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PAROLE AI LIBERALI

W  e non fosse il dispiacere di veder allontanarsi dalla pro- 
4>" ' pria conversazione uomini ai quali si era legati da vincoli 
di affetto (« partir est toujours mourir un peu »), non con
sidererei come un dramma del partito liberale l’esodo delle 
poche decine dei cosiddetti « sinistri ». Per la loro forma men
tale razionalistica e giacobina, portata alle ricerche di labo
ratorio piuttosto che alle concrete decisioni politiche, questi 
uomini sono stati sempre più vicini al partito d’azione che 
ai liberale; e il travaglio attraverso il quale sono passati prima 
di ritirare la parola data nei tempi dell’attività clandestina è 
soltanto un segno della loro generosa sincerità.

Più fastidioso, se non più preoccupante, è il coro delle 
lamentele che si levano dall’esterno contro il partito e dall’in
terno contro la sua direzione, per essere mancata quella larga 
adesione popolare al liberalismo che molti si aspettavano; di 
che si cerca la causa ora nelle deficienze del proselismo e della 
organizzazione, ora nel non aver preso nella lotta politica que
sta o quella posizione. Perfino da dirigenti dei partiti che più 
nettamente si contrappongono al nostro ci viene mosso insisten
temente, e non senza qualche rammarico, il rimprovero di non 
aver saputo raggiungere la consistènza numerica rispondente 
alla vastità dei consensi suscitati dalle nostre idee.

In fondo a queste lamentele è il riconoscimento implicito 
di una verità incoraggiante: che cioè i motivi ideali ai quali 
s’ispira il liberalismo sono vivi e vitali nello spirito di una 
gran parte degli Italiani. Della stessa verità è d’altronde sin
tomo eloquente anche il fervore col quale l’esigenza della liber
tà è predicata dai dirigenti dei più vari partiti, i quali tutti se 
ne fanno assertori ed apostoli assai più che in altri tempi non 
solessero, amando combinarla con quelle altre esigenze che 
sono proprie della dottrina di ciascuno. Libertà e giustizia, li
bertà e religione, libertà e democrazia progressiva, libertà e 
repubblica, sono endiadi che ricorrono quotidianamente in tutti 
i discorsi; sicché si direbbe completamente rovesciata la situa-
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2 VINCENZO ARAN G IO -RU IZ

zione di venti anni addietro, quando il dittatore dell’Italia fa
scista affermava che fra le richieste fattegli ogni giorno dagli 
italiani la libertà non ricorreva mai.

Eppure, se le poche centinaia di migliaia di uomini e donne 
iscritte al nostro partito sono una rappresentanza inadeguata 
di quella larga parte della cittadinanza che conviene nei prin- 
cipii liberali, io non penso che ciò vada attribuito a deficienza 
organizzativa, quasi che diramando per ogni città e borgata 
un battaglione di abili propagandisti quelle centinaia di mi
gliaia avessero potuto trasformarsi in milioni. Non bisogna di
menticare che, mentre intorno alle ideologie classistiche ed a 
quelle che fanno capo alla religione si raccolgono « masse » 
disposte a incolonnarsi in processione, accettando dai capi non 
solo le formule permanenti circa i fini essenziali da raggiungere 
ma anche le parole d’ordine dell’azione quotidiana, s’incam
minano invece per la terza via, che nega la divisione dell’uma- 
nità in classi e tiene distinti i compiti della Chiesa da quelli 
dello Stato, uomini che usano procedere soli o in piccola com
pagnia, ciascuno col suo fardello di opinioni circa il miglior 
modo di organizzare lo Stato e di curarne il benessere: mo
narchici e repubblicani, protezionisti e liberoscambisti, fautori 
dei sistema unicamerale e del bicamerale, assertori del col
legio uninominale e proporzionalisti, e via seguitando. Per 
molti fra costoro, 1’accomunarsi con chi porta un diverso far
dello di opinioni è quasi un cattivo servizio reso alla libertà, 
che soltanto coi metodi da ciascuno preferiti si servirebbe com
piutamente: piuttosto che rinunciare alle proprie preferenze 
per riunirsi in più larga compagnia, si contentano di farsi par
te per se stessi, o di aggrupparsi in piccole conventicole per
fettamente concordi su ogni problema particolare. A  meno che, 
resi pericolosamente scettici dalla stessa solitudine alla quale 
si erano in un primo momento condannati, non ne evadano 
attraverso l’adesione a quello fra i partiti ai massa che sem
bri in un momento dato più giovevole alla causa della libertà, 
come proporzionato antagonista di altro che più direttamente 
ed immediatamente la minacci. Col risultato finale di un sem
pre maggiore ammassamento nei partiti estremi, in varia gui
sa ostili al libero sviluppo della democrazia, e di un sempre 
maggiore assottigliamento delle forme mediatrici : fenomeno già 
osservato nel dopoguerra degli anni 1919 e seguenti, e che si 
rinnova oggi tale e quale.

