
di una lotta per la supremazia, e mi sembra che que

sta possibilità non*vi. sia più; giacché, dopo questa gner 
ra, una supremazia incontestabile si è ormai costituita; 
ed essa è tale che, per qualche secolo almeno, non sarà 
possibile scuoterla. Porse tra i vari popoli non vi è an
cora la coscienza di questa supremazia che un popolo ha 
conquistato sugli altri; forse, neanche il popolo che l ’ha 
conquistata, ne ha ancora chiara c piena consapevolezza. 
Ma, a poco a poco, tutti finiremo con l ’accorgercene ; ed 
è bene che lavoriamo per rendercene conto al più presto. 
La nuova storia, infatti, non può cominciare se non 
avendo come punto di partenza questa consapevolezza 
senza delia quale vedremo ancora una funesta sopravvi
venza del vècchio impedire al nuovo di affermarsi e 
svilupparsi.

Se guardiamo alla realtà con occhio sereno, dobbia
mo riconoscere che la potenza degli Stati Uniti d ’Ame
rica si è rivelata superiore a quella delle più grandi 
potenze messe insieme. Anche la vittoria russa non. si 
potrebbe spiegare senza l ’apporto del materiale bellico 
americano. I nuovi mezz.i distruttori, poi, sono un. vanto 
della organizzazione scientifica americana, che ha. supe
rato di gran lunga la stessa organizzazione scientifica 
tedesca, da tutte finora ritenuta la migliore del mondo.

Cerio con l ’affermazione della supremazia degli Stati 
Uniti, tutto un mondo caro ai nostri cuori, a cui ei era
vamo abituati da secoli e, che costituiva l ’essenza stessa 
della nostra più intima, umanità, crolla senza rimedio 
dinanzi a noi e ei lascia con un nostalgico rimpianto del 
passato. Ma possiamo farlo risorgere! E a volerci fer
mare nella contemplazione e nel vagheggiamento di esso, 
non commettiamo lo stesso vano errore dei landa!ores 
tem poris a r ti?

Ed è un errore non solo vano, ma anche dannoso, 
giacché esso ei inchioderà in una lotta politica, che non 
ha più valore per lo sviluppo della nuova storia umana 
—  intendo la lotta dei vari nazionalismi —— : e ei farà 
disperdere la nostre energie spirituali in azioni influt
tuose. Affermatasi, infatti, una potenza superiore a tutte 
le altre, non è possibile che essa rinunzi al diritto che 
ormai le compete di regolare nel suo interesse e nello 
interesse di tutti la vita'dell umanità. Essa, nolente 0 
volente, per la logica stessa della politicità, interverrà 
nella vita interna di tutte le trazioni, anche se dichia
rasse di non voler intervenire. Già anche prima le na
zioni più potenti intervenivano nella vita interna delle 
più piccole, li la formula del non-intervento non era al
tro che uno di quei pseudo-concetti che, come dice il 
Croce, si rivelano utili all'azione. Essa era in realtà una 
maniera di intervenire indirettamente ma forse più effi
cacemente di quelle nazioni che intervenivano in modo 
diretto. Contro la Santa Alleanza che voleva mantenere 
con l ’assolutismo la sua influenza su alcune nazioni, il 
non-interv.ento della Francia e dell’Inghilterra non si
gnificò altro che un incoraggiamento e un appoggio alle 
forze liberali e un attrarre quelle nazioni nell’ orbita 
della potenza e del liberalismo inglese 0 francese, scal
zando l ’influenza e la dominazione politica dell’Austria 
c della Russia. Altro elle non-intervento !

Ma vi è modo e modo di esercitare una supremazia. 
Essa può esercitarsi con l ’ affermazione di un dominio 
superiore sugli altri popoli, cioè riducendoli in servitù. 
Ma può anche esercitarsi coordinando le varie energie e 
risorse nazionali in una comune vita di collaborazione e 
mantenendo e promuovendo in una comune legalità, le 
varie soggettività nazionali.

E la storia si trova oggi dinanzi a un bivio, e nella 
scelta della via vi può essere la prosperità la pace- e la 
libertà per tutti, 0 lo sconvolgimento per secoli della 
umanità.

Se si vorranno tenere le nazioni divise e nemiche, 
in modo da poterle dominare più facilmente, non vi sa
rebbe per gli Stati Uniti d ’America che seguire la via 
magistralmente tracciata da Roma, la via del divide el 
impera, mettendole in rivalità e lotte continue, per logo
rarne le forze e la vita.

Ala gioverebbe agli Stati Uniti una tale politica ? 
Per Roma fu necessaria. Il mondo antico non permette
va possibilità di altre soluzioni. Se Roma avesse permes
so una libera vita delle variq nazionalità -— data la bar
barie della maggior parte di esse —-  non avrebbe potuto 
fare a meno di esserne assorbita e negata, prima ancora 
rii riuscire a svolgere, la sua storica missione; e le con
dizioni della civiltà erano tali che, se essa non avesse 
dominato, neSsun’altra era in grado di sostituirla. Ma 
oggi le condizioni di civiltà dei vari popoli sono presso 
a poco le stesse; vi è una fratellanza cristiana che fa 
sì che essi abbiano i medesimi problemi morali, politici, 
sociali, economici, ATi è poi una interdipendenza assoluta
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e meliminabile tra le condizioni di vita delle grandi e 
piccole nazioni. La povertà e il disordine in alcune pic
cole nazioni, la povertà e il disordine in una parte del 
mondo non può non. determinare povertà, disagio e di
sordine nel resto.

Le difficoltà politiche ed economiche —  ehi può ne
garlo! —  sono oggi immense-e comuni ai vincitori e ai 
vinti. Gli Stati Uniti d ’America 0 l ’Inghilterra non po
tranno risollevare la loro vita se non aiuteranno le altre 
nazioni a risollevarsi. La vita del mondo non potrà ri
prendere il suo ritmo di prosperità, di laboriosità, di 
intensa e fiduciosa attività spirituale senza una collabo
razione sincera e cordiale di tutti i popoli. Dove vende
ranno e collocheranno i loro prodotti le nazioni più ric
che se quelle più povere non hanno più capacità di 
acquisto! E ’ chiaro che non solo la pace è indivisibile, 
ma anche la prosperità, l ’ordine, la libertà.

Nessuna energia oggi può andare dispersa. Ma come 
è possibile uscire dalla selva selvaggia dei logoranti pro
blemi dei nazionalismi che si trascinano e si trascine
ranno di conferenza in conferenza senza poter ricevere 
una soluzione, perché rassomigliano al problema della 
quadratura del circolo !

Parleremo ancora di zone d ’influenza e di spazi vi
tali ? Ma che cosa ci attarda* ancora su queste supera
tissime posizioni ?

La determinazione di queste zone d ’ influenza non 
può essere altro che motivo di permanenti discordie e 
di guerre ; e non può, sopratutto, che ritardare la ripre
sa deli ’attività produttiva del mondo ; perché, finché non 
si saranno delimitate (e quando si potranno delimitare!) 
queste zone rischiano di essere abbandonate a se stesse, 
e nel disordine e nella povertà in cui necessariamente 
cadranno, finiranno col volgersi irresistibilmente verso 
le soluzioni estreme, cioè verso le dittature comuniste. 
L ’immancabile ritardo della soluzione del problema del
le zone d ’influenza non fa che il giuoco delia Russia. 
Un giuoco che se, momentaneamente, può tornare a be
neficio della Russia, infine non può mancare di risolversi 
in una nuova guerra, preparatrice del disastro della 
stessa Russia, ma anche di un disastro doloroso per tutte 
le altre nazioni.

Vogliono gli Stati Uniti affermare quella loro su
premazia, che oggi nessuno disconosce-, con una nuova 
guerra, oppure vogliono arrivare subito a una soluzione 
pacifica? Ebbene questa soluzione non può essere altro 
che una confederazione universale sotto 1 ’ egida della 
grande potenza americana.

Ed io credo che neanche la Russia potrebbe rifiu
tarsi di trovare un punto ck’incontro con questa confede
razione, perché un tale rifiuto la isolerebbe e la costrin
gerebbe ad appartarsi dal resto del mondo con grave suo 
danno.

FRANCESCO MODICA-CANNIZZO

LA CITTÀ
LIBERA

Settimanale 
di Politica e Cultura 

*
Un numero L . 15 -  Arretrato L. 30 

ABBONAM ENTI : annuo L . 750 -  Sosteni
tore L. 3000 con diruto ai supplementi 

*
DIREZIONE -  REDAZIONE -  AMMINISTRAZIONE . 
PUBBLICITÀ : VIA ERATTINA 89 - T. 681418 - ROMA

NOTE DELLA SETTIMANA

C'j he cosa ha mosso questa crisi aperta dai liberali con la di- 
J chiarazione del 16 novembre?

Essa è provocata dalla situazione politica del Paese che 
si è venuta modificando in questi mesi e dal fatto che, appunto 
in considerazione di tale modificazione, la compagine ministe
riale, costituita nel giugno scorso, non è più idonea a reggere 
la cosa pubblica. ^Mentre il Paese si è evoluto in una direzione 
di normalizzazione democratica, mentre esso è percorso da uu 
desiderio di pace e di tranquillità, il- governo è rimasto an
corato alla formula della difesa antifascista, una formula che, 
come tutte quelle che mirano a consonare e a difendere de
terminate posizioni, rischia di diventare a lungo andare illi
berale e perciò antidemocratica. Intendiamoci bene: con ciò 
non si vuoi negare la validità di una situazione politica che 
aborra dal triste e ancora recente passato e voglia difendersi 
da un suo ritorno. Ma c’è maniera e maniera di attuare que
sta difesa. C’è la maniera delle Corti d’Assise straordinarie, 
dei regolamenti di confino, dell’epurazione, giustificatissima 
nel periodo immediatamente successivo alla liberazione, ca
rico di legittimi odi e travolgente di una sua violenta giu
stizia; e c’è l ’altra maniera, che consiste in un ritorno più 
denso e più chiaro alla normalità democratica, alia legge 
uguale per tutti, alla parità dei diritti, aiia difesa vigile e 
intransigente deila libertà, a tutto ciò, si vuol dire, cbe è 
la contrapposizione perfetta e completa del fascismo- Attardarsi 
nella prima, quando il momento della passione è trascorso, 
significa mutare la giustizia in vendetta, l ’ ecceziotie in re
gola, e, a lungo andare, la democrazia in dittatura. I liberali 
sono stati sollecitati al loro gesto dalia preoccupazione che, per
durando nel regime di straordinarietà e di eccezione, allar
gandone anzi la portata, si scivoli sopra una china cbe con
duca a negare i principi per cui la stessa lotta antifascista 
è stata tenacemente ed eroicamente combattuta- Per continuare 
a vivere, la coalizione antifascista deve trasformarsi in coali
zione democratica. Compiuta il più rapidamente possibile 
l ’ opera necessaria di punizione, gii italiani si avviino alia 
consultazione elettorale per la Costituente, non divisi in due 
parti, ma uniti in comuni pensieri e nell’ansia di ricostruire 
un Paese, in cui la vita sia, non dico facile, ma serena e 
tranquilla. t

, Ma non basta: Le consultazioni elettorali non si potranno 
fare senza che il governo non dia garanzia d ’imparzialità: al
cune dichiarazioni del partito del Presidente, da questi non 
smentite o smentite tardi e per via indiretta, noq rassicurano 
su questo punto così importante l ’ opinione pubblica. Il nuovo 
Presidente dovrà garantire agli italiani la perfetta parità di 
tutte le correnti politiche nella lotta elettorale e in luogo di 
consentire che in suo nome si minacci la guerra civile esortare 
gli italiani a ricordare cbe al di sopra della monarchia e della 
repubblica c ’è l ’ Italia. (

Il presente governo non ha amministrato beue: la for
mula dei sei partiti si è, per così dire, anchilosata e non ha 
consentito al Ministero Parri un’azione efficace ed energica, 
quale la situazione italiana, grave e per taluni aspetti paurosa, 
richiede senza possibilità d’indugi. E’ certo questo il tempo 
delle coalizioni: non si può reggere il Paese senza che il 
governo sia composto dai rappresentanti di tutte le correnti 
politiche più importanti, che, privi di garanzie parlamentari, 
non possono esercitare l ’azione di controllo, che pur hanno 
diritto di compiere, se non nell’ interno stesso del governo 
Ma ad una condizione; che nessuno dei partiti che alla coa
lizione partecipa sfrutti o torca a proprio favore e per l ’ at
tuazione delle proprie particolari istanze una situazione che 
è obbligo di onestà per tutti non compromettere prima della 
consultazione popolare. La coalizione ha male assolto a que
sto compito; non ha avvertito all’inizio che era necessario trac
ciarsi un programma preciso di lavoro, e, per quella parte in 
cui codesto programma era stato tracciato, non ha mantenuto 
gl’ impegni: di qui diffidenza tra i vari partiti, inceppi e
paralisi nell’azione governativa. Il nuovo governo deve dire 
chiaramente quel che intende fare e quel che non intende 
fare fino alla Costituente. Per sua parte il P. L. I. ha trac
ciato questo indispensabile strumento di lavoro: anche se sarà 
modificato attraverso le discussioni con gli altri partiti, esso 
darà al Paese quella tranquillità indispensabile all’ opera di 
ricostruzione e a una sincera e leale gara politica. ,

Così parlando e operando i liberali hanno la sicura co
scienza di compiere il loro dovere.

LIBERO
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SOCIALISMO E MARXISMO
Ln profondo anelito morale avvicina il libeia- 
lismo ¿1 socialismo e lo oppone al comuniSmo

i l socialismo irrompe nel mondo moderno vittoriosa- 
meiltè come organizzazione sociale e come partito nel- 

1 utopismo, come classe sociale nel socialismo scientifico, 
prevedendo la trasformazione del sistema capitalistico : 
critica ogni accumulo di ricchezza e ne propugna solo 
1 uso. Esso si presenta come riformismo e vita morale 
nell utopismo, come trasformazione radicale della società 
e trionfo del proletariato nel collettivismo. La vaga aspi
razione umanitaria si trasforma in un’ideologia guerriera 
nel marxismo: guerra di classi e socializzazione dei mez
zi di produzione. Mentre l ’utopismo dà vita a un impeto 
morale di associazione e di sforzi che riducano p annul
lino le ingiustizie! sociali, il marxismo si presenta come 
evoluzione storica da uria parte, e come necessità di ri
volta dall altra, blanquismo: le modificazioni sociali di
pendono dalle forze produttive materiali. L ’armata dei 
lavoratori, impossessandosi dei mezzi di produzione, deve 
realizzare una società-autogoverno. Produttori e prodotti 
si identificano in un processo sociale, privo di diffe
renziazione. La produzione capitalistica è caratterizzata 
dall intensificazione della produzione1, dalle crisi di so- 
vraproduzione, dalle concentrazioni di capitali, ma le 
intraprese multiple e l ’elasticità del sistema permettono 
compensi ed equilibri, limitano errori iniziali e nello 
sviluppo delle aziende le iniziative e le responsabilità dei 
singoli sono particolarmente valutate. La produzione col
lettivistica pone 1’accento sul valore sociale della ricchez
za e su quello della sua distribuzione: ogni mezzo di 
produzione deve tornare al produttore per evitare ogni 
accumulo di ricchezza. Il sistema burocratico 'dell’eco
nomia concatena ogni forma di vita produttiva in un 
sistema unitario, col beneficio di un piano, ma con la 
lentezza e difficoltà dell’articolazione nell’evitare errori 
o limitarli: solo nei mercati venditori e compratori gra
duano forze e pretese, utilità e costo.

Il Marx aveva stabilito l ’accentuazione della lotta 
di classe, il polarizzarsi dei capitalisti da un parte e del 
proletariato dall’altro: da ciò la lotta a oltranza degli 
sfruttati contro gli sfruttatori.

