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LIBERALISMO, CAPITALISMO, COMUNISMO

| D er quanto il socialismo, con le dottrine marxistiche, ab- 
*  bia preteso di assumere una veste scientìfica sul terreno 
dell’economia politica, e di distinguersi dal vecchio socialismo 
umanitario e sentimentale, come socialismo « critico » o 
« scientifico », e per quanto in proposito negli ultimi decen
ni del secolo scorso sia prosperata una cospicua letteratura 
(ricordiamo in Italia Antonio Labriola, l’insegnamento assi
duo di Claudio Treves e Filippo Turati sulla Crìtica sociale 
che riecheggiava il revisionismo di Bernstein, ed infine in 
altra direzione la scuola sindacalista di Enrico Leone, Ar
turo Labriola, Nicola Trevisonno), è tuttavia certo che a 
malgrado di tutti cotesti sforzi la sostanza vitale, il presti
gio più fascinoso del socialismo è rimasto sempre quello 
genericamente «umanitario», poggiato su una critica mora
listica della società borghese e del sistema capitalistico. La 
debolezza del liberalismo, che si fa sentire ancora oggi, nella 
piena attualità della lotta che esso sta conducendo in tutta 
l ’Europa contro l’avanzata social-comunista, sta a nostro av
viso nel fatto che il liberalismo lascia senza replica e senza 
confutazione le istanze morali anti-capitalistiche del sociali
smo. Sul terreno etico i liberali sembrano condannati a una 
insanabile inferiorità. I liberali sembrano sempre seduti sul 
banco degli imputati, senza certezza sulla bontà morale della 
causa che difendono, investiti da una requisitoria che fa ap
pello a sentimenti, a idee, a aspirazioni di giustizia, di egua
glianza, di libertà reale, di redenzione delle classi sofferenti 
e via dicendo.

Gli economisti liberali si affannano a dimostrare che la 
« economia di mercato », fondata sulla libertà dell’iniziativa 
e della concorrenza, è l’economia migliore dal punto di vista 
della produzione. Si può aggiungere che un sistema econo
mico che assicura la maggior somma e il minor costo di beni 
e di servizi, è anche un sistema che meglio giova alla col-
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2 PANFILO  G EN TILE

lettività. Ma tutto ciò non basta a moralizzare il sistema, per
chè accanto all’attivo occorre registrare il passivo, ed occor
re vedere se un sistema ottimo (il che del resto è anche con
testato) dal punto di vista della produzione sia anche ottimo 
dal punto di vista della giustizia. E cpii i socialisti hanno 
buon gioco nell’allineare le loro note istanze anti-capitali
stiche: i) la detenzione privata dei mezzi di produzione as
sicura un profitto (reddito) che è un prelievo abusivo sul pro- 
dotto del lavoro altrui; 2) attraverso il diritto successorio, 
inseparabile dal diritto di proprietà privata, viene assicurata 
la ricchezza come privilegio ereditario, indipendentemente 
dal solo titolo legittimo di proprietà che è il lavoro; 3) le ne
cessità della produzione e la concorrenza stessa tendono al 
formarsi di grosse aziende monopolistiche, ed a fondare gros
si feudi industriali e una classe plutocratica sopraffatrice e po
liticamente predominante; 4) nell’ordine internazionale, i vari 
capitalismi nazionali, lanciati verso uno sviluppo incontrol
lato, sboccano neH’imperialismo, ¡nella necessità del.le con-i 
quiste territoriali, per l’accaparramento delle materie prime e 
l’accaparramento dei mercati di consumo; 5) il regime anar
chico della produzione è causa di crisi cicliche, di disoccupa
zione e di altri malanni sociali.

Dinanzi a queste critiche, estremamente suggestive, il 
liberalismo appare spesso disorientato e senza repliche efficaci.

Accusa i colpi, disarmato di fronte a un avversario che 
parla assistito da ragioni morali superiori.

Ora, liberalismo e socialismo, non divergono nei prin- 
cipii.

E ’ noto che il principio normativo fondamentale del li
beralismo è, astrattamente, quello della personalità dell’in
dividuo, del suo sviluppo, e poiché tale principio evidente 
deve valere nei confronti di tutti gli individui, esso si inte
gra immediatamente con l’altro principio dell’eguaglianza.

Non diverso è il principio dei socialisti, le cui istanze in 
definitiva si risolvono nella stessa esigenza suprema di assi
curare ad ognuno e a tutti eguali possibilità di vita e di svi
luppo. Il divario è nelle soluzioni rispettivamente propugna
te : società borghese e capitalistica e società comunista.

E  il torto, a parer nostro, del liberalismo, è stato finora 
di essersi troppo identificato con una difesa indiscriminata 
del capitalismo. Il compito di un nuovo liberalismo e e deve 
essere quello di dissociarsi da tale identificazione, e di pro
porre quelle critiche anti-capitalistiche, che sono suggerite o 
potranno essere suggerite da un confronto tra 1 ideale liberale



e gli istituti economice-giuridici della società capitalistica, 
accettando e difendendo quel che in questa società verrà a 
risultare conforme all’ideale, e rigettando invece quel che se 
ne allontana.

Su questa strada, il liberalismo potrà andare forse più 
lontano e più a fondo del socialismo, la sua critica del capi
talismo potrà essere più radicale di quella social-comunista. 
Valga, ad esempio, la considerazione che il comuniSmo, se 
elimina gli inconvenienti della servitù rispetto al capitale pri
vato, non elimina gli inconvenienti della servitù in quanto 
tale. Il sostituire all’azienda privata, ¡ ’azienda pubblica, il 
mettere al posto del padrone lo Stato, è una soluzione che 
abolisce la contestabile ingiustizia del profitto privato, ma non 
abolisce la condizione del salariato, che resta sottoposto alle 
stesse miserie, poco importando poi dal punto di vista della 
sua liberta e del suo benessere che egli sia oppresso in una 
azienda che appartiene allo Stato invece di essere oppresso 
in un’azienda che appartiene a un privato. In altre parole, il 
capitalismo di Stato resta pur sempre un capitalismo, e non 
e punto detto che gli aspetti più odiosi ed inumani del ca
pitalismo sieno quelli che gli derivano dal fatto di essere ca
pitalismo privato, o non sieno piuttosto quelli che gli pro
vengono dalla sua stessa natura di capitalismo, o per lo meno 
di un certo capitalismo.

Comunque, quel che riteniamo indispensabile alle fortu
ne future del liberalismo è che esso ricusi, a differenza di 
quanto ha fatto fino ad oggi, di identificarsi incondizionata
mente col capitalismo, esamini e decida fino a che punto e 
in qual senso esso possa solidarizzare coll’attuale sistema, e 
a qual punto invece esso debba ripudiarlo e correggerlo.

E  certo che il liberalismo non può accogliere la solu
zione comunista. E ’ certo che esso non può ridursi nemmeno 
ad essere puramente e semplicemente una specie di sociali
smo moderato, il che sarebbe lo stesso che negarsi nella sua 
specifica sostanza ideale (molti liberali di sinistra oggi non 
sono altro che dei socialisti di destra). Ma deve diventare al
trettanto certo che esso non può nemmeno restare fermo nel
la difesa di un sistema che per molti aspetti, e non sono solo 
quelli indicati dai socialisti, contraddice a quegli ideali di giu
stizia e di umanità, comuni ai liberali e ai socialisti. O il li
beralismo saprà esso fare la sua critica al capitalismo, e allora 
investito della stessa autorità dei suoi avversari, vivrà e pro
gredirà, o invece esso resterà nelle sue attuali posizioni, ed 
allora sarà necessariamente sopraffatto.
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Noi crediamo in quella terza via che è stata indicata dal 
Ropke, noi crediamo che il mondo possa liberarsi dall’alter
nativa: capitalismo o comuniSmo, nella quale sembra atta
nagliato. Crediamo che esso possa sfuggire alla scelta che gli 
sembra imposta tra una società capitalista, indiscutibilmente 
criticabile, e un carcere comunista, non meno indiscutibilmen
te deprecabile.

P anfilo Gentile



VIGILIA DELLA COSTITUENTE

j l f lE N o  di tre mesi ci separano ormai dal giorno in cui l ’As- 
*  semblea costituente siederà nell’aula di Montecitorio. 
L ’oggetto di tante promesse e di tante speranze, di tante at
tese e di tante illusioni, sta per essere una concreta realtà : 
ma ancora non sembra che molti fra gli Italiani abbiano avu
to tempo e modo di riflettervi sopra, di prepararsi spiritual- 
mente, in misura adeguata all’importanza storica dell’avve
nimento. Quasi due anni sono trascorsi dalla pubblicazione 
del decreto di Salerno con cui i partiti della coalizione go
vernativa e il luogotenente generale del regno assumevano 
l’impegno di rimettere alla Nazione sovrana la scelta delle 
forme istituzionali dello stato e la elezione di una assemblea 
rappresentativa per deliberare la nudva, necessairia costitu
zione. Ma durante questo non breve periodo dobbiamo rico
noscere che ben poco si è fatto per formare ed informare una 
opinione pubblica degna del nome, consapevole della gravità, 
della serietà, della complessità dei problemi politici e giuri
dici che ci attendono. In verità, si è parlato e scritto molto, 
forse troppo, intorno alla Costituente: ma non si è ugual
mente meditato, ragionato, discusso. Non solo le grandi mas
se popolari, ma financo le così dette « élites » politiche rive
lano per mille segni evidenti e sicuri, nelle parole e negli 
atti, uno sconcertante disorientamento, che non si saprebbe 
se attribuire a semplice immaturità e leggerezza, ovvero con
siderare effetto di una calcolata manovra politica. Poiché da 
parecchio tempo assistiamo allo sviluppo sistematico di una 
vasta e complessa « montatura » propagandistica, diretta ad 
uno scopo preciso e anche troppo manifesto : creare un « mi
to » della Costituente.

Non v e  esagerazione in questo giudizio. Esso non è 
dettato da sopravalutazione dell’importanza di talune mani
festazioni della rettorica semplicistica e confusa, abituale ai 
demagoghi e giacobini del nostro tempo, che in situazioni 
meno serie ci farebbero soltanto sorridere. L ’intera azione
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politica, e da ultimo gli atteggiamenti precisi di alcuni gruppi 
e partiti, in occasione dei dibattiti intorno al « referendum » 
sulla questione istituzionale e alla definizione dei poteri della 
futura assemblea, dimostrano in modo non equivoco la de
liberata volontà di portare il Paese ad una costituente di ca
rattere rivoluzionario. Gli accesi contrasti e le lunghe discus
sioni che hanno dominato la vita politica italiana di questi 
ultimi mesi, sono stati l’effetto non già di una inesistente op
posizione alla costituente — di cui tutte le forze responsabili e 
consapevoli riconoscevano la improrogabile necessita, come 
unico mezzo per uscire dalla crisi costituzionale e restituire 
allo stato un ordine stabile e normale bensì della contrap
posizione di due antitetiche concezioni dell’assemblea stessa. 
Nella quale si vedeva da una parte un organo essenzialmente 
rivoluzionario, la cui elezione dovesse segnare il crollo com
pleto di ogni preesistente ordinamento, e quindi la creazione 
di un « ordine nuovo », da quello nettamente distinto; men
tre dall’altra si esprimeva l ’esigenza, non reazionaria ma sa
namente conservatrice, della continuità dello stato, e si chie
deva conseguentemente di definire in modo preciso la com
petenza dell’assemblea, concepita come organo costituzionale 
straordinario, inserito in un ordinamento di diritto, e chia
mato ad adempiere al suo mandato nell’ambito di una co
stituzione provvisoria.

Questa seconda tesi è alla fine prevalsa, nella sostanza, 
ma non senza qualche transazione e rinunzia in favore dei 
fautori dell’opposta concezione. Il decreto che ha chiuso 1 ar
duo dibattito contiene infatti una vera e propria costituzione 
provvisoria, in cui sono previsti e regolati i possibili svilup
pi della situazione politico-costituzionale dopo il « referen
dum », e durante il periodo entro il quale l’assemblea dovrà 
deliberare la nuova carta costituzionale: e la costituente sarà 
sovrana, ma nei limiti del suo mandato, quei limiti certi nelle 
attribuzioni e nel tempo che ogni delegazione di un potere 
sovrano, qual è il potere costituente, necessariamente com
porta, e senza i quali l’assemblea avrebbe inevitabilmente as
sunto un carattere arbitrario, contrastante con i più sicuri 
principi della democrazia.

Sarebbe fuor di luogo trarre motivo di soverchio com
piacimento da queste decisioni. Esse coronano una battaglia 
liberale, una dura battaglia che il nostro partito ha condotto 
e concluso in modo non indegno di una grande tradizione 
politica, nella pubblica stampa, alla Consulta, in seno al Go
verno. Ricordiamo le reazioni, suscitate dal nobile discorso



VIGILIA DELLA C O STITU EN TE 7
con cui 1 amico Cassandre pose per la prima volta nei suoi 
termini precisi la « questione di principio », parlando alla 
Consulta in nome del gruppo liberale; ricordiamo la fermftz- 
za con cui Manlio Brosio ribadiva l’atteggiamento del partirò, 
in occasione dell’ultimo Comitato nazionale: « se noi ab
biamo aderito con una fiducia ed un coraggio veramente ii- 
berali alla Costituente, con tutte le possibilità ed i pericoli 
che essa implica, noi abbiamo già dimostrato sufficientemente, 
noi che non siamo rivoluzionari, la capacità di adottare le 
più ardite soluzioni e di usare strumenti potenzialmente ri
voluzionari; se tutto ciò abbiamo fatto, abbiamo pure il di
ritto di richiedere tutte le garanzie ». Le garanzie giuridiche 
e politiche, sanzionate dal decreto~e dall’accordo con cui tutti 
i partiti della coalizione hanno assunto di fronte al Paese 
l’impegno solenne di condurlo ad una costituente democra
tica e non sovvertitrice, sono state ottenute. Ma nc-n pos
siamo abbandonarci alla ottimistica fiducia che con questo 
sia scongiurato ogni pericolo e risolto ogni problema. Da un 
canto, sarebbe un funesto errore attribuire alle garanzie di 
diritto un valore assoluto, specie quando esse non riposino 
sopra un consenso unanime ed incondizionato dell’opinione 
pubblica. D altro canto, lo stesso accordo fra i partiti, che 
potrebbe rappresentare una importante garanzia politica, un 
limite di fatto anche più efficace di quelli di diritto, se in 
esso potesse ravvisarsi veramente la manifestazione non effi
mera di una rinnovata solidarietà almeno di fronte alle ec
cezionali responsabilità e difficoltà del momento, non ci con
sente purtroppo di nutrire illusorie speranze. Movimenti po
litici dichiaratamente rivoluzionari, che professano una mi
stica della violenza e a questa ispirano la propria organiz
zazione con tecnica precisa, non rinunzieranno ad alcuna oc
casione, ad alcuna possibilità che loro si offra per l’attua
zione di programmi anche troppo sbandierati. Il nome stesso 
della costituente, per le memorie storiche antiche e recenti 
che rievoca, è per questi movimenti una tentazione, un allet
tamento, uno stimolo all’azione: grande prudenza, grande 
coraggio, grande fermezza occorreranno ai membri della fu
tura assemblea, se vorranno impedire al nostro Paese di 
correre nuove avventure e nuove esperienze, cui non riusci
rebbe a sopravvivere.

Ciò che preoccupa, non è tanto la presenza, ovviamente 
inevitabile, di una minoranza di attivisti che sanno ciò che 
vogliono di fronte a masse inerti e disorientate, quanto la 
assenza di una forte « élite » politicamente matura, consape



vole, responsabile, che abbia idee chiare e ideali sicuri, quali 
occorreranno per fronteggiare i fanatici fautori di ideologie 
e di miti, e per impedire che essi conquistino irreparabil- 
mente le folle. Un deplorevole astrattismo domina oggi anche 
fra uomini di alta coscienza e di buona fede, fra uomini che 
per intelligenza, preparazione, esperienza di vita, dovreb
bero essere refrattari alle lusinghiere apparenze di formule 
vuote e banali — bagaglio abituale della moderna dema
gogia — di cui non solo il pensiero, ma la storia ha for
nito ormai la più completa confutazione.

Dal canto nostro, non vogliamo limitarci ad una mani
festazione di pessimismo, ma intendiamo, al contrario, af
frontare i problemi che la costituente sarà chiamata a risol
vere, contribuire alla loro impostazione, cercare di chiarirne 
l’essenza a noi stessi ed agli altri. A  questa discussione dedi
cheremo una serie di articoli, nei quali ognuno di noi espri
merà il suo pensiero, secondo la propria competenza speciè 
fica, senza preconcetti ideologici o preoccupazioni di partito. 
Per chiarimento dei nostri comuni propositi non sarà inu
tile qualche considerazione di carattere preliminare.

Dobbiamo anzitutto domandarci che cosa sarà la costituen
te: che cosa potrà fare, che cosa dovrà fare. La risposta 

è ovvia: dovrà darci una costituzione. Ma qui cominciano le 
manifestazioni di quel disorientamento cui dianzi accennavo: 
a giudicare da molte cose che si dicono, si scrivono e si fan
no, si dovrebbe concludere che ben pochi, oggi, in Italia, 
hanno qualche idea chiara e precisa intorno a ciò che una 
costituzione può e deve essere; intorno a ciò che ha signifi
cato e significa tuttora, nella storia della civiltà moderna, il 
movimento rivolto ad ottenere costituzioni scritte, la gran 
voce levatasi in tutti i paesi inciviliti dell’Europa — per ri
cordare una immagine del nostro Romagnosi — ad implo
rare costituzioni adattate alla situazione dei diversi popoli. Un 
orientamento non dovrebbe, in verità, essere difficile. Basta 
accostare le vecchie costituzioni storiche: quelle vecchie co
stituzioni nelle quali c’è ancor tanto da apprendere, monu
menti di prudenza politica e di sapienza giuridica, frutto di 
grandi movimenti di pensiero, opera di uomini animati da 
fedi e certezze profonde, da cui ancora possiamo imparare 
nonostante il loro troppo banalmente asserito astrattismo e 
antistoricismo! — che cosa sia il senso della responsabilità 
politica, della serietà della vita, della concretezza dei pro
blemi.

8 GUIDO A STU T I



Che cosa sia una costituzione è detto in forma negativa 
ma con precisione mirabile, nell’art. 16 della Costituzione del 
1791 : « Toute societé dans laquelle la garentie des droits 
nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée 
n a pomi de constitution ». Queste parole esprimono con chia
rezza francese l’essenza di una costituzione politica. Una so
cietà e retta da un regime costituzionale, quando i diritti in- 
dmduali vi siano garantiti dalla legge, quando l’ordinamen
to dei poteri pubblici sia tale da offrire la sicurezza che que
sta garanzia non potrà essere violata. In termini più com
prensivi e generali, secondo la acuta intuizione di un Mae
stro, il Capograssi, « una costituzione è un sistema di effet
tiva garanzia perchè sia assicurato un libero e pieno svolgi
mento della vita civile e politica di un paese. I grandi movi
menti dell Ottocento, diretti ad ottenere ordinamenti costi
tuzionali, non si proponevano che questo fine di libertà pre
ciso determinato concreto. Quasi per intuizione, quasi ve
dendo che qui era effettivamente il pericolo e quindi il pro
blema dello Statò moderno, volevano che fosse sicura la vita 
dell individuo e della società civile da instaurazioni violente 
di dittature, di assolutismi di qualsivoglia genere, che pre
tendessero piegare con la forza la libera spontaneità della 
vita associata, a disegni e sistemi particolari e artificiali ».

L  opera dei costituenti dovrebbe concentrarsi precisamente 
m questo duplice oggetto: formulare la dichiarazione dei di
d a tti, e costituire il potere politico-, affermare, riconoscere, 
definire le libertà, 1 singoli concreti diritti di libertà politica 
e civile, e in modo conseguente stabilire un congegno dei 
poteri dello Stato che possa esserne efficiente garanzia, se
condo i principi democratici. Ma queste esigenze fondamen
tali sembrano oggi ben poco sentite. Piuttosto che della co
stituzione e della riforma costituzionale, si discute delle « ri
forme sociali ». In questo mondo materialmente e spiritual- 
mente sconvolto, sembra smarrito il senso politico; alla ne
cessità di una costituzione politica, quale presupposto indi
spensabile di una rinascita, di un rinnovamento della vita 
civile nel segno della libertà, pochissimi ormai credono. I 
piu. dominati, in forma spesso ossessiva, dal desiderio di una 
impossibile soluzione dei problemi materiali, come se questi 
fossero i primi e i più urgenti della vita associata, si ap
passionano quasi esclusivamente a programmi di riforma eco- 
nomico-sociale. Errore più grave e pericoloso, molti credono, 
in perfetta buona fede, che di una riforma economico-so- 
ciale possa e debba occuparsi una assemblea costituente. Pro

VIGILIA D ELLA C O STITU EN TE  5
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fessori chiusi in una loro astratta dottrina libresca non esi
tano a proclamare una radicale riforma della struttura della 
società, quale presupposto della riforma costituzionale : e, 
com’è ovvio, i progetti si accumulano sui progetti. Proprio 
in questi giorni, una « sottocommissione economica », la qua
le sta compiendo presso il Ministero della costituente un la
voro certo degnissimo ed importante, ma forse non egual
mente utile ai fini per cui quel Ministero è stato creato, ci 
ha inviato ben trenta diversi questionari, sopra le più sva
riate e complesse questioni concernenti « ii credito e l’assi
curazione »; questioni di cui, evidentemente, la futura as
semblea — nel breve termine entro cui dovrà darci uno sta
tuto — non potrà davvero occuparsi!

Di fronte a siffatte aberrazioni, dobbiamo reagire con 
energica e chiara fermezza. La costituente deve darci una co
stituzione, per restituire al Paese quell’ordine senza il quale 
non esiste autorità dello Stato nè autorità della legge, e quin 
di nemmeno libertà e sicurezza per il cittadino. Noi voglia
mo questa libertà e questa sicurezza: perchè crediamo che 
l’individuo, il singolo, sia il fine e non il mezzo, lo stru
mento della società politica in cui vive. La costituente deve 
darci questo ordine, non accrescere il disordine presente. Se
colari esperienze storiche, altissime tradizioni di pensiero ci 
ammoniscono a non confondere i grandi problemi della co
stituzione politica della società civile, con le questioni econo- 
mico-sociali, la cui contingente soluzione è condizionata da 
limiti ed ostacoli di fatto, e deve essere via via trovata se
condo le mutevoli esigenze della realtà, in base ai dati sicuri 
della concreta esperienza, non già secondo gli astratti schemi 
di dottrine materialistiche le quali hanno ormai fatto il loro 
tempo, perduto ogni credito, ogni fascino. V i sono senza 
dubbio riforme necessarie ed urgenti, ingiustizie palesi ed in
tollerabili, che è possibile sanare senza differimenti ed esi
tazioni. Ma troppe sono le riforme a cui noi oggi aspiriamo 
— noi che non siamo rivoluzionari! — le quali sono osta
colate dalla immodificabile realtà, dalla obbiettiva situazione 
in cui ci troviamo, e da cui dobbiamo cercare di uscire anzi
tutto per sopravvivere, prima ancora che per attuare le nostre 
aspirazioni. Quel mondo migliore che sinceramente deside
riamo è inevitabilmente lontano: molta e dura strada dobbia
mo percorrere per conquistarlo; proprio perchè sinceramente 
lo desideriamo, non diciamo che la costituente deve darcelo, 
non lo chiediamo ai costituenti. Ad essi chiediamo quello 
che possono e debbono darci : una costituzione. E sappiamo
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di non chiedere poca cosa, ma di chiedere ciò che veramen
te abbiamo il diritto di pretendere. Alla Assemblea costi
tuente e stato infatti conferito questo preciso mandato, e 
soltanto questo mandato : la precisa distinzione fra potere 
costituente e potere legislativo ordinario, che è stata confer
mata e sanzionata dal recente decreto; lo stesso termine pe
rentorio entro cui l ’assemblea dovrà automaticamente deca
dere, non consentono dubbio in proposito.

Un’altra esigenza ancora vogliamo esprimere, che ci sem
bra non meno seria ed importante. Se un ammaestramento 
può trarsi dalla esperienza di tutti i paesi che hanno avuto 
ed hanno costituzioni sciitte, l ’ammaestramento non può es
sere che questo: e inutile, è illusorio, è pericoloso preten
dere di fare la costituzione ottima, perfetta, definitiva. Bi
sogna, al contrario, proporsi di dare ad un Paese la costitu
zione che gli è adatta; una costituzione semplice e pratica, 
una costituzione che abbia i requisiti indispensabili di ela
sticità per poter durare : poiché questa è la prova sicura del
la bontà di una costituzione, la sua stabilità.

Sono, queste, affermazioni banali, di ovvia evidenza. Ab
biamo creduto non inopportuno ricordarle, di fronte a due 
sorprendenti tipici atteggiamenti, che rivelano entrambi la 
gravità del disordine intellettuale, della confusione delle idee. 
Da un canto, fra i politici e diffusa l ’aspirazione e profes
sato il proposito di agire per ottenere una costituzione quan
to piu possibile conforme ai proprii programmi di partito, 
ispirata alle proprie ideologie, con unilaterale intransigenza 
dommatica. Singolare manifestazione di un atteggiamento ve
ramente anti-costituzionale : poiché un « totalitarismo costi
tuzionale » è una evidente contradictio in aditeto. D ’altro 
canto, fra i tecnici, fra gli studiosi di diritto e di politica, 
fra gli esperti di problemi costituzionali, è innegabile la sim
patia, anche se celata o negata, verso schemi teorici e dottri
nari, ai quali dovrebbe informarsi una carta elaborata siste
maticamente, in modo « scientifico ». La costituzione' della 
repubblica di Weimar, modello esemplare di perfezione dot
trinaria ed accademica, nonostante l’esperienza conclusiva dei 
fatti, continua ad esercitare sui nostri professori una fascino 
irresistibile: mentre, secondo un giudizio arguto e profondo, 
essa e veramente « un modello del come una costituzione non 
deve essere ». Proprio in questi giorni abbiamo sentito de
plorare che la costituzione debba essere fatta da uomini po
litici, e non da tecnici competenti, cioè da professori di di
ritto. Questa è, invece, una delle poche cose di cui noi ci
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consoliamo profondamente, una delle poche voci attive del 
non lieto bilancio preventivo della costituente.

Al proposito, vogliamo chiudere questo già troppo lun
go discorso, ricordando ancora una volta un illuminato giu
dizio del Taine, sopra l’opera di una grande Costituente, 
compiuta da uomini non indegni di tanto mandato. « Le 
chef d’oeuvre de la raison speculative et de la deraison pra
tique est accompli: en vertu de la Constitution, 1 anarchie 
spontanee devient l’anarchie legale». Provvidenza voglia che 
i futuri costituenti italiani non debbano ancora una volta darci 
un capolavoro dello « sragionar pratico », e sostituire alla 
odierna anarchia spontanea una più pautosa e irreparabile 
anarchia legale.

Guido Astuti



i SERVITORI DELLO STATO

J-T cco una locuzione che non mi è parsa mai felice. Si può 
' servire lo Stato come si serve la patria, ma, come non 

esistono i servitori della patria, così non ci dovrebbero es
sere i servitori dello Stato. Persino le serve ci tengono ad 
essere chiamate domestiche, e i facchini portabagagli. Non si 
giudichi quindi eccessiva suscettibilità quella degli impiegati 
che desiderassero un diverso appellativo. Anche le piccole 
cose possono concorrere a rialzare il morale, fattore indispen
sabile quanto il fattore economico per il buon rendimento 
della macchina burocratica. Un tempo l’esercito dei funzionari 
era chiamato il gregge decorato: essere cavaliere nel mondo 
di Monsù Travet costituiva un ambito titolo d’onore che con
solava l’impiegato delle sue miserie. Oggi è rimasto il greg
ge e son cresciute le miserie, ma i titoli sono stati del tutto 
svalutati dato l ’abuso fattone nell’Amministrazione e sopra
tutto fuori, dove anche coloro che non hanno servito lo Stato 
ma si sono arricchiti negoziando e trafficando secolui sono 
stati largamente decorati di commende, baronie, contee.

Quanto concorra il fattore morale a stimolare la buro
crazia ho cercato di dimostrarlo altre volte, rilevando che an
che 1 impiegato non vive di solo pane, ha pure lui un’anima 
e sa rendere molto' di più se lo si considera un uomo, co 
sciente e responsabile, e non l’ingranaggio anonimo di una 
organizzazione farraginosa. Il problema non sta solo nel di
minuire il numero dei capi per evitare che l’esercito buro
cratico sia formato più di comandanti che di militi; consiste 
pure nell’evitare che i dipendenti perdano il proprio capo 
atrofizzandone il cervello, umiliati, paralizzati, soffocati sotto 
la cappa di piombo di numerosi e complicati controlli. Ri
cordo il caso quasi tragico del bravo e dotto amico Cesare 
Cagli, il quale, al principio della carriera, avendo un superiore 
mediocre che gli storpiava tutte le minute, preso da fiera ma
linconia andava chiedendo fra sè e sè chi dei due fosse lo 
scemo.
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In un tempo in cui i lavoratori manuali tendono ad ele
varsi al livello dei padroni e sono giunti ad assidersi nei con
sigli d’amministrazione, io non so concepire che i dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici in generale seguitino ad es
sere considerati dei succubi, sprovvisti di una propria volon
tà e di una propria sfera autonoma che dia loro la soddisfa
zione di sentirsi capaci di camminare senza le dande. E ’ 
la passione al lavoro che bisogna creare negli ambienti buro
cratici; ma essa sorge soltanto in chi può dare al lavoro una 
sua impronta.

La soluzione del lato morale deve andare congiunta con la 
soluzione dell’assillante problema della carriera sosti

tuendo alla carriera verticale la carriera orizzontale o meglio 
dando la prevalenza alla seconda sulla prima.

La carriera verticale è quella dei ruoli chiusi che con i loro 
molteplici gradi, ai quali non si accede se non in caso di va
canza di posti restando in caso contrario limitato il miglio
ramento economico, spingono la burocrazia ad insistere per 
il gonfiamento degli organici aumentando al di là dell’effet
tivo bisogno il numero dei posti elevati, con le perniciose con
seguenze che di recente rilevava anche il collega Ugo Pu
liti (« La riforma burocratica « in Giornale degli impiegati, 
25 marzo 1946); tra le quali conseguenze, aggiungo io, non 
è la meno grave quella di dover elevare alle alte cariche, 
per consentir loro di raggiungere uno stipendio migliore, an
che coloro che, pur avendo buone doti di funzionari, non 
possiedono speciali attitudini al comando.

Il colmo dei colmi si ha nei ruoli tecnici composti di 
personale specializzato in rami diversi. Se si fanno tanti ruoli 
chiusi quanti sono i singoli rami, ciascuno risulta talmente 
ridotto come numero di funzionari che pochi possono giun
gere agli alti posti. Se si fondono i vari ruoli in un ruolo 
unico, è più facile salire di grado, ma in tal caso il funzio
nario promosso deve spesso occuparsi di materie diverse da 
quelle in cui è competente, mentre l’interesse dell’Ammini
strazione è che gli specializzati non abbandonino il loro ramo 
e sempre più approfondiscano la loro esperienza. E  ciò si 
consegue appunto con i ruoli aperti, i quali consentono al
l ’impiegato meritevole di arrivare fino al massimo stipendio 
senza attendere la morte o il collocamento a riposo del su
periore e senza assumere funzioni direttive anche se di que
ste non c’è bisogno o per esse non è adatto.