Ora non giova adagiarsi nella persuasione che la libertà non 
sia in pericolo. Certo a nessuno fra i partiti che oggi la pon
gono, accanto ad altri « valori », nel loro programma vorrei
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fare l’appunto di averla non in cuore ma in sommo della boc
ca: ma accade facilmente che di certe parole dolci all’orec
chio, adatte per sè sole a raccogliere consensi e a suscitare en
tusiasmi, si faccia anche senza volerlo un uso divergente dal 
senso naturale, trascinandole ad indicare propositi opposti. 
Quando si parla, ad esempio, di libertà in nome di un par
tito che confessatamente riconosce il proprio ideale di organiz
zazione politica nelle repubbliche comuniste dei Sovieti, la pa
rola non si può riferire che all’eventualità di lavorare al rag
giungimento di questo ideale, anziché nelle forme violente 
della guerra civile, in quelle più umane della persuasione e 
dei voti di maggioranza: dico all’eventualità, perchè non man
cano gli avvertimenti destinati a fare intendere che ai metodi 
democratici ci si acconcerebbe ove riuscissero di facile impiego, 
o —• in caso negativo — soltanto ove le forze non bastassero 
a raggiungere il fine con mezzi violenti. Comunque, le regole 
del gioco democratico sarebbero rivolte alla creazione di un 
mondo dal quale dovrebbero essere bandite: anziché uccidere 
la libertà, la si inviterebbe a suicidarsi.

Un equivoco diverso, essendovi la libertà indicata non 
come mezzo ma come fine, è nel gran discorrere che si è 
fatto di « libertà religiosa » nei comizi tenuti dalla Democrazia 
cristiana durante la lotta elettorale aniministrativa. Che que
sta espressione, maneggiata come arma di guerra proprio con
tro i liberali e i partiti affini, sia qui adoperata come sinonimo 
di libertà di coscienza, non è credibile: la libertà di coscienza 
è conquista preziosa del liberalismo contro la resistenza della 
Chiesa, e, se nell’ultimo decennio questa ha dimostrato di te- 
nerla anch’essa in pregio, difendendo contro la persecuzione 
degli Stati totalitarii uomini delle più diverse fedi, ciò non 
può capovolgere la storia fino al punto da fare attribuire pro
prio a noi il proposito di contestarla. Che se per libertà reli
giosa s’intendesse la libertà di propagare diffondere e praticare 
pubblicamente il credo ed il culto cattolico, donde mai risul
terebbe la nostra peccaminosa volontà di rinnegarla? Non si
gnificando per sè nulla di preciso, quell’espressione si presenta 
come destinata a creare nei fedeli una generica disposizione 
alla difesa della fede contro pericoli certi benché non ancora 
definiti; e la definizione non tarderebbe a venire, ove il par
tito cattolico trionfasse in pieno, sotto la forma di esigenza 
che l’insegnamento elementare e secondario fosse affidato in 
misura sempre più larga all’incontrollata iniziativa ecclesiasti
ca, o che fossero sottoposti alla censura religiosa libri e spet
tacoli, o che fossero esclusi da certe funzioni di Stato quanti
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apertamente professassero credenze e persuasioni condannate, 
c così via discorrendo, fino all’estrema e pure logica deduzione 
che lo Stato italiano dovesse considerare come suoi nemici i 
nemici della fede. Propositi che, almeno quanto alle ultime 
proposizioni, non sono certamente a tutt’oggi nella mente di 
nessuno; ma che tuttavia sono contenuti « in nuce » nella con
clamata esigenza di uno Stato confessionale.