La tesi marxista non ebbe conferma: lo sviluppo dei 
ceti medi ha determinato fasi nuove e riformismo sociale 
più che antitesi e lotta. Tale evoluzionismo che alimenta 
ogni forma di socialismo riformistico, urta contro la tesi 
politica, sviluppata da Lenin, che il capovolgimento del 
regime capitalista non può essere l ’opera di una evolu
zione ma il risultato di una trasformazione radicale e 
violenta. Il blanquismo del Marx viene ereditato dal Le
nin. Le istanze critiche di Bernstein restano ancora vive 
d ’interesse (la sua opera Socialismo e socialdemocrazia 
è apparsa tradotta per la « Bottega dell ’Antiquario » in 
questi giorni). Il Bernstein insiste sul concetto collettivo 
della produzione, ma vuole attenuare la rigida formula
zione della crisi di frattura, con la constatazione del 
fallimento di alcune previsioni di Marx (concentrazione 
dei capitali, miseria crescente, separazione e antagoni
smo delle classi). Egli insiste su un concetto che è l ’ani
ma del socialismo di tutti i tempi, aspirazione morale 
alla giustizia e al progresso, l ’associazione e la coopera
zione. La società è caratterizzata non dalle basi tecno
logiche o economiche, ma dai principi fondamentali delle 
istituzioni giuridiche. E ’ del Bernstein la definizione che 
qualifica il socialismo come il movimento verso l ’ordine 
sociale associativo o come la realizzazione di questo or
dine sociale associativo, prie è coincidenza tra liberali
smo e socialismo per lo sviluppo e la garanzia della 
libera personalità. Il socialismo è liberalismo organiz

zatore, perché tutte le sue organizzazioni si staccano da 
quelle feudali per il loro liberalismo e per costituzione 
democratica. Tale tendenza attivistica e liberale svilup
perà attitudini, capacità, potenza a interpretare la legge 
dell’evoluzione e la facoltà di dirigere la storia in luogo 
di subirla. Il Lafargue obbietta giustamente che se noi 
possiamo agire sulle leggi che fanno la storia, noi po
tremo liberarci dalle forze che ci determinano. L ’anta
gonismo degli interessi, tesi centrale marxista, è, però 
sempre, condizione delle rivoluzioni : la subordinazione a 
tale antagonismo è già determinismo economico.

Il Bernstein propugna una democrazia conforme al
la maturità intellettuale e al grado di evoluzione econo
mica delle màsse con partecipazione continua al potere 
borghese. Le tesi marxiste furono riprese dal Kauts^y, 
che anzi distingue due periodi nella società: uno in cui 
le forze economiche, pigliano il sopravvento, l ’altro in 
cui sono dominate, accentua il carattere della rivoluzione 
socialista che non può realizzarsi nei paesi orientali, per 
le condizioni obbiettive che vi mancano. Fu questo mo
tivo che spinse Lenin contro il Kautsky. Per Lenin la 
guerra è mezzo per preparare la rivoluzione, che può 
fare a meno della realizzazione delle condizioni econo
miche prospettate dal Marx, tìli antagonismi politici che 
si sviluppano attraverso la concentrazione delle forze 
economiche, sono considerati debolezze politiche che pos
sono favorire una rivoluzione, sono motivi di tattica ri
voluzionaria. Marx e la scuola marxista col nostro An
tonio Labriola vedono nello sviluppo del capitalismo e 
nella concentrazione dei capitali e delle imprese la spie
gazione della rivoluzione. Il marxismo da fenomeno eco
nomico si è trasformato in fenomeno politico e contro 
il marxismo politico il ¡Sorel appuntò le sue ‘ critiche : il 
sindacato è l ’elemento base dell’organizzazione della so
cietà e ogni evoluzione tecnico-economica determina la 
evoluzione di tutte le altre istituzioni sociali. Solo con la 
manifestazione di una coscienza giuridica si sviluppa e 
si afferma pienamente una, classe. I sindacati non hanno 
bisogno di avvocati per la dimostrazione teorica delia 
rivoluzione del proletariato, ma sono essi stessi i quadri 
della rivoluzione, coscienza dei nuovi diritti e delle nuo
ve istituzioni: l ’economia deve essere realizzata solo da 
coloro che hanno il più grande interesse a sostenere un 
sistema di equilibrio permanente tra produzione e biso
gni sempre crescenti delle masse. Questa concezione co
struttiva del sindacalismo è contro il blanquismo che è, 
al dire di Sorel, la rivolta dei poveri condotta da uno 
stato maggiore rivoluzionario: tale rivolta può accadere 
in qualsiasi epoca ed è indipendente dai regime di pro
duzione. Sorel in tutta la sua opera ha insistito sulla 
rivoluzione fatta da un proletariato di produttori, che 
hanno acquistato la capacità economica e il senso giu
ridico sotto l ’influenza stessa della produzione.

La decomposizione del marxismo, a cui ha contribui
to Benedetto Croce con la sua critica dell’economia mar
xistica, si svolge in questa doppia tendenza. Sono i miti 
del marxismo ad agire ancora sulle- rivoluzioni contempo
ranee o sono le realizzazioni del comunismo, scuola su
periore di Machiavelli, rivoluzione politica ed economica 
di vasta portata (dittatura del proletariato, purgazione 
violenta dello stato, secondo l ’espressione del Machia
velli) ad agire sulle masse contemporanee? La nuova 
scuola politica leninista sotto là struttura economica ha 
metodi scientifici di realizzazione concreta : uno studio 
delle derivazioni del leninismo da Machiavelli porta nuo
va luce sugli aspetti politici del comunismo orientale e 
occidentale. La psicologia dell’uomo di massa è portata 
alla palingenesi, all’idea della catastrofe,e della reden
zione: e in questo anelito religioso s ’inquadra l ’adesione 
di intellettuali e di poeti al comunismo, vocazione rivo
luzionaria di trasformazione radicale della società, di
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ima società di eletti, a cui ripugna una politica come 
scienza (tei possibile e de] necessario. Il Lenin dirà che 
il proletariato, quando avrà bisogno di un governo, ne 
avrà bisogno non nell’interesse della libertà, ma nell’in
teresse dello schiacciamento dei suoi nemici.

L ’uomo nuovo del comuniSmo non è più l ’uomo del 
socialismo: quest’ultimo si presenta nella linea dell’evo
luzione politica, in cui liberalismo e socialismo possono 
e debbono coincidere, al limite; l ’uomo del comuniSmo è 
ricco di una religiosità tutta sua, è l ’erede della filosofia 
rivoluzionaria e vuole essere 1 h.otno cn̂  opocvs, superan
do liberalismo democrazia e socialismo, movimenti legati 
a un sol filo, al culto della persona umana, alle origini 
cristiane della civiltà occidentale. Mentre le tre correnti 
si collegano alla storia dei diritti naturali, alla teoria del 
progresso, alla civiltà laica e alla tradizione delle patrie, 
il comuniSmo, arricchitosi dei succhi marxistici nella de 
composizione del sistema di Marx, si presenta all Eu
ropa come una sintesi nuova di civiltà politica. Potrà il 
socialismo umanitario,e democratico, associazionistico e 
liberale porsi in antitesi al comuniSmo o scomparirà per 
le esigenze del partito nuovo ? Anche qui la soluzione 
spetterà, alle forze della tradizione, dello stesso socialu 
smo, se esse sono ancora rive e agiscono nella profondità 
dèlia storia dell’Occidente. Il pauperismo è la forza più 
erosiva delle tradizioni di un popolo e può creare la 
frattura rivoluzionaria.

Libertà e giustizia sono due ideali superiori, entram
bi di carattere morale, ma la libertà è per l ’evoluzione, 
la giustizia è per la frattura della società: la libertà si 
realizza;, nelle istituzioni e sbocca nel diritto, la giustizia 
in un atteggiamento palingenesiaeo. Il liberalismo cri
tico c laico, rinnovando le forze della tradizione, pro
pugnando una civiltà classica e cristiana, può adempiere 
aneora a una sua funzione. Il liberalismo, come metodo,* 
deve, essere concepito come fine, il liberalismo come si
stema è un mezzo, allo stesso modo dell’economia, che è 
mezzo, e della cultura, che è fine: un’antitesi del libe
ralismo come metodo al liberalismo come/sistema è ne
gazione della graduale realizzazione dell’idea di giusti
zia nelle istituzioni politiche, che solo la prassi comuni
sta può svolgere tutta in una volta, si capisce, a modo 
suo: da ciò l ’anelito profondo morale che può avvicinare 
socialismo e liberalismo e l ’antitesi tra comuniSmo e li
beralismo.

Un ideale di società dinamica conduce il liberalismo 
ad assorbire le esigenze del socialismo, come il sociali
smo ad assorbire quelle del liberalismo ; un ideale di so
cietà statica determina l ’assorbimento delle classi in una 
sola. Il presupposto che il socialismo ha in comune col 
comuniSmo di una socializzazione del potere pubblico, 
trova nel liberalismo critico un limite nell’indicazione 
dell ’uomo nei suoi valori perenni, oltre i produttori e 
le classi. Il socialismo è l ’eterna insorgenza di giustizia, 
sempre nuova nelle realizzazioni e concretezze politiche 
positive; esso opera con la suggestione dell’antitesi sullo 
svolgimento di ogni programma politico ed economico 
che appaia illuminato da quella luce (Perticone), è I i 
beale di vita sconfinata che induca a superare di conti 
mio le posizioni acquisite conforme all’elemento dina
mico progressista dèi ceti inferiori che salgono irresisti
bilmente (Rosselli).

In tale esigenza dinamica liberalismo e socialismo 
coincidono nella, realizzazione della vocazione individuale 
creatrice che supera le stesse classi, oltre le professioni 
e le tecniche, o nella forza e superiorità dello spirito li
bero. Ben a ragione Proudhon definiva il socialismo ogni 
aspirazione verso il miglioramento della serietà ! E in. 
tal senso tutti noi siamo socialisti,

GIUSEPPE SANTONASTASO

NUOVO MONDO

L’ incremento della produzione in Inghilterra 
attraverso il tentativo degli « working parties »

In. panorama, —r abbiamo avuto occasione d ’insistere 
altre volte in questa medesima direzione , è presso 

a. poco oggi il seguente ; di fronte alla Russia, da una 
parte, che ha completamente socializzato la sua eeono 
mia e agli Stati Uniti, dall’altra, che seguitano ad ac
cordare larghissimo credito, più ampio comunque che in 
qualsiasi altro paese, all’iniziativa privata, l ’Inghilterra 
sembra aver decisamente imboccato la « terza via », in
termedia tra le due opposte direzioni. L ’iniziativa più 
vata, la fiducia nelle capacità creative dell’individuo rì- 
lùangono inalterate. In ipotesi estrema, là dove cioè la 
libera iniziativa Sion ha più possibilità di esercitare il 
suo benefico gioco e si sono costituite delle situazioni di 
monopolio a favore di alcuni gruppi privilegiati, bisogna 
procedere alle necessarie socializzazioni e nazionalizza
zioni (nazionalizzazione delle miniere, nazionalizzazione 
della Banca d ’Inghilterra eco.); anche quando poi la li
bera iniziativa può e deve continuare a svolgersi, a svi
lupparsi, si tratta di trovare i necessari collegamenti, di 
studiare gli opportuni mezzi allo scopo di pervenire ad 
un sempre maggiore potenziamento degli sforzi e delle 
attività dei singoli individui, d ’impedire, nell interesse 
dei cittadini e dell’intera comunità nazionale, qualsiasi 
dispersione d ’energia. A quest’ultimo principio è inspi
rato evidentemente il nuovo esperimento, cui in questi 
ultimi mesi sì sta ponendo mano in Inghilterra, degli 
« working parties ».

L ’industria inglese evidentemente di .qui a qualche 
tempo si troverà di fronte a difficoltà ed ostacoli assai 
gravi per quel che concerne l ’esportazione ed il colloca
mento dèi suoi prodotti all’estero. La richiesta oggi in 
seguito alle gravi e vaste distruzioni causate dalla guer
ra-in numerosi paesi è larga ed abbondante; ma non 
bisogna lasciarsi trarre in inganno: la situazione è del 
tutto eccezionale; tra breve la concorrenza di altri paesi, 
capaci assai probabilmente di offrire prodotti di miglio
re qualità ed a minor costo, avrà modo di farsi .sentire, 
d ’ incidere negativamente sull’ economia di quel paese 
esportatore che non avrà preso le necessarie misure e 
provvedimenti. L ’esperimento degli «working parties» 
prende appunto le; mosse da quelle considerazioni; 1 ha 
dichiarato, del resto, il Ministro del Commèrcio Stafferei 
Cripps nel suo discorso ai Comuni, là dove ha detto: 
« Ho spiegato a questi industriali (vedremo tra poco 
di. chi precisamente si tratti) che mentre l ’ industria in
glese per.un paio di anni non avrà, nessuna difficoltà 
nel collocare all’estero la propria produzione, subentre
rà poi ria periodo diffìcile per i mercati di vendita».

Il comitato tripartito (working party) è stato intro
dotto in quelle industrie che non saranno soggette a 
nazionalizzazione. 1. rappresentanti dei lavoratori, dei 
datori di lavoro, insieme con i rappresentanti dello Sta
to, ossia dei consumatori (ili particolare un presidente : 
quattro rappresentanti dei datori di lavoro : quattro 
rappresentanti dei lavoratori ; quattro membri indipen 
denti) si riuniranno in un comitato che avrà il compito 
di studiare i mezzi necessari per accrescere l ’efficienza 
dell’industria in questione. E più precisamente il testo 
relativo descrive e stabilisce le funzioni del Comitato in 
questo modo : « Esaminare- ed indagare in merito ai pro
getti ed ai suggerimenti avanzati per il miglioramento 
dei metodi organizzativi, produttivi, distributivi e tec
nici dell’industria, e di riferire circa gli eventuali prov
vedimenti da adottarsi nell’interesse nazionale allo scopo
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di rafforzare e stabilizzare 1 industria, e permetterle di 
affrontare la concorrenza nei mercati nazionali ed 
esteri».

Siamo ben lungi, come ognuno può subito rendersi 
conto, da qualsiasi considerazione, o finalità politica.* Lo 
accordo tra le due parti opposte e contrastanti può es
sere raggiunto soltanto perchè —  i commenti di quasi 
tutti gii scrittori, inglesi sono indirizzati verso ' questa 
medesima conclusione —  gli « working partios » hanno 
di mira il concreto interesse produttivo, che è evidente
mente comune tanto ai datori di lavoro quanto ai lavo
ratori. (Ed a questo proposito si tenga anzitutto pre
sente che per non turbare le possibilità di un ’intesa ve
ramente salda e duratura è stato avvertito che tutte le 
questioni sindacali ed in generale attinenti ai rapporti 
tra lavoratori e imprenditori rimangono di competenza 
dei sindacati e delle federazioni dei datori di lavoro, non 
rientrano nei compiti dei Comitati). L ’espediente, cui già 
si era ricorsi durante la guerra, di far presentare sepa
ratamente dai datori di lavoro e dai lavoratori al Mini 
stero del Commèrcio le loro proposte e conclusioni si è 
rivelato assolutamente insufficiente, appunto perché cia
scuna delle due parti, isolata dall’altra, ed avulsa quindi 
dal processo produttivo, ha fatto prevalere allora nella 
esposizione del proprio punto di vista considerazioni di 
ordine politico : i lavoratori cioè hanno concluso per la 
nazionalizzazione, gli industriali hanno optato per alcu
ne ibride èd inadeguate forme di «autogoverno ».

Il pericolo, caso mai. è . che le due parti, lavoratori 
e datori di lavoro, raggiungano un’intesa troppo stretta 
ed intima, riescano a coalizzarsi ai danni dei consuma 
tori : la presenza in seno al Comitato di quattro membri 
indipendenti in rappresentanza dei consumatori ha ap
punto lo  scopo d ’impedire e sventare le eventuali mano
vre in questo senso. (Il Daily Telegrapk a questo punto 
ha. tirato in ballo addirittura il corporativismo fascista, 
ha dichiarato elle i Comitati tripartiti non differirebbero 
in alcun modo « dalle corporazioni industriali del fasci - 
smo, che si basavano sul concetto di riunire in un solo 
organismo i datori di lavoro, e lo stato, al fine di assi 
curare il buon andamento dell’industria ed eliminare 
gli scioperi» ed ha. concluso: «Sarebbe allora errata la 
illazione che fra , metodi fascisti e quelli socialisti v e 
ben poca differenza?». Inutile dire che si tratta di una 
uscita soltanto polemica: che lo spirito dei due organi
smi, le finalità, e —  quel ehe più conta —  l ’ambiente 
nel quale debbono operare sono del tutto diversi).

Comunque, il fatto più importante degli « working 
parties » è il tentativo, secondo che sopra abbiamo detto, 
di organizzare, di dare lui certo ordine attraverso di 
essi alle diverse forze che lavorano in un medesimo set 
tore per quel che concerne le comuni esperienze di la
voro, di mettere a disposizione di tutti gli altri i risul
tati e gli insegnamenti che derivano dalle singole parti
colari esperienze, senza che per questo il principio della 
libera iniziativa risulti menomamente compromesso.