I A lotta per la carriera intristisce ancora più la vita buro- 
*—* cratica specie in questi tempi in cui perfino i più ele
vati stipendi non consentono una vita decorosa. Altro che 
servitori dello Stato! Oggi gli impiegati statali sono scesi al 
ruolo di sguatteri se si ha riguardo alle loro rimunerazioni. 
Come notava M. Ruini (La miseria degli impiegati e la rico- 
strazione del Paese nel «Giornale del mattino», 8 marzo 
1946), di fronte al costo della vita che dal 1936 è aumentato 
venti volte, i salari degli operai industriali sono cresciuti die
ci volte, mentre sono saliti solo di cinque volte gli stipendi 
dei pubblici impiegati. Scrivevo al principio del secolo nella 
Cufica Sociale di F. Turati, quando, essendo al principio del
la carriera, e privo di beni di fortuna, avrei dovuto guardare 
con occhi di proletario agli stipendi dei « gros bonnets », che 
dare ai direttori generali uno stipendio di io mila lire al- 
1 anno mentre in Francia, a parità monetaria, prendevano 
20 mila franchi, era assai poco. Oggi chiunque è giunto al
l ’apice della carriera statale sarebbe ben lieto di avere la metà 
di quelle io mila lire, a parte il fatto che va sempre più pre
valendo la tendenza di avvicinare i minimi ai massimi sti
pendi attenuando progressivamente, in base a un concetto di 
falsa democrazia, la distinzione tra funzioni elevate e basse 
mansioni.

Chi soffre sopratutto di questo stato di cose è la pub
blica amministrazione specie in alcuni settori, come quello 
dei lavori pubblici e della ricostruzione, dove le remunerazioni 
inadeguate costituiscono, oltre tutto, un incentivo alla cor
ruttela. Si possono corrispondere stipendi di fame a chi sta 
chiuso in una stanza a sbrigare pratiche emarginate; non a 
chi, in mezzo alle campagne, lungi da ogni controllo, ha il 
delicato compito di sorvegliare i dipendenti degli appaltatori, 
i quali, non lesinando compensi ai loro impiegati, sono serviti 
molto meglio che non sia servito lo Stato.

E qui per rimediare non occorrerebbe attendere ponde
rose riforme dell Amministrazione e nemmeno aumentare gli 
stipendi. Qui soccorrerebbe un vecchio ingranaggio, quello 
del premio di rendimento, se usato come v^g^ il buon senso 
e non con la legge del sospetto, la quale ha deformato il 
sistema facendo sì che il premio, per paura di parzialità o di 
eccessi, venga dato a tutti, a parità di grado, in eguale mi
sura, tanto a chi rende molto quanto a chi rende poco.

In materia di lavori pubblici lo Stato usa due metodi 
completamente diversi. Per l ’attrezzatura dei suoi appaltatori 
e concessionari esso comprende la relativa spesa nell’impor
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to delle opere, forfetizzandola in una somma con la quale 
appaltatori e concessionari sono perfettamente liberi di assu
mere personale e di pagarlo come credono. Ma questa libertà 
è negata del tutto al Ministro dei lavori pubblici, il quale 
non può retribuire i suoi dipendenti nè accordare loro com
pensi se non nei ristretti limiti voluti da norme di carattere 
generale le quali prescindono da ogni riferimento con ram
mentare delle opere. Ed è così che se nei beati tempi ante
riori all’altra guerra il rapporto delle spese generali dell’Am- 
ministrazione dei lavori pubblici con l’onere per le opere era 
dell’8,6 per cento, oggi il rapporto è sceso al 2,80 per cento. 
In pochi eccezionali casi si è stati tanto arditi da elevare 
il Ministro dei lavori pubblici all’altezza dei suoi impren
ditori. Ricordo una legge del 1921 sui lavori per la disoccu
pazione che consentì al Ministro d’impiegare il io per cento 
dei fondi stanziati con la legge stessa per premiare i suoi 
dipendenti e per assumere tecnici avventizi. In tal modo i 
primi poterono avere uno stimolo efficace per affrontare l’au
mento dei loro compiti e i secondi una remunerazione meno 
tirchia di quella corrisposta oggi agli ingegneri avventizi chia
mati a sorvegliare per sette mila lire al mese, tutto compreso, 
i lavori della disoccupazione e della ricostruzione.

Passando al problema economico che. interessa in generale 
tutte le Amministrazioni dello Stato, la possibilità di 

accrescere la remunerazione degli impiegati non può es
sere data che dalla riduzione del loro numero. Meno impie
gati, meglio scelti e meglio pagati: ecco un’antica ripetuta 
massima che rimane tuttora musica dell’avvenire. « Se una 
burocrazia scelta e ben pagata è sinonimo di sana ammini
strazione, una burocrazia pletorica e mal pagata è sinonimo 
di corruzione e di caos ». Così Enrico Gambelli in « Citta 
Libera » (27 agosto 1945) in un articolo a difesa della buro
crazia e di rincalzo ad osservazioni da me fatte in merito 
ad alcune critiche di Jemolo.

Purtroppo l’atidazzo continua ad essere in favore della 
burocrazia pletorica e scarsamente retribuita. Rimasti fermi 
i concorsi per vari anni, le porte dei pubblici uffici sono state 
spalancate agli avventizi lacimolati alla meglio; e così, come 
si è creata la categoria dei lavori per la disoccupazione, sono 
diventati di moda gl’impieghi per i disoccupati.

Sui lavori per la disoccupazione ho espresso più volte le 
mie idee dal 1919 ad oggi, nel senso che se tali lavori deb
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bono essere fatti per opere di scarsa o nessuna utilità, in base 
a progetti raffazzonati e con mercedi crescenti da dare anche 
a chi non sa lavorare o non ne ha voglia, meglio è largheg
giare con i sussidi ai disoccupati perchè questa spesa non 
porta con sè lo sperpero dei fondi impiegati malamente per 
1 acquisto dei materiali, pei l’impiego dei mezzi d’opera, per 
le spese generali, ecc. Si dice che il sussidio demoralizza il 
disoccupato; ma è da domandarsi se una maggiore e più 
vasta demoralizzazione non si produca quando gli operai si 
avvedano che i lavori vengono eseguiti senza discernimento, 
che i denari del pubblico sono considerati denari di nessuno, 
che la mercede si può avere anche lavorando a scartamento 
ridotto e costruendo opere di discutibile interesse pubblico.

Per quanto riguarda gl’impieghi ai disoccupati non par 
dubbio che il riempire gli uffici di gente in soprannumero 
o che, mal reclutata, rende ben poco significa danneggiare 
l’Amministrazione per compiere un’opera caritatevole; signi
fica cioè fare come il medico pietoso che uccide l’ammalato.

Mettete insieme impiegati produttivi e impiegati impro
duttivi, pagate gli uni e gli altri, more solito, con lo stesso 
metro, e le pere guaste guasteranno le buone, con il risul
tato che, peggiorato così il funzionamento della macchina bu
rocratica, il pregiudizio che ne deriverà all’economia gene
rale accrescerà la schiera dei disoccupati e renderà necessario 
di aumentare ancora più il numero degli impieghi parassitari.

Nessun uomo politico, per quanto amante di popolarità, 
chiamerebbe in casa sua un operaio guastamestieri o porrebbe 
due autisti al volante della sua macchina. Nell’un caso e 
nell’altro preferirebbe mettere la mano al portafoglio e fare 
opera di carità. Quando si tratta della casa e della cosa pub
blica le opinioni cambiano: una falsa pietà che sfrutta il 
portafoglio di Pantalone lascia da banda ogni criterio di sana 
economia e di buona amministrazione.

Meglio, molto meglio non assumere o licenziare gl’im
piegati inutili e mandar loro a casa lo stipendio finché du
reranno gli anni di crisi. Gli intenditori non annacquano il 
vino lo bevono separatamente dall’acqua. Separiamo per 
amor di patria chi riceve una remunerazione per lavorare 
da chi ha bisogno di un sussidio per vivere, se non vo
gliamo, per soccorrere gli uni, demoralizzare e deprimere gli 
altri.

Il compianto amico Vincenzo Giuffrida, che fu tra i 
migliori alti funzionari deH’Amministrazicne italiana, attese 
a lungo una mattina alla sua direzione generale un nuovo

2. - La Città Libera . II, 3.
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impiegato avventizio che gli era stato destinato di rinforzo. 
Vistosi comparire dinanzi, dopo due ore, un vecchio allam
panato con barba mosaica, gli domandò con fiero cipiglio 
come mai si presentava così in ritardo. « Commendatore, scu-* 
sate: vengo a piedi da San Giovanni perchè non ho due 
soldi da pagarmi il tran vai ». « Eccovi una lira — fu la ri
sposta. — Tornatevene a casa e là riceverete mensilmente 
lo stipendio ».

E ’ inutile parlare di riforma deU’Amministrazione se la 
barcaccia della burocrazia che già fa acqua da varie parti la 
si carica ancora più di pesante zavorra. Andare incontro ai 
disoccupati e ai reduci è un sacrosanto dovere; ma gli uni 
e gli altri vanno immessi e trattenuti nei pubblici uffici in 
modo e misura che non ne alterino l’organizzazione e non 
ne abbassino il lendimento più giù del livello normale. E 
ciò si può conseguire solo facendo le cose sul serio: proce
dendo cioè nella scelta con rigorosa selezione e liberandosi 
a! più presto di quanti nella pratica si dimostrano inidonei. 
Per gli scartati, che pur hanno diritto di vivere e a cui non 
si può far colpa della loro incapacità quando è dipesa dalla 
guerra, dalla lunga prigionia e da tutte le traversie di questi 
tempi calamitosi, non rimane che il sistema del buon Giuf
frida, da usare in via del tutto transitoria finché l’economia 
nazionale non si è assestata, elargendo sussidi che servano ai 
bisogni primari e non si traducano in incentivo all ozio.

Così non si creerà per tutti i disoccupati il diritto al
l’impiego stabile verso il quale va per forza di cose a sboc
care l’avventiziato, e non si trasformeranno le pubbliche am
ministrazioni in pubblici istituti di beneficenza.

Carlo P etrocchi



STATO E CHIESA

I l  problema dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Italia, 
* che oggi torna ad essere di viva attualità — ad onta dello 
scarso interesse che finora ha suscitato — non può essere 
affrontato con quella consapevolezza che esigono la sua im
portanza e complessità, se prima non si proceda ad una re
visione critica di alcune confuse posizioni mentali, che pur 
sono comunemente condivise, e di talune formulazioni, equi
voche o meno proprie, che sono state usate per cogliere l’es
senza giuridica e politica del sistema instaurato dagli Accordi 
lateranensi del 1929.

• Riservandoci di considerare in altro articolo quegli at- 
teggiamenti concettuali che, secondo noi, sono minati alla 
base da sostanziali vizi logici d’impostazione, qui vogliamo 
esprimere il nostro giudizio sul modo in cui è stata intesa 
la nostra presente situazione concordataria. Non si tratta, co
me a prima vista potrebbe sembrare, di classificazioni prati
camente inutili, di vuoti schemi, avulsi dalla realtà sociale 
e politica, o, peggio ancora, di pure e semplici questioni ter
minologiche; ma si tratta di rappresentazioni e valutazioni 
che incidono su la struttura e la fisionomia dei rapporti tra 
fa potestà civile e quella ecclesiastica, pur essendo desunte 
dal mezzo tecnico adottato per disciplinarli. Peraltro, non 
dobbiamo dimenticare che, come finemente osservava Vittorio 
Emanuele Orlando, mentre nelle scienze fisiche e biologiche 
concetti e definizioni nulla possono sui fenomeni, nelle scien
ze morali le idee che ci si forma dei fenomeni hanno una 
irresistibile tendenza ad attuarsi nella vita reale.

Avendo considerata come separazione in senso giuridico 
quella esistente tra uno Stato e la Chiesa reciprocamente non 
vincolati da rapporti giuridici scaturenti e garantiti da un or
dinamento esteriore ad entrambi, concordatariamente stabi
lito, e come unione, sempre in senso giuridico, quel sistema 
derivante da un tale ordinamento giuridico concordatario, si 
è creduto di potere con tutta sicurezza qualificare come si-
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sterna di coordinazione giuridica quello a cui gli Accordi 
del Laterano hanno dato vita.

Ora, siffatta qualificazione, per quanto autorevolmente 
sostenuta sulla base di una perfetta fungibilità dei termini 
« unione » e « coordinazione », non ci sembra tale da resi
stere alla critica sia dal punto di vista della Chiesa sia da 
quello dello Stato.

Il sistema della coordinazione, che fa capo alla rappre
sentazione dantesca dei due Soli, e si è voluto considerare 
come faciente parte della tradizionale dottrina cattolica, dalla 
bolla Unam Sanctam di Bonifacio V ili  all’enciclica Immor
tale Dei di Leone XIII, non solo non costituisce la dottrina 
ufficiale della Chiesa, ma è addirittura respinto da signifi
cativi rappresentanti di questa, i quali arrivano a bollarlo di 
falsità teologica, osservando che esso nega il principio, per 
loro indiscutibile, della subordinazione indiretta dello Stato 
alla Chiesa e che lo stesso termine « coordinazione » denun
cia l ’erroneo fondamento di quel sistema, in quanto di coor
dinazione Si può propriamente parlare rispetto a due società 
che perseguono il medesimo fine, ad esempio fra due Stati, 
non già nei riguardi di due società, come la Chiesa e lo 
Stato, che perseguono due fini profondamente diversi.

Sulla superiorità del fine della Chiesa su quello dello 
Stato s’incentra la famosa teoria del potere indiretto di quella 
su questo; i principi dai quali questa teoria logicamente di
scende sono posti al di fuori del campo dell’opinabile dalla 
dogmatica giuspubblicistica ecclesiastica, oltreché dal costan
te insegnamento pontificio: essi non consentono di guardare 
alla Chiesa ed allo Stato come a due società tra loro coor
dinate, cioè poste su di un piede di assoluta parità.

La storia dei Concordati non può testimoniare nulla con
tro la validità di quei principi immutabili, poiché essi, se 
devono considerarsi estranei alla nascita del Concordato, do
minano tutte le manifestazioni della sua vita ed hanno tanta 
forza da segnare eventualmente il momento della sua morte. 
La stessa volontà del Pontefice, che liberamente si determi
na, secondo l’indirizzo politicamente più congruo, all’atto del
la stipulazione del Concordato, per quanto riguarda l’inter
pretazione e l’applicazione delle norme in esso contenute non 
può non subire il limite insuperabile derivante da quei prin
cipi supremi.

Il punto di vista della Chiesa fu ribadito da Pio XI, ad 
occasione degli Accordi lateranensi, nella lettera del 30 mag
gio 1929 al Cardinale Segretario di Stato, là dove dice bre-
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veniente ed efficacemente: « L a  Chiesa non ha mai chiesto 
ne chiede allo Stato se non il diritto alla giusta ed ordinata 
cooperazione al bene comune secondo la giustizia e l’ordine 
dei fini ». Nel richiamo a questo ordine è contenuto il prin
cipio che presiede alla teoria del potere indiretto e, per con
seguenza, è implicito il rigetto della teoria della coordina
zione che con quel principio non è compatìbile.

Non meno incompatibile con questa teoria è il principio 
antitetico sul quale si fondava lo Stato fascista, il quale alla 
vigilia del Concordato e dopo la sua stipulazione ha tenuto 
ad affermare la propria sovranità sulla Chiesa, senza tem
peramenti di sorta, in conformità di queH’autoritarismo e tota
litarismo che costituiva la sua essenza.

Si è voluto richiamare a favore della teoria della coor
dinazione il fatto che Mussolini in un passaggio della sua 
Relazione che accompagnò alla Camera, e poi al Senato, il 
disegno di legge per l ’esecuzione degli Accordi del Latera’no, 
parlò di «concordia», «collaborazione», «coordinazione» 
fra Stato e Chiesa.

Ma a noi sembra evidente che nessun peso si possa at
tribuire al termine «coordinazione», usato in quella Rela
zione, se si pensa che in un altro punto di essa Mussolini, 
rettificando la formula « Chiesa libera e sovrana, Stato libero 
e sovrano », con la quale il Solmi aveva creduto di poter 
riassumere il sistema instaurato dai Patti lateranensi, ebbe a 
dichiarale che questa formula è equivoca, « perchè essa po
trebbe far credere che ci sia coesistenza di due sovranità »-, 
laddove queste sono relative soltanto alla Città del Vaticano 
ed al Regno d’Italia, ed aggiunse testualmente : « ma, nello 
Statof la Chiesa non è sovrana e non è nemmeno libera. Non 
e sovrana per la contraddizione che noi consente; non è nem
meno libera, perche nelle sue istituzioni e nei suoi uomini 
è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è anche sot
toposta alle clausole speciali del Concordato ».

Il Solmi, che con la sua formula aveva inteso di cor
reggere e completare quella famosa del Cavour, non tardò, 
dopo la messa a punto di Mussolini, ad adeguarsi al pensiero 
di lui, dichiarando che di sovranità e di libertà della Chiesa 
si può e si deve parlare limitatamente alla Città del Vaticano, 
e così dissolvendo il suo motto in una insignificante verità 
lapalissiana, la quale gli consentì di affermare che « la pacifi
cazione con la Chiesa non deve dare l’impressione che si 
sia costituito un sistema di coordinazione, che sarebbe ugual
mente pericoloso per lo Stato e per la Chiesa».
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Nè si deve ritenere che, per quanto riguarda il punto 
di vista dello Stato, quest’ordine di idee trovi una smentita 
nel fatto della stipulazione del Concordato, con il quale lo 
Stato ha assunto determinate obbligazioni di fronte alla Chie
sa; giacché ciò sta a significare soltanto che lo Stato, sia pure 
esclusivamente nella materia religiosa ed ecclesiastica e sol
tanto nei confronti della Santa Sede, ha ritenuto conciliabile 
con la propria sovranità l’assunzione di certe obbligazioni, 
cioè l’autolimitazione della propria potestà d’impero.

Del resto, nei riguardi del Concordato, ciò che più 
conta non è già il momento della sua stipulazione, bensì 
quello della sua interpretazione ed applicazione, come non 
mancarono di rilevare, con squisito senso della realtà, all’in
domani della firma dei Patti lateranensi, Pio X I e Vittorio 
Scialoja. Ora, se è vero che nel primo momento lo Stato fa
scista ha limitato volontariamente la propria sovranità, è al
trettanto vero che nel secondo l’ha esplicata per intero senza 
temperamenti o riguardi di sorta verso l’altra parte contraen
te, come numerosi esempi stanno a testimoniare. Basti qui 
ricordare quello fornito dall’iniqua legislazione razziale, che 
dimostrò quale conto facesse, non dico dei vincoli concorda
tariamente assunti, ma degli stessi principi cristiani colui che 
pur ambiva proclamarsene strenuo e convinto fautore.

Se così stanno le cose dal punto di vista della Chiesa e 
dello Stato, non ci sembra si possa ritenere che gli Accordi 
lateranensi abbiano instaurato, com’è stato detto, un siste' 
ma di « coordinamento giuridico con reciproca limitazione 
delle potestà per il maggior bene comune ». Non ci sembra 
che questa formula sia tale da lasciar soddisfatti, nè nella 
prima parte, strettamente giuridica, nè nella seconda, emi
nentemente politica ed etica. Ed invero: sotto l’aspetto giu
ridico, la teoria della coordinazione trova un ostacolo in
sormontabile, da un lato nella affermazione, da parte della 
Chiesa, del suo potere indiretto sullo Stato, dall’altro, nella 
affermazione, da parte dello Stato, della propria sovranità 
assoluta ed illimitata; sotto il profilo politico ed etico, avuto 
riguardo ai principi diversi, se non proprio opposti, sui quali 
si fondano quel potere e questa sovranità, non si vede come 
possa assumersi un concetto di bene comune identico per 
la Chiesa e per lo Stato, in vista del quale l’una e l’altro 
pongano dei limiti ai propri rispettivi poteri.

Escluso, per le ragioni fin qui esposte, che come sistema 
di coordinazione possa essere qualificato quello derivante dai 
Patti lateranensi, è possibile fare buon viso alla formula
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«separatismo concordatario», che taluni hanno usato per de
signarlo? , r

Chi ha fatto appello a questa formula — desumendola, 
per avventura, dal passaggio sopra ricordato, in cui Musso
lini promiscuamente parlava di distinzione e di coordinazio
ne tra i due poteri, dissolvendo subito dopo l ’uno e l’altro 
concetto nell’affermazione che nello Stato la Chiesa non è 
ne sovrana nè libera — non si è accorto di cadere in una 
deplorevole confusione tra il concetto tecnico-giuridico di se
parazione e quello di distinzione tra società civile e società 
ecclesiastica. Tra loro distinte sono certamente queste due so
cietà, ma senza dubbio non possono considerarsi come giu- 
ridicamente separate tra loro, se sono reciprocamente vinco
late da rapporti giuridici derivanti e garantiti dall’ordinamento 
concordatario. Onde che una manifesta contraddizione in 
termini e insita nella formula « separatismo concordatario » :
 ̂aggettivo esclude il sostantivo e viceversa, giacché dov’è se- 

paratismo ivi non e Concordato e dov’è Concordato ivi non 
è separatismo.

Ma è proprio necessario trovare una formula adeguata a 
rappresentare la situazione giuridica derivante dagli Accordi 
del̂  Laterano, posto che quelle escogitate sono tali da lasciare 
così insoddisfatti, â  cagione degli equivoci e delle confusioni 
concettuali a cui danno luogo, sopratutto per essere così ina
deguate a riprodurre la realtà delle cose? No, non è neces
sario. Ma a chi proprio non si sentisse di rinunciare ad un 
motto da scrivere sulla facciata dell’edificio concordatario, po
tremmo consigliare una formula meramente negativa, anche 
se letterariamente inelegante: sistema giuridico di non sepa
razione.

Necessario è invece determinare la portata e la fun
zione di quell’edificio. Cos e, dunque, il Concordato, sulla 
cui natura giuridica tante tesi, che non è qui il caso di esa
minare, si contendono il campo? Null’altro, in ultima ana
lisi, che uno strumento di tecnica legislativa, la cui funzione 
specifica consiste nel conciliare, sul terreno giuridico, per quan
to è possibile, temporum ratione habita, i divergenti, se non 
proprio antitetici, punti di vista dello Stato e della Chiesa, 
relativamente a quei temi che integrano la contesa zona di’ 
confine tra l ’uno e l’altro ordinamento.

Che poi il Concordato, nel conflitto d’interessi della Chie
sa e dello Stato, rappresenti un infallibile strumento di vera 
pacificazione, come qualsiasi contratto nel conflitto di inte
ressi individuali, induce a dubitare il noto adagio ecclesia-
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stico, non certo confortante per un’epoca come la nostra, ric
ca di tanti Concordati, « historia concordatorum, historia do- 
lorum », non meno della drammatica immagine carducciana :

Quando porge la man Cesare a Piero,
da quella stretta sangue umano stilla.

Non a torto uno dei nostri più fini studiosi contempo
ranei, il Capograssi, ha affermato: « qualunque cosa debba 
dirsi in teoria è certo che nella storia questi due ordinamen
ti — cioè quello ecclesiastico e quello civile — sono stati 
sempre in contrasto. In contrasto quando stavano in disaccor
do, in contrasto quando stavano d’accordo ».

Amara verità, che trova riscontro in tutta la storia dei 
Concordati. Ed è vano illudersi che il Concordato iateranense 
costituisca un’eccezione. Vero è che esso fu consi i-^ato da 
Pio XI, « se non il migliore di quanti ce ne possono essere, 
certo tra i migliori », e da Mussolini come « il migliore dal 
punto di vista dello Stato». Ma qui non interessa esprimere 
un giudizio di merito, cioè valutare le singole disposizioni 
contenute in quel Concordato. Qui interessa sopratutto rile
vare che, se fu eccessivo, o quanto meno inopportuno, chi 
disse, qualche giorno dopo la firma dei Patti lateranensi, che 
« la lotta tra Stato e Chiesa comincia domani » e che il Con
cordato è « un principio dal quale noi ci allontaneremo ben 
presto », è un’ingenua utopia quella di chi vide in quella 
firma l’epilogo di un dramma le cui alterne vicende riempio
no tanti secoli. Persino Pio X I, sotto il cui pontificato fu
rono firmati tanti Concordati da meritargli l’appellativo di 
« Papa dei Concordati », non si nascose, all’indomani della 
stipulazione di quello del Laterano, che — sono le sue te
stuali parole — < il più e il meglio, il più difficile e il più 
benefico non è fatto, ma rimane da fare ».poiché « si tratta 
della fedele, leale, coerente esecuzione, applicazione, tradu
zione in atto di quello che si era preparato », ed « è chiaro 
che qui è la sostanza delle cose, che qui, come è il maggior 
beneficio, così è anche la maggiore difficoltà ».

L ’esperienza gli ha dato ragione.
Fu un luogo comune, tra gli scrittori di cose politicne 

e filosofiche ligi al regime dittatoriale, l’affermazione del ca
rattere religioso della concezione fascista della vita. E  non 
mancò neppure chi, polemizzando con il filosofo del fascismo 
e con qualche suo discepolo, affermò che la religiosità fascista 
doveva intendersi in senso schiettamente cattolico. E  Musso



STATO E  CHIESA

lini aveva asserito che « la cooperazione fra Stato e Chiesa 
si manifesta nelle sue forme piu tipiche in due campi partii 
colarmente delicati : quello del matrimonio e quello della pub
blica istruzione ».

Ma tutto ciò non impedì la bestiale legislazione per la 
cosiddetta difesa della razza, con le relative limitazioni alla 
libertà di contrarre matrimonio, e l’istituzione dell’ineffabile 
scuola di misdca fascista, che fu il degno coronamento del- 
1 obbligo fatto ai genitori dall’art. 147 del nuovo codice civile, 
di educare ed istruire la prole in conformità dei principi della 
morale e del sentimento nazionale fascista. Tipiche manife
stazioni, queste due, fra tante, dell’insincerità verso la Chiesa, 
che caratterizzava il regime fascista, e del suo sistematico tra’ 
dimento »dei principi di cui la Chiesa è portatrice e di cui 
quel regime, senza rossore, ufficialmente si proclamava as
sertore.

Questi fatti appartengono alla storia di ieri, e su essi il 
tempo ha ormai steso la sua grande ala. Ma non saremmo 
equanimi se passassimo sotto silenzio un significativo episo
dio di questi giorni: l ’esistenza dei Patti lateranensi ed in 
particolare dell art. 1 del Trattato non ha impedito che alla 
Consulta fosse approvata a grande maggioranza una formula 
dell art. 66 della legge elettorale, che non poteva non suonare 
offesa alla liberta della Chiesa, tanto che il Governo ha rite
nuto doveroso rettificarla.

Sensibilità da parte dello Stato ai principi cristiani e li
bertà della Chiesa: due nomi vani finora, ad onta degli Ac
cordi lateranensi; due beni sommi ed insostituibili da cui di
pende, al di là dello stesso regime concordatario, la pace re
ligiosa dellTtalia.

Pio F edele



IL “ GOVERNO INVISIBILE,. 

DEGLI STATI UNITI D’ AMERICA

LA CONCEZIONE STATUNITENSE 

DEL PARTITO POLITICO

IN pochi punti i costituenti riuniti in Filadelfia nel 1787, i 
Padri famosi della Costituzione nordamericana, furono una

nimemente e decisamente concordi, come nella condanna 
del sistema democratico puro, ossia del dominio incontra
stato della maggioranza, e di quell’elemento connesso e carat
teristico che è lo spirito di partito. Contro il primo la Carta 
dell’87 è tutto uno studio attento e minuto di difese e misure 
atte ad impedire, specialmente nei punti dove il pericolo era 
maggiore, nelle elezioni dei legislatori e del presidente, gli 
errori e — come Alessandro Hamilton dichiarò — i « mi
sfatti » della democrazia. Contro il secondo : lo spirito di par
tito, il più grande dei Padri, Giorgio Washington, uomo 
quanto mai misurato nelle azioni e nelle parole, ebbe le sue 
espressioni più forti. Nel Farewell Address egli condannò 
con inconsueta violenza e mise in guardia gli americani con
tro lo spirito di partito, desiderabile in un governo monarchi
co per quella funzione di controllo che può svolgere, ma pe
ricoloso in un governo a carattere popolare ed elettiyo, del 
quale è il nemico maggiore; perchè — egli diceva — distrae 
le pubbliche assemblee, indebolisce l’amministrazione, tiene 
in agitazione la comunità con infondate gelosie e falsi allar
mi, fomenta disordini ed apre la via all’influenza straniera 
ed alla corruzione.

Quanto, nelle umane vicende, le cose risultino diverse 
dalle intenzioni, e quanto il governo popolare degli Stati 
Uniti d’America, nell’attuazione pratica della Costituzione, 
sia risultato diverso da quello previsto e desiderato, è detto 
dallo sviluppo grandioso e dall’opera imponente dei partiti
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politici nel governo della repubblica, che prima e più che al
trove potè essere denominato e considerato come il tipico go
verno di partito. Ciò non era nelle intenzioni dei costituenti, 
ma si presentò come conseguenza logica e ineluttabile della 
loro stessa opera.

Un governo disegnato su basi esclusivamente popolari ed 
elettive, con un corpo elettorale di molti milioni di individui 
cui non si davano nè norme nè istituzioni sufficienti per ma
nifestare efficientemente la propria volontà, con un sistema 
federale che univa nella stessa esigenza rappresentativa Stati 
diversi per popolazioni, costumi e interessi, sarebbe risultato 
un edificio costruito sulla sabbia, se non avesse trovato le vie 
della effettiva realizzazione attraverso le caratteristiche e le 
tendenze del genio anglosassone, essenzialmente democratiche. 
Queste vie furono la vita e l’organizzazione dei partiti po
litici.

Oggi i partiti dominano la scena politica. Con un’orga
nizzazione immensa che si svolge, parallelamente a quella 
statale, in forme e con principi analoghi, e spesso incontran
dosi e confondendosi con essa, dalla capitale al più piccolo 
distretto rurale i partiti rappresentano l’effettivo governo dello 
Stato, o almeno quella parte di esso senza di cui ben poco 
funzionerebbe e si comprenderebbe del tutto. Essi sono onni
presenti, con i loro uomini e i loro mezzi, in tutti gli or
gani e^in tutte le decisioni del governo centrale, degli Stati, 
delle contee, delle città, dei rioni, dei borghi, dei villaggi, 
nella legislazione, nell’amministrazione, e, se si eccettua l ’or
dinamento giudiziario federale, nella giustizia. Accanto al 
governo legale sono — come gli americani dicono — il go
verno invisibile, il potente e attivo governo della Nazione.

Non sempre è possibile dire: qui il governo incomincia 
ed il partito finisce; e risulta vero il giudizio del Bryce: « il 
governo conta meno che in Europa, ed i partiti contano di 
più ».