Conviene dunque che, messe da parte le divergenze sui 
problemi contingenti (o risolvendoli, dove sia possibile, in se
parata sede), gli uomini e donne amanti della libertà si uni
scano per difenderla strenuamente nell’ora in cui si avvia verso 
decisioni che potranno impegnare l’avvenire per molti decen- 
nii. Non è necessario, perchè la difesa sia nell’Assemblea Co
stituente autorevole e valida, conquistare la maggioranza dei 
seggi; ma neppure è da approvare il giudizio di chi ritiene 
che la voce di pochi spiriti liberi, rimasti fuori dell’Assemblea 
o rappresentati in essa da una pattuglia di dieci persone, pos
sa custodire il fuoco sacro senza compromettere le future bat
taglie. Le elezioni amministrative hanno chiarito che nella 
posizione di centro tenuta dal partito liberale, e fortemente 
difesa dai suoi dirigenti, può facilmente convergere, anche 
dopo la più implacabile eliminazione degli elementi dubbii, 
dal 15 al 20% del corpo elettorale: percentuale sufficiente, una 
volta riportata nell’Assemblea, a costituire un forte nucleo in
torno al quale si aggruppino nei momenti decisivi i non pochi 
elementi di destra e di sinistra ai quali la preservazione della 
libertà sta altrettanto a cuore quanto la persecuzione dei fini 
che li hanno portati ad iscriversi in altri partiti.

Ognuno sa che nell’interdipendenza creata dall’economia 
moderna fra tutte le forze della produzione, e in regime 
di suffragio divenuto con l’attribuzione dell’elettorato alle don
ne doppiamente universale, il liberalismo non può ' essere in 
antitesi con la democrazia, è anzi il presupposto ideologico 
di una politica concretamente democratica. Così molto prima 
che l’esigenza della libertà dal bisogno, eredità spirituale del 
presidente Roosevelt, fosse indicata durante il Congresso so
cialista come la meta dell’attività politico-economica di quel par
tito, qualcuno di noi l’aveva additata in pubblici e privati di
scorsi come elemento indispensabile ad una nuova e moderna 
impostazione del programma liberale: tanto siamo convinti 
anche noi dell’inconcludenza di una predicazione della libertà 
che chiuda gli occhi sull’impossibilità di far partecipi del pro
gresso intellettuale e morale della Nazione turbe oppresse dal
la miseria. E  crediamo noi pure che, quando l’industria pri-
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vaia si trasformi in monopolio costituito a scapito della so
cietà intera, o quando la proprietà privata dei terreni operi 
nel senso antisociale della loro sottrazione alla cultura, io 
Stato debba intervenire, nelle forme che saranno ritenute le 
più acconce, per favorire l’incremento della produzione e la 
restituzione della vita della ricchezza al suo circolo normale. 
Quella che non possiamo volere è la soppressione delFiniziativa 
individuale a beneficio di una collettività che vi sostituirebbe la 
grigia apatia burocratica e l’arbitraria distribuzione dei pro
dotti secondo criterii politici, e neppure la mortificazione di 
quella iniziativa attraverso provvedimenti demagogici e tu- 
multuarii la cui incombente minaccia aggiunga nuove diffi
coltà a quelle in cui già si trova, nei durissimi tempi che at
traversiamo, chiunque si proponga d’investire capitali e lavoro 
in un’impresa produttiva.