I comitati tripartiti sono per ora istituiti nelle in
dustrie cotoniera, dell’ammobiliamento, nei calzaturifici 
e calzettifici, che tutti insieme danno lavoro ad 800.000 
persone circa e dispongono di una capacita piocruttiw 
valutata in 250 milioni di sterline; tra breve ne è pre
vista l ’estensione ad altre industrie. La pubblica opinione 
inglese si attende buone cose da questo esperimento. Na 
turalmente, come ha dichiarato Stafford Oripps, occorre 
un operante spirito di collaborazione, lo stesso spirito- 
sono parole del Ministro del Commercio —  di cui l ’In 
ghilterra ha dato prova durante la guerra « e la volontà 
di raggiungere nell ’ interesse rii tutti la piena so rda 
rietà necessaria, senza Imposizioni da pacte di nessuno 
dei tre fattori interessati».

L’OTTIMISMO E LA PAURA
a qualche amico mi vien fatto in quésti giorni il rim 
provero più sbalorditivo: d ’essere io, cioè, un otti" 

mista. Dunque è un peccato, un mancamento? Dico 
subito che non avendo uffici né alcuna pubblica respon
sabilità, non mi si addice tale rimprovero se esso è in
teso nei senso di quel tanto d ’imprevidenza colpevole 
die si rinfaccia agli ottimisti che hanno cure di Stato, 
lo sono un ottimista privato, sé così posso dire: un ot
timista nei mio « particolare » e tutto questo non fa dan
no a nessuno; sono convinto, anzi, che se potesse riflet
tersi oltre la mia sfera personale, « l ’universale» ne 
trarrebbe vantaggi enormi.

L ’ottimismo è imo stato di grazia; beato dii ci ar
riva, perché attinge le soglie della saggezza (se poi non 
riesce a entrare in quei domimi sarà che glielo vieta 
l ’intelletto, non la mancanza di purità di cuore). L ’ot
timismo è Io stato del cittadino esemplare, vaturaliter 
onesto, obbediente delle leggi, e rispettoso dei poteri co
stituiti. L ’ottimismo è la condizione dell’uomo coraggio
so,, inattaccabile dallo sgomento provocato in taluni dai 
pericoli presenti, ma ugualmente corazzato contro peri
coli futuri non paranco pensati o conosciuti. Perché l ’ot
timismo, naturalmente, non deve essere per l ’oggi, ma 
è per ieri, per domani, per sempre. L'ottimismo, pertau 
to, è il proprio dell ’uomo disinteressato, affatto libero 
dal peso delle condizioni terrene, ch ’egli sa transeunti, 
ch’egli sa bene essere effimere, e delle quali non dimen
tica la ridicola provvisorietà anche quando le veda —  
per ipotesi dannata —  ripetersi in catena. Non se ue 
turba, l ’ottimista, e la sua vita ue risulta molto lieta.

Ma per dir meglio e per spiegarmi chiaramente, ora 
dirò ehe i più vivi rimproveri mi sono mossi per le, opi
nioni ehe professo sulla nostra situazione politica.. Molti, 
difatti, in questi giorni hamlo paura; paura del peggio, 
d ’un peggio che per le destre si chiama rivoluzione, per 
le sinistre reazione. Questa paura è tanto forte che tenne 
insieme per molti mesi la stessa coalizione dei partiti ai 
governo. Il C.L.N. nato, come san tutti, in tempi d ’eroi
smo, di ardimento, di disposizione al martirio, quindi 
come strumento di battaglia d una congrega di guerrieri 
e. di santi, è diventato nel sopravvenuto tempo attuale 
di paura, un ombrello, un parafulmine, una, polizza di 
assicurazione; un sistema di matura garanzia con il qua
le i sei grandi si tutelavano a vicenda dalle reciproche 
sopraffazioni. Che decadenza, che vergogna per tutti 
questi cavalieri dell’ideale —  dei diversi ideali, debbo 
dire —  ! Eppure tanto era il timore di questi e quelli, 
ehe guai a dire qualche cosa, a far qualche riserva, a 
prospettare qualche ipotesi di cambiamenti, d ’innova
zioni, di rifórme. Si passava dapprima da maleducati, 
poi da «agitati», e poi da traditori della comune sicu
rezza. Chi parlava di crisi, eran parole di bestemmia, e 
«basta con le crisi! » intitolò un suo articolo il Togliatti 
sull’Paltò, che fu l ’articolo più pessimistico, più sfidu
ciato, più tetra e melai] conico ehe sia comparso nei due 
anni da ehe si pubblica la nuova serie del quotidiano 
comunista. C ’era difatti in quell’articolo la paura del 
peggio (fosche previsioni per la sorte che sarebbe toc
cata ai comunisti dopo la rottura del C.L.) e molto ama
re dichiarazioni circa la nostra capacità d ’ italiani di 
migliorare, come è possibile, una struttura di governo 
(« ... stanco il paese del giuoco in cui poco comprende, 
e stanchi tutti della sua vanità, si accetta una soluzione 
qualsivoglia... »). Su, su, Togliatti : coraggio, si faccia 
animo. Se* un partito progressista come il suo si abban - 
dona iri questo modo allo sconforto, e rifiuta a priori le 
riforme, e preferisce lo stato attuale delle cose perchè, 
tanto, "a cambiate,noi italiani siamo destinati a cambiare 
sempre in peggio, chi ci darà una mano a migliorare il 
nostro stato, q id$ sustineb it ; forse —  dico per dine —G. G-
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7 -maledetti conservatori? I liberali, questi coraggiosi —  
coraggiosi perché tutti ottimisti come me —  hanno det
to le ineffabili, le sante parole proibite, così manifestando 
una fiducia, una speranza, un ottimismo irisomma, che 
li fa benemeriti.

Dovunque trovi queste lodevoli disposizioni me ne 
entusiasmo. Ecco un esempio: a Capri, questa estate, 
vedevo spesso e frequentavo volentieri il comunista Ma
rio Alicata. Una sera eenamifio in una piccola osteria 
donde si domina la Marina Grande, un bellissimo posto. 
L ’aria dolce, le stelle, i lumini di Napoli lontano, il pesce 
fritto, la compagnia: era un bel vivere, io ve lo dico. 
E parlavamo quindi con piacere, discutevamo, fervidis
simi, della storia d ’Italia. Ci eravamo arrivati, come av
viene, cominciando da più piccole cose: da un pittore 
(Toti Scialoja) passando a un altro (il Guttuso), e poi 
ad argomenti di partito, di morale, di-vita in genere, 
riflessi finalmente nel quadro dei doveri che ha ciascu
no di noi verso l ’Italia. E l ’Alicata disse: —  Ora biso
gna scegliere tra chi vuole adagiarsi nella quiete e chi 
è pronto a combattere i demoni!

Disse, o piuttosto urlò, perché la discussione s ’era un 
p o ’ accalorata nella pace di quella dolcissima notte. Per
ciò la sua sentenza fu, per contrasto, proprio uno squillo 
di battaglia, e mi piacque moltissimo. Non la annotai 
soltanto perchè ero sicuro che l ’avrei ricordata, come 
ora dimostro d ’aver fatto, ma insomma mi sembrò che 
fosse l ’espressione d ’un coraggio, d ’un ottimismo, d’una 
fraganza animosa che mi piace segnalare in questi giorni 
che1 la paura sembra avere preso tanta gente, e a un 
punto tale che —  come dicevo al cominciare —  da qual
che amico mi è rivolto il rimprovero d ’essere io —  che 
cosa? —  un ottimista.

VITTORIO GORRESIO

DIARIO MINIMO
Due cervelli - Avari ed ingrati

y  e pratiche e le superstizioni della morta età positi
vista riscuotono ancora larghi consensi in questa 

nostra età collezionatrice di superstizioni. Il cervello de
gli uomini che hanno fatto parlare di se, in bene e in 
male, ma specialmente in male incuriosisce gli speciali
sti di queste cose. Non il cervello creatore, ma il cervello 
bruto, la cosidetta materia grigia.

Quando il corpo di Mussolini fu trasportato all’o
bitorio di Milano i « sacerdqti », come si diceva un tem
po, della scienza reclamavano quel che era loro dovuto : 
il cervello del morto per scoprire nelle pieghe di quella 
materia inerte le sue tare miserande e il suo miserando 
destino. Che cosa scoprirono? Banalità generiche e in
conclusive. Due o tre settimane fa in una latrina del 
carcere dov’era rinchiuso si è impiccato il gran gerarca 
nazista dott. Robert Lev. Immediatamente gli specia
listi americani di queste cose hanno reclamato quel che 
era loro dovuto : il cervello dell ’esaltato gerarca per 
scrutare nelle sue pieghe. Che cosa vi scopriranno? 
Probabilmente altre banalità generiche e inconclusive.

Ma. che cosa poi quelle indagini dovrebbero con
cludere? Ammettiamo che nelle pieghe e nelle linee del 
cervello dèi criminali sia scritta, come nelle linee del 
palmo della mano, la fatalità, la necessità, l ’inderoga
bilità di quei crimini. Ammettiamo questa servitù del
l ’uomo, questa sua dipendenza, nel bene e nel male, dal
le pieghe del suo cervello, come dalle linee della sua 
mano. Ma allora perchè continuare il processo di No
rimberga? Un’immane pietà scenderebbe nel nostro 
cuore per quelle povere belve : « Poor brute » dicono 
g l’inglesi accomunando in questa espressione il loro 
affetto per le1 bestie e il loro « calvinismo », la loro 
pietà per il cime che ha morso e che conducono allo

scannatoio e il sentimento che il cane non ha colpa di 
quella malazione. Poveri bruti! finiremo per dire an
che noi se l ’esame del cervello di Mussolini o di Ley 
portasse alla conclusione1 che tutto quel che fecero era 
già scritto. Era scritto nelle pièghe del loro cervello. 
Essi non erano liberi. Nello spingerli fuori del caos 
alla luce del sole la natura li aveva già segnati e 
sulla grigia lavagna del cervello aveva scritto il loro 
destino: tu tradirai i tuoi vecchi amici, tu ti esalterai, 
tu parlerai troppo e a sproposito, tu indurrai in pec
cato il popolo che hai asservito, tu perseguiterai i tuoi 
simili, txi fornicherai anche quando gli anni non te lo 
consentiranno più. Era scritto, essi non erano liberi di 
agire diversamente da come fecero. Poveri bruti !

Ma probabilmente nelle pieghe di quei cervelli i 
«sacerdoti» della scienza non scoprono di più di quel 
che essi sono decisi a scoprire prima ancora di iniziare 
l ’esame, e che finiscono per trovarvi ad ogni costo per 
non screditare le loro superstizioni.

T laburisti cercano di far passare per anticonservato - 
* rismo la loro avarizia e ingratitudine. Ecco come 
essi ragionano. Il costume di premiare vistosamente i 
capitani vittoriosi è un costume di società aristocrati
che e militari. La Grecia omerica, Roma antica, la Spa
gna di Filippo II, la Francia di Luigi XIV, la Russia 
degli autocrati solevano retribuire lautamente i toro sol
dati dopo le vittorie. Ma l ’Inghilterra prelaburista non 
era da meno. Il famoso avo di Winston Churchill, il 
Duca di Marlborough, ogni volta che tornava dalle sue 
fortunate campagne nel continente aggiungeva un ti
tolo, una tenuta, un castello, un sacchetto d ’oro ai tanti 
titoli e tenute e sacchetti d ’oro già acquistati guerreg
giando. Lo stesso avvenne per il Duca di Wellington. 
Alla fine dell’altra guerra il Feld Maresciallo Haig e il 
Comandante della flotta di S. M., Beatty, furono fatti 
conti e ciascuno ricevette una somma pari a 100 mi
lioni delle nostre lire svalutate. L ’altro giorno il Pri
mo Ministro laburista, il mite, corretto Clement Attlee 
annunziò alla Camera dei Comuni, fra i mormorii di 
disapprovazione dei conservatori, che i comandanti vit
toriosi degli eserciti britannici nella seconda guerra 
mondiale non avrebbero ricevuto, alcuna ricompensa in 
denaro: «Non sarebbe —  egli aggiunse —  nello spi
rito dei tempi ».

Ma i laburisti minacciano di andare troppo oltre 
in questa loro avarizia e ingratitudine che1 si ammanta 
di lealtà allo spirito dei tempi. Una vivace campagna 
si va delineando contro la pensione governativa agli 
eredi di Nelson. Non è giusto, si dice, che quelli che non 
hanno avuto nessun merito negli exploits del grande 
marinaio, oggi godano i frutti in denaro delle sue vit
torie. Non crediamo ai nostri orecchi. L ’Inghilterra pie
na, gonfia di affetto alle memorie, alle tradizioni, ai co
stumi, l ’Inghilterra che non ama le rotture brusche col 
passato ma solo le lente, insensibili trasformazioni, vuol 
negare la pensione ai nipoti di Nelson?

Nemmeno la Francia radicale e giacobina è capace 
di tanto,- Durante una partita di caccia di 190 anni fa, 
il Delfino di Francia, figlio di Luigi XV, da quel me
diocre tiratore che era, colpì, invece della lepre, un suo 
caro compagno di svaghi Yves de La Brossiére. Il po- 
veretto non morì ma la ferita gli procurò un’invali
dità permanente e il Delfino provvide a fargli ottenere 
per sè e per gli eredi una pensione annua pari a 600.000 
delle nostre lire svalutate. Morì Luigi XV, morì il Del
fino, morì Robespierre, poi Napoleone, Luigi Filippo, 
il secondo Napoleone, Jaurés, Briand, Lavai; ma il te
soro francese paga ancora la pensione agli eredi di un 
nobile impallinato da un Delfino. E la Francia radi
cale non protesta.

SANDRO DE FEO
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IL VOTO DI PREFERENZA

Il corpo elettorale ha il diritto di riser
varsi la scelta dei propri rappresentanti

T T n sistema elettorale fondato sul principio della rap-
presentarla proporzionale con scrutinio di liste con

correnti postula in ogni caso la statuizione di un criterio 
di scelta fra i diversi candidati delle singole "liste, in 
quanto la «proporzionale» comporta la logica necessi
tà die in ogni lista alcuni soltanto dei candidati riescano 
eletti, e gli altri esclusi.

Come attuare questa scelta o discriminazione fra i 
candidati, nell ambito di ciascuna lista 1 Nel corso degli 
ultimi cento anni sono state date a questo problema pa
recchie soluzioni teoriche e pratiche, ispirate sempre al 
concetto che la scelta dei candidati debba essere com
piuta dal corpo elettorale : concetto che apparirà ovvio 
e indiscutibile anche ai profani di questioni elettorali, 
posto che « eleggere » significa precisamente scegliere, 
designare i proprii rappresentanti. Ma anche i principi 
più evidenti e razionali sono nel mondo politico odierno, 
e non da oggi soltanto, avversati e messi in discussione : 
di fatto, non si è mancato di sostenere che questa, scelta 
dei candidati debba essere comprata non già dagli elet
tori. bensì dai comitati presentatori delle liste, cioè pra
ticamente dai partiti e movimenti politici che parteci
pano alla lotta elettorale. Questi —  si dice —  chiede
ranno al corpo elettorale di accettare non soltanto i loro 
programmi, ma anche gli uomini che essi designano in 
quanto li ritengono più degni e capaci di attuare questi 
programmi, secondo un preciso ordine di precedenza : 
agli elettori rimarrà la piena libertà di dare o negare 
il proprio voto alle-diverse liste, ma nell’ambito di que
ste saranno eletti automaticamente tanti candidati, nel- 
l ’ ordine di graduazione prestabilito, ornanti saranno j 
seggi ottenuti in base al numero dei voti riportati da 
ciascuna lista.