Interessante è vedere come questo governo invisibile, che 
ha fatto della democrazia americana la più progredita ed effi
ciente del mondo, si sia affermato e funzioni, su quali prin
cipi si basi e di quali istituzioni si serva. Cosa si intenda 
per partito politico, perchè viga il sistema dei due partiti, 
come e perchè i partiti siano regolati dalle leggi dello Stato, 
che non potrebbe vivere senza di essi, sono tutti elementi che 
possono, a prima vista, non essere chiaramente intuiti dagli 
europei, che dei partiti e sui partiti hanno tradizionalmente 
idee alquanto diverse.
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Il partito è una associazione volontaria di individui che 
si uniscono per conquistare il governo della cosa pubblica. E ’ 
qui un tratto caratteristico della concezione americana. Non 
è essenziale per l’esistenza di un partito l’assunzione di un 
proprio definito programma politico, nè l’impegno che il gcr 
verno debba essere esercitato soltanto per il pubblico bene e 
con disinteresse. Il punto essenziale è nella lotta per assicu
rare, con mezzi pacifici, attraverso le elezioni, ai propri mem
bri gli uffici pubblici. Le leggi elettorali degli Stati, che più 
che leggi elettorali sono regolamenti dell’ordinamento e del
le attività dei partiti, altra condizione non richiedono, per 
1’esistenza di questi, oltre quella di un minimo di potenza „ 
organizzativa. Per fare un esempio, la iegge elettorale dello 
Stato di New York, vigente nel 1938 (Art. 1, sez. 2, n. 5) 
definisce il partito in questa maniera : « Il termine partito 
significa una organizzazione politica che nell’ultima prece
dente elezione per l’ufficio di governatore raccolse almeno 
venticinquemila voti, o in una elezione per lo stesso ufficio 
dopo il primo gennaio millenovecentotre'ntasei raccolse alme
no cinquantamila voti ».

Questa particolare concezione — che chiarisce due aspet
ti della morfologia dei due grandi partiti americani : l’as
senza di un proprio definito programma politico, e la nes
suna cura, anzi il voluto disinteresse nel crearsene uno — 
trova una delle sue spiegazioni nella struttura federale dello 
Stato. Dovendo unificare interessi lontani, diversi e spesso con
trastanti, il partito non può nè deve irrigidirsi in linee ideo
logiche o programmatiche. E ’ così che accade di vedere come 
uno stesso partito possa essere decisamente conservatore a New 
York, e socialista nel North Dakota.

Il programma, che uno stesso partito assume in tempo 
di elezioni, in diversi luoghi e momenti, è estremamente con
tingente e localizzato. Non contiene quasi mai idee proprie 
e nuove, e spesso è un programma di frodo, nel senso che 
si impossessa delle idee di un partito minore che in tal modo, 
volente o non, viene ingoiato dal maggiore negli scopi e 
negli elettori, e cessa di vivere. E ’, questa, la storia effimera 
di tutti i partiti sorti finora accanto a quelli principali e tra
dizionali: il democratico e il repubblicano.
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IL SISTEMA DEI DUE PARTITI

/ \  LTRA e P*11 profonda e la ragione del sussistere e perma- 
nere del sistema dei due partiti. Essa risiede nell’unità 

e indivisibilità del potere esecutivo. Nella conquista di 
questo culmina e sfocia tutta la vita politica della Nazione, 
e il lavoro dei partiti, attraverso le cifre allucinanti delle eltr 
zioni nazionali, statuali e locali, che nel giro di quattro anni 
si svolgono nei quarantotto Stati dell’Unione. Gii uffici elet
tivi nazionali, 1062 in tutto (per 531 membri del Congresso ed 
altrettanti elettori presidenziali), rappresentano una percen
tuale minima nell’intero complesso degli uffici elettivi della 
Unione. Di questo enorme fantastico gioco la posta maggiore 
e conclusiva, ogni quattro anni, è la presidenza: l ’Esecutivo 
del governo federale, che — accanto al Papato — costituisce 
per i poteri legati all ufficio la più potente posizione politica 
nel mondo. Il potere esecutivo degli Stati Uniti d’America 
risiede tutto e per intero nella competenza di un solo or
gano. il presidente, dal quale dipendono gli stessi ministri, 
la politica interna ed estera, tutte le amministrazioni, ed an
che la nomina dei giudici della Corte Suprema. Ed il Pre
sidente è il realizzatore del sistema delle spoglie, colui che 
dispensa gli uffici pubblici ai membri del partito vittorioso 
secondo il noto principio: to thè vìctors belong thè spoils.

L  alternativa e netta : o dentro o fuori del partito vincito
re, e quindi o dentro o fuori del governo. Il sistema non con
sente quelle coalizioni di governo che sono possibili in re
gime parlamentare.

Avviene così che il governo degli Stati Uniti è, al tempo 
stesso, tl più democratico e il più forte. Con ciò si è ben lon
tani dal governo a partito unico, non solo perchè la durata 
in carica del presidente è limitata a quattro anni, ma anche 
perchè il partito soccombente può continuare e in effetti con
tinua la sua attività, come opposizione, nelle Camere del 
Congresso, negli organi di governo di molti Stati membri e 
in genere neh paese. L ’organizzazione dei partiti americani 
e, del resto, cosi complessa e imponente da permettere lo svol
gimento di un’azione rilevante ed utile anche all’opposizione.
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l ’o r g a n i z z a z i o n e  d e i  p a r t i t i

L* organizzazione dei partiti ha uno scopo supremo : la 
preparazione e la condotta delle elezioni. Sorta su ter* 

reno extralegale, essa occupò subito e per intero tutto il 
vastissimo campo lasciato libero dalla Costituzione. Questa, 
affermata l’elettività degli uffici di membro delle Camere 
del Congresso e di Presidente, rinvia alle legislature dei sin
goli Stati per il regolamento dei « tempi, luoghi e modi in 
cui i Senatori e i Rappresentanti saranno eletti » (Art. 1, 
sez. 4), e della maniera secondo cui verranno eletti gli elet
tori presidenziali (Art. 2, sez. 1). Al Congresso viene riser
vato il potere di modificare il regolamento degli Stati (ec
cettuata la determinazione dei luoghi per l’elezione dei sena
tori) per quanto si attiene all’elezione dei membri del Con
gresso e al tempo e giorno di scelta degli elettori presiden
ziali. Egualmente poche e limitate, benché di solito piu este
se, sono le norme contenute nelle Costituzioni dei singoli 
Stati.

La materia elettorale in pratica è diventata un campo 
di attività proprio dei partiti, nel quale solo in tempi piut
tosto recenti, verso la fine del secolo scorso, è intervenuta la 
legislazione degli Stati. Questa storia è passata attraverso quat
tro fasi che corrispondono a quattro diversi sistemi elettorali: 
caucus, convenzione libera, convenzione in parte regolata dal
le leggi, primaria diretta.

Il caucus (probabilmente da una corruzione della parola 
caul\ers\ calafati), in origine riunione dei meccanici navali 
nel north end di Boston, ai quali in seguito si unirono i 
membri del club dei mercanti, con il fine di preparare le liste 
dei candidati nelle elezioni annuali, fu il germe da cui si 
sviluppò l’organizzazione dei partiti. Era una riunione, non 
ufficiale, di membri attivi di un partito, tenuta in abitazioni 
private, e si diffuse rapidamente trasformandosi in una riu
nione degli appartenenti ad un partito nelle assemblee (Ca
mere del Congresso e delle legislature degli Stati, consigli 
comunali) per designare il candidato del partito nei maggiori 
uffici pubblici (Presidente dell’Unione, governatore, sindaco). 
Il secondo Presidente degli Stati Uniti, John Adams, fu de
signato in questo modo dal primo caucus del partito federa
lista nel Congresso. Tuttora il caucus rimane ad indicare, 
oltre l’assemblea più piccola e periferica del partito, il col
legio dei membri di uno stesso partito nelle assemblee legi-

3°
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slative, corrispondente pressappoco ai nostro gruppo parla
mentare, ma retto con norme caratteristiche tra le quali quel
la del preventivo impegno di seguire le decisioni della mag
gioranza, diversamente determinata negli statuti dei singoli 
partiti.

Con l ’estensione del suffragio il caucus, che si compone
va di una ristretta minoranza di membri influenti di un parti
to, fu ritenuto metodo poco democratico, e venne sostituito 
dalla « convenzione » dei delegati, riunione dei delegati delle 
diverse unità territoriali del partito scelti nei caucuses locali, 
sempre allo scopo di designare i candidati per i pubblici uffici. 
Si ebbero convenzioni per le maggiori unità territoriali della 
Unione : locali, statuali, nazionali. Questo rimane ancora il 
metodo per la designazione del presidente degli Stati Uniti. 
Anche la convenzione, che in un primo tempo fu libera e 
poi parzialmente regolata dalle leggi, si dimostrò metodo 
poco democratico per i molti abusi che venivano commessi 
dai caucuses nella scelta dei delegati. Si giunse così alla pri
maria diretta, che è ora il sistema generale, completamente 
regolata dalle leggi.

A  noi europei il partito politico, regolato dalle leggi 
dello Stato, sembrò un portato e una novità dello Stato to
talitario a partito unico. L a  stessa Inghilterra, soltanto di re
cente e di riflesso, ha molto limitatamente riconosciuto i par
titi, quando con la legge del 1937 sui salari dei ministri ha 
concesso uno stipendio sul bilancio dello Stato al capo del- 
l ’opposizione parlamentare, che è il capo del partito maggiore 
uscito soccombente dalle elezioni. N egli Stati Uniti l’inter
vento delle leggi statuali neH’ordinamento dei partiti risale 
al 1886 con le leggi di California e di N ew  York, e si in
tensifica dopo l ’introduzione dell’A  ustralian ballot (scheda 
di Stato a stampa) che è del 1888.

L  organizzazione del partito, quale oggi è prescritta dal- 
le leggi statuali, può essere disegnata, a grandi linee, come 
moventesi parallela a quella dell’Unione. Capo supremo del 
partito è un organo tuttora extralegale: il party leader che, nei' 
caso del partito al governo, è lo stesso Presidente degli Stati 
Uniti nella sua duplice qualità di Capo dello Stato e Capo 
del partito. Immediatamente dopo viene la convenzione na
zionale, assemblea dei delegati di tutti gli Stati, che ha la 
funzione di designare il candidato e redigere la piattaforma 
per le elezioni presidenziali. Il comitato nazionale, assem
blea più ristretta, e composta come il Senato con parità di 
rappresentanza di tutti gli Stati, è l ’organo esecutivo perma-.
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nente tra una convenzione e l’aitra. Seguono nei singoli Stati 
la convenzione statuale, il comitato centrale, i comitati di 
contea, di città, rionali, distrettuali, sino a giungere ai sem
plici ivor\ers, diversamente denominati : capi, luogotenenti, 
capitani. Questi organi collegiali sono particolareggiatamente 
regolati dalle leggi nella composizione, nella formazione (che 
è sempre elettiva secondo il sistema del collegio uninominale 
ed il principio della maggioranza), nella durata, nei poteri e 
nelle funzioni. L ’organizzazione del partito non finisce però 
q u i: pel rimanente è regolata da norme interne del partito e 
dalla prassi. Presso ogni assemblea legislativa e amministra' 
tiva, nazionale, statuale o locale, i membri di uno stesso par
tito si riuniscono in comitati per decidere e imporre il pro
gramma del partito.

LA PRIMARIA DIRETTA

II. punto, in cui lo Stato e il partito si incontrano in una 
stessa attività, e dove più e meglio che altrove si manife

sta la stretta complementarità tra i due enti, è costituito 
dalla primaria diretta. E ’ il punto di partenza della campagna 
elettorale, quando il partito con la designazione dei candidati 
impegna i suoi uomini e le sue risorse, e lo Stato ha l ’inte
resse maggiore ad intervenire per la difesa del cittadino.

La primaria diretta è una elezione preliminare, pubblica 
e fatta a spese pubbliche, per la scelta dei candidati che do
vranno essere iscritti sulle liste dei partiti nelle elezioni finali. 
E ’ amministrata da pubblici funzionari (tra i quali il segre
tario di stato, di contea o comunale) che provvedono al 
lavoro preparatorio con la stampa delle schede e la convoca
zione, e procedono alla raccolta dei voti proclamando i risul
tati.

Diverse sono le primarie nei diversi Stati. Nelle primarie 
« chiuse » ogni partito ha una sua scheda e la consegna sol
tanto a quegli elettori che, al momento della loro registrazione 
(per lo più personale e non automatica) nelle liste elettorali, 
si sono iscritti in un partito con una dichiarazione di appar
tenenza allo stesso. Il sistema, seguito da circa la metà degli 
Stati, è adottato per impedire che i membri di un partito av
versario votino la scheda dei candidati di altro partito, allo 
scopo di imporre candidati deboli che provochino la sconfit
ta nella elezione finale. A llo stesso fine serve anche il chalìen- 
ge System, che consiste nel chiedere all’elettore quale sia il
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partito per il quale egli votò nelle precedenti elezioni e in
tende ancora votare. Sistema debole, perchè l’elettore -  co
me spesso e accaduto — per ovvie ragioni vota nelle primarie 
per un partito, e poi nelle elezioni finali, nel segreto della 
cabina, vota per un partito diverso.

« Aperte » vengono dette le primarie, adottate in pochi 
Stati, nelle quali sono consegnate all’elettore, per permetter
gli di cambiare partito, o una sola scheda contenente in co
lonne distinte le liste dei candidati dei diversi partiti, o tutte 
le liste dei partiti su fogli distinti.

« N o n  di partito» sono le primarie, praticate in alcuni 
-tati generalmente per gli uffici locali e per i giudici statua
li e locali, nelle quali all’elettore si dà la scheda del tipo 
« gruppo d’ufficio » (office group), sulla quale i candidati 
sono raggruppati secondo l’ufficio cui aspirano e senza di
stinzione di partito. Può così accadere che i due candidati, 
riportanti il maggior numero di voti, appartengano allo stesso 
partito.

Si hanno infine le primarie « miste » (generalmente 
« chmse ») nelle quali, oltre ad eleggersi i candidati per i pub
blici uffici, si eleggono anche i funzionari e i delegati per gli 
organi del partito. Candidati per uffici pubblici e candidati 
per uffici del partito sono iscritti su una stessa scheda.

Dal caucus alla primaria diretta il progresso è evidente, 
per quanto si attiene alla difesa del cittadino nell’esercizio 
dei suoi diritti politici benché i bosses e i w or\ers  gridino nel 
vedere diminuita la loro influenza, che con i primi sistemi 
era eccessivamente e scandalosamente imperante. Secondo una 
statistica pubblicata dal Ray, in una convenzione composta da 
723 delegati v ’erano 265 tavernieri, 148 impiegati politici, 130 
ex-detenuti, borsaiuoli e scassinatori, 71 disoccupati, 17 pro
cessati per omicidio, e soltanto 92 professionisti ed uomini 
d affari. Sorprende il numero dei tavernieri, e va ricordato 
che uno dei mezzi usati dai bosses, per allontanare il m ag
gior numero degli elettori del partito, consisteva nell’indire 
le riunioni per la scelta dei candidati in taverne, per lo più 
tanto lontane e anguste, e in ore tanto scomode, da scorag
giare per motivi di dignità o per paura o per materiale im
possibilità i più volenterosi.

La  partecipazione ad una primaria è per l’elettore cosa 
non meno importante e decisiva del partecipare alle elezioni 
finali, perchè la designazione in una primaria per buona 
parte decide del risultato finale. Dove un partito ha la mag
gioranza assoluta degli elettori, come accade per il partito

3 . . La Città Libera - II, 3.
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democratico in »alcuni Stati del Sud, le leggi stabiliscono 
che l’elezione primaria valga come elezione finale. L  esclu
dere un elettore dalla primaria può perciò equivalere al pri
varlo del diritto elettorale. A  questo espediente ricorsero il 
Texas ed altri Stati, istituendo la primaria bianca, per esclu
dere i negri dall’elettorato in violazione del X V  Emenda
mento della Costituzione federale. La  Corte Suprema degli 
Stati Uniti dichiarò (Nixon  v. H erndon, 1927) incostituzio
nali le leggi del Texas. Si ricorse allora ad un nuovo espe
diente, abrogando le leggi invalidate e sanzionando nuove 
leggi che attribuivano ai partiti il potere di emanare norme 
per il regolamento delle primarie. I partiti riaffermarono la 
primaria bianca, e la Corte Suprema, nuovamente adita, sen
tenziò (Grovey v. Townsend, 1935) c^e s* era fronte ad 
una attività non più statuale, ma di partito, privata e non 
contrastante con il X V  Emendamento.

Diverso indirizzo sembra aver assunto, di recente, la giu
risprudenza della Corte Suprema ritornando su una decisione 
emessa in un caso che ebbe tra i protagonisti Henry Ford. 
Questi, nel Michigan, uscì soccombente da una elezione per 
il Senato, nella quale l ’avversario aveva speso 100.000 dollari, 
violano?) le leggi federali sui limiti delle spese dei candidati. 
La Corte si trovò divisa, quattro giudici contro quat
tro, se il Congresso potesse regolare le primarie (Newberry  
v. ’u. S., 1920). N el 1941 (U. S. v. Classic) la stessa Corte 
ha statuito che le primarie debbano ritenersi parte del proce
dimento elettorale, e quindi sottoposte al potere legislativo 
federale. Anche la primaria bianca si avvierebbe con questa 
decisione al suo tramonto.

L.E RAGIONI DELL’INTERVENTO STATUALE

Duplice è la ragione per cui lo Stato interviene nel rego
lamento interno dei partiti: garantire, da una parte, il 

cittadino nell’esercizio dei suoi diritti politici, e assicurarsi, 
d’altra parte, che i partiti anche nel loro ordinamento inter
no seguano i principi democratici e liberali che reggono l ’or- 
dinamento statuale. A i partiti è perciò imposto, tra 1 altro, 
anche per le elezioni dei loro organi interni, il collegio uni
nominale con il sistema maggioritario. La rappresentanza pro
porzionale con il metodo Hare, il voto limitato e il voto cu
mulativo hanno applicazioni rare in . alcune elezioni locali. 
La  proporzionale, adottata sinora da sole tredici città, è stata
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già abbandonata da cinque, e in qualche caso (ciò che ha 
particolare valore per ¡ ’intelligenza di tutto il sistema della 
democrazia statunitense) per l ’intervento delle corti di riu- 
stizia e per motivi costituzionali.

“ a lmp0rtamc è °fudJa della residenza (Locai 
R e s e n e *  Rule), per cui non soltanto l ’elettore ma anche il 
candidato deve essere un residente entro il distretto in rap
presentanza del quale l ’organo del partito viene eletto. R i
pugna alla mentalità americana una rappresentanza (ciò, del 
resto, e demento fondamentale dello stesso concetto di rap
presentanza politica, quale è venuto a determinarsi nel corso 
della sua evoluzione storica) che sia svincolata dal criterio 
territoriale, che non sia terri|orialmente distribuita.

Se qualche insegnamento-Volesse trarsi dallo sviluppo sto
rico e dall ordinamento attuale dei partiti statunitensi, che 
stando ai risultati, hanno fatto buona prova, sarebbe da farsi 
pm di una considerazione. I partiti sono quello che sono, e 
no* bisogna chiedere ad essi l ’impossibile, confondendoli con 
formazioni monastiche. I] mondo di cui sono gli artefici ed 
in cui devono perfezionarsi e perfezionare, è il più difficile.

La forma di governo democratica, specialmente jdopo 
1 introduzione del suffragio universale, ha bisogno continuo 
ed essenziale di organizzazione. Per i partiti potrebbe ripe
tersi — dice uno studioso americano — ciò che Voltaire di
ceva della divinità: se non esistessero bisognerebbe crearli. 
Ma uno Stato che voglia reggersi con un governo democra
tico e liberale non può fare a meno di intervenire, per assi
curarsi che i principi e i sistemi, che esso professa, siano in 
eguai misura professati da tutti gli elementi che lo costitui
scono: non soltanto dai cittadini singoli, ma anche e sopra
lutto dai gruppi politici cui questi accedono, la cui azione 
discordante potrebbe compromettere con la libertà delle parti 
la liberta de] tutto. v

Gtiuseppe D. F erri



IL DENARO DEL DOPOGUERRA

l ’o r g a n i z z a z io n e  d e l l ’e c o n o m ia  i n t e r n a z i o n a l e

A  corollario di alcune conseguenze dei controllo pub
blico dell’offerta di monaci — che è la prima caratte

ristica del danaro del dopoguerra da noi individuata — ve
demmo sorgere alla fine di un articolo precedente il que
sito della eventualità di una acutizzazione del dualismo fra 
monete nazionali e internazionali. Alla soluzione di esso do
vremmo ora applicarci cominciando dal consolidare con op
portune qualificazioni le nostre premesse.

Prima però mi sia concesso di precisare che il controllo 
pubblico della spesa totale, in cui si risolve -  come si dice
va nell’articolo precedente — la politica dell occupazione in
tegrale, consiste a propriamente parlare in un piano in cui 
l’attività economica e finanziaria dello stato concorre con 
l’attività economica privata a promuovere l ’effetto desiderato 
di una spesa totale quantitativamente e qualitativamente ade
guata. L ’attività finanziaria pubblica diviene allora un fat
tore centrale anziché marginale del processo economico e la 
manovra della massa monetaria per controllare il tasso d in
teresse appare quindi innanzitutto necessaria come elemento 
di questa attività. Aggiungo inoltre che come ulteriore co
rollario della manovra monetaria conveniva forse esplicita
mente enucleare la probabilità della definitiva decadenza del
le clausole che legavano in passato la circolazione fiduciaria 
alla riserva aurea. Dopodiché ritorno al tino assunto.

L a  sottoccupazione è stata fingerà considerata come 
un problema di' eccesso di risparmio con la qualifica che 
l’esposto si riferiva alle grandi potenze economiche. Ma non 
appena esaminiamo piò attentamente l’esperienza russa del
l ’ultimo decennio prebellico ci accorgiamo che questa qua
lifica ha bisogno di essere ancora qualificata. I .  esperienza 
russa con la sua enfasi per la compressione del consumo 
dimostra che una sottoccupazione almeno latente in econo
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mie relativamente povere di capitali produttivi è più facil
mente dovuta a deficienze di risparmio che a deficienze di 
investimento. L a  constatazione ha carattere generale e vale 
a fortiori molto di più per economie relativamente meno ca
pitalistiche di quella russa. D ’altra parte paesi molto più pic
coli e meno importanti della Russia per quanto concerne le 
cause della sottoccupazione versano in uno stato simile a 
quello che ci apparve caratteristico delle grandi potenze.

In questa casuística si tocca con mano la grande impor
tanza del fatto che i paesi si trovano a gradi diversi di svi
luppo economico, ossia — per dirla in altre parole — che i 
fattori produttivi non sono ugualmente distribuiti sulla faccia 
della terra. In alcune economie ridonda il lavoro, in altre 
ridondano risorse naturali, in altre i capitali produttivi o una 
combinazione di questi. Ed  è solo ove ridondano i capitali, 
ossia nei paesi molto industrializzati, che la sottoccupazione di
pende da eccesso di risparmio. Solo in questi paesi la manovra 
monetaria può influire più facilmente suH’investimento. A l
trove, al contrario, la manovra monetaria, oltre a non essere 
talvolta tecnicamente possibile per mancanza di adeguata or
ganizzazione finanziaria, sarebbe comunque meno efficiente, 
perchè la variabile limitatrice degli investimenti non è il 
saggio d’interesse.

L a  precisazione è molto utile ai fini della nostra ricerca 
e può divenirlo ancora di più qualora si osservi che ridon
danza e scarsezza di fattori produttivi dipendono dai sistemi 
di produzione adottati dalle economie più industrializzate, le 
quali più specificamente determinano il contenuto e la dire
zione degli scambi internazionali — in questi sistemi fattori 
tecnici sono sempre alleati a fattori sociologici — e dal loro 
grado di occupazione, e non sono perciò categorie deter
minabili con criteri fissi. Per sè i sistemi di produzione e quin
di anche il problema dell’occupazione integrale tenderebbero 
ad assumere sotto i diversi cieli caratteri spiccatamente indi
viduati. Se vi è nondimento un standard generale al quale gli 
standard nazionali tendono ad avvicinarsi o con il quale 
quantomeno vengono confrontati, ciò accade per effetto del
l ’esistenza di un’economia internazionale in cui si attua l ’ir
radiazione culturale delle suddette economie più sviluppate. 
L ’economia internazionale, in altre parole, mentre assicura 
a tutti i singoli partecipanti i vantaggi della divisione ter
ritoriale del lavoro, costringe a porre il problema dell’occu
pazione integrale su un piano supernazionale, facendo en
trare nella spesa totale di ogni paese il capitolo del saldo net
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to della bilancia del commercio estero dei beni e servizi, Nel 
passaggio dal piano nazionale al piano internazionale la so
luzione del problema va incontro a frizioni di carattere di
verso (certe deficienze scompaiono, ma sorge il problema del 
trasferimento!) e se talora può attuarsi con maggiore efficienza 
ed economicità, diventa d’altra parte sempre più instabile, 
poiché alla società economica internazionale manca l ’equiva
lente della sovranità statale, la quale è in grado — come si è 
già osservato — di imprimere un indirizzo unitario alla sor 
cietà economica nazionale.

I prodromi economici della guerra e le conseguenze della 
guerra economica hanno fatto toccare con mano ad ognuno 
la necessità benefica e pacifica dell’economia internazionale. 
G li stessi avvenimenti hanno però ad un tempo dimostrato 
la attuabilità e la necessità dell’occupazione integrale. Non 
è stato forse scritto che la guerra in quanto realizza l ’occu
pazione integrale è thè more purposeful of our metal insti- 
tutions? A d  ogni modo nessuna organizzazione economica in
ternazionale potrebbe reggere a crisi profonde di sottoccupa
zione. In ciò l ’esperienza dell’uldmo quindicennio è assolu
tamente conclusiva, come autorevolmente rilevano gli ultimi 
rapporti della S. d. N . sul commercio internazionale.

I due problemi dell’occupazione integrale e della rico
struzione dell’economia internazionale sono dunque di fatto 
solidali. Tuttavia questa solidarietà non ha ancora ottenuto 
un riconoscimento formale, quantunque il carattere interna
zionale del problema dell’occupazione integrale sia stato pro
clamato in tutti i recenti atti internazionali da Hot Springs 
a S. Francisco. Codesta circostanza spiega la perplessità —- 
per usare una parola debole rispetto alla realtà — che si è 
impadronita delle potenze dopo la firma della magna charta 
della ricostruzione monetaria e finanziaria mondiale, e am 
monisce noi a non lasciarci illudere di poter trovare la so
luzione del problema che ci assilla nella pura lettera degli 
accordi di Bretton Woods. D a questi possiamo soltanto in
durre che anche passato il periodo di grazia di cinque anni 
— durante il quale i controlli bellici dei cambi potranno 
essere mantenuti in vigore — la moneta non diverrà neces
sariamente lo strumento diretto di organizzazione degli scam
bi internazionali. E  ciò nel senso che gli scambi esteri po
tranno non ritornare ad effetttuarsi in regime privatistico, 
quantunque l’obbligo di non discriminare (salvo contro i non 
membri e i membri le cui valute siano state dichiarate scarse 
durante il periodo della scarsità) dovrebbe impegnare gli end



I L  D E N A R O  D E L  D O P O G U E R R A 39

pubblici eventualmente preposti agli scambi esteri in singoli 
paesi a condurre il commercio di cui avranno ii carico se
condo i criteri privatistici della convenienza del prezzo. T e
nuto questo presente e lasciata impregiudicata la questione 
della convenienza o meno di controlli internazionali di deter
minate categorie di scambi (cartelli!) è facile concludere che 
la moneta, almeno in tale senso più limitato, dovrebbe avere 
ancora una parte organizzatrice nell’interscambio. Logicamen
te pertanto i compilatori degli accordi si sono preoccupati di 
assicurare 1 effettiva equivalenza fra il valore delle monete c 
la loro parità aurea pro tempore, provvedendo i membri di 
una modesta e controllata riserva addizionale di mezzi di 
pagamento estero. Essi hanno inoltre riconosciuto: la mag
giore indipendenza della politica nazionale, le lamentate ri
gidità del sistema economico, la conseguente illusorietà del- 
l ’automatismo, i temuti effetti deflazionistici dell’adozione del 
tallone aureo, i disturbanti effetti dei vagabondaggi dei ca
pitali a breve; e per ciò hanno concesso la sorvegliata possi
bilità di revisioni della parità aurea, il sorvegliato diritto di 
discriminare contro nazioni le cui monete a cagione di cro
niche eccedenze della bilancia dei pagamenti scarseggeranno, 
la concordata facoltà di riassestamenti proporzionali e contem
poranei di tutte le parità auree, nonché l ’istituzione di con
trolli dei movimenti di capitali. Nondimeno nello spirito de
gli accordi il ricorso ai suddetti mezzi — tranne l’ultimo — 
dovrebbe rimanere l ’eccezione. D i regola il riassestamento 
della bilancia corrente dei pagamenti nazionali dovrebbe ope
rarsi attraverso un processo deflazionistico. D i questo la in
chiesta condotta dal Commitee on Banking and Currency 
del senato americano non permette di dubitare.

Assai più dell’unione internazionale di clearing proget
tata dagli esperti britannici gli accordi di Bretton Woods (che 
di essa non hanno l’afflato espansionalisticp nè nella misura, 
nè nel procacciamento delle riserve d i mezzi di paga
mento internazionale posti a disposizione dei membri, 
nè nella equiparazione di creditori e debitori internazionali 
in conto corrente agli effetti dell’onere dei riassestamenti), 
assai più dell’unione internazionale di clearing, dipendono 
per la loro efficacia pratica dalla realizzazione di un equili
brio delle bilancie dei pagamenti su un piano diverso da 
quello corrente. Poiché pressioni prevalentemente deflazio
nistiche metterebbero 4n pericolo l ’occupazione integrale e 
sarebbero un continuo stimolo all’autarchia nazionale o re
gionale, cioè alla distruzione della medesima economia in-
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tèrnazionale che una moneta internazionale avrebbe invece 
lo scopo di espandere, nonché all’inasprirsi del dualismo fra 
monete nazionali e internazionale. D i tanto si sono resi conto 
anche i negoziatori di Bretton Woods. Essi si sono quindi 
adoperati affinchè un riequilibramento espansionistico si pos
sa ottenere mediante la collaborazione finanziaria fra econo
mie che soffrono di un endemico eccesso di risparmio ed eco
nomie che a cagione della guerra o della loro arretratezza 
soffriranno invece di un difetto di risparmio. E  come contri
buto pratico al perfezionamento di tale collaborazione hanno 
gettato' le fondamenta della International B a n \ for Reco- 
struction and Development, per assicurare prestiti a paesi 
membri che non fossero in grado di ottenerne per la via or
dinaria a condizioni ragionevoli. Le obbligazioni dirette e 
indirette che l ’ente potrà assumere sono limitate alla somma 
piuttosto modesta di dollari io  miliardi, e la sua azione diret
ta sarà quindi piuttosto limitata, ma non altrettanto sembra 
potersi dire della sua azione esemplare nella determinazione 
delle condizioni dei prestiti e dei trasferimenti, e della sua 
azione indiretta sugli interessi. Queste azioni potrebbero es
sere veramente cospicue, dato il terreno strategico in cui ope
rerà — tanto sugli enti pubblici di stati creditori — come 
l’Export Import Bank degli Stati Uniti, i cui fondi sono 
stati elevati a dollari 3,5 miliardi in occasione di una recente 
riorganizzazione, quanto sull’iniziativa privata. Tuttavia an
che i prestiti internazionali non approderebbero a gran cosa 
se gli stati creditori non eseguissero gradualmente assesta
menti economici per permettere agli stati debitori di soddisfa
re in merci e servizi ai loro impegni finanziari e se le po
tenze che con la loro influenza politica e economica eserci
tano una più forte influenza sugli scambi e per le loro mag
giori riserve di mezzi di pagamento estero possiedono più 
ampia libertà di movimento economico-finanziari — esauri
ta la domanda eccezionale dell’immediato dopoguerra — non 
svolgeranno una politica di occupazione integrale.