Ma il fine di quest’articolo non è la presentazione di 
un programma politico ed economico, bensì di richiamare quei 
ceti medii, e diciamo pure quella borghesia, che crede nella 
democrazia e nell’indefinito progresso raggiungibile coi suoi 
metodi, a difenderla con le unghie e coi denti: dentro e fuori 
e magari — se l’opera nostra di due anni fosse proprio stata, 
anziché costruttiva, deleteria —  anche contro il partito liberale,

1
V incenzo A rangio-Ruiz



I PARTITI COME STRUMENTO

DELLA DEMOCRAZIA

Nello stato libero moderno il governo democratico si svol
ge, com’è risaputo, attraverso il giuoco di forze sociali, 

in cui i cittadini si raggruppano, in ragione dei fini che cer
cano di attuare, e che diconsi partiti: deplorati e lodati al
ternamente o come un pubblico flagello, che i buoni dovreb
bero con ogni sforzo eliminare, o come il mezzo più adatto 
a interessare tutti i membri, che lo compongono, alla vita del 
consorzio civile, per meglio obbligarli a rispettare i limiti im
posti dall’esercizio delle libertà civili o per meglio piegare esso 
consorzio, senza mosse brusche, verso i sentieri della giustizia 
sociale.

_ De’ partiti si può dire tutto il male che si vuole.
Quelli che furono, non sempre potrebbero recarsi ad esem

pio di vita ordinata e particolarmente preoccupata dell’osser
vanza della legge; e quelli che sono, non sempre, in verità, 
traggono ispirazione dal principio del bene comune, che vuol 
dire di tutte le classi, e non sempre sono in possesso di mez
zi atti ad assicurare che i pubblici uffici vengano sempre co
perti dai migliori e dai più adatti. Ma i partiti, comunque 
operanti e comunque organizzati, hanno la loro legittimazione 
in se medesimi, nella forma di convivenza politica nella quale 
svolgono la loro attività. In ogni ordinamento, in cui la libertà 
di opinione e di associazione è realmente riconosciuta e tute
lata, i partiti politici agiscono come un presupposto e come 
una conseguenza: come un presupposto, perchè il riconosci
mento di quelle libertà è determinato dalla circostanza che nel 
mondo moderno anche sui fini e sul funzionamento dello Stato 
esistono opinioni diverse, che tutte hanno la stessa pretesa a 
manifestarsi nell’orbita della legalità; come una conseguenza, 
perchè, grazie al vigore di norme giuridiche intese a riconoscere 
e a garantire il diritto di libertà di opinione e di associazione, 
i singoli tenderanno ad unire le loro forze, in modo perma
nente, nello sforzo d’influire, con o senza preponderanza, nella
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determinazione e attuazione dei fini dello Stato. Chi dice Stato 
libero moderno riconosce, quindi, e legittima l’esistenza di 
partiti politici.

Solo il pregiudizio che il bene, il giusto e l’onesto esistano, 
nella vita pubblica, come un blocco esterno e quasi estraneo, 
al quale tutti debbano inchinarsi, con pari reverenza, cercan
do d’introdurlo, a pezzi o intero, nella volontà dello Stato, 
condanna recisamente ogni partito.

Ma, in realtà, nessuno saprebbe esattamene dire quale sag
gio o quale consiglio di saggi sarebbe in grado di definire esat
tamente e infallibilmente che cosa, in un dato momento sto
rico in un dato paese, sia la perfetta giustizia e la perfetta 
onestà, alla quale dutti debbano inchinarsi; giustizia e one
stà, che tutti i partiti dovrebbero necessariamente rispettare 
o disprezzare perchè non animati dal rispetto per il benessere 
generale ma per quello particolare. Con ciò non voglio dire 
che nella vita e per la vita del consorzio civile non debbano 
esistere linee o principi generali, che vanno seguiti da tutti 
come intrinsecamente buoni e ragionevoli, ma che nello Stato 
moderno queste linee e questi principii direttivi sono, per esi
genza della sua stessa natura, segnati dalla mano di quello 
stesso popolo che muove e vivifica, in ogni sua parte, gli ordi
namenti di esso Stato.