Questa tesi singolare, cara ai partiti popolari o di 
massa, è oggi caldeggiata in Italia da più parti. Al 
sistema deùe liste rigide o bloccate, con ordine dei can
didati tassativamente predisposto, nonostante la non fe
lice esperienza della legge elettorale della repubblica di 
Weimar, guardano oggi con simpatia gli uomini che 
desiderano attuare anzitutto nel « partito ». e in un se
condo tempo nello Stato, una rigida disciplina, e temono 
come ogni altra manifestazione di libertà una libera 
espressione delle preferenze della gran massa degli elet
tori. le cui indicazioni troppo facilmente po+rebbero non 
coincidere con la posizione gerarchica dei vari « diri
genti », e-quindi comprometterne l ’ autorità all’ esterno 
come all’ interno, avviando l ’ intera «organizzazione» 
verso forme di struttura democratica che si vogliono as
solutamente evitare. E ’ onesta la prima e vera ragione 
per cui si vorrebbe escludere o limitare la facoltà di 
scelta degli' elettori : una profonda sfiducia e diffidenza 
nella libertà, frutto di un malcelato timore della libertà. 
Poiché non hanno seria consistenza gli argomenti comu
nemente addotti, che si deve votare per le idee e non 
per gli uomini, quasi che si potessero o dovessero man
dare idee anziché uomini nelle assemblee rappresentati
ve, e che la grande maggioranza degli elettori non è 
capace di compiere questa scelta per politica immatu
rità, ciò che ovviamente condurrebbe ad una sola con
seguenza logica, la esclusione di questi elettori « di mas
sa» dal suffragio! Nemmeno corrisponde alla realtà la 
osservazione che soltanto con liste graduate la campa
gna, la provincia può ottenere una sua rappresentanza : 
è vero piuttosto il contrario; che la facoltà di designa
zione preferenziale riservata agli elettori impone ai co
mitati elettorali di tener conto nelle candidature delle 
esigenze fella periferia oltre che del centro, e file la

periferia può con i suoi voti indicare gli uomini nei 
quali ripone la propria fiducia.

Non occorre esprimere il nostro consenso alla conce
zione tradizionale delle consultazioni popolari, univer
salmente accolta dal pensiero politico e giuridico moder
no presso tutti i popoli fedeli ai principi della democra
zia, Noi affermiamo, quale condizione fondamentale di 
una retta e sana applicazione del principio della rappre
sentanza proporzionale, la necessità di concedere ad ogni 
elettore un doppio voto simultaneo.- voto di lista, con 
cui si esprima la adesione ai principi ideali e program
matici di questo o quel partito, e voto di preferenza, 
con cui si eserciti la scelta fra le persone dei candidati 
della lista votata. Riteniamo infatti più che opportuno, 
assolutamente necessario un controllo delle designazioni 
fatte dai comitati elettorali, che, con il sistema dello 
scrutinio di liste hanno già la possibilità di esercitare 
una influenza notevolissima sui risultati delle elezioni, 
con la presentazione delle candidature.

Abbiamo parlato di voto di preferenza. Vi sono in 
realtà, come accennammo, vari sistemi di scelta dei can
didati. A prescindere da quelli empirici, ed oggi per 
varie, ragioni screditati, della facoltà di voto cumulativo, 
di voto aggiunto, di cancellazione di nomi, ricorderemo 
i ^ue sterni principali: della graduazione, che consiste 
nella facoltà di indicare tutti o parte dei candidati in 
ordine decrescente di preferenza, apponendo nella sche
da i numeri 1, 2, 3. ecc. a fianco dei loro nomi, e del 
voto preferenziale, che si esprime scrivendo nella scheda 
il nome di uno o più fra i candidati appartenenti alla 
lista prescelta. Entrambi questi sistemi possono attuarsi 
sia nei confronti di liste non graduate, in cui tutti i 
candidati siano posti in eguali posizioni di partenza, 
sia nei confronti di liste in cui i candidati siano già 
elencati secondo un ordine di precedenza, che. dovrà va 
lere se e in quanto non venga modificato dagli elettori.

E sistema della graduazione, benché più preciso e 
più attraente a prima vista, presenta notevoli inconve
nienti pratici, sia in quanto esige che tutti i nomi dei 
candidati di ciascuna lista siano riprodotti nelle schede 
(escludendo quindi la possibilità di adottare la scheda 
di Stato), sia sopratutto in quanto determina una gran
de complicazione delle operazioni di scrutinio, specie 
quando si voglia adottare la così detta graduazione in
tegrale. per cui ’si deve tener conto tanto della gradua
zione fatta dasrli elettori quanto di quella originaria pro
posta dai partiti. D ’altra parte la graduazione semplice 
dà in pratica risultati pressoché identici a quelli del 
sistema dei voti di preferenza, tanto più semplice e di 
facile intuizione per l ’elettore comune. Quest’ultimo si
stema fu appunto adottato anche in Italia con la legge 
del 1919, che consentiva agli elettori di esprimere da uno 
a quattro voti di preferenza, secondo l ’ estensione del 
collegio, sopra liste di candidati non graduate, dai comi
tati presentatori.

Com’ è noto, la commissione ministeriale incaricata 
della redazione del progetto della legge elettorale poli
tica per l ’assemblea costituente, che nei prossimi giorni 
dovrà essere sottoposto aH’esame della Consulta, ha ri
conosciuto a maggioranza, in linea di principio, la fa
colta di scelta da parte del corpo elettorale, respingendo 
ogni proposta di adozione delle liste rigide, e proponen
do che gli ¿lettori possano esprimere da uno a tre voti 
di preferenza, secondo il numero di seggi assegnati al 
collegio, con l ’effetto di modificare l ’ordine di gradua
zione stabilito dai comitati di lista. Ma la stessa com
missione ha gravemente limitato l ’efficacia dei voti pre
ferenziali, proponendo altresì, con tenue maggioranza, 
che questi voti possano valere solo quando raggiungano, 
per ogni singolo candidato, un « quorum » eguale ad 1/5 
della cifra di lista, cioè del numero dei voti validi otte
nuti dalla loro lista. Ciò che equivale ad annullare in
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pratica, la concessione, in quanto è più che improbabile, 
per non dire impossibile, ehe uno dei candidati raccolga 
un numero di voti di preferenza eguale al 20% dei voti 
attribuiti alla lista di cui fa parte, sopratutto nell’am
bito di collegi elettorali molto ampi, come quelli propo
sti dalla maggioranza della commissione, alcuni dei qua
li comporterebbero liste di 40, di 50 e financo di oltre 
70 nomi ! •

HI’ superfluo indicare le ragioni clic ci hanno indotti 
a scindere la nostra responsabilità politica e morale 
da una simile proposta, e ad esprimere il-' nostro aperto 
e reciso dissenso in una relazione di minoranza, cui ap
posero la loro firma tutti gli esperti tecnici della com
missione, uno solo eccettuato. Noi non abbiamo rifiutato 
di ammettere la fondatezza di talune critiche che si po
tevano rivolgere al sistema della legge del 1919, di fron
te alla palese iniquità tu certi risultati sorprendenti, e 
alla possibilità di deplorevoli e pericolose manovre. Ba
sti ricordare un caso limite verificatosi nelle elezioni del 
1921: una lista ottenne 36.664 voti, e fra i suoi candi
dati uno raccolse due voti, e un altro un solo voto di 
preferenza (probabilmente il proprio!), passando così in 
capo alla lista con le cifre individuali di 36.666 e 36.665 
voti. Abbiamo quindi riconosciuto la opportunità di una 
graduazione dei candidati da parte dei presentatori del
le liste, respingendo l ’assurdo concetto che l ’ordine di 
designazione possa presumersi indifferente per un par
tito, e ritenendo .anche utile una sua indicazione ■ agli 
elettori, purché di carattere informativo e sussidiario, 
t interamente modificabile da parte del corpo elettorale. 
Abbiamo financo. concesso che si potesse, limitare la ef
ficacia dei i oti di preferenza con un « quorum », che co
stituisce garanzia, di una volontà, precisa, seria, rilevante, 
comune ad un numero, apprezzabile di- elettori. Ma ab
biamo respinto come assolutamente inaccettabile la pro
posta della maggiorazione, per cui viene negata di fatto 
quella facoltà che si.concede in diritto,.privando il cor
po elettorale di ogni effettiva possibilità di scelta fra. i 
candidati, cioè spogliando la Nazione del diritto eli sce
gliere i proprii rappresentanti, per trasferire arbitraria
mente questo diritto nei partiti, i quali oggi non rappre
sentano in Italia d ie  una piccola frazione dell’ intero 
corpo elettorale, e non possono davvero pretendere eli 
essere riconosciuti degni d ’assumere questa responsabi
lità decisiva nelle elezioni, quando ancora non hanno 
saputo o potuto conquistarsi la fiducia del Paese.

Noi attendiamo con ferma fiducia il prossimo dibat
tito alla Consulta e le decisioni del Governo, sicuri che 
si riconoscerà la necessità ■ di ridurre il «quorum » dei 
voti di preferenza, attuando contemporaneamente una 
suddivisióne delle regioni più' vaste in due o più collegi, 
sì da formare collegi di grandezza non troppo disparata. 
Altrimenti, sarebbe preferibile ritornare, nonostante i 
suoi inconvenienti, ai sistema della legge del 1919, con 
voti di preferènza liberi su liste non graduate. Ma vo
gliamo esprimere la nostra certezza che non si oserà ten
tare di imporre al popolo italiano, proprio per la desi
gnazione dèlia Assemblea costituente, un sistema di scru
tinio antidemocratico ed illiberale, in contrasto con il 
principio della « libera espressione della volontà popo
lare » solennemente sancito e garantito dalla Carta 
Atlantica.

g u id o  a s t u t i

Nei prossimi numeri pubblicheremo:
Sergio Sleve: La riforma tributaria
Lorenzo Giusto: Estetismo o utilitarismo?
Giovanni Macchia: Bilancio della N R-F 
Giovanni Gaio: -La scuola media
Gennaro"*Mondatili: Mandati e amministrazione fiduciaria.
Arrigo Benedenti: Negri in Toscana.
Bruno Romani: Le speranze degli uomini
e articoli di Federico Spada, Gabriele Pepe. Enzo Forcella. Vita
liano Bratteati, ere

V I T A  C L A N D E S T I N A  
DELLA PRODUZIONE

L * impiego della bomba, atomica quale arma di guerra 
pone dei problemi completamente nuovi rispetto 

alla localizzazione delle industrie, sia dal punto di visto 
strettamente tecnico, sia per i fenomeni di carattere de
mografico che dalla localizzazione traggono origine. Pi
no ad oggi la localizzazione delle industrie è stata det
tata prevalentemente dal criterio economico, nel senso 
che esse sono sorte e si sono posteriormente sviluppate in 
obbedienza al principio del minimo costo. Fattori di ca
rattere naturale di vario ordine e grado, come ad esem
pio la presenza di miniere dalle quali ottenere le mate
rie prime, o di fonti di energia (carbone ed acqua), han
no spesso influito in maniera decisiva sulla scelta della 
sède di alcuni tipi particolari di attività; nei casi in 
cui quei fattori mancavano altri .elementi di carattere 
economico hanno fornito il criterio, determinante della * 
scelta: vicinanza allá zona costiera, per godere dei 
basso prezzo , dei trasporti marittimi ; disponibilità di vie 
acquee interne; esistenza di altre industrie più o meno 
direttamente Bottegaie ; vicinanza di grossi centri abitati 
che potessero assorbire parti notevoli della produzione.

Quale effetto combinato di tutti questi elementi nei 
vari, paesi le industrie si sono sviluppate presentando 
degl’indici di concentrazione variabili da paese a paese, 
ma nella generalità piuttosto alti in tutti i paesi. Le 
preoccupazioni di carattere bellico, clic gli sviluppi della 
guerra aerea aveva fatto sorgere dopo gli avvenimenti 
della prima guerra mondiale non avevano ancora potuto 
avere effetti notevoli. Salvo casi di prodotti particolar
mente pericolosi ed interessanti in sommo grado la di
fesa militare (specialmente nel campo degli esplosivi), 
rispetto ai quali si cercarono località relativamente me
no esposte, le industrie rimasero dove erano e si cercò 
di ridurre le probabilità di danni ricorrendo ad una 
estesa ópera di mascheramento, ebe,l’esperienza ha di
mostrato di una grande efficacia. Rispetto ad alcuni 
bersagli particolarmente importanti poi, la guerra ae
rea, con il vecchio tipo di bombe si è dimostrata priva 
di possibilità di azione, soprattutto per le grandi diffi
coltà di colpire il bersaglio. Tale è. stato per esempio il 
caso delle centrali elettriche situate nelle gole dei monti, 
nessuna delle quali è stata colpita da bombe, mentre 
sono state spesso danneggiate quelle situate nelle adia
cenze dei grandi serbatoi, non tanto direttamente, quanto 
con l ’attacco effettuato ai serbatoi medesimi. Anche per 
i ponti ferroviari i risultati degli attacchi aèrei sono 
stati molto meschini, ed hanno richiesto in ogni caso 
una massa di mezzi cosi grande che alla fine dei conti 
si potrebbe perfiuo arrivare alia conclusione che la di
struzione di un ponte, in genere, costa più a ehi la vo
glia effettuare che a chi la dovrebbe subire.

L ’impiego dei siluri volanti, iniziato verso la fase 
finale, della guerra, non avrebbe spostato gran che i ter
mini del problema. Anche se tecnicamente impiegabile 
a, distanze molto maggiori di quelle sperimentate dai 
tedeschi su Londra, il siluro volante non avrà mai tale 
precisione di tiro da potere essere impiegato per colpire 
un determinato bersaglio ; esso potrà essere lanciato su 
zone territoriali di una certa importanza e dove cadrà 
cadrà. In paesi come gli Stati Uniti, difesi da due1 im
mensi oceani, la minaccia del siluro volante potrà avere 
un peso notevole come fattore generico di rischio, ma 
non come fonte di particolari pericoli per questo o quel- 
l ’altro bersaglio. Nè mi pare che ci possa essere molto 
da temere dai probabili sviluppi dei mezzi aerei guidati 
a-distanza, perchè j loro effetti sui bersagli non potran
no essere molto diversi di quelli già provati con gli aerei 
a guida umana. *
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Una vera rivoluzione in questo campo ® ara invece 
portata dall’impiego dèlia bomba^Étomiea. I tre esperi
menti finora compiuti, per quanto pochi, sono tuttavia 
sufficienti per darei un’idea di quello elle potrà succe
dere in avvenire, anche nella ipotesi inverosimile che la 
portata del nuovo ordigno sia contenuta dentro i limiti 
finora usati. Non solo gli effetti distruttivi sono infini
tamente maggiori di quelli delle bombe ad esplosivo chi
mico: non solo la zona devastata da una sola bomba ha 
un’ampiézza assai più ampia di quella delle bombe del 
tipo precedente, ma —  ed è questo l ’aspetto più grave 
l ’obiettivo colpito diventa, per lo meno temporaneamen
te, inabitabile determinando i seguenti effetti comple
mentari: 1) si rende estremamente difficile e pericolosa 
l ’opera di soccorso con aiuti dall’esterno, mentre i so
pravvissuti del luogo colpito se ne debbono allontanare 
con la massima urgenza per sottrarsi all’azione delle 
emanazioni radioattive ; 21 diventano inutilizzabili non 
non soltanto gl ’impianti direttamente colpiti e polveriz 
zati, ina anche quelli che lontani dal punto della esplo
sione fino a sottrarsi alle sue dirette conseguenze distrut
trici, non lo erano abbastanza per sfuggire alla successiva 
azione radioattiva; 3) in ogni caso la vita della popola
zione in tutto il centro colpito è resa difficile se non 
impossibile e quindi le attività economiche che vi sono 
collegato ne sono-paralizzate.

Quali sono le conseguenze di tutto ciò?
Rispetto alle prospettive dì guerra futura evidente

mente delle direttive nuove di politica economica si im
pongono. Il fattore economico da solo non dovrà più 
esercitare un’ influenza determinante nella ubicazione 
delle industrie e nella distribuzione della popolazione nei 
centri abitati, perché la situazione che ne deriva espone 
la nazione al rischio di restare in breve tempo senza la 
attrezzatura industriale necessaria, oltre che ai fini del 
proseguimento della guerra, anche per le esigenze nor
mali della vita umana. Più grave ancora è il rischio di 
vedere esposte al pericolo di morte masse ingenti di po
polazioni urbane, per la assoluta impossibilita di prov
vedere a ricoveri capaci di dare una garanzia di inco 
iumità relativa a coloro che vi accorrerebbero e la pos
sibilità di fuggire, ad incursione effettuata, per sottrarsi 
agli effetti radioattivi dell ’ordigno adoperato.

La guerra aerea normale, con l ’impiego degli ordì * 
nari esplosivi aveva già posto il problema del deconge
stionamento delle zone industriali e del limite alla espan
sione dei grandi centri urbani. L ’ esperienza di questi 
cinque anni ha insegnato che le sofferenze degli abitanti 
dei piccoli centri, rispetto alla guerra aerea, sono state 
in genere meno gravi di quelle: patite dagli abitanti dei 
grossi centri, e già in base al risultato di tale esperienza 
sorgeva il quesito relativo alla opportunità di deconge
stionare città ed industrie. La bomba atomica impone 
una soluzione: immediata, urgente di tale problema. La 
impone per i paesi come gli Stati Uniti che non hanno 
avuto a deplorare danni diretti; la impone ai paesi che 
debbono affrontare il faticoso lavoro della ricostruzione. 
Nei primi il problema si pone sotto due aspetti princi
pali, e cioè: 1) decidere se l ’ulteriore espansione di im
pianti industriali imposta dallo sviluppo della tecnica 
debba seguire le leggi naturali del campo economico o 
non debba essere invece comunque controllata; 2) esa 
minare se taluni dei grossi centri industriali oggi esi
stenti non presentino già elei problemi di congesfiona- 
mento così gravi da suggerire uno spostamento di im
pianti o mediante un totale ' trasloco di alcune forine di 
attività produttiva non strettamente legate a fattori di 
carattere naturale, o mediante un graduale spostamento 
da effettuare mano mano che gli impianti oggi esistenti 
saranno ammortizzati.