L ’opera coordinatrice e direttrice per l’organizzazione 
dell’economia internazionale dalla fine delle guerre napoleoni
che allo scoppio della prima guerra mondiale fu svolta dal
l’Inghilterra con tanto tatto e tanta abilità che il buon fun
zionamento dell’economia internazionale durante tale perio
do è attribuito alle regole impersonali del cosiddetto gioco 
monetario le quali però — come osservava puntualmente il 
Macmillan Report e ribadiva due anni fà la Banca dei Regola
menti Internazionali — avevano in realtà la comprensione
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molto piu vasta di una politica economica generale a si er
gevano si potrebbe aggiungere — sulla premessa politica 
della Pax britannica. Un compito, simile sembra ora toccare 
naturalmente all America, alla quale spetterebbe dunque la 
iniziativa nell elaborare e dare effetto, di conserva con le 
potenze economiche mondiali, a nuove regole del gioco con
forme al suo genio economico-fìnanziario, alle caratteristi
che della odierna struttura economico-finanziaria nonché alla 
attuale costellazione di valori economico-sociali e di promuo
vere i presupposti economico-politici per la loro irradiazione. 
Compito certamente molto difficile anche dal punto di vista 
economico perche la massa dei rapporti economico-finanziari 
internazionali è straordinariamente cresciuta in volume e com
plessità da un secolo e mezzo in qua e perchè gli effetti di
sordinatori di due guerre mondiali sono stati gravissimi. Lo 
atteggiamento di prudente riserva di certi osservatori bri
tannici non e quindi ingiustificato benché eccessiva appaia 
la loro sistematica sfiducia in mezzi che non siano immedia
tamente risolutivi e nella adattabilità degli Stati Uniti. L ’af
fidarsi sistematicamente al favorevole imprevisto, il micaw- 
berismo — direbbero i dickensiani — è certo un vizio anche 
in politica economica, ma abbandonarsi con fiducia alla, vita 
non è micawberismo. Molti errori degli economisti da M al
thus in poi non derivarono forse dall’aver voluto usurpare 
i compiti della Provvidenza?

Ritornando quindi al nostro quesito iniziale della pro
babilità di un approfondimento del dualismo fra monete na
zionali e monete internazionali non possiamo nulla conclu
dere di mólto probabile poiché i programmi di ricostruzione 
dell’economia mondiale non hanno ancora trovato il loro pun
to di sutura con la occupazione integrale e la situazione po
litica internazionale non è ancora consolidata. D i fronte al 
proposito di ricostruzione di una moneta internazionale non 
fittizia dobbiamo pertanto mettere la eventualità dell’isola
mento delle monete nazionali mediante veri e propri controlli 
dei cambi e non semplicemente controlli di movimenti di ca
pitali, e quindi l ’eventualità di una moneta internazionale pu
ramente nominale, ambedue corollari necessari dell’occupa
zione integrale realizzata sul piano nazionale o regionale. 
Che tali eventualità non siano pure chimere lo dimostrano 
oltre agli accadimenti nell’Europa Orientale le potenzialità di 
Lebensraum  degli accordi di pagamento conclusi nell’ultimo 
anno dall’Inghilterra e da altre nazioni occidentali.

Serafino Ma .ter otto



“  L’ANNO DELLE BELLE ILLUSIONI „

di H a n s  C a r o s s a

D as Jahr der schonen Täuschungen (“ L ’anno delle belle illu
sioni” ) uscito nel 1941 e cioè l’ultimo libro conosciuto fino 

ad oggi in Italia di questo autore, segna, nei confronti dei ‘‘Ge
heimnisse’1 (“ Segreti” ), che sono del 1938, una rapida vittoriosa 
ripresa delle qualità migliori di Carossa. Tutti gli squilibri, le 
ineguaglianze, i complicati problemi d’arte che sono nei Geheim
nisse des reifen Lehens (“ avvicinarsi troppo” e “considerare trop
po da lontano” troppo esterno e troppo interno, troppa e troppo 
poco magia) nel nuovo libro appaiono risolti o per lo meno han 
trovato una via d’uscita, una salvezza. E  ciò per merito del ritor
no a quell’elemento naturale che per Carossa è come 1 acqua per 
i pesci : l ’elemento autobiografico.

Appena l’autobiografia riappare — e non quella larvata, tra
sposta in schemi romanzeschi, o alterata da intenzioni drammatiche, 
ma l’autobiografia schietta, chiara, lo scrivere in prima persona 
— la salvezza di Carossa è sicura. L ’autobiografia è l’elemento 
che a Carossa dona di colpo la leggerezza, dissipa le complicazioni 
e la gravezza, districa l’intellettualismo. . .  E  anche i sottili lega
mi, j passaggi da trame narrative a considerazioni di carattere ge
nerale, le sentenze gnomiche a cui Carossa in fondo non rinuncia 
mai, l’ambizione stessa di mostrare una crescita, uno sviluppo, un 
delicato Aufbau  nell’interno dell’opera, il lettore sente subito che 
ingranano meglio nel leggero ordito autobiografico che in un vero 
e proprio tessuto narrativo.

Ma non si creda che avvenga similmente per tutti gli scrit
tori : Carossa stesso in Führung und Geleit riconosce che per altri 
scrittori, anzi per i grandi “ creatori” , il cammino è diverso. Ma 
per Carossa è cosi: “ Proiettare una luce sul cammino degli altri, 
mentre segnavo il mio” : questo è il proposito di Carossa, ma qui 
è anche il significato della sua autobiografia: non un’autobiogra
fia fine a se stessa, non parlare di «è per vana compiacenza, ma 
proiettare una luce sul cammino degli altri. E  si ripensa alle 
parole illuminate e profonde che Plugo von Hofmannsthal scrisse 
per Carossa nel Buch des Dankes fino dal 1928: “ poetando Ca-
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rossa non si allontana da se stesso, ma va verso se stesso in un 
legame magico, come soltanto lo rendono possibile j, rari momenti 
di pausa in una vita severa, e in lui, che passa attraverso gli 
uomini, il mondo dei sentimenti umani si costruisce ordinato, gra
zie al bell’ordine e alla pace che ha in se stesso” .

Ma nel Jahr der schönen Täuschungen c’è anche un altro 
elemento. C’è il fervore, anzi lo splendore della giovinezza. E ’ il 
libro dej vent’anni : quello splendore che nella vita riluce una volta 
soltanto. Vent’anni : il primo incontro con la grande città, il primo 
incontro con la vita, con l ’amore; i primi semestri all’università. 
E  questa luce risplende in tutte le pagine del libro, illumina ogni 
episodio, articola ogni parola. Anche la fanciullezza è età piena 
di luci e di sogni. Ma benché Das Jahr der schönen Täuschun. 
gen sia Ja continuazione diretta ed esplicita, a tredici anni di di
stanza, dei due libri sull’infanzia e sull’adolescenza ( “ nell’ottobre 
1897 mj recai da Kading a Monaco” ) ; benché nelle prime pagine 
Carossa si attardi a descrivere qualche episodio della vita di K a 
ding, pure il lettore intravvede subito che qualche cosa di nuovo 
clè. In Eine Kindheit la fanciullezza era come una favola lontana 
e l ’uomo maturo si piegava con un sorriso benevolo e incantato 
verso quel mondo lontano e misterioso, già chiuso nei cerchi della 
leggenda, quasi come l’età dell’oro. Ea giovinezza invece è lo splen
dore perenne della vita, l’illusione che non ci vuol lasciare, anche 
nella maturità, anche nella vecchiaia, quasi come un fiato stesso 
dell’esistenza. Sembra più vicina, anche se è lontana. La nostalgia 
che sente Carossa verso la giovinezza è differente da quella che 
lo piegava verso l’ infanzia : non è più la nostalgia verso un mondo 
irrepetibile e favoloso in cui si era tanto diversi fisicamente e 
spiritualmente da quello che si è ora ; è la nostalgia vèrso qualche 
cosa che c era, che c’è stato, che, in parti piccole o minime, c’è 
ancora; un’eco di quello splendore è rimasta nel cuore del poeta 
perché una scintilla di esso è' ne'la vita che non ci ha lasciato.

E  non c e più quel sorriso d’indulgenza, di bonario umori
smo? Sì» quel sorriso c’è ancora, perchè nasce dalla considera
zione dell’inesperienza che era a vent’anni, nell’età delle “ belle 
illusioni’’ . Inesperienza che è in tutti, in quegli anni, ma che in 
Carossa è maggiore e si colora in una maniera speciale per "via 
di quella resistenza fanciullesca che si può notare anche nel volu
me delle Verwandlungen. Tale resistenza e ra 'g ià  traboccata, in 
misura superiore alla solita, néll’adolescenza di Carossa ; ma ecco 
che essa resiste ancora negli anni della giovinezza. “ Domandagli 
se sapremo qualche cosa di noi dopo la morte ! Domandagli se 
Marte è abitato” . Così ingenuamente chiede Carossa a Ugo Mott 
perchè interroghi a sua voltai Prometeo, il loro Prometeo, cioè il 
cugino di Ugo Che si dava le arie di grande uomo, a! corrente 
delle meravigliose scoperte del secolo nuovo, nonché amico rispef-



4 4 B O N A V E N T U R A  T E C C H I

tato e ascoltatissimo dell’ “ astro”  intorno a cui allora Carossa 
roteava: Richard Dehmel. E  l’ingenuità di vedere in una luce alta 
di mistero e di idealizzazione la kellerina del caffè Luitpold, dì 
vedere in essa un essere quasi superiore che, porgendogli la rivi
sta Gesellschaft, era certo al corrente delle “ inaudite”  novità di 
arte e di vita di cui quella rivista si faceva banditrice, è ingenuità 
del proviciale venuto per la prima volta in una grande città, capi
tato per la prima volta in uno dei caffè della Mònaco fine otto
cento, abbaglianti di marmi e di colori ; è si fervore di quella età 
(Carossa aveva diciannove anni), ma è anche l’ ingenuità partico
lare di quel “ fanciullo”  che nel giovinetto Carossa ancor resi
steva.

Di tali elementi è fatto 1’ umorismo ne' Jahr der schönen 
Täuschungen. Ma direi che è umorismo più franco e più libero, 
più giocoso e fiducioso in se stesso, in confronto all’umorismo di 
Eine Kindheit e di Venvandlungen einer Jugend. Una specie di 
“ pilocarpina spirituale” circola nelle pagine di questo libro, quel
la pilocarpina spirituale di cui aveva parlato Carossa nelle Ver
wandlungen quando nelle sue prime poesie cominciò a farsi sen
tire l’eco fortificatrice di Goethe. Questa pilocarpina di giovinezza 
e di libero respiro nasce certo dallo splendore che dicemmo e dal 
giuoco delle ingenuità giovanili, di cui Carossa ha piena coscienza. 
Ma dietro a tutto sta la sapienza di maturità a cui il nostro autore 
è pervenuto : maturità di vita, dopo molte e varie esperienze, ma 
anche, e soprattutto, maturità d’arte. E ’ vero difatti che Das Jahr 
der schönen Täuschungen riprende direttamente il filo delle Ver
wandlungen einer Jugend, ma non è da dimenticare che il filo è 
ripreso dopo tredici anni e che tra il Jahr e le Verwandlungen 
ci sono di mezzo le esperienze laboriose dei romanzi: Arzt Gion 
e Geheimnisse des reifen Lebens. E  nella maggior franchezza e 
libertà dell’umorismo di Carossa a me par di sentire l’eco di quel
le unendliche Lösungen “ infinite soluzioni” di fronte alla com
plessità della vita, che sono nei Geheimnisse e che sono conquista 
soltanto defa maturità più alta e illuminata.

In questa libera luce di umorismo e di sapienza è vista nel 
Jahr la relazione con Aldine, la falsa francese che per prima in
segnò a Carossa l'aniore dei sensi; in questa luce è vista la “ sera 
dei poeti” , quando Dehmel a Monaco recitò versi suoi e di altri 
poeti moderni davanti a un pubblico rumoreggiante e Carossa per 
primo diede l’avviso della reazione dei giovani contro il grosso 
del pubblico che momentaneamente aveva avuto ragione nella ri
volta contro i moderni; in questa luce sono viste le curiose espe
rienze fatte durante le vacanze dal primo al secondo anno d’uni
versità quando Carossa s’indusse ad insegnare come si diventa 
poeti ai figliuoli di una ricca borghese e tutto fini in un’allegra 
sbornia; da questa luce sono illuminate le diverse tappe di quella
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¿ingoiare “ Wanderung”  a piedi attraverso i paesi vicini a Passai» 
cori cui si chiude il volume; con questo spirito infine è fatta la 
satira ai costuirii moderni, alla manìa di novità che caratterizzava 
quella svolta di secolo, alla fede cieca nei ritrovati della scienza, 
aria teoria che non si potesse aver genio o genialità senza alcun
ché di malato e di morboso, alla “ magia’’ che andava sostituendo 
la ‘ religione” , al pregiudizio che non si potesse arrivare alla spi
ritualità se non attraverso la sensualità : satira fatta appoggian
dosi sì all’antico, richiamando, come segno di guarigione e di equi
librio, il nome e l’opera di Goethe, ma con garbo e leggerezza 
grandi, e molto concedendo al fervore della gioventù e ancora di 
più alle ‘‘infinite soluzioni’’ di quel fenomeno tanto complesso che 
è la vita.

Quasi per contrasto, di fronte a questo libero respiro, ecco 
tarisi più tenero l’affetto per il 'padre e per ia madre. Il padre 
non appare più come nelle Verwandlungen : nel pieno delle forze,, 
benevolo sì ma severo, chiuso e quasi inaccostabile nel fervore 
delle sue ricerche e della sua attività medica, fiducioso nella cura 
della sua pilocarpina come in un rimedio miracoloso e infallibile. 
Il padre è descritto ora al declino delle forze, quando “ la cura 
della pilocarpina era fallita’’ ed egli si ostinava in quel sogno, 
quasi che il chiudersi del vecchio in una formula sola, in una 
fiducia accanita e vana, in confronto all’aprirsi della vita “ dalle 
infinite soluzioni”, offrisse all’umorismo di Carossa una nota più 
viva: ma tenue, affettuosa. E  con crescente tenerezza anche la 
madre è vista racchiudersi sempre di più nelle sue paure e appren
sioni di carattere religioso. Come invece si drizza libera e piena 
di vita, tutta birichina e luminosa, la figura della piccola sorella! 
Già piena di luce e di felicità essa era apparsa nelle Verwandlungen, 
quando a Carossa, che ancora non sapeva nulla della sua proba
bile assoluzione nel processo in collegio, s’avvicinò misteriosa die
tro le spalle, gli chiuse gli occhi con le mani e disse : “ forse tu 
sei innocente!” . E ’ lei ora che nel Jahr der schönen Täuschun
gen, mentre Carossa, sacco in spalla, s’avvia a far visita ad una 
poetessa campagnola, appare e dispare suK’uscio di casa, gridan
dogli dietro: verliehe dich nicht in das Dichterweib! (“ non inna
morarti del poeta femmina!” ), e quando dopo la 'W anderung'’ 
Carossa fa in casa il primo esperimento di chimica producendo 
esplosioni con l’unione di idrogeno ed ossigeno allo stato, aereo, 
è la piccola sorella che manda strilli di paura e chiama la madre. 
Sempre felice è questa figuretta : in lei c’è come uno squarcio 
di quella luce sorridente e fanciullesca che, pur dopo tante espe
rienze complicate e dolorose, è rimasta nell’animo di Carossa.

Anche il problema del male in questo libro ha un aspetto 
diverso. Non è più la scoperta del male, lenta e quasi morbosa 
come era avvenuto nell ’Adolescenza ■. quel sapere e non sapere che
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provocava continua irrequietudine e dava lentezza all’analisi. Qui 
la lentezza (ed è fatto assai importante» anche stilisticamente) è 
(diminuita, è attenuata; e pur con la dovuta cautela, con malizia 
garbata, ma in fondo con rapidità e decisione, il "segreto”  è 
svelato nella relazione cort Aldine. E  dopo che il “mistero breve” 
dei sensi è caduto, come invece per contrasto risulta splendente 
nel fulgore della verginità la figura d’Amalia quando egli la 
ritrova nel suo paese, in quella valle che alla fantasia di Carossa 
era apparsa come un paese ideale, come una paesaggio-misura di 
tutti i valori della vita. Amalia nella sua innocenza invita un 
giorno Carossa ad accompagnarla da so'o nel bosco; egli la 
guarda e dubita per un momento, ma poi legge nel suo sguardo, 
si ricorda in un baleno di Aldine e vede nella differenza la 
verità. Bellissima pagina, piena di quella profonda e splendente 
spiritualità che spesso è prerogativa di Carossa. Scrivendola, si 
è certo ricordato di quel che egli parecchie pagine prima aveva 
scritto a proposito di Goethe e delle nuove teorie dei giovani: 
essere capitato anche a Goethe di scrivere cose bellissime nei 
fervore della passione sénsuale (e pensava quasi certamente alle 
Elegie romane), “ ma che l’anima di lui risuonò nella maniera 
più profonda soltanto nelle ore solitarie della nostalgia e delia 
rinunzia” .

Tutta piena di splendente maturità è quest’ultima opera di 
Carossa. A  dire il vero, anche a proposito di Eine Kindheit, uno 
dei primi libri di Carossa, scritto a quarant’anni, si può parlare 
di maturità artistica. E  anzi è da notare che la favola dell'in
fanzia diede a Carossa un’unità di tessuto narrativo, una coe
renza, una temperatura costante' d’alta produzione artistica ohe 
in questo libro non si trova sempre: l’episodio, per esempio, dei
vecchio, che nel paese di Amalia, innamoratosi di una sua di
pendente, fa uccidere la vecchia moglie da un garzone e na» 
sconde il cadavere, è un fatto che rimane isolato e non raggiunge 
quella altezza di rappresentazione, quella felicità di tono che 
aveva in Eine Kindheit l’episodio quasi identico della donna uc
cisa a seguito di una rissa notturna nella trattoria. là  il gesto 
di Carossa bambino che tiene la candela, mentre il padre medica 
la moribonda e all’ improvviso gli vien sonno» ma il bambino si 
riprende subito, perchè si ricorda deli re Eudwig II che era bravo 
a tenere la candela per ore e ore durante la processione del 
Corpus Domini, inquadra perfettamente nell’atmosfera infantile 
del volume; qui invece il “ ’fatto”  non si rialza gran che dai toni 
della cronaca nera e stona con l’ insieme. Così anche certe de
scrizioni di ambienti universitari» di esami, di professori possono 
sembrare troppo lunghe. Ma se Das Jahr ha in confronto a Eine 
Kindheit questo svantaggio: di una minore compattezza e minore 
costanza di temperatura artistica, esso ha il vantaggio di una 
maturità in cui a me pare ci sia qualche cosa di nuovo.
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Si potrebbe parlare quasi di una‘‘seconda maturità” , nata 
dalle esperienze artistiche che Carossa ha fatto dopo Bine Kind  
heit e Rumänisches Tagebuch. E ’ la maturità nata dopo l’espe
rienza di avere riassunto, a scorci, a frammenti balenanti, in 
Führung und Geleit, i momenti fondamentali della sua vita fino 
ai quarant’anni, gl’ incontri principali, le influenze subite. E ’ la 
maturità nata dopo le esperienze laboriose dei romanzi Arzt Gian 
e Geheimnisse des reifen Lebens. E  forse queste ultime due, di
verse dalle prime, sono state, nonostante i loro pericoli e i par
ziali fallimenti, esperienze più importanti delle altre: pervenuto 
com’è Carossa alla coscienza che la sua arte, nonostante tutti i 
pericoli, ha il suo fermento fruttuoso in quel lavorio fra imma-! 
gine e intelletto che tè in fondo alla sua anima, ma convinto, 
d’altra parte, anche della necessità di superarlo e liberarlo, quel 
fermento, in un mondo di leggeri fantasmi d’arte e di fantasioso 
umorismo. Ciò che avviene nelle pagine migliori del ‘‘E ’anno 
delle belle illusioni” . 1

1 B onaventura Tecchi



SATANA E BAFOMETTO

A l  giorno d’oggi il diavolo è ridotto ad avere così scarsa im
portanza che non ce ne occupiamo più nemmeno per fame 

l’esorcismo. Lo vedo qualche volta raffigurato sui cartelloni pub. 
blficitarii di tintorie moderne; è stato assunto come insegna d’un 
lucido da scarpe; si trova in vendita dai negozianti d’accessorii 
per auto-moto-ciclo ir forma di statuina di carta pesta da avvi
tare sul tappo dei radiatori dellle automobili. Io ne posseggo uno 
la cui bocca immondamente spalancata tanto da essere una piccola 
vaschetta, mi fa l’ufficio di portacenere. Questo dec'ino, questa 
decadenza, questo tramonto del diavolo che non fa più paura nè 
In fondo desta più interesse, hanno però una storia e soprattutto 
una ragione, e di questa ragione mi sembra necessario che ci oc
cupiamo un poco, perchè se ne ricava una morale. E  la morale, 
l’insegnamento voglio dire, è che il concetto diavolo è giunto ad 
un livello tanto basso in conseguenza dell’abuso che se ne è fatto 
verso la fine dello scorso secolo,quando esso Satana fu posto in 
circolazione come dato letterario, politico, sociale, filosofico, con 
tali furia, accanimento e frenesia che non potè resistere al con
sumo, all’uso, al logorio al quale suo malgrado lo sottoposero. 
La mora1 e che voglio anticipare è dunque appunto questa, che 
non esiste idolo, per formidabile che sia (formidabile viene da 
fonitido, che vuol dire paura: una paura da spauracchio che l’a
bitudine distrugge) che lo spirito critico non riesca o presto o 
tardi a demolire e digerire. L ’ammonimento che ne voglio trarre 
è di mettere in guardia chicchessia dai fare spaccio, d’ora in poi, 
di idoli ; dallo sfruttare imagini retoriche, dal fidare oltre modo 
nell’apparente credulità del popolo, d’un popolo che, come qui 
vedremo, proprio per il fatto che alcuni suoi politici e poeti glielo 
han mostrato troppo spesso e troppo da vicino, s’è addirittura 
giocato il diavolo.

E ra di moda, il diavolo, nelli’Ottocento. Non quel diavolo bo
nario, cortese, arguto, o sospiroso e sentimentale con la sua 

melanconia di angelb caduto che si trova nel Pulci. Non il Bel- 
fagor del Machiavelli, più buono e meno furbo degli uomini, in
namorato d’una donna che ha più superbia di Lucifero. Non
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il diavolone orripilante alla maniera del Tasso o del Marino, nè 
il forte eroico Satana del Milton: un diavolo che amavano i 
romantici, morbosamente, o un diavolo inventato per protesta 
e fatto simbolo del a forza vitale, dell’amore, della scienza, del 
lavoro e del progresso. Laici, romantici, razionalisti, si trova
rono in molti ad esaltare il diavolo, ciascuno per un fine che 
g-i era proprio, ma arrivando poi tutti al risultato di creare un 
panorama di vasta e varia diavoleria, un po’ confusa ma istrut
tiva e divertente.

Cerano dunque gli scapigliati, poeti variamente maledetti che 
rappresentavano una forma soggettiva di romanticismo che il 
senso religioso e civile della scuola manzoniana aveva fino al
lora evitato in Italia. Perciò, nemici del Manzoni (anche il C ar
ducci scrive che ai suoi allievi nel ginnasio di San Miniato 
faceva leggere Virgilio, Orazio, Tacito e Dante: "e buttavo fuor 
di finestra gl’ inni Sacri del Manzoni” ); e difatti Emilio Praga 
invitava il Manzoni a andare all’altro mondo: “ Tu puoi morir!... 
degk Anticristi è l’ora’ ’. Essi, figli del dubbio, vaganti nell’ignoto, 
èssi i reietti, i fuggiti da Adamo “ dal del, dal fango vinti”  sé 
ne stavano in questa terra a bere assenzio, a bestemmiare 
{...Praga cerca nel buio una bestemmia — sublime e strana...” ), 
a coltivare tutti e sette i peccati mortali che gli stavano nel , 
cuore “ come in un tempio inginocchiati” . E  sull’esempio dei 
maggiori, del satanico Praga o del Tarchetti che quando usciva 
a passeggiare si trovava demonii cavalcantigli al fianco, una 
minore generazione di poeti ribelli cantò, come il Sa'mini, “ l ’ora 
satanica” che sarebbe stata quella in cui, contro le insulse cre
denze dell cielo e del paradiso, si brama la vita in tutte le sue 
forme che sono l’eroismo, la scienza e la voluttà : poiché infatti 
“ che. è ¡a vita? Fremito di sensi” . Costoro quando vogliono 
esprimere la delusione per una donna vista ignuda in una notte 
di orge, non trovano di meglio che esclamare :

E  dir che questa infante 
ha gli occhi di Satàn, ma non è bella!

A immagini infernali fa ricorso anche una donna, la Maria 
Ricci Paterno Castello, innamoratasi di quacheduno: Il

I l demonio sei tu,: lo so, lo sento, 
ed io son tua. l’anima tua dannata, 
ma in sonante metal d’ oro e d’ argento,
Mefstofeie mìo, non m’hai comprata.

■ .. non mi sarà spavento 
con te andarne all’abisso incatenata.
Vuoi che l’alma in un lampo t’abbandoni?
Scendo all’inferno dietro a’ passi tuoi.

4. - La Città Libera - II, 3.
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Non è questa — comprendo — una grande novità di con
cezioni, non essendo ia Ricci la prima donna innamorata a di
chiararsi disposta a rinunciare ad ogni bene e ad affrontare ogni 
più grave conseguenza tuttp sacrificando ed accettando per amo
re; ma sì è nuova la precisa traduzione in termini di diavolo, 
abisso, Mefistofele ed inferno d’un sentimento amoroso che a 
poeti della forza d’una Ricci e Paterno e Castello avrebbe in 
altri tempi suggerito l’uso e l’abuso di ben diverse e ben più 
dolci immagini. Ma questi, se non sempre malledetti, erano sem
pre ribelli ; e, d'altra parte, se non sempre il diavolo invocavano 
sempre un Anticristo, come Filippo Turati che lo trovava in 
Epicuro :

Ch’io t’annunci, o magnanimo, al dolente 
che il Naearen tradì popolo oscuro: 
avvenga il regno della 'lieta gente, 
avvenga il regno tuo, santo Bpicuro!

Qualcuno poi, come Cesario Testa che si faceva chiamare 
dagli amici “ Papiliunculus”  ed era di mestiere un tranquillo im
piegato della Corte dei Conti, caro al Carducci per la sua abt 
lità di correttore di bozze di stampa, vinceva tutti — il Praga 
stesso — come bestemmiatore, poiché chiamava Dio “ quell’immen.. 
so decrepito idiota — che nulla fa  che mai non tmtor.. e mi
nacciava di ‘ ‘afferrarlo per la cuticagna” . Un altro, ch’era forse 
di tutti il più ribelle, il Ragusa Moleti, un siciliano, si rivolgeva 
direttamente a Satana per offrirglisi compagno nella lotta contro 
Dio impegnandosi a compiere meraviglie :

Vorrei trovarmi il dì della battaglia 
faccia a faccia con uno 

dei suoi biondi gendarmi; a la schermaglia 
vorrei veder qualcuno 

degli arcangeli suoi come ci regge!

. _ on è da credere però che nella lotta eterna fra Dio e Satana 
j\ [  tutti i poeti parteggiassero per Satana. Il Prati, per esempio, 
parteggiava apertamente per Dio, e non mancava neppure chi 
come il Domenico Capellina maestro vercellese di rettorica, av
vertisse che l’ abuso che i poeti moderni ne andavano facendo 
aveva ridotto Satana ad essere un personaggio quasi ridico’o, da 
farsa. Quello del Prati no : il Satana del Prati, nel poemetto 
Satana e le Grazie è un Satana piuttosto maestoso, descritto in 
grandi proporzioni, con intenzioni certamente epiche. Purtroppo 
resta tutto esteriore e convenzionale, è un Satana che non riesce 
neppure nello scherno demoniaco, non ha potenza ironica. I l  suo
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tratto di spirito migliore è “ Disgraziate Grazie !’’ che è una fred
dura.

Nel campo avverso, fra i nemici di Dio, il siciliano Rapisar- 
di invece dava a Satana una buona rivincita: nei. suo Lucifero, 
Dio è la fonte dell male, e il diavolo della benefica ribellione e 
del progresso; Ducifero poi parte in guerra contro Dio, riesce a 
sconfiggerlo e lo ammazza (il Prati invece, nell ’Armando più 
accortamente fa morire Satana — il Mastragabito — di sfini
mento). Perchè Dio sia la fonte del male è presto detto, per 
la stessa ragione che già faceva protestare Papiliunculus : per
chè Dio — hanno scoperto questi poeti — è neghittoso (anche 
nel Praga si ritrova più d’urta volita un simile rimprovero) 
mentre a Lucifero il progresso sta, per definizione, molto a 
cuore. Perciò, vedendo il Padre Eterno in ozio da buon rea
zionario nemico del progresso, il Lucifero del Rapisardi balza 
in piedi e gira per il, mondo. S ’innamora e fa un viaggio di 
nozze; assiste all’assedio di Parigi dopo la guerra franco-prus
siana ; si occupa di don Amedeo di Savoia re di Spagna ; studia 
in America questioni sociali e a Roma finalmente dalla breccia 
di porta Pia intraprende la sua lotta vittoriosa col Padre Eterno 
e contro i santi. Facilissimo il trionfo ;

...Strìdea come rovente 
ferro immerso nell’onda, il simulacro 
fuggitivo del nume;, e a quella forma 
che crepitando si scompone e scioglie 
fumigante la calce all’improvviso 
tasto dell’acqua o del mordente aceto, 
tale al raggio del Ver struggeaisi il vano 
fantasima, e in vapore indi converso, 
tremolando si sciolse, e all’aria sparve.

Per dire delle qualità poetiche del carme i versi che qui 
cito basteranno; il pensiero filosofico è un’infantile contamina
zione delle teoriche ch’erano in voga ai giorni suoi (Lucrezio, 
Darwin, Haeckel, Ardigò) e si riduce a una grottesca ed arbi
traria inversione delle parti perchè Satana è il bene e il male 
è Dio, quindi ad un semplice scambio di nomi (nella Palinge
nesi, dieci anni prima, il Rapisardi era stato più accorto : aveva 
sì preso le parti dei ribelli, ma il Satana restava autore di molti 
mali: per dirne una, Satana ispirava a Maria de’ Medici la 
strage degli Ugonotti). In compenso ci sono alcune sconcezze ir
religiose (San Luigi che si accoppia a Santa Teresa; Santa C a
terina che si dà a Lucifero e Maddalena che lo tenta con le 
risorse d’una esperta amatrice) così come del resto ci sono an
che nel Giobbe dove Satana si fa promettere da Dio la resa 
della Vergine : ma poi trovando insipida la Nazzarena la ripudia



per Venere. E  di queste e di simili sciocchezze oscene s’era già 
avuto esempio in un altro satanico, nel Praga, che anch’egli 
aveva chiamato a sfida il Padre Eterno a contemplare il pro
gresso vittorioso (Spes Unica):

Ov’è il tuo cielo? il Satana 
ov’e per cui bestemmi?
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Tra i f i li  del telegrafo,
col fischio del vapore, ■ '
disparvero dal cuore
l’ostia e il confessionali '
Bella commedia!... e trassero 
in clinica Maria, 
e alle genti bandirono 
dogmatica autopsia :
— Olà, madama è vergine!