Nei 'paesi che sono stati più o meno duramente de
vastati dalla guerra il problema è relativamente più sem-
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pliee, perché non si tratta di contemplare non costosi 
traslochi di industrie, ma di predisporre delle misure 
legislative intese a vietarne la ricostruzione nelle località 
in cui si sia già raggiunto quello che si potrebbe definire 
come il limite di saturazione «atom ico». Occorrerebbe 
in questo caso autorizzare'senz’altro la ricostruzione degli 
impianti distrutti dei piccoli centri, e dare particolari 
agevolazioni tributarie e di trasporto per g l’ impianti 
parzialmente distrutti che si dovrebbero ricostruire in 
altre località.

Poiché in sostanza si dovrebbe adottare nella distri
buzione delle industrie e degli abitanti quello che ili 
tattica si chiama l ’ordine sparso, il problema non è limi
tato soltanto al campo industriale ma si estende a tutti 
i settori della vita politica, sociale e amministrativa. Pino 
ad oggi tutto tendeva alla concentrazione degli abitanti, 
delle industrie, degli uffici, delle scuole, dei mezzi di 
trasporto, dei locali eli svago e di divertimento, dei cen
tri di assistenza sanitaria. D ’ora in avanti si dovrebbe 
assistere ad una tendenza opposta : alle forze centripete 
di ieri, si sostituiranno delle forze centrifughe.

Pino ad oggi tutti abbiamo cercato la grande città : 
domani tutti dovremo essere indòtti a cercare il piccolo 
centro sperduto dove vi saranno le maggiori probabilità 
dì sopravvivenza nella ipotesi di un altro conflitto.

Non è agevole in questo momento prevedere le com
plicazioni che potranno derivare alla nostra vita da que
sto mutamento di tendenze, e meno ancora è .possibile 
determinare con sufficiente approssimazione gli aumenti 
di costo che le nuove distribuzioni delle forze produttive 
e la loro dispersione nello spazio imporranno all’uma
nità in misura varia da bene a bene, da prodotto a prò 
dotto, da una zona all’altra. Quando si pensi alla enorme 
complessità dei bisogni dell’uomo moderno, sia per la 
sua vita individuale, che per quella collettiva non ci si 
può sottrarre ad un senso di sgomento per la grande 
dispersione di energia alla quale si andrà incontro, d i
spersione che, allo stato attuale: della fisica atomica, non 
pare possa trovare sufficiente compenso nella utilizza
zione della nuova fonte di energia per usi pacifici e nòn 
distruttivi. Quel che è certo è che. le bomba atomica in
troduce nell’equilibrio demografico del mondo, cioè nel 
rapporto fra mezzi di sussistenza e popolazione, un nuovo 
formidabile elemento perturbatore di cui gli effetti più 
probàbili saranno diretti a provocare una riduzione della 
popolazione del mondo, e più specialmente di quella dei 
paesi già densamente popolati.

La portata profondamente rivoluzionaria della sco
perta del mòdo di utilizzazione dell’energia nucleare non 
è ancora apparsa evidente' perché la gente ne vede la 
applicazione solo nel campo bellico, ed appena intravede 
le complicazioni <‘he ne derivano nel campo economico. 
Bastano i pochi cenni sopra esposti per darei invece la 
prova che noi siamo sulla soglia, di una nuova era del-' 
l ’umanità, della quale non siamo in grado di fissare le 
caratteristiche fondamentali e gli sviluppi futuri.

Poiché nessun paese potrà mai avere la certezza di 
non essere aggredito, sia pure con le più gravi sanzioni 
a carico dell’aggressore, la realtà della guerra di domani 
pone dei problemi della vita immediata che. nella solu
zione tecnica più conveniente, trasformeranno profonda
mente l ’attuale struttura del mondo, "Rispetto a tali tra
sformazioni forse il mondo nel suo insieme è già molto 
densamente popolato e deve solo trovare il mezzo di di
stribuire più razionalmente la massa dei suoi abitanti, e 
più adeguatamente le sue risorse economiche. B da q u e 
sta doppia distribuzione che sono finora derivate le guèr
re fra i popoli. Sapremo affrontare la prossima redistri
buzione in maniera da evitare la -tragedia- di. distruzioni 
di intere collettività?: Beco l ’incognita che pesa sulla 
sorte dei nostri figli e dpi nostri nipoti. Dio li assista '

F,PIC ARMO CORBINO
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GLI INGANNI 
DELLA FILOLOGIA1

f llEMPO addietro, un trafiletto breve e frettoloso-della 
1  Nuova Europa, con disappunto amaro ma compiaciu
to per la scoperta, constatava l ’esistenza d ’un lessico 
ricchissimo con cui esprimiamo l ’idea dell’« ingannare ». 
Ed essendo poi questo il momento felice del moralismo, 
ecco trovata un’altra prova per un’accusa non nuova: 
siamo degli imbroglioni nati, tanto vero che abbiamo un 
vocabolario « favolosamente vivace » per intenderci su 
questo piano. Anzi siamo i più imbroglioni di tutti, con 
eluderebbe il trafiletto in parola, quando asserisce un pri
mato nostro che non resiste invece al confronto con al
tre lingue.

Conclusioni del genere sono pericolosamente azzar
date. Prima per l ’avventatezza con crii si pronuncia un 
giudizio non ragionato nè dimostrato; in secondo luogo 
per un principio di carattere generale, su cui ci pare 
opportuno richiamare l ’altrui attenzione.

Non è possibile cioè, attraverso particolari entità del 
lessico, determinare caratteristiche morali di un popolo, 
dato poi che profili del genere siano mai leciti e validi. 
L ’abbondanza del vocabolario, allo stadio attuale delle 
lingue, è dovuta alla capacità fantastica e creativa di 
una nazione, e non al bisogno di enorme specificazione 
derivato da enorme uso.

Se un termine sta a significare molte cose assieme, 
questa è povertà linguistica piuttosto che mancanza di 
pratica determinazione delle idee e dei fatti espressi. 
Ed è utile notare la reversibilità di tale proposizione.

Nessuno azzarderebbe conclusioni grottesche dal fat
to che i rumeni non abbiano adottato altro verbo per 
« baciare » che à sanità, cioè il nostro « salutare ». Così, 
dicendo i Greci, antichi e moderni, philèo per amare, vo
ler bene, aver caro, assistere, abbracciare, baciare e più 
che baciare, non ci autorizzano ad altre gratuite consi
derazioni sul loro conto. Si pensi alla nostra espressione 
« l ’amò tutta la notte », ripetibile in ogni altra lingua 
con pari senso; e si intenderà il limite concesso alla so
ciologia nel campo linguistico.

T tedeschi non hanno una parola che direttamente 
esprima la idea del pudore; il loro lessico è penosamente 
ristretto quando si voglia indicare l ’inganno. E se la 
seconda Germania giustificherebbe la prima deficenza (ma 
non quella di Goethe), nessuno poi dirà che quella gente 
non sappia imbrogliare, anche se in fondo ci sono ap
parsi dei minchioni e privi della fantasia e dell’ini
ziativa di cui un truffatore abbisogna.

E tornando a noi. se per un esempio ci confrontiamo 
con gli anglosassoni sul campo dell’« ingannare », nono
stante una nostra ricchezza di lessico veramente inaspet
tata, dobbiamo concludere con la nostra sconfitta, senza 
che essa ci discarichi tuttavia di un presunto e non di
mostrabile primato pratico della truffa. Un’escursione 
comparativa nei due vocabolari sarebbe opera lunga e 
difficile. Gli atteggiamenti linguistici sono molti, e fra 
loro non è facile stabilire termini precisi e definiti : tra 
USO' nazionale, prezioso, colloquiale, familiare, tecnico, 
gergo, slang, dialetto, è arduo porre dei limiti, e spesso 
quindi la sommaria disamina che qui faremo non potrà 
considerare le due lingue sui medesimi piani o sottopia
ni che dir si voglia: nè tener conto dell’età storica delle 
singole entità lessicali, considerazione, che ha-un suo im
portante valore.

Esistono dunque idee fondamentali connesse con 
l ’inganno. E queste le troviamo parallelamente ripetute 
in ambedue le lingue. E p'oi vi sono idee accessorie, 'uni
che spesse volte, o magari ricalcate dalla lingua più gio
vane d ’anglosassone) o da quella meno ricca (l ’italiano'.

La. prima categoria, riferibile ad una spontanea pò-

ligenesi, offre più ricorrente l ’idea del prendere l ’ani
male (lo sciocco, cioè)i con mezzi vari: la trappola ad 
esempio. Noi dicevamo già una volta «  trappolare » e 
gli altri io entpap ; diciamo « adescare » che corrispon
de al to hook, prendere all’amo, un marito ad esempio; 
l ’inglese poi possiede to orook, prendere al gancio, (thè 
crook è senz ’altro l ’imbroglione) cui etimologicamente cor
risponde il nostro « scroccare » (vedi crocco —  gancio) ; 
to land a sucker è un un’espressione argotica che significa 
tirare a terra, pescare un semplicione; to gaff (che pri
mariamente significa rampionare), forse connesso con il 
nostro gabbare d ’origine nordica. « Accalappiare », pren
dere col calappio, col laccio, risponde a to insnare (snare. 
—  laccio); ed a proposito si confronti il latino in- 
lido-, prendere al laccio, ingannare, e poi deliciae, deli
zia. To pigeon (pigeon =  piccione) è parente di «uccel
lare» e meglio ci richiama l ’idea del nostro «m erlo» o 
del «pollo», di origine romanesca quest’ultimo. Ed an
cora to gull, dove gull è anche un uccello, il gabbiano e 
poi sciocco come appunto merlo. (Del resto nel romane
sco « gabbiano » vive anche in tale accezione).

Viene poi l ’idea di togliere il vello: noi diciamo 
«pelare qualcuno» per «ingannarlo»; nell’inglese tro
viamo parallelamente to trini, spellare e poi ingannare; 
to fleece, tosare ed ingannare: e nello slang americano 
to play thè skin-game, fare il giuoco della pelle, cioè 
spellare, frodare qualcuno.

L ’idea dello «spremere», meno determinata in ita
liano, si esprime in inglese con to sgumze, spremere, 
ingannare; tó suele, succhiare ed ingannare; to sude dry,

, succhiare asciutto, completamente e poi ingannare ; to 
sting, pungere ed ingannare; to tap, spillare,' comune 
anche a noi per ingannare, estorcere. Il nostro « cuci
nare qualcuno » trova pari metafora in to cook (ingan
nare); «ripu lire» in to weed (primariamente togliere, 
pulire dalle erbacee). T o  shake (down) —  far cadere giù, 
detto inizialmente dei frutti dagli alberi, non trova ri
sposta in italiano : così pure lo oMsel, « scalpellare, in - 
gannare», mentre to breeze, che è anche spirar della 
brezza, forse è pari al nostro più specifico « soffiare ».

L ’idea del « giocare qualcuno » è anche comune alle 
due lingue1: ehè in inglese c ’è to play on, upon. ecc. 
«Par scemo o fesso » corrisponde precisamente a to 
(make a) fool (of) (fool, sciocco, etimologicamente coni- 

nesso con folie!. E mentre « infinocchiare » (finocchio sta 
a significare sciocco) non trova risposta vegetale in in
glese; qui v ’è, anzi nello slang americano, to poke-a- 
moke, spingere avanti il «ciuccio», e cioè sedurre (se- 
ducere) lo sciocco.

Laddove l ’italiano nomina i portoghesi per indicare 
quelli che scansano il narrare,'nell’altra lingua si dice 
to ivelsh, fare come i Gallesi cioè (Welsh —  gallese). To 
jew, fare come gli ebrei, è anche usato dallo slang ame
ricano per truffare. To hotse fare come lo stallone (fre
gare) ci pare abbia pure risposta nell’italiano più vol
gare.

Il nostro « gabbare » trova innumeri corrispondenti 
in inglese e specificarli sarebbe troppo lungo. Certo però, 
che vi sono sfumature che non possediamo, o per cui usia
mo circonlocuzione; esempio to owtwit, superare di spi
rito e d ’astuzia e poi trnfffh-e: to racket (americano), 
confondere con le chiacchiere : to mieer. confondere met
tendo in ridicolo ; to inveigle, che è primamente accecare 
(cfr. il francese aveugle dal latino aboculus, che tro
viamo nell’italiano del Sacchetti, novella CLXXI, voco- 
lo —  guercio). To posen adulare, ingannare a chiacchie
re. molto vieino ideologicamente al nostro « ciurmare, 
ciurmatore » (charmer è letimo. incantare con parole, 
cantilena; e non ha da vedere con « kìurma », derivata 
questa da kèleusma grp£p, equipaggio di nave).

Così l ’idea più gessifica dell’ingannare trova rispo
ste numerosissime in inglese Ito bagnile, hoax, ehaat.
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gag-, shani, lurk, swindel, trick, fake, bamboozle, bum- 
bug, etc.) in eui vivono pure derivati latini già letterari 
(to circumvent =  circuire, raggirare ; to defraud, fro
dare), ed altri da ,noi scomparsi del tutto (to deceive, 
lt. decipere, francese déeevoir) ' o in parte (to impose, 
lt. imponere, in italiano solo il sostantivo impostore). E ’ 
interessante notare fio pmch, derivato dal francese po
che, die vale quanto il nostro mettere in saccoccia, nel 
sacco (forse è .spiegabile così anche il succitato to poke- 
a-molte, significando to poke intascare come spingere).

E to chouse, preso per antonomasia da un tal mes
saggero dell’imperatore dei turchi, a nome Chiaous, che. 
sul principio del XYI see. venuto in missione a Londra 
« fregò » i compatrioti mercanti di parecchie migliaia 
di sterline; to chouse, dunque, parallelo al nostro «tu r 
lupinare », importato dal francese, in omaggio all’ereti
co Turlupin del XIII see. che faceva ogni sorta di paz- 
zerie e buffonate, tanto da passare alla commedia come 
beffatore e quindi ingannatore per eccellenza. .

Ed ancora nell’inglese e più nello slang americano 
c ’è uno specifico vocabolario riferito a particolari tec
niche dell’ingannare che a noi manca, ed a cui supplia
mo, quando sia necessario, con circonlocuzioni. To bribe, 
corrompere funzionari (bribe è derivato dal francése 
bribe, briciola, dunque dare «qualcosetta ») è più spesso 
sostituito da Imbrication-job che è pari al nostro « un
gere (le ruote) » ; oppure vien sostituito da to sprintile 
thè floivers, spruzzare, inaffiare i fiori, cioè.

To christm è dare il battesimo all’oro falso, ovvero 
iscrivervi abusivamente 14 Kr. almeno. To. weigh thè 
thumb, pesare il pollice, è ingannare sul peso, e si pensi 
alla cosiddetta staterà. To hoote-leg è vendere libri sop
pressi (non solo un tempo da noi, dunque); thè badger- 
game, il giuoco del tasso, è il ricatto che una donna fa 
ad un uomo minacciando di porlo in posizione compro
mettente. Con. forma abbreviata di confidence, confiden- 
ce-game or trick (dal latino confido ¡=  affidare), è il si
stema comune della truffa all’americana, in cui si affi
dano quattrini per presunti affari e non si vedono più. 
To fry thè fot, friggere il grasso', significa estorcere da
naro per motivi politici, da persone finanziariamente in
grassatesi. To donile-cross è fare il doppio gioco sì ma 
ingannando tutti e due i clienti ; 8 .A.come-on è usare 
del sex-appeal (S. A.) per tirare in trappola (come on). 
To shorte-cha'nge è propriamente dar quattrini di meno 
sul cambio della moneta, il che ha nukerosi altri sosti
tuti, più o meno umoristici (short-kake, strawberry, fra- 
gole re pasticcini acquistati con la « cresta » forse). An
cora nel gergo to flimp è borseggiare mentre un compa
gno dà uno spintone alla vittima.