L asciamo stare le sconcezze e veniamo al nostro Satana più 
illustre, al carducciano :

Salute, a Satana, 
o ribellione 
o forza vindice 
della ragione

con quel che segue, e che tutti conoscono. Molti poi ne hanno 
dato acute o dotte spiegazioni per illustrare ciò che veramente 
il poeta per Satana intendesse, e questo impegno critico e ese
getico ha dato buoni e copiosi frutti. Tuttavia qui mi pare sia 
il caso di rifarci piuttosto a*4a polemica contemporanea, perchè 
ritengo più istruttivo per il fine che mi sono qui proposto, che 
si conosca l’impressione che fece allora il Satana, che si conosca 
Ja reazione dei suoi primi lettori. Scrisse al Carducci, disap
provando, Quirico Filopanti: ‘‘Forse vi siete inteso di inneggiare 
alla natura, all’Universo, al gran tutto, a Pan, cose o più ve
ramente cosa immensa, buona ed 'augusta. Ma perchè chiamarla 
col bruttissimo nome di Satana?”  (Non si creda, con ciò, che il 
Filopanti fosse un timorato : per non dir altro, cinque anni dopo 
egli doveva pronunciare a Bologna, a Roma, a Napoli e a Pa
lermo, un discorso per negare la divinità di Gesù Cristo).

Il Carducci rispose : tu non potevi non intendere a qua!
nume inneggiassi io. Tu l’hai detto : alla Natura. E  alla Ragione... 
Sì ho inneggiato a queste due divinità dell’anima mia, dell’ani- 
ma tua e di tutte le anime generöse e buone; a queste due 
divinità che il solitario e macerante e incivile ascetismo abor
riva sotto il nome di carne e di mondo, che la teocrazia scomu.
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nica sotto il nome di Satana ” . Dice quindi il Carducci che 
tutto ciò che è bellezza, amore, felicità, benessere è, per gli 
ascetici, satanico: “ Quella povera monacella desidera un cesto 
d’ indivia? in quo. cesto v ’ e Satana. Quel frate si compiace 
d’un uccellino che canta nella cella so'inga? in quel canto v’è 
Satana” . (Per forza, dico io. A parte il fatto che abbiamo la 
testimonianza di padre Angelino da Gaza secondo il qualie una 
volta una suora effettivamente si mangiò il diavolo trasforma
tosi appunto in insalata [“ daenton in lactucae specie” ] tutti ca
piscono che Satana per “ tentare’’ e “ sedurre’’ deve offrire qual
cosa di gustoso, la parvenza del bene, chè in altro mocjo non si 
seduce alcuno : “ Bella prodezza — diceva infatti Domenico Mo
relli, guardando a un Sant’Antonio “ tentato”  da brutti diavoli 
cornuti che g,i facevano versacci — bella prodezza resistere a 
codesti inviti ! Gliene farò fare io ben altri, a Sant’Antonio, e 
allora si misurerà il merito della sua resistenza” . E  infatti nePa 
tela che il Morelli ne fece, povero Antonio è veramente un santo 
a starsene così tranquillo e assorto nel suo dovere verso Iddio 
mentre una donna fa capolino sotto 'a stuoia del suo giaciglio e 
un’altra sguscia, nudo il busto opulento, vogliosa ai piedi del
l’eremita, ed altre molte ancora ammiccano lascive sullo sfondo: 
questo sì che è il demonio --- per chi santifica la castità).

Il Carducci — dicevo — passava poi a definire che cosa fosse 
Satana per i teocratici: “ Satana è il pensiero che vola, Satana è 
la scienza che esperimenta, Satana il cuore che avvampa”  Vi 
piace? Ed ecco il Satana storicamente inteso: correndo rapido 
nei secoli, il. Carducci lo riconosce via via identificando:. “ Sata
niche !e rivoluzioni europee per tucire dal medio evo;.., i co
muni italiani con Arnaldo, con Cola, co ’1 Burlamacchi ; la ri
forma germanica che predica e scrive libertà, [’ Olanda che la 
libertà incarna nel fatto ; l’Inghilterra che la rivendica e la ven
dica; la Francia che l’allarga a tutti gli ordini, a tutti i popoli 
e ne fa la legge delle età nuove. Tutto ciò è satanico ” .

E  per lui stesso, Carducci, che cosa era Satana? ìl'poeta lo 
disse il 28 dicembre 1869 scrivendo nel giornale II Popolo in 
risposta ad a ’tre critiche. Avvertì: “ Il mio Satana è... una spe
cie di ebreo errante, che per panteistica trasformazione passa 
di fenomeno in fenomeno, di mito in mito, d’uomo in uomo, E< 
così segue da molti secoli. Se una forma propria volessi dargli, 
lo rappresenterei giovin di verde e immortai gioventù, come gli 
dei della Grecia, ma severo e mesto ad un tempo -116113 sua 
raggiante bellezza. Con la spada nell’una mano e nell’altra una 
fiaccola egli salirebbe di monte in monte, guardando all’alto. 
Excelsior è il suo motto come quel de l ’ignoto peregrino ameri
cano de! Eongfellow. E  nella imaginazione mia egli non può 
sostare che su la cupola di Michelangelo, in vetta al S. Pietro. ’



54 V I T T O R I O  G Ò R R B S I O

Come immagini — si vede — si sta cadendo nei grottesco: 
spada e fiaccola, su su di monte in monte per fermarsi sulla 
cupola di San Pietro come la formica in un brutto romanzo 
di Lucio d’Ambra: però una, volta che Ferrante Satana vi sosti, 
allora avremo il fatto nuovo il grande fatto : la morte di Dio : 
“ Quando egli [Satana] sarà colassù, noi suoi fedeli sotterreremo 
finalmente Geova. Perocché cotesto vecchietto dio... è vivace : 
altri si è affaticato finora a seppellirlo, ed egli fa mostra di 
rassegnarsi ; ma ad un tratto scoverchia la tomba ,e salta fuori... 
Ma noi lo sotterreremo profondo, più profondo che i cretesi non 
facesser con Giove; perchè gli accatasteremo a dosso la grave 
mora del cattolicismo romano. Questo è l’officio degli italiani’’.

Di Qui si arriva, come si vede, direttamente alla politica; e 
se si pensa che la polemica satanica si svolgeva sui giornali 

di Bologna pochi mesi prima dell’occupazione di Roma, si può 
bene immaginare come l’ idea del Satana-progresso che deve 
andarsi a posare sulla cupola di san Pietro per cui gli italiani 
possano seppellire il Geova-oscurantismo sotto le rovine del cat
tolicesimo, si può bene immaginare come l’idea dovesse parere 
attuale allora. Entrò difatti — non certo solo per virtù del 
Carducci — nel linguaggio politico ufficiale, introdottavi, anzi, 
da Pio IX  in persona.

(Qui però devo fare una parentesi, per una annotazione di 
costume. Credete voi che allora non si andassero a cercare, per 
demolire gli avversarli, i documenti di eventuali trascorsi gio
vanili, o le prove che ai tempi delle tirannidi, poi abbattute, essi 
non erano stati esemplari, forti caratteri? Ma sì, anche allora 
si faceva. Quando uscì il Satana, un giornale clericale che si 
chiamava VUnità cattolica pubblicò che il Carducci nel 1857 ave
va scritto un’ode per la beata Diana Giustini e una lauda spi
rituale per la processione del Corpus Domini in San Miniato al 
Tedesco, onde istituì confronti tra il Giosuè Carducci del ’5 7> 
quando il granduca comandava in Toscana e ¿’ostentare la re
ligione era un modo d’ingraziarsi i potenti, e il Giosuè Carducci 
del ’69, in tempi che il governo laico favoriva l’andazzo del- 
t1’empi età. E  i! Carducci si dovette difendere, e invocare non 
solo il' verso orribile “ il secoletto vii che cristianeggia”  scritto 
già ai tempi dell’oppressione granducale, ma elencare del pari 
altre sue prove antiche d’empietà : nel ’55 — dichiarò solenne
mente — parodiava gli Inni sacri del Manzoni ; un anno dopo 
—- tanto era noto a tutti il suo pensiero — gli fu attribuita vol
garmente una sacrilega facezia : aver cioè egli detto a un oste 
il giorno di venerdì santo: “ Portami una braciola di quel porco 
di Gesù Cristo]’’ ; e un anno dopo ancora — egli asserì — pen
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sava niente meno che eli scrivere un inno a Gesù Cristo che 
avrebbe avuto a motto l ’emistichio dantesco:

Io non so chi tu sie, nè per che modo 
venuto se’ quaggiù;

e lo aveva anzi detto piu vo te a molti amici che ne potevano 
dar testimonianza. Smentito insomma d’essere stato clericale, egli 
spiegò che ■ l’ode alla beata Diana Gi ù stini era stata da lui scritta 
per mostrare ‘ che pur senza fede si potevano rifare le forme 
della fede del beato trecento: era come una scommessa” . Quanto 
poi alla lauda scritta “ in fogli volanti per una festa di campa
gnoli che non ne capivano sillaba’’ era stata anch’essa frutto 
d’un impegno meramente formale, tanto vero che in testa v’ap- 
P°se — disse — ‘‘per indizio del mio intendimento”  due versi 
dèi Della Casa : '

e con lo stil ch’ai buon tempi fioria 
poco da terra mi sollevo ed ergo.

“ Tanto è vero — prosegui — che fin d’allora Napoleone 
Ciotti... mi rimproverò tale scetticismo, di forma pe’l quale da 
Febo Apolline passavo al Corpus Domini” ).

JVA a veniamo a Pio IX  che introdusse come ho detto e larga- 
mente usò nel linguaggio politico Satana, Beliail, l’inferno, il 

diavolo, l’anticristo e simili concetti apocalittici. Fu espediente 
felice, che diede frutti tuttavia soltanto molti e mo’ti anni dopo. 
F, si veda ora come. Pio IX  dunque tenne un concistoro al prin
cipio del ’71 per provvedere alle chiese vacanti e pronunciò una 
allocuzione nei corso della quale “ si sarebbe scagliato contro gli 
emissari dì Satanasso, che saremmo noi tutti” . Nelle Memorie 
di Giuseppe Manfroni, egregio commissario di po’izia per la cir
coscrizione del rione Borgo, questa prima annotazione è fatta, 
come si vede facilmente, con animo leggermente turbato (I, 40). 
Più oltre, nel medesimo volume (76) si trova la notizia che in 
quella stessa allocuzione sarebbero stati chiamati “ falange infer
nale”  i cosiddetti liberi pensatori con i quali Pio IX  confon
deva assai spesso i liberali: come fece neli’editto promulgato nel 
febbraio di quell’anno per l’indulto quaresimale dove trovò op
portuno protestare contro i liberali “membri di settarie adunanze 
e di infernali congregazioni” .

Ma peggio fu quando il 28 di novembre — sempre del 1871 
— mentre Vittorio, Emanuele inaugurava il parlamento a Monte
citorio, Pio IX  riceveva in Vaticano molti nobili romani e fo- 
1 estieri per dir fra l’a'tro che “ nessuna conciliazione sarà mai 
possibile fra Cristo e Belial, fra la lnce e le tenebre” . Vittorio
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Emanuele, fatto quindi vicario di Belial, fece sequestrare l’Os
servatore Romano che riferiva tali espressioni. Pio IX  non si 
sgomentò continuando anzi a parlare di diavo'i e d’inferni quan
do doveva riferirsi ai liberali. Il 12 di giugno 1873 ricevendo 
i capi delle congregazioni monastiche e degli ordini religiosi, 
disse che Dio aveva dato per un momento il potere all’inferno : 
“ In verità sembra che abbia ripetuto anche adesso: — Haec est 
hora vestra, et potestas tenebrarum’’. La libertà di. stampa gii 
appariva del pari demoniaca : il primo dicembre 1874. rispon. 
dendo a un indirizzo presentatogli daS'a Società Primaria Ro
mana per gli interessi cattolici, ebbe contro i giornali parole 
aspre, dicendoli ‘‘imbrattati della più velenosa bava d’inferno”  ; 
il 2 1 giugno dell’anno dopo toccò a un ministro piemontese d’im
personare il diavo 0, dicendo il papa in un discorso ai patriziato 
romano che tempo addietro quel politico “ vero Achitofellò dei 
giorni nostri, loquebatur pacem cum proximo suo, mala aillent 
in corde suo-” . Più frequenti comunque le invettive che colpi
vano i governanti in genere “ ...coloro che si chiamano rappre
sentanti dell’ Italia. No : dell’inferno, non dell’Italia”  disse difatti 
il papa il primo di febbraio 1877 a pellegrini che venivano da 
Besançon; e Pi i  novembre di quell’anno, rivolgendosi al Circolo 
popo'are di Santa Rita da Viterbo, disse che gravissimi pericoli 
minacciavano la Chiesa, essendo “ molti i ministri del demonio 
che vorrebberla distrutta” .

Non stupisce perciò che l’esempio papale fruttificasse imita
zioni : quando vennero a Roma pellegrini savoiardi il 17  set
tembre 1877, l’arcivescovo di Chambéry presentandoli a Pio IX  
disse appunto : ‘ ‘L ’enfer s’agite, le dragon paraît déchaîné, les 
enfants de Bélial «  multiplient et redoubilent de haine et de 
fu r e u r ...”  adoperando insomma quel linguaggio che era divenuto 
ormai rituale. Per molti anni appresso, pur essendo già morto 
papa Pio IX , ne restò l’uso fra i cattolici : per un congresso di 
studenti da tenersi nel settembre 1884 si pubblicò a Torino un 
manifesto che indicava a principale scopo del convegno quello di 
■“ opporre a! pensiero di Satana il pensiero di Cristo” . Ancora iti 
giugno dell’ ’89 preparandosi fa solenne inaugurazione a Roma 
del monumento a Giordano Bruno, che fu scoperto il 9, una 
domenica, giorno di Pentecoste, un volantino di protesta diffuso 
dai clericali recava: “ Numerose falangi di miscredenti sotto il 
nero vessillo di Satana si dànno convegno per quel giorno in 
questa città” .

S Ë comunque potrebbe perder d’interesse il continuare a spigo- 
'are fra le invettive sataniche, c’è una serie di condanne papali 

che attingono anch’esse ai temi dell’inferno e de', diavolo ma che 
hanno un contenuto di assai maggiore significato politico : quelle
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ove il diavolo è senz’altro identificato con la rivoluzione. Il 18 
febbraio 1872 ricevendo la principessa di Nassau e un bel numero 
di fedeli nella sala ducale Pio IX  disse infatti: “ Il demonio 
si è presentato davanti alla Rivoluzione e le ha detto: se tu ti 
prostrerai davanti ai miei piedi, io ti darò questi regni, questi 
imperi, queste province. . .  E ’ venuto il demonio e il sacrilego 
patto è stato accettato; pur troppo l’hanno accettato! Il patto 
col demonio era di divenir padroni di questa penisola, a condi
zione di perseguitare la Chiesa, di sfigurarla, di perseguitare i 
suoi ministri, di spargere bestemmie per ogni dove, a condizione 
di spargere anche a piena mano in ogni luogo la più forte im
moralità. Essi lo hanno adorato, ma questa adorazione che han
no fatto, oh quali funeste conseguenze produrrà!” .

Il 7 di settembre 1875 ribadì il concetto nel rivolgere un 
discorso agli alunni del Seminario Romano. Paragonò la storia 
idi Giobbe con le vicende che la Chiesa attraversava dopo la ri
voluzione liberale: “ A  Giobbe il demonio col soffio tempestoso 
della bufera atterrò le case; e il demonio della rivoluzione fa 
deserte e abbatte le case dei Claustrali e le modeste abitazioni 
delle vergini spose di Gesù Cristo. Il; demonio manda i Sabei 
ad immo'argli il numeroso bestiame e gli uccide i pastori,; il 
demonio della rivoluzione toglie alto. Chiesa le sue possidenze e 
sottopone tutti ad enormi gravami. Il demonio fa parlare agli 
amici: ed alila moglie di Giobbe parole di disprezzo; e la rivolu
zione dopo avere spogliato, disprezza gli spogliati e chiama gente 
oziosa e peggio tutti quei che si sono dedicati a Dio neìi sacro 
Ministero.. . ” .

11 13 maggio 1877 ricevette pellegrini di Lione nella sala dei 
Concistoro e disse^ “ Qual’è l’origine delle nostre tribolazioni? 
Chi cagiona tanti mali per la nostra rovina e per la rovina di 
tutti? Là rivoluzione; quest’albero velenoso e funesto, alle cui 
ombre sta nascosto il serpente infernale” .

E  pochi giorni dopo, il 1°  giugno, parlando sempre a pel
legrini venuti dalla Francia, fu ancora più preciso: “ Il demonio 
— egli disse — è stato il primol rivoluzionario del mondo” .

IN questo modo il papa concordava esattamente col Carducci che 
aveva appunto definito Satana “ il primo ribelle contro il de. 

spotismo accentratore e unitario di Geova nel deserto della crea
zione” . Non solo concordava nella definizione ma quasi provo
cava il Carducci e tutti gli altri progressisti come lui a. procla
marsi, con più orgoglio, satanici : “ E  Satana sia — ^scrisse il 
poeta infatti. — Diceva bene David, se non m’inganno: ‘‘Nelle 
loro maledizioni ci esaltiamo, e ci gloriamo nei loro vituperii” . 
Noi siamo satanici” . Contenti loro, il diavolo venne così di moda 
anche in politica. Di fronte all’atteggiamento dei clericali, furono
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pochi infatti a respingere o a ritorcere il vituperio. Lo respinse 
bensi con tono di minaccia i. Gran Maestro della massoneria* 
Adriano Lemmi, che in un discorso pronunciato a Napoli il l8 
dicembre 1892, contro il Pontefice romano ‘‘che trema e treman
do maledice” annunciava all’ uditorio esultante : “ Le porte del 
suo inferno non prevarranno!” . Ma questo è un semplice resp’n- 
gere il vituperio, come cercò sempre di fare la massoneria. Anche 
un altro Gran Maestro, Ernesto Nathan, scrisse un giorno una 
lettera al Corriere della Sera (per protestare contro il Congresso 
internazionale antimassonico adunatosi a Trento nell’agosto 1896) 
e nella lettera diceva essere menzogne inventate dai preti pdf in
gannare la buona gente “ i riti satanici attribuiti alila massoneria” . 
Come i massoni, anche gli anarchici non volevano avere niente 
a che fare con il d:avo!o: nel manifesto programmatico che pub
blicarono dopo il loro congresso di G.nevra nel 1882 si leggeva 
in proposito; “ Nostro nemico è ogni astrazione dell’autorità, si 
chiami Diavolo o Dio, in nome di cui i prete”  eccetera.

lcuni poi, più ingenui, più sensibili al suono delle parole; o
più inclini/ a seguire l ’andazzo del'e idee correnti, si prova

rono addirittura a ritorcere l’accusa : ci si provava, per quanto 
ne so io, il generale Ferdinando Pinelii comandante della brigata 
“ Bologna” impegnata a combattere il brigantaggio negli Abruzzi*; 
ma ¡1 tentativo gli andò a male perchè il governo laico Io eso
nerò dal comando, avendo egli in un proclama alle sue truppe 
chiamato il papa “ sacerdotal vampiro” e i briganti abruzzesi ‘ ‘prez
zolati scherani del Vicario, non di Cr.-to, ma di Satana” . Non 
meno goffo del generale, un certo professore Alessandro Gavazzi, 
già barnabita, chiamò Dio IX  “ serpente infernale incoronato” e 
non escluderei che ritorsioni ingenue come queste si siano avute 
in copia. Ma non son queste che interessano : qui importa più 
il vedere come generalmente ,si inorgoglissero gli anticlericali dèl- 
l’accusa loro fatta di satanici. La portavano a titolo d’onore e 
c’era un inno, de! quale non conosco purtroppo che una strofe, 
che fu cantato a Genova il 22 di giugno 1882 inaugurandosi, il 
monumento al Mazzini, di Pietro Costa, nella villetta Di ISfegfo 
all’Acqttasola. Ecco la strofe:

Nè soltanto inneggiavano : la figura di Satana era pure ri
prodotta sulle bandiere dei circoli degli atei, come s’era già visto 
in occasione d’un’adunata all’Acquasela i! io marzo 1879; altre,

Nel nome di Satana, rivale al Signore 
che adorano i preti, dei preti terrore, 
fratelli d'Italia, s’ indica la guerra 
aè neri vampiri che infestati la terra.
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ostentate il- 22 dii g'ugno 1882 avevano invece un diavolo infìsso 
in cima all’asta; e finalmente quella de! circolo anticlericale di 
Spezia, che recava un farfarello rosso con le corna, la' coda ed 
il tridente in mano ricamato sul drappo nero, provocò un inci
dente molto comico, sempre nell’ ’82, in occasione di onoranze 
che la C-ttà di Spezia tributava al Mazzini. -‘ L'inglese .Denain — 
racconta il \ ig o  nei suoi Annali (TII, 346) —- vestito colla sua 
divisa garibaldina voleva prender parte alla commemorazione, ma 
avendo saputo che nel corteo doveva figurare fra le altre quella 
bandiera, si recò al Municipio (era sindaco il cavalier Filippo 
Bruschi) per dichiarare ch’ egli, disapprovava in sommo grado 
quest offesa fatta al sentimento religioso del'a maggior parte; 
protestando che non avrebbe preso- parte alla festa, se non si 
fosse allontanato quel vessilo dal corteggio; ma la proibizione 
non fu data e Denain spogliò la sua divisa” . Altre volte la ban
diera non aveva figurazioni, ma perchè dubbii non sorgessero sul 
suo carattere ugualmente satanico si precisava bene — come fece 
un tal Ferrari pronunciando un discorso il 7 novembre 1886 per 
l’inaugurazione della bandiera della lega antclericale di Milano: 
£La nostra bandiera e nera come \ noie la tradizione che fosse 

nera la bandiera dell’Angelo ribelle” . I

I  ASCIANDO stare altre possibili spigolature che non sarebbero
che un’erudita curiosità, mi pare ,1 caso di venire diretta, 

mente all’inglorioso epilogo dell’ Infatuazione satanica. Secondo 
le mie conclusioni credo di poter dire che l’epi'ogo si ebbe in oc
casione dei funerali del Carducci, ce'ebrati in Bologna il 20 di 
febbrai 1907 (notate, di passaggio, la singolare coincidenza: si 
seppellisce il cantore di Satana e irrevocabilmente volge al tra
monto il mito). Accadde questo, infatti, che '¿'Avvenire, un gior
nale cattolico, difetto da un ebreo battezzato, Cesare Aigranati, 
uomo di molto ingegno conosciuto in giornalismo con il nome di 
battaglia di Rocca d’Adria, ne pubblico una cronaca che irrideva, 
fra l’altro, ai simboli e ai vessilli dei massoni e degli anticleri
cali portati in processione. Il cronista scriveva: “ ...lu n g o  il 
passaggio del feretro ne abbiamo inteso delle belline su quelle 
bandiere nere e verdi, con i pugnali, le spade, le crocf e qualche 
altro simbolo. Una di esse aveva per segnacolo la bestia che qui 
vi presentiamo [la cronaca era illustrata dalla riproduzione d'un 
grottesco diavolo]. Confessiamo di non conoscere a che razza di 
loggia o di rito appartenesse: le coma cosi lunghe della bestia 
barbuta (che sia un becco?) parrebbero essere un segno di pre
destinazione . . .  ” .

Così fin.Va la cronaca dei funerali suìVAvvenire del 21 feb
braio. Si avverte innanzitutto l-’accortezza di que,; cattolici, smali
ziatissimi, che nvece di maledire j presunti adoratori di Satana
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come aveva fatto, nella sua gran passione, papa Pio IX , ricor
revano alle armi) ben più efficaci dell’irrisione, nè esitavano a 
insinuare che i massoni in genere fossero cornuti : offesa, come 
è noto, decisiva e irresistibile per atterrare, fra italiani, il peg
giore avversario. Ma l’offensiva del ndxolo era appena all inizio. 
Il giorno dopo, infatti, l’Avvenire simulò d’avere ricevuto una 
lettera da un tali Pasquale Coccia che si diceva addentro ai mi
steri massonici e quindi in grado di rivelare nome e significato 
di quel simbolo satanico. Ili diabolico mostro, scriveva infatti i 
presunto Pasquale Coccia, sii chiama Bafometto ; e poi spiegava. 
“ Bafobietto.. .  è il santo dei massoni di rito scozzese, ed è il 
simbolo dell’assoluto. La fiaccola posta fra le due corna rappre
senta 1’ “ intelligenza equilibrante” , la testa del becco con alcuni 
caratteri del cane, del toro e dell’asino rappresenta la “ malleva- 
dorih della materia”  ; il petto di donna di Bafometto significa la 
sua maternità. La croce con la rosa è l ’insegna dei rosacroce. 
Le ali sono dii un angelo (Lucifero). Molte logge — concludeva 
Pasquale Coccia — hanno una statua di legno di Bafometto e la 
portano in processione per le stanze della loggia” .

Era tutta una burla, si capisce, ma riuscì bene; tanto è vero 
che molti, giornali di altre città riprodussero la storia di Bafo
metto inventata daM'AfgranatS, e il 23 febbraio l’Avvenire rice
veva da! suo corrispondente veneziano che avendo La Difesa, un 
quotidiano di quella città, riferito la lettera del Coccia, l’episodio 
“ in tutti, i pubblici ritrovi! si commentava tra gli scherni e le 
risate” . L ’Avvenire, dal- suo canto, continuò nella campagna for
tunata: il io marzo ne scriveva ancora (“ Bafometto è diventato 
popolare e ha enormemente contribuito a quel discredito che ha 
ormai colpito la massoneria fra noil.. . ” ) e incoraggiato dal suc
cesso tornava a riprodurre il disegno di quel povero diavolaccio 
accompagnandolo con due quartine, d’una fattura invero molto 
grossolana ma molto adatte al tono assunto dalla polemica antn 
satanica (si noti, anche nel seguito, l’ins'stenza sul tema delle 
corna) :

Quando comparve un ceffo così brutto 
sul labaro massonico, fu  detto:
“ che orrenda bestia fra cotanto lutto 
e come di Bologna uscì al cospetto?"

E  mentre si diceva un po’ di tutto 
per definire quel cornuto insetto, 
gridò solennemente un farabutto:
‘‘Lasciatelo passare, è Bafometto!” .

- Per settimane e settimane l ’Avvenire continuò a sfruttare in 
tutti i modi la trovata. Inutile raccogliere gli spunti ad uno ad 
una; basti concludere con altri versi pubblicati il 23 di marzo
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che possono servire, a mio giudizio, da morale, confermandosi 
in essi per la bocca di Satana in per'sona, quel che io dissi comin
ciando questo articolo (quando avvertii cioè che qui in Italia a 
insister troppo con parole d’ordine obbligatorie o a infastidire 
con l’esibizione di simboli astratti si va a finire sempre al risul
tato opposto a quello che si sperai. I versi erano questi.

I l cornuto discese nell’abisso 
e domandò consiglio a Satanasso.
Gli disse Pluto: ‘ ‘Se facei men lusso 
e non andavi per Bologna affisso, 
non saresti fuggito come un russo’’ .

E a questo punto, avvertendo che l’immagine del russo fuggia
sco si deve intendere probabilmente come un’aMusione alla 

sconfitta — ancora fresca allora — dei russi nella guerra ai giap
ponesi, non rimane, mi sembra, che da citare il verso con il 
quale il Béranger concludeva la storia della tenzone fra il dia, 
volo e Sant’Ignazio che, come è noto, diede un veleno — bene
detto — da bere a Satana:

Satan boit 'et pris de colique 
il jure, U grimace, il se tord, 
il crève comme un hérétique.
Le diable est mort, le diable est mort.

Anche da noi, difatti, il diavolo fu ucciso non già con l’ana
tema bensì col santo veleno della satira.

Vittorio Goreesio

NOTA __ Non sarebbe senza interesse una breve storia dei
giornali che nello scorso secolo presero titolo dal diavolo, o dal. 
l ’ inferno, o da concetti analoghi. Mi son mancati, per tracciarla, lo 
spazio e il tempo; perciò mi devo limitare a  trascrivere qui le an
notazioni fatte in proposito con l ’aiuto dell’ amico Giuseppe Fon
terossi, avvertendo che fra  1 titoli ‘ ‘ satanici ’ ’ elencati v i sono quelli 
di giornali che, per essere umoristici o d ’innocua, varietà, non devon 
essere considerati come espressione di quella tipica ribellione roman
tica o progressista che ho cercato d ’ illustrare nell’articolo, ma 
soltanto, e tutto al più, come il segno d ’una moda accettata e cor
rente. In questo senso, in ogni modo, m’è parso che fosse lecito 
ricordarli in questa sede.

Per completare il sommario ragionato che segue sarà co
munque opportuno consultare anche le note bibliografiche del F a t
terello nelle ultime sei o sette annate della Rivista letteraria di 
Udine (che non ho potuto vedere) e N. Bernardini, Giuda della 
stampa periodica italia/ma, Ltecce, 1890. Di scarso giovamento m è 
sembrata invece la Guida bibliografica del Piccioni.

L ’ ANTICRISTO - “ Cronaca grigia settimanale” . Direttore: 
Giovanni Bandi. Torino Ne uscirono 19 numeri dal 1 .  gennaio al 
12  maggio 1872. Anticlericale, repubblicano, socialista. Un collabo
ratore vi si firma Safyma. X fascicoli sono in 16. di 32 pagg.

L ’ATEO _ Usciva a Livorno recando in testata la sentenza del 
Proudhon: “ Dio è il male” . Visse dall’estate 1877 a tutto il 1878. 
Cfr. P . Vigo, Annali d ’ ttcdia, II , 206 e 271.
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BELFAGO R ARCIDIAVOLO - ‘ ‘ Giornale polìtico morale ’ ’ tri. 
settimanale uscito per pochi mesi, a  Firenze, a partire dal 3 no
vembre 1848, diretto da A. Bit'arelli. Si proponeva dì non patro
cinare " n è  la  tirannide, nè la  libertà, nè la monarchia nazionale, 
nè la repubblica, ma di rivelare le parti forti e le deboli dell’ asso
lutismo, secondo la sorte degli eventi...” .

IL. DIAVOLETTO • Usci a  Roma dal 14 al 21 luglio 1848,
diretto da A. Servolini.

IL  DIAVOLETTO - Politico umoristico, uscì a Trieste dal 13  
ottobre 1848 al 31 dicembre 1852. Austriacante.

I L  DIAVOLETTO _ Usci a Bologna, per breve tempo, a  par
tire dal 7 gennaio 1860. Politico satirico.

IL  DIAVOLETTO - "G io rnale politico per tutti” . Uscì a  Na
poli dal 2 agosto al 6 settembre 1860.

I L  DIAVOLO . "G iornale senza impegni” . Uscì a Palermo 
dal 6 luglio 1848 al ... Cfr. A. Boselli, " L a  stampa periodica 
siciliana”  in Rass. star. del B is., 19 31, p. 315 (fase, dedicato al 
18. Congresso delia Soc. per la storia del Risorgimento).

I L  DIAVOLO _ Umoristico ili,, uscì a  Torino dal 1862 al 27 
dicembre 1808 (?). Subì sequestri il 1  gennaio 1865; il 9 gennaio 
1865 (per una caricatura offensiva per Napoleone I I I)  ; il 9 
febbraio 1865 ; il 19 maggio 1865. Cfr. Rosi, Dizionario: del Risor
gimento, I, 3 19 ; e Comandini, L ’Italia nei cento carni eco., ad 
diem.

IL  DIAVOLO B LE U  - "G io rnale sciocco e impolitico” . Uscì 
a Napoli, quotidiano, dal I  ottobre 1861 al...

IL  DIAVOLO ROSSO _ Usci a  Messina nel 1882.
I L  DIAVOLO ZOPPO - " Giornale enciclopedico” . Usciva a 

Roma ne] 1848. df. Rosi, op. cit., I , 320.
IL  DIAVOLO ZOPPO - Uscì a  Catania dal 27 maggio 1848 

a l 29 marzio 1849. Cfr. Rosi, op. cit., I, 319 -20.
IL  DIAVOLO ZOPPO _ Usciva a Napoli nel 1860. Cfr L . Rocco. 

La ctampa periodica napoletana delle rivoluzioni, p. 120.'
IL  DIAVOLO ZOPPO PALERM ITANO - Usciva a Palermo nel 

1848. Cfr. Boselli, op. cit., p. 316.
DIAVOLO ZOPPO, SEBETO  E  ARLECCHINO • " P a n  Club 

di notte e parian di mattino” . Uscì a Napoli, quotidiano, dal 30 
settembre 1861 al...

D IE S IR A E  ! Uscì a Palermo, quotidiano, a partire d a ll’I l  
giugno 1862. Assertore del partito d ’azione, combattè i clericali e 
1 moderati, propugnò l ’ epurazione e il rispetto delie tradizioni e 
delie esigenze regionali. Cessò di vivere il 24 giugno dopo 12  nu. 
meri pubblicati.

L ’ INFERNO  .  Uscì a  Napoli dal 18 aprile 1848 al giugno (?) 
dello stessa anno. Lo dirigeva Gaetano Valeriani ed era "consono 
al suo spirito stizzoso e maldicente... nella guerra feroce al go
verno che accusava di venir meno alle promesse di libertà” . (Cfr. 
Rocco, op. cit., pagg. 72-73).

L ’INFERNO  - Umoristico, ili. Repubblicano. Uscì a  Livorno 
dal 2 gennaio al 28 marzo 1849 (dovrebbe però esserne uscito qual
che altro numero, fin verso la metà d ’aprile). Cfr. Rosi, op. cit. 
I, 516.

L ’INFERNO  - Usciva a Napoli dopo l ’annessione. Il suo nu
mero 3 fu  sequestrato il 14 agosto 1864 a causa d ’un articolo inti. 
telato " I l  profeta rosso” . Cfr. Comandini, op. cit., ad diem.

LU CIFERO  _ Uscì a Napoli il 7 febbraio 1838 diretto da F i
lippo Scrùgli come settimanale di scienze lettere e arti. Il 2 feb
braio 1848 fu trasformato in bisettimanale e, posta sulla testata 
l ’ indicazione di " Decade seconda” , fu diretto da Francesco Pa
lermo Cessò le pubblicazioni coi 38. numero il 16 giugno 1848. Cfr. 
Rocco, op. cit. pagg. 47, 52.

LU CIFERO  - Usciva ad Ancona. Il 28 luglio 1871 il direttore 
Domenico Barilari fu  condannato dalla locale Corte d ’Assisi a 
quattro mesi dj reclusione per incitamento contro l ’ordine monar
chico costituzionale. Cfr. Comandini, cp. cit., ad diem.
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IL  M EFIST O FELE - Umoristico. Fondato da Luigi Borgomai- 
nerio (1836-1876). Cfr. Oomandini, op. cit., 3 marzo 1876.

IL  NUOVO DIAVOLO ZOPPO _ Uscì a  Napoli il 7 aprile 
1848. Cfr. Rocco, op. cit., p. 48.

LA  PIE T R A  IN FE R N A L E  . Uscì a Napoli il 10 aprile 1848. 
Cfr. Rocco, op. cit., p. 48.

LA  PIE T R A  IN FE R N A L E  - Usciva a Napoli dopo l ’annes
sione, diretto da tal Gervasi. Il 12 giugno 1861 subì una condanna 
per un articolo di biasimo ai giurati e al presidente della locale 
Colle d ’Assise. Il 22 maggio 1862 il direttore fu colpito da una 
frustata al viso dal cap. Ò. Pangrazy della Guardia Nazionale pei 
un articolo ritenuto ingiurioso contro questa Usciva ancora nel 
1866 ( U H  luglio di quell’anno subì un sequestro).

IL  SATANA _ “  Periodico opuscolo dell’avvenire” . Anticleri, 
cale e repubblicano. Uscì a Cesena d a ll’ 8 luglio 187 1 al...

SATANA - Usciva a Firenze. Il responsabile Agostino Bonichi 
il 12  agosto 1872 fu  condannato in contumacia a 5 anni di reclu
sione per apologia di reato, incitamento a l l ’odio di classe, offese al 
Re e ai Pontefice. Il 18 di quel mese, non avendo trovato altro 
gerente, fu sequestrato. L ’1 1  ottobre il Bonichi fu  arrestato. Cfr. 
Comandine, op. cit. ad diem.

LA  STREG A - “ Giornale illustrato satirico e infernale’ ’. An
ticlericale, antigiobertiano, repubblicano e unitario. Uscì a Genova 
d all’8 agosto 1849 al 24 luglio. 1851. Cfr. Rosi, op. cit. I, 1026.7. V.

V. G.



EURIPIDE : IL DRAMMA POLITICO

DI UN ANTIPOLITICO

Mai come oggi è stato vero ciò che a prima vista può parere 
un sofisma, ricalcato sul vecchio modulo col quale un tempo 

s’usava confutare lo scetticismo: mai come oggi, particolarmente 
nel nostro paese, è vero che il non occuparsi di politica è, a suo 
modo, un occuparsi di politica.

Ma così è stato sempre; e questa verità vale egualmente 
per due maniere di non occuparsi di politica, sebbene del tutto 
differenti tra loro, sia nello spirito sia negli effetti. Chi si disin
teressa della vita pubblica per pigrizia e incapacità d’animo, in 
particolare chi lascia cadere nel vuoto il proprio diritto a votare, 
dà via libera ai peggiori : vota quindi, senz’accorgersene, a favore 
degli avversari che affetta d’ignorare. Però, oltre a questa ma
niera di non occuparsi di politica, ve n’è  un’altra, di grado di
verso, che non solo non è altrettanto sciocca e funesta, ma ha 
un suo contenuto positivo ed è degna d’essere esaminata: con
traddittoria in sé medesima e persino drammatica, in essa — nel 
suo sistematico rifuggire dalla politica militante — soffre oscu
ramente un amore refoulé per la politica stessa.

Ogni popolo — si può dire —, ogni città ha annoverato fra 
le sue migliori e più aite coscienze anche taluni uomini per i 
quali lo stare in disparte dalla politica militante, l’astenerli dalla 
lotta diciamo così spicciola dei partiti, non ha significato affatto 
disinteressarsene.. Ha significato anzi, al contrario, interessarsene, 
a volte persino troppo ; seguire — senza poterne distaccare il' pen
siero e la coscienza —• quel quotidiano, drammatico farsi della 
storia, nei quale consiste appunto la politica; porvi la massima 
attenzione; e assai spesso soffrirne con tutta l’anima. Poiché pro
prio da tale sofferenza veniva generata, in quelle anime, l’invin. 
cibile tendenza a tenersi lontane dalla lotta, dal contrasto politico 
con le sue asprezze,

Ognuno potrà facilmente trovare qualche esempio vicino a 
noi, nel nostro periodo risorgimentale e soprattutto nei vent’anni 
del fascismo. Poiché dunque si tratta di situazioni spirituali fami
liari a ciascuno, sarà forse interessante risalire il corso del tempo
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per studiare un antico esempio caratteristico di questa tendenza. 
Il terzo dei grandi tragici greci appartenne precisamente alla 
singolare categoria di cittadini che non prendono mai posto sulla 
ribalta politica, che non si tuffano nelle vociferazioni e negli 
insulti della lotta politica ; ma che, nella loro esistenza appartata, 
vivono giorno per giorno le vicende della vita pubblica, vivono 
anzi addirittura di politica, portando in sè sino all’ultimo — certo 
quanto gli altri, i “militanti”  — il pensiero angoscioso del pub
blico bene e il germe nascosto della passione politica.

Basandosi sui dati biografici esterni, quali sono stati accer
tati dal vag.io della critica, gli studiosi affermano con perfetta 
concordanza che Euripide mantenne sempre un atteggiamento fra 
l’apolitico e l’antipolitico. La sua tendenza alla vita contemplativa, 
alla vita di pensiero e di ricerca etico-religiosa, ha improntato 
senza dubbio l ’esistenza del drammaturgo. Tutta intera l’attività 
artistica di lui, ne la sua più intima essenza, rappresenta infatti 
una lunga, ampia, inesausta ricerca : dai problemi morali e psico
logici delle prime tragedie, ai problemi religiosi delle ultime. Fra 

, di esse occorre appena ricordare le Baccanti, l’esempio più saliente 
e disorientante di questa insonne ricerca; la quale aveva sempre 
portato seco là necessità (e ciò vale naturalmente anche per il 
lato politico della vita euripidea) di estraniarsi apparentemente 
dalla realtà, per ritrovarla e riabbracciarla tutta, se possibile, col 
pensiero. Nelle opere stesse di Euripide (per esempio nello Ione) 
troviamo accennato l’ideale di quella che fu detta Vapragmosyne 
d’uno scrittore il quale, a differenza tanto di Eschilo quanto di 
Sofocle, stette lontano dall’attività politica e militare:

starsene tranquillo in una città piena d’inquietudine.

Il gusto romantico anzi già quasi intimistico del contrasto 
fra l’esterno tumulto e la pace dell’io —■ in questo verso — 
preannuncia lo stato d’animo che un giorno avrà Epicuro nel 
decantare la pace d’aver raggiunto il porto della vita; che un 
giorno, sulla traccia di quest’ultimo, risentirà poi Lucrezio :

suave, mari magno turbantibus aequora ventis, 
e terra magnimi alterius spedare laborem.. .

Ma più chiaramente Euripide esprime il senso e lo spirito 
della sua tendenza alla (solitudine, in un frammento (910 Nauck) 
il cui inizio può far ripensare al virgiliano “ felix qui potuit rerum 
cognoscere causas” :

Beato chi della coscienza 
possiede il sapere,
senza bramare che i  propri concittadini 

5. - La Città Libera . II, 3.
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vengano afflitti o venga loro usata ingiustizia ;  
bensì dell’immortale natura considera 
l’imperituro cosmo, conoscendo perchè, 
donde, in che modo esso s’è formato.
Mai in tati uomini di turpi 
opere il pensiero s’annida.

Nell’atto di respingere l’attività po itica — veduta dal poeta 
come un monopolio di uomini violenti e ingiusti, come una kako- 
technia —, viene dunque confermata dalla sua stessa bocca la 
propria soffocata passione politica e il proprio dolore nel vedere 
l e . “ turpi opere’ ’. E ’ uno stato d’animo non molto lontano da 
quello di Cicerone, dedito alla filosofia perchè non poteva più 
darsi alla politica: e pensare che questi due uomini sono diver
sissimi ! Cosicché il fondo della malinconica vita ritirata euripidea 
già ci appare molto complesso. E  di ciò è bene ricordarsi quando 
vediamo il poeta (fr. 369 Nauck), con l’inconfondibile pathos del 
Bùchermensch, augurarsi di potere “ svolgere i volumi, la cui voce 
i sapienti vantano” .

Benché deformati e non di rado divenuti leggermente cari
caturali, persino gli aneddoti che ci offre la vita euripidea di 
Satiro ci mostrano chiara l’ inclinazione di Euripide alla vita 
appartata e misantropa, nella sua romantica caverna in riva al 
mare, arredata di libri e pervasa dall’armonia tempestosa del
l’onda.

In questo suo singolare, individualistico atteggiamento, i) 
poeta tragico precorre quello che sarà molti anni dopo l’atteg
giamento di Epicuro nei riguardi della vita collettiva. ‘‘Vivi na
scosto (làthe biósas)” , con lapidaria brevità, sarà per Epicuro il 
motto di difesa contro un’esistenza divenuta difficile e amara, 
in cui la libertà e la dignità umana declinavano sempre più, ine
sorabilmente. La scuola epicurea farà suo questo sdegnoso rifiuto 
della vita pubblica; e persino Cicerone, disgustato dalla politica 
e messo da parte, loderà — benché non senza amarezza — la 
“ vita umbratilis” . Nè diversamente farà a suo tempo Seneca, 
che, alfine sottrattosi all’abominio del potere e di Nerone, così 
scriverà: “ taluni animali, per non essere rintracciati, confondono 
le loro impronte intorno al proprio covo : tu devi fare • lo stes
s o . . . ” . Parole sostenute e misurate, che pur fanno pensare su
bito alla caccia all’uomo di allora e . .. di oggi.

Non si può insomma negare che Euripide precorre, con 
quell’acuta intuizione e quella centuplicata capacità di vita che è 
propria dei gcnii, il forzato astensionismo politico in cui preci
piterà prima il popolo ellenico, poi lo stesso popolo romano, con 
la decantata pax romana e l ’Impero. Non si potrebbe dar torto 
a chi ne concludesse che, nell’insieme dell’attività del poeta, la 
vita intellettuale ha un valore prevalente rispetto a quello della
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vita civica, pubblica, politica. Chi infatti studia Euripide, non 
può considerare in lui il solo artista (il1 che per1 i Greci era cosa 
inconcepibile); ma deve anche fare i conti col significato spiri
tuale e morale della vita e dell’opera di lui. Non per nulla tutta 
l’ulteriore evoluzione etica, e non solo quella dei tempi di Platone, 
ma anche quella post-platonica, è originalmente — talora quasi si 
direbbe profeticamente — preannuneiata, nella sua novità para
dossale, appunto da Euripide : il quale ha sottoposto ad una com
pleta, rivoluzionaria revisione e indagine tutti i  fondamentali con
cetti religiosi ed etici sui quali si fondava la civiltà ellenica : dal 
suicidio alla coscienza, dall’amore all’ascetismo, dalla vendetta alla 
pietà, dal rimorso alia giustizia, dalla colpa alla responsabilità, 
dal pensiero alla poesia, dal concetto di divinità a quello di im
mortalità. In Euripide, pur grandissimo lirico, s’avverano le pa
role di Werner Jaeger; “ tutti i poeti greci erano veri filosofi, nel 
senso dell’unità ancora indivisa di pensiero, mito, religione’’ .

E  tuttavia chi, cercando il vero rapporto fra le convinzioni 
d’Euripide ed il suo comportamento, sforzandosi di cogliere la 
vera e più gelosa individualità di quest’anima complessa, si fei - 
masse a questo punto, stringerebbe in pugno solo una verità in
completa.

Fermo restando ciò che è stato detto sull’apoliticismo d’Eu
ripide, è però anche vero ch’egli fu una vittima della politica ; 
e non solo perchè i suoi concittadini lo amareggiarono e ne osteg
giarono l’arte e le idee, ma soprattutto perchè il poeta portò in 
slè per tutta la vita l’assillo politico, tanto più lacerante quanto 
più interiorizzato e non direttamente esplicato nella lotta politica.

V ’è fra i drammi di Euripide un gruppo intero (di cui gli 
Eraclidi sono forse l ’opera più rappresentativa, con i loro difetti) 
che è improntato da uno spirito politico-patriottico. Inoltre le sue 
lodi d’Atene mostrano, in altre opere, che il poeta sentiva profon
damente il valore delle idealità democratiche (parresia, isegoria) : 
troppo profondamente, anzi, per lasciarsi gettare la polvere negli 
occhi dalla demagogia. E  di questo bisogna ricordarsi quando per 
esempio n é l’Oreste (che del resto le l’ultima tragedia rappresen
tata in Atene dal poeta ormai inasprito dall’ostilità dei suoi con
cittadini) egli fa accennare da un suo personaggio che la fiarre- 
sia — cioè la libertà assoluta di parola, vanto d’Atene — può 
essere, anche, piena d’ignoranza e di presunzione, amathés.

In una classica biografia d’Euripide, tradotta anche in ita
liano, Gilbert Murray ha tracciato la vita e rievocato l'opera del 
poeta, in riscontro anche troppo minuto con gli avvenimenti poli
tici : e chi ha letto questo libro sa quale doloroso, profondo 
sincronismo intercede fra le creazioni poetiche del drammaturgo e 
lo snodarsi angoscioso degli avvenimenti della guerra peloponne
siaca. Quella guerra sciagurata e interminabile, nata da cause
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apparentemente accidentali o vaghe, segnò il decadere di Atene, 
l’obliterarsi dell’alto livello umano e civile sin allora raggiunto, 
l’esaurirsi e il dissanguarsi della Grecia intera. Già Sofocle aveva 
detto che in guerra sono i migliori che periscono. Era il preludio 
necessario della conquista macedone prima e, poi, della conquista 
romana: le due tappe fatali che dovevano portare alla completa 
perdita della libertà ellenica.

E  precisamente in relazione con questa guerra sta appunto 
il dramma che più d’ogni altro mostra al vivo la tragedia poli
tica che torturò l’anima di Euripide: le Troadi.

Tra l’inverno e la primavera dell'anno 415 le assemblee 
popolari d’ Atene, sedotte dall’ entusiastica parola dell’ ambizioso 
Alcibiade (quale fosse la vera parte di Nicia, in quel momento 
decisivo, è ancora in parte controverso), votarono una spedizione 
militare contro la Sicilia. Questo gesto prettamente imperialistico 
era stato preannunciato già da tempo, negli animi degli Ateniesi, 
da una inclinazione sempre più pronunciata alla sopraffazione: 
appena l’anno prima gli abitanti d’un’isoletta sportanofila, Melo, 
sollevatisi e poi sottomessi, erano stati in parte presi schiavi, in 
parte trucidati dagli Ateniesi. Si voleva con ciò prevenire la 
minaccia della rivalità spartana? Certo vi si mostrava la necessità 
di farsi temere, di fare una politica di prestigio, come ha osser 
vato Gaetano De Sanctis in un lavoro classico sull’argomento. 
Tutta la Grecia vedeva Atene trasformarsi gradualmente nella 
odiata “città tiranna” .

Comunque, la spedizione in Sicilia — salutata da un paz
zesco entusiasmo popolare — fu un errore; e non stette molto a 
concludersi in un disastro raccapricciante.

Quale l’atteggiamento d’Euripide? La più assoluta riprova
zione. Ma che egli, dalla sua solitudine, vivesse giorno per giorno 
gli sviluppi della politica ateniese, è dimostrato dal fatto che la 
sua riprovazione s’era levata non già all’ultimo momento, quando 
l’evidenza del disastro apre — o dovrebbe aprire — gli occhi 
anche ai ciechi. Nientemeno, già nel periodo in cui la spedizione 
era in discussione e in preparazione, Euripide aveva rappresen
tato le Troadi-, nelle quali il poeta — col suo consueto spirito di 
contraddizione, rivelatosi, in questo caso, profetico — anziché in
tonarsi alle baldanzose, euforiche speranze del momento (gli 
Ateniesi erano convinti di trovare l’oro scorrente a fiumi, in S i
c ilia ...) , aveva voluto contrapporvi il quadro più doloroso e lut
tuoso possibile.

Così la scelta intenzionale del soggetto, come l’ esecuzione 
artistica cospiravano a creare in questa tragedia un’atmosfera di 
incubo. Il poeta vi rappresenta la fase estrema della caduta di 
Troia, fra crolli sinistri, fra rivoli di sangue e grida di terrore. 
Tutta la tradizione della celebrata impresa iliaca appare al poeta
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— presago e pensoso — in una luce profondamente mutata. Niente 
più gloria : essa è l’orgia della prepotenza, della guerra, della di
struzione, del male. Dice Euripide:

polle è l'uomtf :che distrugge le città,
che fa il deserto intorno a templi e tombe, sacro asilo dei defunti; 
egli stesso segna !così la sua prossima rovina.

E ancora:

Chiunque è -saggio deve evitare la guerra.
Ma se per necessità vi si giunga, pei cittadini è corona di'gloria  
morire per la buona causa. Morire invece per una causa senza

[bellezza, è disonorevole.

Contro i Greci invasori e oppressori, il poeta ci fa vedere 
che sono i Troiani ad aver ragione: la difesa della causa troiana 
è l’antipatia per i duci greci diverrà del resto un motivo costante 
(eccetto V Elena e l’ Ifiglenia) nel teatro euripideo. Infatti, i 
Troiani difendono la loro terra. Guai a chi distrugge! egli verrà 
distrutto. Il: diritto deve opporsi alla forza; la nuova morale de
mocritea e platonica — secondo la quale è meglio soffrire il male 
che farlo — già qui si profila contro l’antica morale epicarmea, 
solonica, del! “ occhio per occhio, dente per dente” .

De 'Troadi erano una visionq profetica e un grido d’allarme: 
e furono — naturalmente •— inascoltate.

Nessuno seppe comprendere quel fenomeno forse unico nella 
storia, pel quale un popolo sicuro di sè ed inebriato della propria 
politica s’era trovato ad assistere alla visione della propria immi
nente sventura. Ciò appunto ci dà la misura'di quanto Euripide 
fosse solo, puri insieme ad altri pochi che la pensavano come lui ; 
e ci dice con quanta partecipazione — partecipazione totale, visto 
che essa aveva mosso seco anche l’elemento artistico e lirico — 
eg li! vivesse le sorti della patria.

Euripide soffri giorno per giorno la delusione politica, che 
era un aspetto parziale della sua delusione morale e spirituale; 
quella grande delusione che poi, pochi anni prima della morte, 
doveva condurlo all’espatrio. Politicamente, l’apolitico Euripide 
ha sofferto più di Platone. Nel discepolato da una parte, nel mito 
poetico-filosofico dall’altra parte, Platone doveva trovare risorse 
tali da potersi disintossicare il cuoi e, quietando il ricordo delle 
tristi esperienze siciliane e del suo grande sogno spezzato; poiché
— come dice io Jaeger nel terzo volume della sua Paideia — 
‘'thè Laws show Piato’s lifelong endeavour to join thè Dorian and 
Athenian natures in a higher unity’’ . E  pensare che, invece, l’op
posizione gretta e irriducibile di queste due nature doveva essere 
la tomba della Grecia ! Politicamente, Euripide ha sofferto più di 
quanto doveva soffrire Demostene; se non altro perchè in que-
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st’ultimo l’intensa attività della lotta avrebbe, in certo modo, com
pensato il naufragio dell’ideale di libertà. E  si può anche affer
mare senz’altro che le vicende politiche hanno addolorato Euri
pide assai più di quanto quelle del suo tempo erano destinate ad 
addolorare Polibio; il quale ebbe la consolazione non piccola di 
identificare in Roma e nelle sue istituzioni là soluzione del pi o- 
blema ove la Grecia aveva fallito. L ’angoscia politica di Euripide 
può se mai far pensare, per intensità, al dramma politico di Ci
cerone o a quello di Seneca, uomini d’azione.

Certo, in Euripide questo estraniarsi dalla politica militante, 
seguendo nel medesimo tempo ansiosamente, coj pensiero, col 
cuore, con la fantasia, tutti gli sviluppi della vita pubblica, ap
pare una contraddizione e —• diciamolo pure —■ una prova d in
feriorità o di malattia spirituale. Ma questa è tutt’altro che l’u
nica contraddizione riscontrabile nell’anima per definizione tor
mentata e scissa del poeta.

Mai, si può dire, Euripide* è riuscito a spezzare l’incanto che 
su di lui esercitava la politica, anche allorquando gli avvenimenti 
si mettevano per il peggio. Ogni volta deluso, eppur mai deluso 
una volta per tutte.

Come amò e disamò la femminilità; come amò e disamò 
la vita; così il poeta-filosofo amò e disamò la politica.

E  mai potè distaccarsi da alcuna di queste cose che lo tortu
ravano e lo alimentavano.

Se l’amore, l’accettazione, l'ottimismo, la speranza, non riu
scirono mai a vincere definitivamente in lui; è però anche vero 
che in lui mai vinsero il disgusto, il disamore, lo “ 'Sperar l’ ultima 
volta’ ’ — per usare una bella espressione leopardiana, che sembra 
fatta apposta per l ’anima di quest'altro grande pessimista.

Ed è in fondo singolare che proprio da quest’anima soli
taria e senza pace venga a noi una lezione di civismo e — se non 
di forza — certo di endurance.

Non lottò egli tutta la vita contro i gusti e le idee dei suoi 
concittadini ? tanto contro i gretti conservatori quanto contro i 
giovanotti facinorosi e spregiudicati, intenti a farsi un seguito 
fra il popolo?

iSi può vivere appartati quanto si vuole ; ma il nostro pen
siero non può non seguire gli eventi pubblici, anche quando essi 
amareggiano e tolgono il gusto di vivere. Tutta reta classica, 
del resto, concorda sostanzialmente in ciò, pur nella sua scissio
ne fra stoici ed epicurei, ossia fra interventisti e non-interven- 
tisti in fatto di politica. Anche di coloro che non intervenivano 
nella politica militante, non può a nessun patto sostenersi che si 
fossero rinchiusi nella proverbiale torre d’avorio. Il loro non in
tervenire aveva un peso ed un significato politico e morale, ne e- 
scludeva molti modi d’intervento indiretti. Seneca, che di queste 
cose s’ intendeva, disse che il cittadino onesto può giovare —
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quando non può far di più — anche col solo modo di camminare. 
Che dire, quindi, nel caso di Euripide, dal momento che il solitario 
poeta aveva a sua disposizione, per la sua lotta sia pure indiretta 
in prò’ del bene, lo strumento efficacissimo del teatro?

Tutta la tragedia greca — opera d’arte che oggi si potreb
be dire impura, perchè conglobante in sé elementi artistici, reli
giosi, morali, filosofici e politici, secondo la ellenica concezione 
unitaria della vita — visse, fiorì e decadde col ritmo stesso delle 
vicende politiche della Grecia, dalla pura gloria della lotta contro 
i Persiani alla ignominia delle guerre civili. “Quando Atene 
cadde — osserva Max Pohlenz, — anche la tragedia era giunta 
alla fine del suo corso: la più grande creazione artistica d’Atene 
non è sopravvissuta alla sua grandezza poetica” .

F olco Martinazzoli



UN MERCANTE MORALISTA

DEL TRECENTO

K T Ella vita italiana dal Duecento al Quattrocento, massime nei 
i   ̂ Comuni e nelle Signorie, il mercante ebbe un’ importanza 
che solo i recenti studi e la intrapresa pubblicazione dei libri di 
commercio ci fanno meglio conoscere. Commerciante industriale 
e banchiere, apriva fondaci in ogni luogo della penisola e in 
ogni parte dell’oriente e dell’occidente, da Rodi alle Fiandre, da 
Gerusalemme all’Inghilterra, e vi teneva banchi prestando denari 
persino ai sovrani. E  questa consuetudine con tutte le genti dei 
mondo affinava in lui il senso politico e diplomatico, e arricchiva 
la cultura sua e dei suoi concittadini, ai quali egli dava notizie 
delle condizioni dei costumi dell’arte di popoli stranieri e lontani : 
certo esotismo medievale ha origine dai racconti di questi mer
canti al loro ritorno in patria, e dalla vista di oggetti di animali 
di piante portati in Ita'ia da quei nuovi paesi. Reggeva la famiglia 
con ferma volontà di renderla sempre più potente nel Comune, 
conservando e accrescendo la ricchezza adunata, con una severità 
di norme morali che dovevano farla universalmente rispettare. 
La proprià patria amava con gelosia, e in terra straniera si af
faticava a raccogliere insieme quanti parlassero italiano; e, tutta
via parteggiando, cercava dii non rischiare il proprio sulla sorte 
di una fazione, e sentiva la sua prosperità indissolubilmente con
giunta con la prosperità del comune. Lorenzo de’ Medici, a giu
stificazione della Signoria, dirà poi che si può “ mal viver ricco 
senza lo stato” . Con qualil accorgimenti, nei periodi di più settaria 
lotta cittadina, conservasse la propria fortuna, potete vedere nei 
libri, ad esempio, del Peruzzi, dove sono registrati doni a diverse 
persone per averle “ amiche” , e dove si scopre che Cerrettieri 
Visdomini, ili perfido consigliere del duca di Atene, misteriosa
mente salvo quando il tiranno fu cacciato a furia di popolo per 
volontà deii magnati e sovrattutto dei Bardi, era appunto un agen
te e dei Bardi e dei Peruzzi. L ’utile muove questi mercanti, che 
pur rispettano le virtù, e i comandamenti di Dio e sono davvero 
relig'osi; ma quest’utile non è cercato per avara cupidigia di un 
singolo, bensì come stimolo a creare una nuova società più ricca 
e operosa dominata da questa nuova classe di cittadini.