Potremmo continuare ancora a lungo, ed altri ag
giungere ancora tutto quanto a noi sfuggisse.

Si concluderebbe dunque che i due vocabolari hanno 
ricchezze diverse, ora abbondante l ’uno ora l ’altro (cor
bellare, dar da bere, imbroglio —  che ritroviamo tale 
e quale nell’inglese, ma solo nel senso di intricare -— 
mancano all’anglosassone); che esse dipendono appunto 
da spontaneità creativa più che da necessità funzio
nali; che è falso dire più truffatore chi meglio sa espri
mere l ’idea dell’ingannare. Che in ogni modo noi ci pare 
non abbiamo neppure il primato lessicologico della truffa.
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D O C U M E N T I

Il movimento libertario

V enti anni di dittatura hanno avuto per conseguenza un 
notevole abbassamento delle « nozioni » politiche. Uso de

liberatamente il termine 1 messo tra virgolette: infatti, mentre 
i giovani più colti e più intelligenti hanno potuto, anche sotto 
la dittatura, leggere Croce e Tocqueville, Cavour e Mazzini, 
Omodeo e De Ruggiero, essi non hanno avuto a loro dispo- 
zione giornali e riviste che li tenessero al corrente dei par
titi e dei movimenti d’ idee dell’Europa moderna. Avviene così 
che anche tra un pubblico ' colto si confondano o libertari » e 
« trotzkisti », «  menscevichi », « centristi »  e « massimalisti ».

Vogliamo perciò parlare in questo numero, in maniera in" 
formativa, del movimento libertario. Cercheremo inoltre, per 
quanto ci sarà possibile, di rimanere su un piano di obbietti
vità, dato che ci sentiamo estranei — anche se non indiffe
renti — alle accese polemiche tra le correnti ideologiche di 
estrema sinistra.

Il movimento libertario trova le sua espressione politico 
nell’« Unione Spartaco». Si tratta di un movimento vicinissimo 
al movimento autarchico e che, anzi, sotto qualche aspetto, si 
potrebbe identificare con l'anarchismo. Ci sembra, se non an
diamo ertati, che Tee Unione Spartaco» rappresenti la vecchia 
tradizione anarchica in un aspetto, in certo qual modo, ri
modernati!. Proudhon, Bakunin, Kropotkin vengono insomma 
ripresi in .vari loro spunti fondamentali, ma con un distacco 
almeno parziale, dato il più delle volte da esigenze storicisti- 
che. I libertari combattono una lotta su due fronti: da nn lato 
contro il « capitalismo », dall’altro contro il «  socialismo au
toritario », in nome di una libertà assoluta.

Non reca quindi maraviglia il fatto che i libertari sotto
lineino nel presente momento le colpe e gli errori dèlie’ «de
mocrazie occidentali» e dell’Unione Sovietica. Scriveva recen
temente L’Internazionale, organo libertario, che i principii 
della Carta Atlantica che avevano animato i  popoli alla liber
tà sono stati cinicamente sepolti; contemporaneamente si con
statava «  il fallimento degli ideali socialisti della rivoluzione 
russa pel regime staliniano che ha rinunciato all’ internazionale 
proletaria ». ,

Contro questi vecchi e nuovi imperialismi, contro i  ten
tativi, procedenti da diverse parti, di soffocare o limitare la 
libertà di stampa, i libertari riaffermano la loro fede rivolu
zionaria. « Contro ogni manomissione delle libertà fondamen
tali dell’ uomo, l ’Unione Spartaco afferma la legittimità e il 
dovere dell’ insurrezione immediata ».

Questo rigido attaccamento alla più assoluta libertà di 
pensiero e di stampa conduce i libertari, come del resto tutti 
i collettivisti anarchici, ad una presa di posizione estrema
mente critica e battagliera all’ indirizzo della Russia sovietica. 
Essi ritengono il regime staliniano « un regime centralizzato 
di polizia, totalmente dipendente dal dittatore » ; essi affer
mano inoltre che « la controrivoluzione viene eseguita nel no
me di Lenin e sotto l ’ etichetta comunista, mediante un’ abile 
fraseologia rivoluzionaria che nasconde agli osservatori super
ficiali l ’autentica verità » , In grandi linee la critica libertaria 
ai recenti sviluppi della rivoluzione russa procede parallela 
alla critica dei trotzkisti: processi contro la «vecchia guardia» 
per dare il dominio assoluto al presente dittatore; politica 
estera palesemente imperialista al posto dell’ internazionalismo 
e della solidarietà tra gli operai di tutti i paesi; compromessi 
con la Chiesa ortodossa in nome del nuovo nazionalismo slavo; 
assoluta mancanza di ogni libertà di stampa ed incensamenti 
senza pudore ai dirigènti. Tuttavia i trotzkisti si richiamano 
a Marx ed a un concetto autoritario di rivoluzione e parlano, 
a proposito della Russia, di « rivoluzione sfigurata ». Non così 
i libertari che si richiamano a concetti intransigentemente anti
autoritari e lontani dal marxismo.

« L’Unione Spartaco — così leggiamo nel suo programma 
—• propugna l ’abbattimento del regime capitalistico e di ogni 
altra forma di organizzazione economica che consenta a mino
ranze privilegiate di vivere del lavoro altrui. L’ abolizione della 
proprietà privata e dell’eredità e la socializzazione dei mezzi 
di produzione e di scambio realizzata dal basso... sono le con
dizioni essenziali per l ’ avvento di una società di uomini l i
beri... L’ Unione Spartaco è irriducibilmente avversa ad ogni 
gestione statale delle aziende ed in genere ad ogni accresci
mento dei poteri delio Statò del qnale chiede al contrario la 
smobilitazione attraverso il più ampio decentramento politico
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e amministrativo. L’ Unione Spartaco chiama a raccolta gli 
uomini liberi, gli oppressi, gli sfruttati, per la conquista della 
libertà, per l ’instaurazione dell’ internazionale dei popoli, per 
l’unificazione del genere untano nella patria comune dell no- 
mo, nella patria universale».

Questi orientamenti pongono, come è ovvio, i libertari su 
ùn piano diverso e spesso polemico all indirizzo dei liberali, 
che essi accusano generalmente di spirito conservatore. Ci sem
bra peraltro clic il movimento libertario non tenga sufficiente
mente conto del fatto'che è merito dello Stato liberale di avei 
legalizzato gli scioperi, aperto alle masse lavoratrici il Parla
mento, concesso il suffragio universale, ereato una legislazione 
sociale spesso assai coraggiosa, creato un ambiente di*. tolle
ranza nel quale marxisti e bakuniani potevano stampare dei 
libri e diffondere le loro idee. E ci sembra pure che nella 
lotta contro la proprietà privata i libertari non tengano suf
ficientemente conto del fatto che - almeno entro certi limiti 
__ ossa costituisce una delle più notevoli garanzie dell indi
pendenza dell’ individuo contro l’ ingerenza dello Stato e di 
aspiranti dittatori- Osserveremmo inoltre che in periodi di guer
ra vaste masse popolari sollevano automaticamente il loro te
nore di vita, per le più diverse ragioni, mentre gran parte 
dei cedi medi (considerati un tempo abbastanza benestanti), è 
caduta effettivamente in mia tremenda miseria. Certo «tanti- 
capitalismo» va, secondo noi, riveduto.

Tuttavia riteniamo che nel movimento libertario — mo
vimento. indubbiamente, di minoranze - si delinei una cor
rente di intellettuali e di popolani chp sentono ardentemente 
il bisogno di difendere la libertà del pensiero. Infatti, sottoli
neando. anche con e n accento decisamente rivoluzionario, la 
propria volontà di difendere ad ogni costo la libertà di di
fenderla innanzi ad ogni altra cosa e ogni altro bene — un 
movimento di minoranza non fa, in fondo, ehe difendere il 
proprio diritto alla vita. u n ii  ir r? m «T T

LA CORRISPONDENZA

A proposito di conformismo architettonico
Caro Direttore,

L,1 nota di Gino Visentini sul Proibizionismo architetto
nico iv. N. 28 della Rivista in data 23 agosto) solleva una 
questióne di grande attualità, Special mente nel nostro Paese, 
ove la ricostruzione edilizia interessa non solo l’ economia ge
nerale, ma anche l’estetica. Senza perciò entrare in merito al 
lato giuridico e cioè alla legittimità o meno da parte delle Au
torità di emanare norme restrittive in materia di estetica edi
lizia, al quale proposito ricordiamo come non ?ok> i regimi 
assoluti dal Re Sole a Mussolini ed Hitler, ma anche i go
verni democratici — basta citare le disposizioni contenute nel 
Town Planing Act del 1932 — hanno riconosciuto là necessità 
di controllare l’ aspetto esterno degli edifici, mi sembra che la 
questione possa impostarsi in questi termini:

1) l ’unità archi tettonica Sostituisce o meno una forma di 
coercizione morale?

2) l’architettura deve essere o meno adeguata alla vita 
del tempo, come l’espressione più rappresentativa di ogni civiltà, 
oppure costituire una semplice manifestazione dell’ individtto?

Evidentemente la. risposta non può essere che negativa nel 
primo quesito e affermativa pel secondo, come si desume dagli 
esempi del passato. Basta riferirsi al periodo dell’ Umanesimo 
che segna il massimo sviluppo nel sentimento della personalità 
individuale, per constatare l ’esattezza della nostra asserzione, in 
quanto esso coincide col grande movimento dei trattatisti i 
quali tutti concordano nel ritenere la bellezza della città risie
dente nella regolarità, nella simmetria, nell’assoluta armonia di 
tutti gli elementi architettonici spinta fino all'uniformità degli 
edifici, così da poter vedere in essi i precursori della standar
dizzazione edilizia. Nel Settecento, altro secolo di ardite ri
forme politiche e sociali, non solo riprende tale concezione, 
ma, come del resto era avvenuto nel Rinascimento, essa trova 
pratica realizzazione nelle sistemazioni urbanistiche del tempo, 
c non già come espressione del potere assoluto, ma piuttosto 
delle idee umanitarie di Rousseau e dei filosofi enciclopedisti- 
Lo stesso Ottocento, troppo ingiustamente deprecato come gret
to e meschino, non manca di alcune opere non prive di no
biltà e di grandiosità appunto per l ’ ispirazione al criterio di 
unità architettonica, quali in Roma piazza dell’Esedra e la

stessa piazza Vittorio Emanuele, che. pur nella sua freddezza 
è forte migliore di altre più recenti.

. All’opposto constatiamo clic proprio il secolo moralmente 
più conformista, il Seicento, segna il periodo delle massime 
bizzarrie nell’ architettura c. del dissolvimento del concetto di 
città in sìngoli episodi edilizi

Vano sarebbe da parte dei sostenitori della lesi contraria 
citare l’esempio nazi-fasciata, poiché qui ci troviamo in un caso 
totalmente diverso. Si tratta infatti non di un movimento arti
stico spontaneo, ma dell’ artificioso tentativo di creare uno stile 
nazionale unicamente per ragioni politiche, senza tenere conto 
che Tautarchia è assurda anche nell’ arte poiché questa costi
tuisce un fenomeno universale, così ogni Paese risulta volta a 
volta centro di irradiazione o di assorbimento.

Si spiegano con queste considerazioni i risultati estetica
mente infelici delle sistemazioni compiute negli ultimi tempi 
in molte città nostre, specialmente a Roma, ove si sono aggiunte 
cause particolari, sia per la scarsa sensibilità artistica dei loro 
autori, sia per la mancanza del senso delle proporzioni; ri
sultati ebe troppo erroneamente e affrettatamente sono stati 
attribuiti al criterio unitario..

D’altra parte occorre invece tenere presente che proprio 
nel ventennio fascista si sono verificati i maggiori disordini 
architettonici quando Enti, gerarchi e grossi imprenditori han
no gareggiato nel compiere il loro esclusivo tornacónto, così 
che i nuovi quartieri sono sorti caoticamente offrendoci lo spet
tacolo di un faragginoso agglomerato dei più disparati stili e 
il contrasto di forme, colori, dimensioni stridenti e disarmoniche.

Ed un altro glande insegnamen.to ci offre l ’ architettura 
moderna di questi Paesi, alcuni dei quali vantano uua lunga 
e ininterrotta tradizione in materia, e cioè il superamento 
delia questione stilistica - -  e con ciò entriamo in merito al
-econdo quesito — poiché in essi nessuno pensa a riesumare
il passato e a compiere faticose rielaborazioni. Ma non è avve
nuto altrettanto anche da noi nei periodi di vera ed intensa 
attività artistica? Quando mai un mercante fiorentino del Quat
trocento ha peusato di farsi costruire la propria dimora in 
forme romaniche oppure un patrizio romano del Seicento ha 
richiesto al proprio architetto di erigergli un. palazzo in gotico?

Non si comprende perciò come ira tale cosi evidente con
cetto stenti oggi a penetrare nel nostro pubblico e non si
ritenga altrettanto ridicolo costruire in stile barocco o liberti 
come esprimersi nel linguaggio del cavaìier Marino o vestirsi 
nella moda di quarant’anni fa. L’ architettura oggi non può 
essere quindi che nazionale, come espressione della nostra ci
viltà. se non vuole venir meno a quella sincerità che è un 
requisito fondamentale per qualunque manifestazione artistica 
Naturalmente interverranno poi speciali fattori a determinare 
modifiche nei tari Paesi, quali il clima, i materiali, 1 orga
nizzazione della vita domestica e sociale, la stessa tradizione 
intesa però non dal punto di vista esteriore, ma. da quello più 
profondo culturale e morale, cosi come nel passato il gotico 
inglese si è differenziato da quello tedesco o il rinascimento 
francese da quello italiano.

Riconosco perfettamente che certi edifici contemporanei 
sono sgradevoli ed altri addirittura orribili, ma da questi casi 
singoli non si può estendere un giudizio begativo sopra un 
intero movimento artistico; tanto varrebbe condannare il ba
rocco per le bizzarrie di qualche seguace del Borromini. 1. 
nemmeno si deve temere il pericolo di eccessiva uniformità, a 
proposito del quale ci si può ancora una volla riferire al Ri
nascimento: allora gli architetti, compresi i più celebri, non 
intendevano sottrarsi alla tendenza generale per sfoggiare, la 
loro personalità con trovate originali, ma seguivano il medesimo v 
indirizzo estetico fin nei particolari, così che la paternità di 
opere anche famose resta tuttora dibattuta tra Perù zzi, Raf
faello e Saugallo e la datazione di altri edifici ancor oggi con
troversa tra l ’ inizio e la fine del Cinquecento

Sono considerazioni ehe ci fanno ritenere opportuno e sod
disfacente il metodo adottato in Francia di affidare la rico
struzione delle città devastate a singoli architetti del valore 
di Le Corbusier e di Pen-ct che offrono piena garanzia di farle 
risorgere con l ’ impronta del nostro tempo.

Purtroppo da noi il quadro si presenta assai più deso
lante. dato che gli uomini cui incombono i compiti immani 
delia ricostruzione sono per lo più circondati da burocrati e 
da mediocrità, mentre nella periferia dominano elementi locali 
spesso boriosi e incompetenti. Auguriamoci che per evitare il 
pericolo di «Mostre personali» non si finisca di rovinare' il 
Paese trasformandolo in « Museo degli orrori ».

Mario Zocca 
Vìa F. Denza, 3
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Caro Direttore,
Quando noi. nella nostra nota, dicevamo che « se uno vuol 

costruire una casa in stile liberty, lai costruisca pure», ci espri
mevamo con un paradosso, Perchè è evidente che nessuno oggi 
penserebbe di costruire una easa in quello stile: la costruirei)' 
he, se mai, in stile Le Corbusier (o il più vicino possibile). 
Noi amiamo I paradossi, ma non siamo i soli. Anche il no
stro contraddittore mostra di amarli quando dice che i tratta
tisti delPUmanesinfo appaiono come i precursori della standar
dizzazione edilizia. Ma c’è una differenza : che il nostro con
traddittore non «a di amarli, e i suoi paradossi sono perciò 
involontari.

Egli loda l’ architettura di Piazza dell’Esedra • iu Roma, 
e noi gli siamo grati. Gli domandiamo però so sarebbe conce
pibile che l’ intera città fosse interamente uniformata a quello 
stile architettonico. Questo è il punto.

Quanto all’« impronta del nostro tempo » (che il Zocca dice 
razionale mentre si dimostra esattamente il contrario) è un vec
chio e specioso argomento. Anzi non è p iò nemmeno un argo
mento. I veri artisti sono andati sempre contro il loro tempo e 
ne hanno sempre avuto ragione. Ingres diceva: «M ais si moti 
sièrle a tort? ».