U N  M E R C A N T E  M O R A L I S T A 73

Non mi sembra siino ad oggi messa in piena luce l’influenza 
che questi mercanti ebbero sulla letteratura, non piccola se con
sideriamo che molti ci hanno lasciato diari, cronache, lettere e 
volumi di novelle. Innanzi tutto, con un paziente spoglio dei 
libri di conti e di commercio, da quello del 12 11  che han pubbli
cato il Santini e lo Schiaffini, agli altri del Trecento editi dal 
Sapori, bisognerebbe raccogliere tutte le parole nomenclatrici delle 
quali arricchirono la nostra lingua. E  poi studiare le forme del 
loro linguaggio che conservavano una grande varietà sintattica, 
anche nella pagina scritta con riflessione e con arte, come potete 
vedere nelle cronache del Villani e nei racconti del Sacchetti : pro
sa che esprime lo spirito naturalmente attico di Firenze, meglio 
dell’altra modellata sugli esemplari latini del cursus dal glorioso 
figlio di un mercante cresciuto alla corte di Napoli, il Boccaccio. 
Un’operetta primamente pubblicata da Salomone Morpurgo in un 
testo critico con una prodigiosa abbondanza dà richiami a tutti 
i trattatelli e le somme morali del medioevo, cioè il ‘‘Libro di 
buoni costumi” di Paolo di messer Pace da Certaldo, esce ora 
in nuova stampa nella collezione in ventiquattresimo del Le Mon- 
nier, a cura di Alfredo Schiaffini che ha riveduto ancora una 
volta il testo e semplificata la grafia conservando le singolarità 
fonetiche e morfologiche di questo linguaggio fiorentino. Messer 
Pace era stato notaio al tempo suo starnato per dottrina, e chia
mato a pubbliche missioni ed uffici : abbiamo la sua firma in un 
parere dato da lui insieme con Cino da Pistoia e Rinaldo Casini. 
II figlio Paolo, proprietario di terre nel certaldese accanto al 
Boccaccio che da luii acquistò un podere, fu anche mercante, e 
negli anni della guerra di Pisa rifornì di pane le truppe fioren
tine buscandosi, o per negligenza o per incolpevole inadempienza, 
o per che altro, una condanna che gli fu tolta dopo pochi anni e 
molte istanze. Conosceva senza dubbio le massime i proverbi gli 
esempi morali raccolti negli innumerevoli trattati del Due o dei 
Trecento, quella vera e propria somma di ammaestramenti che era 
stata composta nel medioevo e si accresceva di anno in anno. 
E  dai diversi libri trascriveva, o testualmente o con aggiunte sug
geritegli dalla sua esperienza, le massime che gli sembravano me
glio adatte alla educazione dei figlioli : quante, potete vedere ap
punto nell’edizione del Morpurgo dove sono riferiti in nota i pas
si originali delle “ Cinque chiav; della sapienza” , dei trattati mo
rali di Albertano da Brescia, del “Gioco degli scacchi moraliz
zato”  di Jacopo da Cessole, dell’ “ Alfabeto”  dà Garzo, degli “A m 
maestramenti” di Bartolomeo da San Concordio, del “ Fior di 
virtù” , del “ Libro di costumi” , dei “Proverbi di Seneca” , del 
“ Cato” , dei “ Proverbi di Salomone” , della “ Dottrina dello Schia
vo di Bari” , e di altri trattatelli e sentenziarii. Questa scelta, sia 
pure disordinatissima, mostra quale fosse l’animo di Paolo da
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Certaldo; il quale, procedendo innanzi, manifestò in forma di 
ricordi, cioè di ammaestramenti, la propria esperienza morale di 
cittadino cresciuto in una società mercantile e in una città come 
Firenze: ricordi, che lo Schiaffiti mette acutamente a riscontro 
con quelli del Guicciardini.

Uomo prudentissimo, questo piccolo mercante toscano conosce 
bene i pericoli' della vita comunale e per fuggirli cerca dii nascon
dere il proprio pensiero i propri sentimenti le proprie ricchezze; 
consiglia a sè e agli altri, per esempio, di non ubbriacarsi, non 
solo perchè vuole essere virtuoso, ma anche e sovrattutto perchè 
l’ebbro non sa tacere quello che deve rimanere segreto. Ha un 
sincero timor di Dio, e desidera, con la pratica del culto e con le 
opere di misericordia, conquistarsi il Paradiso e qui in terra la 
benevolenza dei suoi situili : consiglia di ‘‘andare agli infermi 
quando son malati” , ammonisce che “non poi aver concordia con 
Cristo avendo discordia col prossimo tuo” , e che devi in tal modo 
“ vivere con gli uomini come se Iddio ti vedesse e in tal modo 
parlar con Dio come se gli uomini ti udissero tuttavia” ; sentenzia 
che “ bisogna fidarsi solo di chi crede in Gesù Cristo” . E  trascrive 
massime che condannano i vizi e i peccati, della gola della lussu
ria della superbia e di quella ignavia per cui si perde l’anima: 
“ non ti raccogliere, egli dice, sotto il gonfalone del ‘‘ben farò” 
che troppi se n’ha tirati dietro all’Inferno” . Ha certo uno strenuo 
desiderio di purezza e di onestà : crede che sia danno il guadagno 
male acquistato, e che più debba bastare “ il denaio col timor 
di Dio che lira senza il timor di Dio”  e che sia meglio “ stare 
ritto) innanzi a un buon uomo, e le gambe ti dolgono, che sedere 
in panca con un reo uomo” . Ma questa stessa virtù sembra spesso 
seguita per paura dell’ira di Dio e per speranza di salvazione, 
e sin anche per utilità propria nelle relazioni con gli uomini : 
Paolo ha la cautela e il senso pratico del mercante e teme il 
“ ben-t-sta” che i poeti e i moralisti del suo tempo dimostravano 
“ sempre apparecchiato” . Dice cristianamente “ perdona a chi ti 
offende anzi dieci volte ch’una” , e tuttavia afferma che la prima 
allegrezza del mondo “ sii è fare sua vendetta” , avvertendoci in 
giunta che “ la gente può dimenticare il torto che ha ricevuto, ma 
non l’allegrezza che n’hai dimostrato” . La pratica con gli uomini 
buoni diventa poi consuetudine con “ persone da più di te” dalle 
quali ti può venire autorità” . Vuole essere lodato incorruttibile e 
perciò esorta “ quando sei tra due giudice non ricevere presenti 
che ti siano mandati dalle parti” , e pur non teme d’esser corrut
tore se poi soggiunge “ e per contrario ti dico che s ’hai bisogno 
in piato o in altro tuo fatto dell’amistà d’alcuno signore o di ret
tore di terra, che coi presenti si acquista molto agevolmente” . 
Questo senso dell’utile proprio si trova in molti suoi ricordi : 
“ quando compri biada, guarda che non ti sia empiuta la misura
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a un tratto che sempre t'iì calerà due o tre per cento ; e quando 
vendi il fai e cresceratti la tua biada” , massima che non aveva 
certo letto nel manuale di mercatura di Francesco Balducci Pego- 
lotti. Ama la sua città : “ chi fa contro il tuo Comune, dice, fa 
contro te” ; e ammonisce che non si deve “ far mercanzia che il 
Comune vieta” , e che bisogna dir sempre bene “ di quei che 'reg
gono il comune” ma soggiunge “degli altri non dire però male”  
perchè potrebbero domani prendere il governo della cosa pub
blica.

ha prudenza è in lui vigile e paurosissima : “ più volte, dice, 
ti pentirai di parlare che dii tacere” , ed esorta a non dire i propri 
“ segreti mai a femmina nè ad uomo giovine” , e veramente a 
nessuno “ però che com’avrai manifestati tuoi fatti sei fatto servo 
di colui a cui tu ti manifesti” ; e d’altra parte non vuol sapere 
i segreti degli altri per non èssere poi accusato di averli palesati 
quando, non da lui, fossero diffusi. E  consiglia dii non “dir cosa 
lungo via o lungo parete d’assi e di sottile muro”  nè in una 
camera se non si sa chi vi sia presente o nascosto ; e crede che 
si possa parlare dei propri ‘‘segreti! fatti" solo “ 'in una piazza in 
uno prato o renaio o campo scoperto, sì che tu vegga che persona 
non vi sia presso che vi oda, e guardati dalle siepi dagli, alberi 
e dalle grotte ...” . Gli sembra necessario “ star bene con i vicini 
perchè son sempre domandati del tuo fatto prima di te” . La cau
tela non è mai troppa : bisogna mostrarsi 'sempre povero per evi
tare prestiti e malleverie, e non uscire ‘‘quando fuori avesse ru
more; anzi ti stai in casa e fai vista di non saper nulla: sì ne 
fuggirai briga e impaccio e starai salvo del'a persona” , nè andar 
per le vie la notte o nelle ore antelucane quando son chiuse le 
case e le botteghe; e, 'ntraprendendo u,n viaggio, non dire dove 
si va nè quale strada si percorre, ha sera il nostro Paolo va a 
tetto per ultimo dopo aver guardato che non ci siano lumi accesi, 
e se le botti in cantina sono ben turate, e sicuramente chiuse le 
finestre: tuttavia con il! timore degli incendi al suo tempo così 
numerasi che egli tien chiusi in una cassa “ dodici sacca grandi”  
per ¡sgomberare le robe, e un canapo lungo dal tetto in terra per 
potersi calare dalle finestre.. Teme , anche le carestie; e in casa 
vuole avere provviste di grano ed olio per due anni.

Sembra a volte che la prudenza sia in lui difesa di un egoi
smo che si manifesta in certe massime: “ affaticati-sempre anzi 
per te che per altrui.” , “ sempre t’affatica e ti procaccia dilegua- 
dagnare”  : ci dà persino una nuova lezione di. una novella che 
egli aveva potuto lèggere a quegli anni i,n Jacopo da Cessole ma 
che si trova in più antièhe raccolte medievali, quella del Cavazza, 
un càsalingo Re Lear (lo conobbe forse lo Shakespeare?) che 
distribuisce tutto il suo alle figliole e sarebbe poi. abbandonato in 
miseria da loro e dai loro mariti, se non fingesse di conservare
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un tesoro in una sua cassa, dentro a quale, quand’egli fu morto, 
trovarono solo una mazza e questo consiglio “ chi sè per altrui
lassa ammazzato sia di questa mazza’ .

Paolo come uomo è certo timoroso e prudente; ma come 
mercante partecipa della morale della sua classe, e vuol  ̂ essere 
leale, non dir bugie, non rubare altrui, non cadere in disgrazia 
di Dio per il “mal to'letto’’ , tenersi cari gli amici perchè “ quale 
è il corpo senza l’anima tale è l’uomo senza l’amico” , mostrarsi 
sempre forte nei rischi e nelle avversità perchè “ solo il peccato 
e la dispérazione è quello che non merita perdonala”  ne mai 
per desiderio di vana ricchezza tener denari “morti nella casa . 
Vuol persuadere agli amici e aii figli la modestia con quest esem
pio; « Assomigliate la vita nostra a una botte di vino grandissima, 
e uno vi va ogni dì per uno bicchiere di vino e rimettevi su uno 
bicchiere d’acqua... e tanto può fare così... che la botte... 
rimarrà piena d’acqua. E  così a poco a poco noi perdiamo ri 
colore naturale e per lunghezza di tempo veniamo meno e tno- 
riiamci da noi medesimi senz’altiro sinistro; e non te ne può aiu- 
tare nè denari nè parenti nè amici nè signoria uè buon man
giare nè altre cose mondane” . Non troviamo in lui quell a- 
more della lettura e dolila sapienza Che ci è testimoniato di altri 
mercanti, come Francesco di Marco Datini che “ a conforto del 
murare”  leggeva Valerio Massimo e Tito Livio, o come Gio
vanni Morelli che nella sua cronaca ammoniva “ fa che un’ora 
almeno tu istudi Virgìbo Boezio Seneca” . Scrive il suo trattatalo 
in quel pieno Trecento durante il quale fiorì una letteratura mo
ralistica e gnomica, in versi con il Cavalca, Bindo Bon.chi, Gra
zinolo dei Bambagnoli, Pieraccio Tedaìdi, e in prosa con gli autori 
già ricordati in principio e persino con Franco Sacchétti, che a 
ciascuna novella fa seguire una moralità, a parer mio quasi sem
pre soggiunta, dedotta talora con isforzo dalla novella stessa, 
che egli non racconta come esemplare, bensì per il piacere di 
rappresentare una vicenda con forza dinamica di periodi e di pa
role: opinione che sembrerà eretica (pazienza) all’ultimo studioso 
del Sacchetti, il Ramat, come molte altre da lui esaminate nel 
primo numero della rivista “ Belfagor” . Intanto, il Libro di buoni 
costumi, può farci meglio conoscere la vita del Trecento e la 
lingua e lo stile mercantili diversi da quelli dei letterati studiosi 
degli esemplari latini e del Boccaccio.

Goffredo Bellonci



RESPONSABILITÀ DELLE DESTRE

In situazioni politiche e sociali analoghe, è naturale che i fe
nomeni storici si ripetano; tuttavia il constatare che l’attuale 

atomizzarsi delle correnti di opinione pubblica corrisponde ad una 
assai simile situazione nell’altro dopoguerra, non può che indurre 
ad amare conclusioni.

Anche allora, come è a tutti noto, le forze politiche si 
dividevano in una. trentina di frazioni, ognuna, naturalmente, 
feroce contro le altre, e so'o occasionalmente avvicinate in 
vista deVe due eiezioni generali politiche del 1919 e del 1921. 
Quanto, di tutto ciò, si sia avvantaggiato il fascismo — cioè 
la forza che operava fuori del gioco parlamentare — è troppo 
noto perchè valga la pena di ricordarlo e se oggi esiste tut
tavia un “  pericolo fascista ” è certamente in questo senso che 
si deve ritenere: sia che per “ fascismo”  si intenda questa 
volta un òrganizzatissimo movimento deciso a manovrare esso 
pure sul terreno parlamentare profittando della debolezza e del
la divisione degli avversari, sia che per “  fascismo ”  si intenda 
un incontrollabile movimento, extra-parlamentare, a largo suc
cesso popolare, deciso ad agire nuovamente fuori delle regole 
del gioco.

Ne vale a giustificare i risultati delle elezioni generali del 
16 novembre 1919, la considerazione che l’Italia era in preda 
ad uno stato d’ animo esasperato ed’ instabile, perchè ben di
verso fu l’atteggiamento del corpo elettorale negli altri due 
Paesi vincitori, essi pure provati da preoccupazioni interne di 
assestamento. Il 16 novembre 1919 (Io stesso giorno che in 
Italia) l ’elettore francese, interrogato anch’esso con la “  pro
porzionale ” , diede la maggioranza al “  blocco nazionale ”  com
ponendo una Camera a caratteristiche tipicamente nazionali e 
definita per questo “bleu-horizon” dal colore de la divisa mi
litare. Il 14 dicembre 1918, l’elettore inglese interrogato sulla 
base di un allargato suffragio universale maschile e femminile, 
diede egli pure la maggioranza al blocco nazionale conserva
tore-liberale creando la Camera detta “ khaki ” , anch’essa dal 
colore delle divise militari.

Cinque milioni e 793.507 elettori presero dunque parte ai
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comizi italiani del novembre 1919, con una media di poco più 
del 56% sugli iscritti nelle liste elettorali, media ancora più 
bassa di quella della precedente consultazione, 1913; la mag
gióre frequenza fu registrata nei collegi della Lombardia, la 
minore in quelli della Sicilia. I,’interrogazione (avvenuta, come 
è noto, sulla base della “ proporzionale” appena introdotta, però 
con il sistema D’Hondt e non con quello del “quoziente” ora in
trodotto per l’elezione della Costituente) dette i seguenti risultati.

Gruppi Deputali ottenuti

a) Liberale ................................... 4 i
b) D e m o c ra tic o ............................. ÓO
c) R a d i c a l e ................................... 12

d) Liberale, demoradicale . . • 96
e) P o p o l a r e ................................... IOO

/) Socialista ufficiale . . . . 156
g ) Socialista riform. e unionista . 6

h) Socialista indipendente . ■ 1
?') Radicale, repubb'icano sociale . . . 5
/) Repubblicatjo ............................. 4

m) Economico ............................. 7
n) C o m b a tte n ti............................. 2 0

Ciascuno di questi gruppi, però, esprimeva una serie di par- 
titini ognuno dei quali aveva concorso a fornire una quota di 
elettori e ad ognuno dei quali bisognava dare una quota dei seggi 
conquistati. Il “gruppo liberale” , ad esempio, comprendeva: il 
partito monarchico liberale, il partito liberale nazionalista, il par
tito costituzionale, il partito di concentrazione costituzionale, il 
partito dei libera'ii indipendenti, il blocco costituzionali e combat
tenti. Il “ gruppo, democratico” , a sua volta, comprendeva : il par
tito costituzionale democratico, il partito democratico costituzionale 
riformatore, il partito democratico italiano, il blocco democratico, 
il blocco di concentrazione democratica, il blocco democratici e 
combattenti, il partito democratico indipendente, il partito democra
tico popolare, il partito democratico sociale ed il partito demo
cratico cristiano (altra cosa, come tutti sanno, del partito popo
lare). Altri liberali, poi, combinarono delle liste con altri demo
cratici e con radicali.

Negli uffici di Montecitorio

L i b e r a l i .......................... 2 3
Democrazia lib. . . .  9 1
R a d ic a li .......................... 57
Rinnovamento . . .  33

Socialisti rii. . . .  21

i 508 deputati si suddivisero :

Popolari . . • 99

Repubblicani . ■ 9

Socialisti . 137

Comunisti 17

Misto . . . . ■ • 15
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Che la suddivisione di cui abbiamo sopra fatto cenno, abbia 
contribuito alla sconfitta di liberali e democratici, cioè dei gruppi 
moderati, nessun dubbio ; e può darne prova la considerazione 
dei risultati ottenuti -— pur nelle mutatissime circostanze e tenen
do conto dell’apparire sulla scena del nuovo schieramento con
fessionale — nelle precedenti elezioni, 26 ottobre-2 novembre 1913. 
Allora i liberali ottennero 270 seggi, 29 i costituzionali demo
cratici, n  i democratici.

Il sorgere e raffermarsi del fascismo — sconfitto clamoro
samente alle elezioni ma dilagante per tutta l’Italia e la sua 
conclamata volontà antiparlamentare ereditata anch’essa dall’at
teggiamento delle sinistre, non insegnarono nulla ai gruppi di 
destra che più degli altri avevano da temere, quali garanti tradi
zionali dell’ordine costituzionale, dall’agitazione del nuovo movi
mento. Nei diciannove mesi che separarono i comizi del novembre 
1919 da quelli del maggio 1921, non furono “ serrati i ranghi” , 
ma continuarono le divisioni interne nei gruppi liberali e demo
cratici; come del resto continuarono e si acuirono nei gruppi di 
sinistra, tanto che Modigliani al Congresso socialista dell’ottobre 
1921 a Milano proruppe nella ben nota ed amara constatazione: 
“ Eravamo impreparati davanti al fascismo !” . Modigliani aveva 
ragione di dolersi. La strada al fascismo fu ampiamente spianata 
anche dai due Congressi socialisti di quell’anno : quello di gen
naio a Livorno (dove si staccò, dopo un’asprissima polemica in
terna, la frazione comunista dando vita al nuovo partito) e quello 
dell’ottobre a Milano, dove — ad un anno appena dalla “ marcia 
su Roma’’ e dopo il clamoroso fallimento dell’occupazione del
le fabbriche —■ si crearono altri gruppi e sottogruppi socialisti.

Presero parte, dunque, alle elezioni del 15 maggio 1921. 
6436.258 di elettori con un media del 58 % sugli iscritti nelle 
liste; l’interrogazione, avvenuta ancora una volta come tutti san. 
no, con la “ proporzionale’’, dette i seguenti risultati :

Gruppi Deputati ottenuti

a) L i b e r a l e ..........................................  43-
b) Liberale democratico . . . .  68
c) Democratico so c ia le ......................... 29
d) Democratico riformista . . . .  l i
c) Blocchi n a z i o n a l i ......................... 105
f)  Socialista u f f i c i a l e ......................... 123
g) Socialista indipendente . . . .  1
h) Com unista..........................................  15
i) P o p o la r e ........................................... 108
/) Fascista (liste proprie, a parte i

seggi ottenuti con altri; . . 2
m) Repubblicano .............................. 6
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n) C o m b atten ti..................................... 10
o) Economico ....................................  S
p) Slavi e tedeschi , ........................ 9

Negli uffici di Montecitorio la suddivisione venne definiti.
vamente così stabilita :

Liberali parlamentari democratici . 21
Democratici liberali .......................................... 23
Democratici italiani ..............................  36
A g r a r i .......................................................... 2 3
Democratici . . . .  . . .  42
Democratici s o c i a l i .........................................  4 1
Fascisti ...........................................  3 2
Nazionalisti . . . . . . .  11
P o p o l a r i ............................................................. 106
S o c i a l i s t i .............................  . . .  123
Socialisti r i fo rm is t i.........................................  26
C o m u n isti......................................................
M i s t o ................................................................. 3 2

Anche stavolta, come già abbiamo detto, i singoli ‘‘gruppi’* 
comprendevano ciascuno diversi partiti che non erano riusciti 
a fondersi neppure sotto l’ inasprirsi della lotta politica. Cosi il 
‘‘gruppo liberale” comprendeva liste della concentrazione libe
rale, dell’unione nazionale, dell’unione costituzionale, del partito 
liberale costituzionale, del blocco nazionale di avanguardia ; il 
“ gruppo liberale democratico’’ comprendeva liste del partito libe. 
rale democratico, dell’unione democratica, del fascio democratico, 
dell’unione costituzionale democratica ; altri liberali stavano poi 
nei “ blocchi nazionali”  i quali comprendevano pure fascisti, na
zionalisti, democratici, socialisti riformisti, combattenti. Gli elet
tori furono, cosi, abbondantemente disorientati e, attraverso il co
modo varco dei ‘‘ blocchi nazionali ” , i fascisti arrivarono alla 
Camera.

Nel Congresso dei partiti socialisti europei tenutosi a Londra 
nel marzo scorso, il delegato italiano ha ammesso che i partiti di 
sinistra sono stati incapaci di organizzare la guerra contro il 
fascismo; ma è chiaro che, per quanto almeno riguarda l’Italia, 
la situazione 1939 era già implicita nella situazione 1921 ; come 
è chiaro che il frazionamento delle sinistre, qui sopra documen
tato, ha tolto i massi ed i ciottoli che potevano sbarrare la strada 
al fascismo, nonostante gli appelli all’unità di Turati, Modigliani, 
Bacci e qualche altro. Le sinistre però sembrano ora aver bene 
imparato — per quanto le riguarda — la lezione. Da questo punto 
di vista, il “ patto d’unità d’azione”  tra socialisti e comunisti si 
giova dall’esperienza scottante del recente passato ed anche le
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correnti “non-fusioniste”  .nell’interno del partito socialista tengono 
a dichiararsi devote al “ patto d’unità” .

E  le destre?
Il recente, scottante passato insegna anche a loro qualche 

cosa? O, almeno, insegna qualche cosa la sconfitta, clamorosa e 
forse irrimediabile sconfitta, patita dalle frazionatissime destre 
francesi nelle recenti elezioni per la Costituente?

Una semplice tabella comparativa tra i risultati delle ele
zioni generali politiche del 1936 e quelli del 1945 dà l’idea di 
questo graduale sfaldarsi delle destre, atomizzate in gruppi e grup.

che non sanno trovare un’unica direttrice di marcia

GR U nei 1H45 1986

Partiti di destra . . 40 88
Indipendenti . . . . . . . 40 57

- Comunisti . . . . . . . 152 72
Socialisti SFIO . . . 142 14.6
M RP (democristiani) . . . 141 23
Repubblicani di sinistra — 80
Radicai - socialisti 19 116

Neppure il voto esteso per la prima volta alle donne è riu
scito a temperare la sconfitta delle destre le quali hanno dimostra
to chiaramente, come già nelle elezioni amministrative di poco 
precedenti, .di non essere in grado di prendere contatto con la 
realtà, mancando anche qui alla loro naturale funzione. Anche 
qui, come nel ’ 19 e nel ’21 in Italia, la sconfitta delle destre è 
andata a vantaggio del partito confessionale oltreché, si capisce, 
dei ben più dinamici partiti di estrema sinistra.

Si abbia ben chiaro, al proposito, che il M .R.P. — come è 
stato recentemente notato, e con rammarico, dagli ambienti uffi
ciali democristiani italiani — è orientato nettamente a sinistra, 
nella tema di farsi battere, nella corsa al ‘‘più moderno” , dagli 
altri due avversari. In una situazione del genere, le destre — per 
poco che avessero trovato un fronte d’intesa ed avessero finalmen
te sepolto le bizze dei minuscoli partitini — avrebbero avuto delle 
ottime carte da giocare, mentre così la borghesia francese, come 
classe politica, sembra destinata a scomparire.

Identica sorte ; non v’è dubbio !, sta per capitare alle destre 
italiane se, come s"è tante volte ripetuto nel corso di questo arti
colo, non sanno trovare un comune fronte d’intesa che superi le 
divergenze dei programmi particolari ed abbia ragione delle diffi
denze degli uomini.

Tra le spinte delle due grandi internazionali, quella social
comunista e quella cattolica, le destre hanno indubbiamente parec
chio da dire ancora oggi in Italia, avviando una politica schietta
mente nazionale. Un grosso partito, prima di tutto “ nazionale” ,

6. «- La Città Libbra . II, 3 .
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manca ancora da noi : tocca alle destre fornirlo, secondo la tra
dizione della loro linea politica. E ’ inoltre indubbiamente al
le destre — nell’attuale situazione politica obbiettiva — che tocca 
arginare lo sbandamento più grave e pericoloso della vita nazio
nale, quello dei ceti medi. A ll ’atto della liberazione, i ceti medi, 
come tutti ricordano, erano potenzialmente “ a sinistra” .- Oggi, lo 
schieramento ha mutato di fronte. Per un’i.nfinità di ragioni (che 
esulano da questa sede) essi sono stati spinti gradualmente “a 
destra” ; ed ogni giorno che passa aocentua cotesto spostamento 
che però, come sopra dicemmo, si trasforma in pericoloso e dila
gante sbandamento, mancando un’ancora cui agganciarsi.

Bisogna impedire un ulteriore slittamento di tali forze, un 
franare verso soluzioni non democratiche, come nel ’22. Quando 
si parla, come già notammo, di un risorgente pericolo ‘‘neo-fasci
sta” , si deve intendere in questo senso: che —* sotto il peso della 
disperazione — si risvegli nel subcosciente degli uomini il desi
derio di un’ altra soluzione di “ forza” , di una soluzione “ pur
chessia” .

L ’asse di stabilizzazione può essere offerto dalle destre, allo
ra che — imparata esse pure la lezione — avranno trovato una 
loro unità. Nessuna “ via nuova” , nessun ardimento democratico, 
è loro negato. Come seppero in altri tempi essere alla testa della 
evoluzione economico - sociale (vedi la legislazione sul lavoro e 
la statizzazione delle ferrovie) o di quella politica (vedi l’intro
duzione del suffragio universale), le destre possano oggi colla
borare alla realizzazione di qualunque esigenza nuova, ma garan
tendo — se unite — un’ evoluzione graduale secondo l’ istanza 
democratica e sbarrando la strada ad ulteriori, pericolose avven
ture.

Regdo Scodro



IL SISTEMA CAPITALISTICO AMERICANO 

SUL BANCO DI PROVA

I  e incognite che si ponevano nel gennaio scorso sulla natura e 
*-J  sugli obiettivi dei grandi scioperi americani possono conside
rarsi risolte. Non si è arrivati all’esame dei costi di produzione 
riè da parte delle unioni sindacali .(.come voleva Reuther l’anima
tore del lungo sciopero delle General Motors) nè da parte del 
governo (secondo il progetto sintetizzato nella formula faci finding 
presentato da Truman ài Congresso). Il decorso della fase acuta 
degli scioperi americani ha seguito uno sviluppo regolare nel
l’ambito della libera economia capitalistica; le autorità governa
tive, con alla testa il Presidente, sono più volte intervenute sol
lecitando soluzioni conciliative e proponendo delle mediazioni, forti 
dell’arma in loro potere dell’aumento dei prezzi dei prodotti ; ma 
nessun accordo è stato imposto e non ha preso consistenza nes
suna proposta riguardante la creazione di organi arbitrali più o 
meno obbligatori. In un certo senso la direttiva di Truman di 
lasciare che i due antagonisti venissero in aperto conflitto e si 
combattessero colle armi a loro disposizione ha trionfato ; la grossa 
tempesta addensatasi sufl’economia degli Stati Uniti ha avuto 
modo di sfogarsi liberamente finchiè ha trovato il suo termine 
conciliativo in quella percentuale di aumento del 18,5 che su per 
giù era a mezza strada fra il 30 per cento richiesto dagli operai 
e il io per cento proposto dagli industriali. Quella cifra media fu 
indicata dallo stesso Truman nelle trattative per lo sciopero del
l’acciaio; essa fu accettata e servì di punto di riferimento con 
lievi differenze per tutte le altre transazioni, magicamente se ne 
è avvantaggiato anche il prestigio personale del Presidente che 
durante l’ondata degli scioperi era caduto in basso e che subito 
dopo ha ricominciato a prender quota ; la calma, l’ottimismo di 
cui Truman aveva sempre dato prova nei momenti più scabrosi 
sono oggi considerati doti preminenti della sua personalità men
tre qualche mese prima erano considerati segno di debolezza e di 
superficialità. Anche in questo caso il successo ha modificato le 
opinioni correnti.

Tanta euforia è mitigata dal coni fitto nelle miniere di car
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bone di proporzioni altrettanto colossali dello sciopero dell'acciaio.; 
ma è diffusa l’ impressione che esso non debba durare a lungo e 
che anche nel nuovo contrasto si arriverà ad un’intesa intorno al 
20 per cento di aumento. La novità 'nelle richieste di Lewis, che 
guida l’agitazione, è in una royalty una specie'di dazio di io 
cents per tonnellata di carbone estratto che gli industriali dovreb
bero pagare all’unione operaia; si tratterebbe della notevole somma 
annuale di circa 60 milioni di dollari che arricchirebbero il fondo 
del sindacato, che in compenso si addosserebbe le spese del servizio 
medico e ospitaliere e delle assicurazioni contro gli infortuni. Se 
la richiesta dell’ unione sarà accettata la sua autorità e la sua 
potenza ne risulteranno enormemente accresciute.

A  parte il conflitto in corso dei minatori, non si deve conclu
dere che la soluzione delle vertenze salariali sia avvenuta 

senza lasciare strascichi. Molti si domandano : perchè non si è 
giunti subito alla formula transazionale che era quella prevista 
fra i due estremi, perpetrando una colossale distruzione di ric
chezze che oltre ad incidere a danno delle due parti direttamente 
interessate ha gravato pesantemente su tutta l’economia del paese? 
Gli scioperi si chiudono sempre con un bilancio negativo; bisogna 
escogitare qualche rimedio che prevenga la malattia. L ’aspirazione 
non è nuova; ma gira e rigira si ritorna sempre a provvedimenti 
coattivi imposti dallo stato; e gii americani, siano essi operai o 
industriali, temono 1’ intervento statale sotto qualunque veste si 
presenti. Lo deprecano gli industriali e lo deprecano con maggior 
vigore i capi sindacalisti. Difficilmente il problema della preven
zione degli scioperi farà dei passi innanzi specie ora che la crisi 
più grave è superata.

Piuttosto l ’aumento dei salari ha reso di maggiore attualità 
l’altra faccia della medaglia, il blocco dei prezzi. Qui è il vero 
lato debole della politica economica dell’amministrazione Truman. 
Quando i magnati della produzione dell’acciaio aderirono ad ac
cettare il 18 e mezzo per cepto di aumento delle paghe operaie 
ottennero contemporaneamente dal governo la concessione di au
mentare il prezzo dell’acciaio di 5 dollari la tonnellata. E  così, 
è avvenuto per quasi tutte le altre industrie che hanno elevato i 
compensi salariali. Nel complesso c’è stata una ritirata, sia pure 
non uniforme, sul1 programma governativo basato sull’aumento dei 
salari senza l’aumqjito collaterale dei prezzi.

Ad esempio, nell’estate scorsa il Dipartimento del Commercio 
pubblicò uno studio! economico in cui si affermava che l’industria 
automobilistica avrebbe potuto crescere le paghe del 25 per cento 
in due anni senza alzare i prezzi delle automobi i. Praticamente 
è avvenuto che la Ford e la Chrysler hanno aumentato i salari' 
del 18 per cento ricevendo però l’autorizzazione di alzare i prezzi 
delle macchine dal 5 al io per cento.
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A capo det servizio di stabilizzazione economica vi è un 
uomo giovane, intelligente, volitivo, Chester Bowles. Questi non 
può negare il fatto che l’antica linea di stabilizzazione ha ceduto; 
ma sostiene che si è stabilita una nuova linea su cui, magari con 
qualche elasticità, bisognerà resistere ad oltranza per evitare il 
pericolo dell’inflazione. Secondo il pensiero di Bowles le indu
strie possono conteggiare in gran parte l’aumento dei salari sui 
loro profitti; al massimo i prezzi potranno essere rialzati solo per 
il piccolo margine che non può essere coperto dai profitti; e sarà 
il suo ufficio a giudicare e ad autorizzare l'e percentuali di au
mento. Come ben si può immaginare Bowles è la bestia nera 
degli industriali i quali sostengono che una piena produzione non 
potrà essere mai raggiunta in un’economia di prezzi controllati. 
Bowles replica dicendo che si tratta di un ricatto : “ O pagateci 
i prezzi che noi chiediamo o noi non produrremo” .