G. V.
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LA L I B R E R I A
POLITICAI, CHARACTERS OR SHAKESPEARE di John Pal

mer Londra, Macmillan, 1945.
Ogni grande poeta nazionale ha una schiera di devoti che 

per lo più. non d'anno esplicitamente professione di letterati. 
Essi studiano con amore e passione il loro poeta per tutta una 
vita e poi sono lieti, all’ultimo, di poter portare un sia pur 
minimo contributo alla conoscenza della sua opera- ,

John Palmer, che fu per lungo tempo ij critico teatrale 
della Saturday Review, si è rivelato appartenente aila schiera 
dei devoti di Shakespeare con questo volume nel quale egli ha 
cercato di fondere le sue esperienze di critico teatrale, ili cono
scitore di Shakespeare e di osservatore politico. Ne è così ri
sultata un’ opera di piacevole lettura, se pure di non rilevante 
valore da un punto di vista rigorosamente critico

Il motivo conduttore dell’ opera è il seguente: l’ autore ri
tiene che le situazioni e i  problemi che si sono presentati, da 
duemila anni a questa parte, agli uomini politici sono rimasti 
pressoché immutati. Analogamente, anche i caratteri degli 
uomini che si sono dati alla vita pubblica, in tutte le epoche, 
sono sempre gli stessi. Quello che- è mutato è lo sfondo sul 
quale agiscono. Ma nella loro condotta, nella loro qualità nulla 
è cambiato, sicché, studiando le tragedie, di Shakespeare, è 
possibile riconoscere nelle figure storiche che vi sono rappre
sentate i tipi che agiscono nella vita politica dei nostri tempi.

Per dimostrare questa sua tesi l ’autore analizza a lungo, coti 
abbondanza di citazioni dirette, le varie opere di Shakespeare 
e concentra la sua attenzione su determinati personaggi. Così 
Bruto, Coriolano, Riccardo di Bordeaux. Riccardo di Glou- 
cester ed Enrico di Monmouth sono esaminati a fondo, al fine 
di trovare in loro quei caratteri di universalità ehe l ’autore si 
propone di illuminare. Tra le varie analisi le migliori sono 
quelle che l’ autore riserva ai personaggi di Bruto e di Corto- 
lupo, anche perchè le due figure, effettivamente, rappresen
tano due tipi presenti sulla scena politica presente. Bruto, in
fatti. è il tipo del liberale idealista che sopprime il tiranno 
per amore della libertà e -si rivela poi incapace di dominare 
la situazione che deriva dalla scomparsa del tiranno stesso. 
Coriolano invece,* è il tipo dell’uomo di parte ehe, ‘ per il 
trionfo della sua idea e del suo interesse, non esita ad allearsi 
con 1 nemici della sua patria. Meno efficaci appaiono le ana
lisi che l’autore fa di Riccardo di Gloucester (Riccardo HI) e 
di Etnico di Monmouth (Enrico V.). Essi sono rappresentazioni 
di tipi troppo profondamente radicati nel suolo inglese, fanno 
troppo parte di quel sanguinoso groviglio monarchico c dina
stico che caratterizzò l’ Inghilterra pretudoriana, perchè non si 
possa, anche con. l’ausilio delle notazioni di John Palmer, rico
noscere in loro figure di indiscussa universalità-

Nella trattazione dell’opera si rivela anche il proposito 
dell’autore di voler determinare l ’ opinione politica perso
nale di Shakespeare, sulla base delle sue creazioni poetiche. 
La conclusione alla quale l ’autore giunge è che Shakespeare

si è mantenuto imparziale, ha cioè rappresentato sulla scena 
i caratteri degli uomini politici cosi come essi realmente sono 
nella vita c non ha cercato, forzando i toni, di orientare le 
simpatie degli spettatori verso quelle figure che più erano 
vicine alle sue idee politiche. Questo disinteresse, secondo 
l’autore, non deriva da una superiore obbiettività di Shake- 
spearè,. ma semplicemente dalla sua indifferenza nei riguardi 
delle vicende della politica che "egli si limita à ritrarre con 
quella specie di ironico distacco che è proprio degli uomini 
avvezzi a vivere in una atmosfera di diversa idealità-

Ignazio Dandolo

TRA REAZIONE E DEMOCRAZIA di Fummo C anfora
Città di Castello. Maerì, 1945
In questo volume il Canfora ha raccolto i maggiori arti

coli da lui scritti fra, l ’ ottobre del 1943 e la fine della guerra 
in Italia, e pubblicati in prevalenza su L'Italia del Popola. 
organo del Partito d'Azione a Bari, prima della liberazione 
di Roma. Per intendere questo volume conviene, quindi, leg
gerlo ripensando il tempo in cui le sue pagine erano colonne 
di un piccolo e bellicoso giornale, ansioso di sollevarsi al di 
sopra della cerchia locale, e svolgeva una funzione nazionale, 
così come le quattro provincie di Lecce, Taranto, Brindisi, 
Bari, avevano cessato di essere una frazione delia nazione ita
liana, per divenire l ’ intera Italia libera. Non ehe gli scritti 
del Canfora, ed i tre intercalati di Domenico Palestina, siano 
privi d’ interesse in se medesimi, ma ¡1 fatto è che essi fu
rono qualche cosa di più che scritti, all’ epoca della loro pub
blicazione, in quanto furono, invece, entusiasmi, aspirazioni, 
rivolte, moti dell’animo, sollevati dalla congiuntura storica, 
e volti a sollevare sentimenti paralleli nelle masse. Furono 
insomma storia, e per intenderli a pieno occorre dissolverli 
in quella storia.

A me, poi. ehe per avventura è accaduto' di vivere ap
puntò tale storia accanto al Canfora, e sebbene su posizioni di
verse con reciproca simpatia e stima, non è possibile leggere- 
questo volume, se non ripensando e criticando l’ azione di 
cui 1 f  pagine che sfoglio fecero parte: azione che io non
posso approvare, per quanto la comprenda e ne stimi i mo
venti. Sicché parlare di questo libro ampiamente vorrebbe 
dire per me riprendere la polemica d’allora, e forse soltanto 
ricordarla come si svolgeva nello studio del Canfora, oppure 
nelle povere stanze della sede del partito, oppure ancora p e l 

le lunghe e rettilinee strade di Bari. Ma in tal modo scri
verei un diario, o un libro di storia.

Mi limito quindi a fare dite, segnalazioni.
Il volume de! Canfora è una raccolta di documenti della 

storia italiana, poiché il Canfora medesimo, e i due Pastina, 
e il Cifarelli e gli altri che facevano a Bari L'Italia del Po
polo contribuivano in modo decisivo a formare l’ opinione pub
blica nazionale. Forse, anzi, una manchevolezza del governo 
di Brindisi fu appunto quella di non avvertire che, come 
l ’ Italia in quel momento gravitava su Bari, così quei gio
vani balzati nell'azioqe politica dalla inquieta meditazione, era
no gli esponenti più significativi della classe politica italiana-

Il volume del Canfora è, inoltre, il documento di una 
debolezza della classe politica italiana, in realtà gli articoli 
e i saggi ehe contiene sono carichi di esigenze morali, che 
possono essere accolte o respinte in base a diversi giudizi, ma 
comunque esclusivamente morali. D ’altra parte quando vennero 
pubblicati, gli scritti medesimi erano atti alla lotta, facevano 
parte, cioè, necessariamente, di un’ azione politica; ed invece 
esprimevano esigente morali, e carichi di passione trascura
vano la realtà, non discernevano il possibile dall’ impossihile, 
non vagliavano le eventuali contraddizioni che nel fatto sorge
vano fra richieste pur concordi nell’ idea- Nè erano argomenti, 
dell’opposizione, poiché gli uomini che li usavano intende
vano superare l’ufficio dell’ oppositore, che è già collabora
tore, e si proponevano di essere governo. In tal modo, il
libro del Canfora documenta, sotto certi aspetti, la strana dif
ficoltà che gli intellettuali italiani sovente incontrano dinnanzi 
alla convenienza di assumere un atteggiamento politico.

Agostino Degli Espinnsn

LA RELIGIOSA di Denis D iderot Torino, Einaudi, 1945.

Di un testo come La Religiosa di Diderot non si dovrebbe 
stentar molto a trovar le ragioni per cui, ancor oggi, può inte
ressare un lettore coltivato: giacché è chiaro come esso voglia 
essere inteso nella, sua qualità di documento; in quel tanto
che esso può dire della polemica (e religiosa e sociale e mo
rale) per la quale l’ autore e il suo gruppo sì distinguevano nel 
loro tempo.
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Tutto, o quasi, è stato detto di questa polemica. E tanto 
bene anche che, sulla scorta di quei motivi, d’altronde cosi ap
pariscenti, si è avuto buon giuoco a dimostrare come la preoc
cupazione di fare opera dimostrativa di una idea, strumento di 
una battaglia, abbia superato gli intenti (ed i risultati) arti
stici dell’opera- Per cui: approssimazione nella definizione dei. 
personaggi, difetto di ritmo narrativo, carattere neutro della 
lingua, accondiscendenza verso le situazioni-tipo dell’epoca (Ri- 
chardson è un nome di prammatica per Diderot) ecc.

Tuttavia, se queste sono le considerazioni che guidano alla 
giusta comprensione dell’ opera non si potrebbe dire che, sod
disfatto questo dovere propedeutico, si sia esaurito ogni altro 
discorso in merito alla patetica vicenda di Suor Susanna e del
l ’ipotetico marchese destinatario del memoriale.

Sembra, infatti, che una volta indagata la diretta corri
spondenza tra gli intendimenti e i risultati resti ancora da defi
nire la misura in cui questi li prevarichino (che è quanto dire 
investigare in quel margine di ignoto all’ autore per il quale egli 
può suscitare in noi contemporanei un interesse che non è quello 
soltanto dello storico delle lettere).

Non pensiamo soltanto a quella decisione tutta romantica 
con cui si rivendicano le ragioni dell’individuo anche e nono
stante le ragioni degli altri («sono stanca di essere ipocrita; fa
cendo quel che salva le altre mi detesto e mi danno»); o alla 
particolare accezione che nella polemica di Diderot assume il 
problema del male inteso come entità esterna, sociale da cui 
occorra difendersi. (« Forse che lo spirito del male che ci as
sedia senza posa... avrebbe profittato dell’eccessiva libertà che 
vi è stata concessa... per ispirarvi qualche funesta inclinazio
ne? »): tutte considerazioni che ben possono essere assorbite 
nella posizione storica dell’autore.

Ma a quella nascosta, e ancora imprecisa, complessità psi
cologica che sostiene il personaggio di Susanna. Un comporta
mento, a parte le sue più immediate e note caratteristiche di 
vergine fanciulla perseguitata dalla società religiosa, già impe
gnato in un giuoco di, ingenuità e di malizie, di compiacenze, di 
docile sottomissione alle atmosfere affettuose di certi momenti 
psicologici femminili non ancora precisati nelle loro direzioni, 
che sa molto di moderno. Accenni, appena. Ma che le posteriori 
generazioni di « psicologisti » riprenderanno e non tarderanno 
ad approfondire ed esaurire.

Enzo Forcella

LA BATTAGLIA DI OGNUNO di E nrico L upinacci — Roma,
O.E.T., 1945.

Cos’è stato il fascismo? si domanda l ’Autore. E’ stato un 
movimento democratico o aristocratico, progressista o conserva
tore, rivoluzionario o reazionario, illegalitario o legalitario? 
Nessuna di queste cose, ognuna considerata in se stessa, ma 
tutte queste cose insieme, vale a dire un empirismo sopraf
fattore da una parte, infantilmente pretenzioso, che dall’altra 
ha generato un pernicioso empirismo acquiescente, per cui 
dall’ agognata riconquista, sotto un regime dittatoriale, del 
quieto vivere, gli italiani via via, attraverso infiniti adatta
menti e compromessi, soijo giunti al più esasperato confor
mismo, al rinnegamento, cioè, di quegli eterni valori dello 
spirito, di quei fondamentali principi di libertà, i soli che pos
sono rendere bella e civile la vita di un popolo. In questo 
senso gli italiani nel fascismo non debbono vedere soltanto 
la causa delie loro presenti tristi condizioni, ma anche e 
sopratutto la conseguenza di un male profondo che essi reca
vano nel loro intimo da più di vent’aqni e che, spazzato via 
l’uomo che ne era ' la più visibile e odiosa personificazione, 
non può dirsi ancora del tutto scomparso. Il fascismo, così 
considerato, non è stato che un indebolimento progressivo 
del senso « religioso »  della libertà, indebolimento che caduto. 
il regime per circostanze nella maggior parte dipendenti più 
dalla volontà altrui che dalla nostra, ha subito senza dubbio 
un arresto ma non è detto che non possa riprendere il suo 
corso nocivo. ,

E qui il discorso di Enrico Lupinacci si fa coraggiosamente 
aperto sulla più delicata questione del momento, quella del 
completo riscatto delle nostre coscienze da tutto un odioso 
passato che vorremmo dimenticare o celare, ma che doloro
samente è ancora vivò in tutti noi ed ancora offusca e per
turba a vòlte l ’animo della maggior parte degli italiani.

Finché ognuno di noi cercherà nell’altro il responsabile, 
il colpevole della tragica avventura a cui è stato trascinato il 
Paese, finché ognuno di noi non vorrà comprendere, per usare 
le stesse parole di Enrico Lupinacci, che una nazione per 
peccare o per riparare, per rovinarsi o per cercare la propria 
salvezza ha un corpo solo, una firma sola, non potremo mai

affermare che il fascismo sia morto per sempre nelle nostre 
coscienze. Sulla via della rovina siamo stati sospinti perchè 
ognuno di noi ha peccato per mancanza di coraggio morale, 
sulla via della salvezza potremo progredire più speditamente 
soltanto quando ognuno di noi saprà dominare e superare, 
senza serbare rancore verso se stesso o gli altri, le inevitabili 
amarezze dell’ora presente. Una è stata la causa della nascita 
del fascismo e si nascondeva nelTanimo di ciascuno di noi, 
la deficienza del carattere, e una soltanto potrà essere la 
causa della nostra rinascita ed essa non potrà dipendere che 
dalla costanza, dall’energia e dall’ intelligenza con cui ognuno 
di noi dovrà cercare di rafforzare il proprio carattere senza 
lasciarsi vincere dai soprassalti dei suoi istinti peggiori.

Luigi De Crecchio

LA VITA ARTISTICA

Cartelli svizzeri

Hodij.k, pittore generalmente retorico, ha avuto molta in- 
uueiiza nello svolgimento deit arte moderna svizzera. At

torno a lui formo, ancne un gruppo d artisti cne si dedicarono 
alia pittura del cartello pubblicitario. E ’ interessante sapere cne 
l ’arte del manifèsto in Svizzera e maturata, come asserisce il 
critico elvetico nana Aasser, durante la prima guerra mon
diale. Elmi Eariunaux tu il caposcuola di quel gruppo di car
tellonisti eòe svincolarono il loro stile dalla moda « liberty », 
allora in gran, voga in tutta Europa- Alcuni di essi, insieme 
ai nuovi discepoli, appaiono rappreseqtati nella Mostra del 
Cartello svizzero ciie si tiene alia Galleria di Roma dai 15 ai 
òli novembre sotto il patrocinio dell Ltiicio iNazionale svizzero 
del Turismo.

La mostra si presenta senz’altro molto interessante non 
solo per la qualità, spesso eccellente, dei lavori, ma ancne per 
la completezza delle tendenze, dei gusti e delia materia. Il pittore 
cne spicca con maggiore evidenza in questa mostra è Hans item i, 
il quale presenta altresì il numero più alto di opere. La vena 
di iterili non è sempre uguale, tuttavia il gusto che lo distingue 
da tutti gli altri non appare mai incoerente. I suoi cartelli 
sono fra ì più estrosi e i piu fini, specie quelli che riprendono 
alcuni motivi dei disegno classicheggiante o dell arabesco pi- 
cassiano. Meno interessanti, benché condotti con evidente
abilita tecnica, sono ùivece quelli inspirati alia puntualità 
plastica delia pittura tedesca antica.