La battaglia è serrata; il 30 giugno prossimo dovrebbero fi
nire i poteri del servizio di stabilizzazione; ma è certo che T ra
mali chiederà al’ Congresso che siano prolungati di un altro anno. 
Bowles spera che dentro un altro anno il ritmo produttivo si sia 
talmente accresciuto da non esserci più bisogno del controllo 
dei prezzi in quanto l’abbondanza delle merci impedirà allora lo 
aumento dei prezzi ed eliminerà là minaccia dell’inflazione.

Una delle figure più interessanti del mondo degli affari ame
ricano è Eric Johnston presidente della Camera di Commercio 

degli Stati Uniti. Non molto tempo fa ha visitato la Russia dove 
è stato ricevuto in un lungo e colorito colloquio da Stalin. Non 
è stato però convertito alla fede comunistà se scrive : “ La mag
gior parte dell’Europa sta andando a testa bassa verso il socia
lismo. Se noi crediamo nel capitalismo come affermiamo, è tem
po ormai che noi ci gettiamo a testa bassa verso il capitalismo” . 
E ’ un’ardente ,ma generica professione di fede; più oltre il pen
siero di Johnston si rileva nella sua arditezza e originalità. “ Se 
il capitalismo — egli dice — deve prevalere, deve essere possibile 
per ogni uomo di chiamarsi un capitalista. L ’elemento umano nel 
sistema capitalistico -è il riconoscimento dell’ innato stimolo del
l’uomo di correre le sue chances, di essere rispettato, di essere un 
uomo e non un numero. Ma l’americano medio di oggi è deluso 
dalla sua incapacità a scommettere su se stesso. L ’americano me
dio non può contare su altro che sulla sua busta-paga e, in tempi 
difficili, talvolta nemmeno su quella. Egli capisce di non avere 
una relazione diretta coll’ùltimo risultato del sistema dei profitti 
quando egli non ritrae nessuna parte dei guadagni netti. Ovvia
mente non tutti possono avere delle aziende proprie ma tutti pos
sono contribuire agli affari dei loro capi di azienda e partecipare 
con essi agli utili” .
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Infatti nelle sue aziende Johnston ha disposto una partecipa
zione agli utili che quest’anno sarà del 25 per cento sul guadagno 
netto e la formazione di un ufficio direttoriale composto di im
piegati che diano dei suggerimenti sull’ andamento dell’ azienda. 
Non sono delle trovate nuove; ma benché se ne sia spésso par iato 
la loro applicazione è stata molto ristretta. Eppure il capitalismo, 
Se vuole vincere la suà prova, deve indirizzarsi su tali vie : “La 
ambizione aggressiva da parte dell’individuo — conchiude John
ston — è la linfa vitale del1 capitalismo ; più ce n’è da agitare 
e meglio è per noi. I due sistemi del socialismo e del capitalismo 
lotteranno attraverso il mondo nelle menti degli uomini. I due 
sistemi sono in gara. Nel giudizio finale vincerà quel sistema che 
provvederà i maggiori benefici per i! maggior numero di indi
vidui. Io punto sul capitalismo”.

Aldo Sesti

P R O B L E M I  ECO NOM ICI  

E LIBRI D* ECONOMIA

S E, per assurdo, il materialismo storico non dimostrasse in sede 
critica la sua intima contradittorietà, la dimostrerebbe senza 

appello in sede sperimentale. Sebbene i suoi teorici mettano in 
guardia contro la facile trasformazione di esso in meccanicismo 
storico, e concentrino i loro sforzi nel porre in luce come l’a
zione della sottostruttura economica delle società origini la storia 
di queste senza sacrificare la concreta particolarità degli avveni- 
nimenti, accade, infatti, che appena lo storico intraprende la nar
razione di uno specifico segmento di storia, accogliendo i canoni 
della filosofia storica materialistica, ogni concretezza di personaggi 
e di fatti svanisce per lasciare il posto ad una serie di rapporti 
astratti fra soggetti irreali. In tal modo, le singole applicazioni 
del metodo possono, in genere, essere condannate in base alle pro
fonde e vigili pagine di metodologia scritte dai padri stessi della 
chiesa marxistica, le quali, invece, contribuiscono ad illuminare 
il valore delle narrazioni storiche che da quel metodo decisamente 
si distaccano.

Le tormentate pagine del Labriola, in cui egli si sforzava di 
conciliare l’asserto materialistico, con l’altro, che lo storico deve 
‘‘comprendere l ’intreccio ed il complesso nella sua intima con
nessione e nelle sue manifestazioni esteriori ; discendere dalla su
perficie al fondo, e poi rifare la superficie dal fondo”  sono, ad



R E C E N S I O N I 87

esempio, i! commento più ampio che si possa fare dei volume 
dedicato dal Tawney alile origini spirituali del capitalismo. Ma 
se lo storico inglese osserva che “ La speculazione non si svi
luppa in vacuo”  (p. 40), come il Labriola che le idee non na
scono dal cielo; il primo afferma anche che “ Come c’è un am 
biente materiale, ve n’è uno morale e religioso, che lascia il suo 
segno sull’individuo, anche quando questo ne è meno conscio’’ 
(p. 2) e simile ambiente,“ senza dubbio, è assai lontano da quel
l’ambiente artificiale del marxista italiano, che a ben guardarlo 
svanisce per lasciare al suo posto soltanto quello materiate, poiché, 
in ultima analisi, il contatto fra questo stesso e i sensi dell’uomo 
conterrebbe la determinazione di tutta la storia, sia pure rac
chiusa nel progresso della tecnica. Così, nel ricostruire il mu
tamento del pensiero per cui le teorie politiche e sociali, sul prin
cipio del X V I secolo contenute nella totalitaria concezione reli
giosa della vita, nel X V III  si esprimevano in termini meccanici 
e riproducevano concezioni specializzate, il Tawney, muovendosi 
¡nel campo delle idee, si richiama di continuo al processo evolu
tivo dell’economia, e mette in chiara evidenza la connessione fra 
la struttura statica e monopolistica dell’epoca medioevale, con 
la visione conservatrice della Chiesa e l’esigenza di una disci
plina degl; appetiti economici, ma non deriva queste da quella; 
come non deduce la decadenza delle idee medioevali dal risveglio 
economico del X V  secolo, che in seguito diveniva impeto di con
quiste e di progresso, ma invece illumina quella decadenza quale 
risultato del perenne sforzo della coscienza di armarsi di nuovi 
mezzi atti a domare il disordinato lavoro delle forze vitali, quan
do i mezzi di un terflpo sono divenuti inadeguati. Ne segue che 
la narrazione procede lasciando intatto il sapore di vita che la 
profonda rivoluzione spirituale, svoltasi lungo il X V I ed il XVTT 
secolo, possiede in quanto segmento della nostra storia. Dal ca
rattere di concretezza che il Tawney imprime alla sua narrazione 
vengono poi esclusi tutti gli schematismi ai quali, per influenza 
di altri storici, andrebbe soggetta. Così egli mostra come la for
mazione del capitalismo moderno fu aiutata dal maturarsi delle 
correnti protestantiche in Gran Bretagna, non per un’azione da 
queste esercitata contro i principii di etica economica- preesistenti, 
ma per un conflitto che in esse medesime si svolgeva fra tali 
principii, conservati intatti, e talune realizzabili possibilità che 
contenevano, e che l’evolversi economico della società spingeva 
a realizzarsi. Fasi successive di quel conflitto e del suo risol
versi furono l’opera di Lutero, fedele all’etica religiosa medioe
vale, ma ribelle alle sanzioni che questa comportava, sicché al 
posto della Chiesa finiva per collocare lo Stato; l’opera di Cal
vino che, sebbene nell’ambiente ristretto di Ginevra potesse dare 
luogo ad un’organizzazione ecclesiastica totalitaria e dittatoriale, 
nell’ambiente più ampio e dinamico dell’Inghilterra, dove si an-
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dava formando un’omogenea classe media, dava movimento vigo
roso all’individualismo, sicché1 il Tawney dice in proporzione 
più ristretta, ma con armi non meno formidabili, Calvino fece 
per la borghesia del secolo X V I quello che Marx fece per il 
proletariato del X I X . . . ”  ; l’opera deUa Riforma inglese che, con la 
vendita dei grossi patrimonii monastici e lo scioglimentp delle 
scuole, accentuò il processa di secolarizzazione dell’attività econo
mica, pur rimanendo fedele alle norme etiche medioevali difese 
ancora con estrema vigoria dal Laud; infine l’opera del purita
nesimo che sviluppando il concetto di rivelazione arrivò a consi
derare l’azione capace di dare la prova dell’ottenuta salvezza, 
sebbene non ad ottenere la salvezza medesima. Ma se tale era 
il processo spirituale, a suo lato si svolgeva quello tecnico per 
cui i problemi un tempo incombenti sulla vita delle società, come 
quello relativo all’usura, perdevano ogni valore. Tuttavia, il Ta
wney è ben lontano da un riposato ottimismo, e pur non condan
nando lo sviluppo del capitalismo, avverte come questo ponga altri 
problemi ancora insoluti; problemi, tuttavia, che l’etica medioe
vale aveva presentito, e per la soluzione dei quali ci ha lasciato 
un eroico suggerimento.

Dopo le pagine ricche di vita e di luce del Tawney, opache 
e inerti appariscono quelle in cui il Rosemberg tenta di raccon
tare le drammatiche vicende della Repubblica di Weimar La vita 
di questa viene, infatti, racchiusa in un combattimento fra ca
pitalisti e proletari, nel quale perennemente sono fatte valere le 
forze materiali, mentre i principii ideali di democrazia, libertà, 
nazionalismo, legalità, sono retrocessi a mezzi di propaganda. 
Tuttavia la sconfitta ed il crollo dell’impero non potevano non 
avere valore anche come motivi di un dramma di cui erano per
sonaggi antichi principii morali, arcaici ma non ignòbili con
cetti politici, ed anche sentimenti di fedeltà ad impegni di cui 
non si voleva riconoscere lo scioglimento. La stessa incertezza 
delle classi operaie tedesche è da ricollegarsi, umanamente, più 
che a rapporti di forza, allo smarrimento che le aveva colte per 
il crollo di un’organizzazione a cui erano spiritualmente fedeli, 
nella quale desideravano assicurarsi mezzi convenienti alla difesa 
dei loro diritti, ma che non volevano realmente distruggere. L ’in- 
Razione, infine, è stata un fatto economico ricco di sviluppi spi
rituali. Comprendere simili stati d’animo, definirli nelle origini, 
e seguirli nel loro operare, era il vero problema storico, ma in 
tal caso occorreva rifarsi a Lutero, oltre che al Capitale. Tutta
via, non solo in questo senso appare insufficiente lo schema, in 
cui il Rosemberg costringe la storia narrata. Egli, infatti, che 
dalle sollecitazioni economiche dei contrasti di classe deduce imme
diatamente il fatto storico, trascura poi del tutto le sollecitazioni 
analoghe che, invece di agire a traverso le differenze di classe, 
agiscono a traverso le differenze strutturali delle nazioni.
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Assai piu persuasiva appare la storia del bolscevismo in cui 
il Rosemberg dopo avere tracciato il processo del pensiero rivo
luzionario sociale dal M arx fino a Lenin, descrive con tranquil
la acutezza la politica del bolscevismo al potere, dalla quale le 
forze rivoluzionarie mondiali, inquadrate nella I I I “ Internazio
nale, vennero gradualmente asservite agli interessi della nazione 
russa. Ma che una simile storia risulti persuasiva non contrasta 
con l’insufficienza della concezione storiografica materialistica, 
poiché se questa non appare nei confronti del bolscevismo è, 
appunto, per la particolare materia narrata. In realtà carattere 
tipico del bolscevismo e stato la sua rigida disposizione a ren
dere vero quanto era nella sua teoria, sicché, compiuta la ri
voluzione dall alto, esso, ad esempio, per una consapevole ma
novra illustrata dal Rosemberg, rese oppio del popo'o, sia pure 
nella particolare forma di un’attesa messianica della civiltà socia
lista, la religione che generalmente ha un ben diverso valore.

Infine, vale la pena di ricordare un altro libro che, offerto 
simultaneamente ai precedenti dalla nostra industria editoriale, 
con essi si accompagna a dare quella dimostrazione sperimentale 
di cui si parlava all’inizio di queste pagine. Voglio alludere al 
libro che il Grifone ha dedicato alle gesta del capitale finanzia
rio italiano. Egli, infatti, consapevolmente, o per un’incriticata 
esigenza sentimentale, racconta le vicende finanziarie dell’econo. 
mia italiana negli ultimi sessanta anni, trascendendo la concate
nazione tecnica dei fatti osservati, e sforzandosi di illuminarne 
le implicazioni politiche ; sicché le duecento pagine del suo volu
metto finiscono per aspirare ad essere un sommario materiali
stico della storia del Regno d’Italia. E, ahimè, anche questa 
volta il metodo dà i suoi risultati. Così, della storia d’Italia, non 
appare soggetto il popolo italiano, a traverso la sua élite, ma un 
mitico personaggio che il Grifone, trascurando di darne la com
piuta presentazione che sarebbe necessaria, chiama ‘‘capitale fi
nanziario” . Tutta la storia italiana, in tal modo, diviene espres
sione degli amori, degli odii, dei sorrisi, dei flirts, di quel perso- 
naggio, il quale raggiunge persuasioni, fa e disfa ministeri, e 
mentre “ ...celebra i fasti della sua pur fittizia potenza, si con
vince dell’opportunità di perfezionare in senso sociale il metodo 
liberale. Elimina (giugno 19x9) perciò il ministero Orlando-Son- 
nino, che porta ecc. ecc.”  (pag. 44). Il personaggio stesso, oltre
tutto, è esclusivamente antipatico, ed il Grifone ne racconta le 
gesta con atteggiamento sardonico; sicché mai accade di trovare 
in quanto egli scrive un barlume di quella simpatia che ogni vero 
storico sente per il proprio soggetto. Ciò concorre a dare al 
Volumetto un carattere d’ irrealtà. La morale implicita delPopera 
del Grifone è quella esplicitamente dichiarata dall’editore nel- 
fascetta pubblicitaria che la cinge, cioè che senza la distruzione 
dei grandi monopoli industriali non può esservi democrazia. Co
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munque è chiaro che, ammessa la possibilità di desumere sugge
rimenti dalla storia, quella morale 'è altrettanto valida della sto
ria da cui è tratta. In altri termini, se la storia è fatta dagli 
uomini, come sosteneva anche l’Engels, il Grifone avrebbe dovuto 
raccontare con documenti e testimonianze gli atti dei capitalisti 
italiani, così come, ad esempio, il Robbins ha fatto per dimo
strare che le ultime guerre non possono imputarsi al capitale fi
nanziario. Allora, a conclusione del suo racconto, potrebbe anche 
mettere il suggerimento politico sopra ricordato. Ma quanto in
vece egli ha fatto non è che una favola, di cui sono personaggi 
un orco ed un innocente bambino; ed una favola è insufficiente 
ad impedirci di rovesciare la sua morale; di credere, va'e a dire, 
che senza democrazia, non può esservi distruzione dei grandi 
monopoli industriali.

Agostino Degli E spinosa

R. H. TAWNBT : Nascita e religione del capitalismo, Rizzoli Edi
tore, Milano-Roma 1945. —  A r t h u r  R o s e m b r r g : Storia della re- 
pubblica tedesca. Edizioni Leonardo, Roma 1945. — A r t h u r  R o. 
s e m b e r g : Storia del bolscevismo da Marx ai nostri giorni. (2.a ediz. ). 
Edizioni Leonardo, 1945. —  P ietro  G r if o n e  : Il capitale finanziario 
in Italia, Einaudi, Roma 1945.



LETTERE AL DIRETTORE

NECESSITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Signor Direttore,

N ell’ultimo scorcio di tempo dalla stampa anche quotidiana 
sono stati lanciati gridi di allarme sulle condizioni dell’am

biente scientifico italiano: del tutto recentemente, ad esempio, dal 
‘^Giornale del Mattino”  con un accorato articolo di Luigi Sal
vatorelli.

Permetta a me, giovane studioso naturalista, di tornare dalle 
colonne del Suo giornale sulla questione al fine di insistere su 
alcuni aspetti di essa che sono stati finora trascurati, o non messi 
nella dovuta luce.

La situazione della scienza italiana è veramente e, se mi si 
concede l’ impiego di questo abusato avverbio, tragicamente falli
mentare. Non vi è settore dell’ attività nazionale cui, in questo 
critico periodo post-bellico, meglio spetti simile non lieto rico
noscimento. E  ciò perchè non vi è modo di vedere come la scienza 
italiana possa risollevarsi dallo stato di attuale e potenziale inerzia 
in cui è precipitata.

Nel passato regime la scienza non è stata di certo incremen
tata o favorita; ma almeno certi settori di essa i frutti della cui 
attività potevano avere rinomanza e risonanza sul'e folle nazio
nali ed internazionali, o che potevano — o si credeva potessero 
— influire direttamente sul potenziamento bellico della nazione, 
erano, per quella mentalità a sfondo demagogico-propagandistico 
comune a tutte le dittature, potenziati.

Nel clima odierno, invece, di accentuato — almeno da parte 
italiana — pacifismo, in questa atmosfera politica in cui le parti 
in lotta trovan ben altre, più facili fonti di sfruttamento propa
gandistico, anche quei settori cessano di avere qualsiasi privile
giato trattamento. Se tale è la sorte di simili aspetti dell’attività 
scientifica, quale sarà la sorte di quella massa di grandi e piccoli 
laboratori, di grandi e piccoli Istituti di tutta Italia in cui do
vrebbe svolgersi un lavoro molto meno rilevante, ma che comun
que nel suo insieme costituisce il nerbo della dotazione intellet.
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tuale su cui si fondano i presupposti delle possibilità di realizza
zioni nel campo scientifico dell’intera nazione?

Quale è quel partito, quella coalizione politica che abbia 
posto ¡a rinascita della scienza nei suoi programmi di azione di 
Governo per la ricostruzione del Paese? E ’ veramente questo un 
elemento che possa venire trascurato? Merita a questo proposito 
che si ricordino le parole del Presidente americano Truman nel 
discorso del 6 settembre scorso: “ Non si può dire di alcun Go
verno ch’esso fa fronte adeguatamente alla propria responsabilità 
se non appoggia, incoraggiandola con generosità ed intebigen/.a, 
l’opera scientifica nelle Università, nell’industria, nei laboratori’’. 
E ciò perchè “ nessuna nazione può mantenersi oggi in una posi
zione di primo piano se non sviluppa al massimo le proprie risorse 
scientifiche e tecniche” .

In Italia i laboratori sono depauperati nelle attrezzature te
cniche, nelle biblioteche e specialmente nel personale. Quei pochi 
che coraggiosamente sono rimasti ai loro posti si trovano di fronte 
a condizioni insostenibili ; la deficienza, che non è soltanto d’oggi, 
del minimum indispensabile per la vita materiale ha creato la triste 
necessità agli studiosi italiani di cercare cespiti di guadagno al di 
fuori del laboratorio, sottraendo così tempo alla ricerca e per di 
più per quel senso di demoralizzazione e di rimorso che un simile 
atto loro provoca, perdendo la serenità che si richiede a chi debba 
applicare la mente, anche nelle poche ore che rimangono dispo
nibili. I centri di studi italiani sono deserti; e disertati lo saranno 
ancor più nel futuro, se non si pone rimedio a tale stato di cose. 
Non si tratta di potenziare qua che laboratorio, di dare aiuto a 
singole persone che pur meritino simile appoggio. Si deve far si 
che tutti gii studiosi possano riprendere in pieno la loro attività, 
che i giovani tornino in frotta alla ricerca, sicuri di trovare in 
essa oltre che una possibilità di vita anche, e specialmente, una 
ragione di vita e di soddisfazione che riscuota l’appoggio e la 
considerazione del Governo e del Paese.

Nei problemi scientifici odierni si progredisce solo con una 
grande somma di lavoro, L ’epoca delle scoperte, se mai è esistita, 
è tramontata da un pezzo. Le grandi scoperte, o per meglio dire 
quelle che come tali sono considerate dall’opinione pubblica, per 
citare gli esempi più recenti la bomba atomica e la penicillina, non 
sono in effetto altro che il frutto di un lungo lavorìo intellet
tuale pazientemente, tenacemente svolto in lungo corso di anni da 
una larga schiera di scienziati; la loro realizzazione è infatti av- 
venuta nei paesi dove maggiore era la disponibilità di uomini di 
scienza, e dove specialmente a questi erano concesse migliori pos
sibilità di studio. In materie biologiche, fisiche chimiche che più 
delle altre, nel periodo in cui viviamo, contribuiscono al progresso 
della civiltà non si diventa esperti afFimprovviso, ma solo dopo 
una lunga, sudata preparazione; gli apporti che una mente sia



L E T T E R E  A L  D IRE T TO R E 93

pure superiore è in grado di dare sono il coronamento di una so. 
lida applicazione intellettuale e tecnica. Or non mi sovviene qual 
fosse quel grande scienziato che affermava: ‘‘.Nessuno può dire, 
aprendo gli occhi la mattina: oggi farò una scoperta” .

Insomma il problema della scienza italiana ha bisogno, asso
luto bisogno di essere, ed urgentemente, affrontato con realistico 
desiderio di dargli una felice soluzione.

Se l ’autorevole e stimato giornale che Tei, sig. Direttore, 
dirige vorrà porsi a capo di una campagna di stampa che riesca 
a richiamare su questo problema l’attenzione degli organi respon
sabili del Governo, presente o futuro, si procurerà il non trascu
rabile merito di risollevare le sorti pericolanti di una attività che 
è di vitale importanza per una nazione civile come è la nostra e 
da cui quest’ultima potrà trarre sicuri, saldi e''emeriti per l’ere
zione del suo edificio ricostruttivo : edificio che sarà appunto tanto 
più duraturo quanto più poggerà sulle solide basi del pensiero e 
delle sue applicazioni.

P ro f. Gabriele Goidanich 

della R . Stazione di Patologia Vegetale 
di Roma

L’ARIA DI ROMA

A  SPAVENTARSI c ’È SEMPRE TEMPO

O  E penso che l’altr’anno, appunto all’epoca di questa fioritura pri- 
^  maverile, si parlava come d’un prossimo e lietissimo evento 
dell’apertura della Consulta nazionale, io non lo so — vi giuro — 
se debbo intenerirmi commovendomi o debbo ridere schernevol
mente. Perchè1, voi lo sapete, l’altr’anno a aprile si parlava di 
Consulta, e la Consulta poi fu inaugurata verso la fine di settem
bre, onde a chi parla adesso di elezioni, di referendum, di Costi
tuente potrebbe anche venir là voglia di presagire Che le assem
blee non sono un frutto di primavera ma più s’addice ad esse 
l’aria dell’autunno inoltrato.

E  questo è il senso dello scherno, se risolvessi l’alternativa 
della quale ho detto sopra nell senso dell’irrisione. Ma se al con
trario decidessi che mi debbo commuovere, intenerendomi al pen
sare, al ripensare anzi, al gran progresso che in un anno è stato
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fatto dalla neonata democrazia italiana, che potrei dire per espri
mere la mia coscienza del vantaggio che ora avremo? La Con
sulta, si sa, fu nominata dal governo seguendo le precise indica
zioni dei partiti al potere: tanti azionisti e tanti socialisti, tanti 
democristiani e tanti liberali, e altrettanti comunisti ed altrettanti 
demolaburisti. Poi, uno spolvero di opposizione (repubblicani sto
rici e monarchici) e una dosata rappresentanza degli enti del la
voro, combattentistici e culturali. Ne venne fuori un’assemblea, 
tutto considerato, per davvero eccellente ; un’assemblea mirabile 
sotto l’aspetto dell’educazione, preparazione, maturità. Ci fu un 
solo incidente — e tutt’altro che grave — nella sua storia seme
strale, quando da alcuni comunisti fu compiuta un’incursione con
tro alcuni liberali che a piè fermo li attesero all’arrivo. Finì con 
molti urli e con lo sgombero delle tribune riservate al pubblico, 
e con il conte ¡Sforza che andò a nascondersi dietro l’alta spal
liera del suo nobile seggio presidenziale : ma non volò nemmeno 
un pugno.

DOPO di che, venitemi a parlare della nostra pretesa non rag
giunta maturità alla democrazia. Si mette insieme un’assemblea, 

e l’assemblea discute come davvero non potrebbe meglio. Non era 
eletta, lo so bene, era composta per designazioni che ne fecero 
dall’alto, ma dopo quelle designazioni abbiamo avuto in queste 
settimane rego ari elezioni che si sono tutte svolte nell’ordine 
ammirevole : anche troppo ordinate, anche troppo ammirevoli quel
le elezioni. Quando mi hanno raccontato alcuni amici milanesi del 
modo ch’essi tennero per fare la propaganda elettorale nella gran
de città, mi sono sentito — lo confesso — leggermente sgomento. 
M’hanno detto che hanno interpellato alcuni celebri appaltatori di 
pubblicità commerciale, e che i partiti sono stati in tal modo affi
dati chi all’agente del burro, chi a quello della seta, chi ancora a 
quello del panettone. E  il gioco è stato fatto, coi risultati che 
sapete. Ha vinto il burro? o il panettone? o il lucido da scarpe? 
non m’importa. me importa soltanto che non hanno vinto r 
mitra, che nel corso delle elezioni del centro urbano politicamente 
più suggestivo d’ogni altro pur non essendo il piu importante in 
senso stretto, cioè in senso politico, non sono stati adoperati i 
mitra. Perchè noi questo ben possiamo domandare al nostro po
polo, che non si lasci infinocchiare dai discorsi, nè spaventare dalle 
chiacchiere, nè ricattare dalle minacce, che si dimostri intei .¡gente 
e indipendente. Non gli potremmo fare, questo 'è certo, ugual di
scorso se un giorno gli parassero davanti le bombe a mano e i 
mitra. A d impossìbilia nemo tenetur.
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desso mi direte che sta bene per la Consulta e bene anche
per le elezioni comunali che in fondo non si debbono con

siderare manifestazioni di lotta politica in senso stretto : mi direte 
cioè che quando avremo da trattare il problèma politico della 
forma dello stato innanzitutto ci scanneremo, e poi dai nostri 
eccidii fra elettori arriveranno alla Costituente deputati mediocris- 
simi corrispondenti alla levatura della massa popolare. E ’ una 
obbiezione molto seria, lo so bene. Ma è un’obbiezione che mi 
piace perchè' è un luogo comune che fa giustizia d’un altro vec
chio luogo comune, quello cioè secondo il quale si pretende che 
noialtri italiani per faziosa tradizione cittadina siamo più facili a 
incendiarci per una lotta campanilistica che non di fronte a un 
interesse nazionale. Perciò, di queste, l’una: o siamo ancora cam
panilisti e pertanto negati a un ampio senso democratico, e in, tal 
caso, comunque, è da fidare che non ci azzanneremo per la Co
stituente più di quanto ci siamo dilaniati per le elezioni comunali ; 
ovvero, sì ci sbraneremo per la questione istituzionale, ma questo 
allora significherà che abbiamo fatto un enorme passo avanti su
perando le beghe del ristretto municipio per combatterci davvero 
nell’ampio quadro dei problemi nazionali.

R esta a vedere se la Costituente sarà peggiore, come qualità 
dei componenti, della Consulta testé trascorsa. A  dirlo, in 

genere, sono tutti coloro che deplorano che sia stato adottato per 
le elezioni il sistema proporzionale. Costoro dicono difatti che col 
sistema del collegio uninominale i deputati eletti eran molto mi
gliori. Gli elettori, infatti, con quel sistema si sceglievano davvero 
tra i candidati gli eccellenti, e li sceglievano da sè, conoscendoli 
bene nella vita privata per la probità, l’intemerata rettitudine, e 
per altre virtù che qui non mette il conto d’elencare, le quali lascia
vano sperare che non indegna prova sarebbe stata data dai prescelti 
nell’agone della pubblica vita. Con il sistema proporzionale, invece, 
veri elettori — nel senso classico, etimologico, di coloro che scel
gono — non sono i singoli, i cittadini, bensì le direzioni dei par
titi che compilano le liste. E ’ giusta, l ’ obbiezione ; a me non 
piacciono i partiti e tanto più dovrei irritarmi contro un sistema 
che li fa potenti ai danni miei di singolo individuo: ma io non 
so davvero lamentarmi d’un sistema che verrebbe a conferma
re la buona formula di già sperimentata alla Consulta, i com
ponenti della quale erano tutti designti da direzioni di partiti 
ed hanno dato tutti — chi più, chi meno, si capisce — ottima 
prova. Perciò vorrei che i detrattori si decidessero. Andava 
bene la Consulta? tutti dicono dì si. Da chi furono scelti i 
consultori? da quelle direzioni dei partiti che sceglieranno pure 
i candidati per la futura Costituente. E  allora, allegri, che an
drà bene anche questa assemblea. Che tutto sta a non spaven
tarsi prima del tempo.
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A  spaventarsi, infatti, c’è sempre tempo. C’è tempo, mi di
ceva una volta mio padre, anche dopo che si è morti. Io 

non vorrei, appunto, che la paura ci prendesse prima del mo
mento decisivo, e questo non per incoscienza, ma perchè la 
paura, lo spavento, tutte queste sensazioni negative, paralizzano, 
e i paralitici non si difendono, riè assaltano. Figuratevi che 
buoni combattenti riuscirebbero i soldati fra i quali il coman
dante svolgesse tutti i giorni una buona propaganda ispirata a l
lo scopo di diffondere la paura negli animi: al primo colpo di 1 
fucile scapperebbero. Berciò mi piace molto questa leggèra aria 
di festa che si sta diffondendo nell’imminenza della battaglia. 
Le conferisce, indubbiamente, la primavera che comincia e che 
fiorisce, nei campi come nei giardini e lungo i viali bene al
berati della città. Ma più le conferisce questo solido buon sen
so degli italiani, questo buon senso che formicola sotto i piedi 
di tutti e che fa tutti camminare, e correre, e agitarsi : perchè 
questa 'è la vita. Arriveremo alia Costituente come a una festa, 
in allegria e votato che avremo ci accorgeremo di esserci davve
ro divertiti in tutto il còrso della campagna elettorale, e l’anno 
prossimo saremo preparati da una lieta esperienza per le ele
zioni che ci attendono dell’assemblea legislativa; oh, che festa, 
oh, che serie di feste! E  voi vedrete che l’anno prossimo ad 
aprile ricorderemo con nostalgia, con commozione intenerita, 
questa vigilia di Costituente, come ora ci accade nel mentovare 
la vigilia di Consulta che trascorremmo l’anno passalo.
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