Un residuo di stile floreale, ma grazioso e sobrio, è ancora 
visibile nei cartelli di Hans Falk, che in «Vacanze» ricorda 
alla lontana Toulouse-Lautrec, ai cui modi hanno attinto fino 
alia pinna guerra mondiale tutti i  cartellonisti europei. Altri 
invece, come Ernst Morgenthain, che nei suoi cartelli invita la 
piccola borghesia a prendere il treno per gite in campagna, si 
ritanno con franchezza alla pittura impressionistica francese. 1 
pittori svizzeri sono in generale eccellenti disegnatori, e uno di 
questi è Heinrich Steiner, che presenta un finissimo cartello su 
una Settimana Teatrale, combinato appunto con disegni e ma
nifesti tipografici-

Vi è poi la grande schiera dei cartellonisti per così dire 
ferroviari nei quali quel modello di organizzazione e di ammi
nistrazione turistica che è la Svizzera appare sotto gli aspetti 
più sgargianti e insieme ordinari, come floride contadine, pae
saggi alpini, sciatori e facchini d’albergo col sigaro in bocca, 
grembiale di panno verde e lussuose vaiige di cuoio in spalla e 
sotto braccio.

Una serie di figurini illustranti i costumi cantonali della 
Svizzera, e dovuti al pittore Wirth, ci sembra di eccezionale 
interesse. Fine, sicuro, semplice e classico il disegno di queste 
sane e. prosperose donne, il cui costume litorale è raffigurato 
negli atteggiamenti e nelle positure stesse delle figure. Donne 
che suggeriscono snza difficili sottintesi le virtù di un paese 
sobrio, laborioso, prudente e magari tetragona.

x GINO VISENTIN!

« Otello » all’Adriano

Dall’opera di restauratore che Arturo Toscanini compì nel 
periodo in cui tu a capo della Scala ira il ’21 e il ’28, le 

partiture di Verdi furono quelle che più ne trassero beneficio. 
Con quella cura affettuosa è meticolosa e con quell’ intelligenza 
dei valori musicali che lo fanno insigne fra tutti gli interpreti 
del nostro tempo, Toscanini liberò le pagine verdiane da tutte
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Je incrostazioni e le macchie che l ’incoltura e la scarsa co- 
scienza di molti direttori d’ orchestra e cantanti avevano prò- 
dotto nei vent’ aqni passati dalla scomparsa del Maestro: rista
bilì l ’antenticità dei testi e, giovandosi della copiosa corrispon
denza verdiana nonché delle più attendibili testimonianze con
temporanee, fissò delle opere l’ interpretazione non solo più 
fedele alla lettera ma più aderente allo, spirito del creatore e 
alle sue Ritenzioni. In particolar modo egli rivolse la sua atten
zione alle ultime due opere di Verdi eh’erano state, trascurate 
dai teatri a causa della loro stessa complessità e sottigliezza e 
di una presunta incapacità a commuovere il pubblico. Per 
quanto riguarda l’Otello, egli dette il colpo di grazia alla leg
genda che l ’esecuzioiie di quest’ opera dovesse essr subordinata 
alla nascita di un nuovo Tamagno, sanzionando così definitiva
mente ciò che le lettere avevano rivelato senza ambiguità, che 
Verdi non aveva scritto l ’Otello nè per il famoso tenore tori
nese nè per altro cantante. Per un certo tempo aveva pensato 
addirittura fi Jago come protagonista dell’ opera ma soprattutto 
a Shakespeare e al dramma. La struttura a pezzi staccati gli 
era divenuta sempre più estranea e insoddisfacente: ogni giorno 
più l ’opera gli appariva come un solo arco e non come una 
linea spezzata, alternante tratti ascendenti a stasi. E ad essa 
avevano da coìlaborare tutte quelle ch’egli chiamava le forze 
dell’opera in musica: a ci vuol l ’insieme, ci vuole il tutto... è 
questo che forma le opere e non l ’ esécuzione puramente musi
cale di cavatine, duetti, finali, ecc. ».

Dunque per una buona riproduzione dell’OieWo, anzi che 
andare alla ricerca affannosa di voci eccezionali, meglio intender 
appieno la poetica e lo stile di essa, che non sono da ricercarsi 
nello squillo deìl’Esultate o in altri esclamativi sonori, bensì 
nel fraseggio, nella giustezza dela declamazione, neTapprofondi- 
mento dei caratteri e nel ritmo della vicenda. In Otello prende 
forma concreta quel linguaggio drammatico sciolto dai vincoli 
del metro strofico, quel declamato melodico così aderente e sen
sibile alla « parola scenica »  — secondo la calzante espressione 
del Maestro — che Verdi aveva vagheggiato sin dal tempo del 
Ballo in maschera e ch’è lo strumento ideale al servigio della 
$ua< essenziale natura di drammaturgo musicale. In tal maniera 
essa non è più l’opera col mattatore; finisce l’ impero del vir
tuoso canoro e nasce il dramma con i suoi personaggi vivi e 
corposi, il gioco potente dei sentimenti e gli accenti indimenti
cabili che Verdi ha dato agli affetti. Naturalmente per giungere 
a tanto, ci vuole un direttore come De Sabata attento e vibrante, 
che conosce ogni dettaglio, ogni piega della partitura, ma che sa 
pervenire alla sintesi, al quadro totale. Il primo e l ’ ultimo atto 
sono risultati come due blocchi senza alcuna fenditura, legati 
attraverso lo sviluppo dell’azione dal tono interpretativo oltre 
che dai precisi richiami tematici. Poche vòlte abbiamo sentito 
suonare un’orchestra d’opera con tal bellezza di suono e allo 
stesso tempo con tal sensibilità di reazioni; e in qual modo 
sono stati osservati i rapporti col palcoscenico! Il desiderio di 
Verdi che non una parola del testo andasse perduta non po
teva esser accolto con maggior impegno, realizzato con maggior 
successo. Vero è che De Sabata potè contare su collaboratori 
egregi, tutti consapevoli del loro compito e ben preparati ad 
affrontarlo, quali il tenore Merli, Gabriella Gatti e Gino Bechi, 
per non parlar degli altri minori, e del coro, sempre intonato 
e preciso. Purtroppo la parte visiva lasciò a desiderare, non 
tanto per la regia quanto per la scenografia che più ordinaria e 
convenzionale di così era difficile pensarla.

GUIDO M. GATTI

La digestione dei fischiatori

Dalle notizie che portano i giornali, a Milano si sarebbe 
costituita un’associazione di volenterosi spettatori che si 

prefigge di incoraggiare il teatro fischiando il cattivo. A capo 
di questo movimento sono alcuni critici battaglieri, mentre la 
massa è fornita dagli universitari e dalle avanguardie culturali, 
che vedono nel teatro — e nessuno saprebbe dargli torto — il 
presidio e lo specchio di una società. Siamo abbastanza vecchi 
per ricordarci che qualcosa di simile è accaduto anche a Roma, 
intorno al ’24, quando una compagnia così detta «degli sciacal
li» dichiarò guerra alle produzioni facilmente amene e riuscì, 
pur avversata, a proporre la questione se il teatro deve soltanto 
divertire il pubblico o anche indirizzare e correggere i tempi 
e la letteratura-

Noi sappiamo cosa pensa Shaw sull’ argomenta e cioè che 
il teatro è un’ industria troppo legata alla digestione per poter 
ammettere discorsi superflui. D ’altro canto anche la digestione 
dei fischiatori è degna di rispetto e  va salvaguardata. E così, 
ben comprendiamo che tutto un certo teatro che ha fatto le de

lizie dei pubblico milanese per molti decenni, assieme al pa
nettone e alla Domenica del Corriere, appaia oggi scialbo e 
vuoto, paladino di interessi e di capricci superati, eco di un 
mondo traballante e quindi insopportabile. Ormai l’esperienza 
c’insegna che se la letteratura fiorisce e s’affina in tempo di 
pace, il teatro si sveglia principalmente nei dopoguerra, quan
do le ferite aperte e le crisi spirituali provocano discussioni e 
proposte e quando il pubblico chiede perfino al palcoscenico 
una soluzione per i suoi ' problemi. Il nostro dopoguerra è 
quasi al suo termine e si pone perciò una domanda: per quan
to riguarda il teatro, ne abbiamo profittato?, ci sono segni che 
qualcosa nascerà dalle curiose, tragiche e necessarie esperienze 
trascorse? A  voler essere sinceri, sembra di no. Sino ad oggi 
l ’animo di molti nostri scrittori è stato principalmente preso 
dagli avvenimenti politici e uomini che avevano promesso 
drammi e tragedie hanno preferito scrivere articoli di fondo, 
con quanto profitto per i lettori lasciamo immaginare- Eviden
temente il teatro, come il coraggio, uno non se lo può dare 
per forza. Ma, forse, in questa incapacità — ormai provata — 
di saper guardare ai nos*fi difetti e alle nostre angoscie iti 
termini di spettacolo, cioè di tradurli per l ’universale, in questa 
incapacità a sublimare quell’ oratoria che tanto ci viene rimpro
verata: in questa incapacità di comprometterci è il segno di 
un’ indifferenza più dannosa dello scetticismo- Abbiamo potuto 
notare nei giorni scorsi, che i temi ai quali il pubblico s’è più 
appassionato, sono di ordine secondario e piccante, accettati 
come un piacevole diversivo e applauditi per quel tanto di 
«proibito» che illustravano. Non vorremmo essere tacciati 
di moralisti, semmai di lettori o spettatori esigenti; e perciò 
ia notizia che a Milano qualcuno fischia un’attrice che si 
abbandona alle voluttà del repertorio scaduto, può anche farci 
piacere. Soltanto bisognerebbe che quei fischi servissero a 
qualcosa non a guastare la digestione del pubblico che paga. 
Potrebbero, per esempio, servire a spingere quei giovani fi
schiatori sulla via del palcoscenico. Vidi appunto una volta 
in una casa di salute un poveretto ehe, senza conoscere nulla 
di musica, s’era intestato a voler trascrivere il suo fischio, 
e in queU’occupazione trascorreva le sue lunghe e solitarie 
giornate confortato tuttavia da una “ »lentie certezza di riuscita.

ENNIO FLAIANO

Sciopero al cinema
al remoto 1924, quando per la »rima volta fummo intro
dotti, bambini, ai misteri d una sala di proiezione, i cine

matografi di questo paese avevano funzionato per vent’anni, 
senza perdere un giorno, fino alla «corsa settimana. Cresciuti 
nell’ ordine fittizio di quegli anni, ci eravamo ridotti a consi
derare il cinema come una sorta superiore di servizio pubblico. 
Era avvenuto, specie all’epilogo, che qualche volta mancasse 
l ’acqua o il gas o la luce elettrica. La guerra aveva finito per 
sconquassare le ferrovie al punto che non si poteva fare oramai 
alcuno assegnamento sui treni. E, all’ultimo, eravamo rimasti 
privi d’ ogni più indispensabile servizio.

Ma non era venuta mai meno — e qualche riposta ragione 
ci sarà stata — la quotidiana somministrazione di ciò che è 
stato chiamato « l ’ oppio dei poveri », se noti in quelle tre 
giornate della difesa di Roma, quando del resto la gente più 
frivola aveva ben altro cui pensare che al cinematografo-

Quei tempi melanconici saranno forse ritornati alla mente di 
taluno, la settimana scorsa, in quei due giorni che lo sciopero 
dei lavoratori dello spettacolo ci ha fatto toccare con mano 
quaqto poco rimanga da fare a Roma quando non si può andate 
al cinema. E qualcun altro avrà avuto un buon motivo da ag
giungere a quelli noti dei treni in orario e altrettali, per ripe
tere una volta di più che si stava meglio quando si stava peggio.

Quanto a noi, confesseremo che le sale chiuse e le squadre 
degli scioperanti a scorazzare per le strade e le guardie mo
bilitate a difesa dei pochi crumiri, ci hanno fatto accorgere per 
la prima volta che esistono dei lavoratori dello spettacolo. Quasi 
che fino a quel momento non ci fossimo mai domandati chi 
stesse dietro alla macchina del cinema e questo cì apparisse 
mosso come da un’ inesplicabile virtù automatica. Adesso sap
piamo che noq è così e ne abbiamo ricavato quel senso di 
appagamelo che si prova ogni volta al rinvenire, nel mecca
nismo, la vita. Una vita che questa volta non ha saputo espri
mersi con troppo ordine e senza trascendere, in qualche caso, in 
sopraffazioni e violenze almeno superflue, quasi per una sorta 
di compenso del lungo letargo da cui si andava risvegliando; ma 
sempre vita che, come tale, merita rispetto.

EMANUELE FARNETI
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Per una lettera scarlatta

C i; un'aria, come dire?, di delusione Sono andato a Mon
tecitorio l’altro giorno e ho visto dall ambiente che la 

a ciisi » era assai poco popolare. Conte? dicevano i consultori, 
si starebbe dunque progettando di ridurre il numero dei mi
nisteri? Se riducete i portatogli, diminuiranno i sottdpòmfogii; 
avremo dunque- meno ministri, e in proporzione meno sottose- 
grciurii e  I] potere andrà diviso, in conclusione, tra un tunnel»* 
miqore di persone. lìellalìare, la crisi!

Voi» non sapete, probabilmente, quanti siano i consultori 
che aspirerebbero ad tra posto di sottosegretarii, per non dire 
ad un posto di ministri. Voi non sapete quante candidature 
abbia lanciato io quando ci fu l’ ultima crisi — in maggio-giugno 
di quest’anno — con l ’aiuto d’un amico che dirige un quoti
diano indipendente del mattino. Venivano da me ambiziosi 
d’ogni tinta con la scusa di chiedermi notizie, e poi dicevamo, 
tanto per dire: In fondo, io non faccio per ambizione perso
nale, in fondo Le dirà che l’esperienza che ho acquistata in 
questi tempi, sacrificando gli interessi di famiglia, lavorando 
con assoluto disinteresse ., mi ha capito? Non so quanti in
Italia oggi potrebbero aspirare a lare il sottosegretario (alla 
marina mercantile, o all’assistenza, o all’agricoltura, o alla pub
blica istruzione, o alle finanze) meglio di me

Io sorridevo, io mostravo di comprendere e condividere
le convinzioni del mio interlocutore; lo incoraggiavo, insemina, 
professandogli stima; e quello, poveretto, si abbandonava a 
confessioni, recriminava contro i concorrenti, diventava affet- 
moso: perdeva insomma ogni controllo e mi diceva che se un 
giornale avesse speso una parola in suo favore avrebbe fatto un 
uso buono dell’ influenza che gli spettava quale informatore c 
formatore dell’ opinione pubblica. Io, che facevo?, annuivo ed 
ogni sera andavo nell’ufficio del direttore di quel giornale in
dipendente e gli davo quel nome per quel posto e 1 indomani 
usciva la notizia che in questo o in quell ambiente di partito 
si parlava del tale come d’ un candidato assai probabile a uri 
dato incarico di sottosegretario- V oi sapete che avviene:
gli uomini politici si credono davvero di fare la politica, e
viceversa accade che i suggerimenti, le indicazioni, gli argo
menti, le parole d’ordine migliori gliele forniamo noi, noi 
giornalisti che sbadigliamo sulla carta bianca da coprire di 
righe di scrittura; facciamo noi le crisi ed il bel tempo, creia
mo noi le effimere celebrità. Un giorno, anzi, vi racconterò 
come si svolge precisamente tutta questa storia. Dirò solo, per 
ora, che dei miei candidati qualcuno fu accettato e qualcuno 
respinto, come era logico del resto che accadesse. E tutto av
venne disinteressatamente, vi assicuro, per amore del mestiere.

Ora, dicevo, sé diminuiamo il numero dei ministeri come 
è stato proposto nella lettera scarlatta inviata dal Partito libe
rale ai confratelli, la crisi saràynolto più faticosa e avrò molti 
più aspiranti preoccupati da ricevere in ufficio, e non so come 
riuscirò a cavarmi dagli impicci- Nei corridoi del Par
lamento, l’altro giorno, calcolando che con meno ministeri 
c’ erano meno possibilità d’arrivare al governo, sentivo dirmi 
attorno che il governo futuro, so fosse stato come i liberali lo 
volevano, non avrebbe costituito quel «  praesidium » del paese 
che è nei voti di tutti noi. Che cosa dirgli, a quei delusi? 
Niente, non c’è da opporgli che una fiducia altrettanto gra
tuita che il loro pessimismo; ma ai dirigenti dei Partito liberale 
c’ è, sì, da dare un buon consiglio: un’altra volta, se con
un’ altra lettera scarlatta vogliono avviare il ministero verso un 
rimpasto, dicano subito che intendono aumentare i portafogli, 
a trenta, a treptacinque, per esempio. Vedranno che successo, 
quante adesioni, quale commovente dimostrazione di solida
rietà (liberi poi, naturalmente, di chiudere le porte al mo
mento opportuno, come fan tutti. Ma glielo devo insegnare io?).

Cassiodoro
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