L ’ingenua e rigida filosofia politica, che potè assistere, con 
un certo turbamento, in Europa, alla nascita o rinascita di or
dinamenti costituzionali, potè credere col Rosmini che i par
titi fossero davvero « il verme che corrode la società » e seppe 
avviare una critica, che nemmeno oggi potrebbe qualificarsi 
come destituita da qualsiasi fondamento; ma essa ebbe il torto 
di porre in termini esclusivamente logici un problema che 
andava, più di ogni altro, rischiarato al lume della storia, che 
era invece, invocata e mortificata a puntello di schemi presta
biliti. Così la condanna recisa d’ogni partito è provocata dalla 
analisi embrionale delle forme di produzione della ricchezza, 
che avrà un congruo svolgimento nel sociologismo marxisdco 
o pseudo marxistico della seconda metà del secolo XIX. Ogni 
partito è, difatti, nella dottrina del grande Roveretano, quando 
non sia conseguenza di passioni popolari momentaneamente ec
citate dai demogoghi, espressione d’interessi materiali, delle va
rie classi che compongono le società, di opinioni diverse, che 
palesano diverse tendenze di vari gruppi di produttori, fabbri
canti di zucchero o coltivatori di barbabietola; utile privato, 
che, comunque, è in antitesi col pubblico, e che, perciò an
drebbe, in ogni caso, condannato in nome della giustizia, del
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l ’equità e delle virtù morali che debbono presiedere al con
sorzio civile.

Nel sociologismo del secolo X IX  la morale e il moralismo 
di quella dottrina vengono implicitamente o esplicitamente ri
pudiati; giacché in esso il gioco de’ partiti, al pari di ogni 
altro fenomeno sociale di alta o modesta importanza, è ricon
dotto al sostrato, all’attività delle forze economiche, le quali 
provocano il sorgere di tutte le altre, tutte egualmente control
late o dominate da quelle forze. Ma anche questo giuoco ve
niva, del resto, a risolversi o dissolversi in un altro giuoco più 
ampio e più astratto, che riassumeva la storia di tutti i tempi, 
specie quella più recente : quello disegnato nell’antitesi esi
stente fra il concetto di borghesia e di proletariato, nella lotta 
perenne fra l ’una e l’altra classe; lotta che dovrebbe aver ter
mine nell’assorbimento dell’una e dell’altra nella cosidetta dit
tatura del proletariato.

Anche qui la condanna è decisa e deriva da un travisa
mento o misconoscimento della realtà; la quale si svolge sem
pre sopra un disegno ribelle a ogni formula astratta. Che il 
sostrato economico eserciti un certo influsso anche sulla costi
tuzione dei partiti politici non significa che questi siano sem
pre e dovunque esclusivamente portatori e tutori di interessi 
economici; che sarebbe come dire, a mo’ d’esempio, che i par
titi che si contendevano il potere, in Inghilterra, nello svolgi
mento della Costituzione degli ultimi tre secoli, erano tutti 
agrari sol perchè un certo nesso esisteva tra la conformazione 
dell’assetto parlamentale e le condizioni della proprietà fon
diaria. In realtà, ad onta di tutto questo, Thoryes e Whigs 
lottavano per l’attuazione di piani diversi, obbedendo ad im
pulsi non sempre riducibili a quelli d’ordine materiale o utili
tario. E quel che è accaduto in Inghilterra, dove la grande in
dustria ha provocato notevoli trasformazioni anche negli or
dini politici, avviando verso nuove mete lo stesso giuoco dei 
partiti animati da movenze spirituali, è anche accaduto in altri 
paesi di qua e di là dall’Oceano.

E naturalmente anche in Italia, dove la prima difesa del
l’esistenza di partiti, come sostrato del governo parlamentare, 
fu stesa da una delle figure più rappresentative del nostro Ri
sorgimento che si compiaceva della qualifica di vecchio mo
derato. Ma in questa difesa, condotta, peraltro, egregiamente, 
tanto da potersi raccomandare a certi onesti cattolici, che aman
ti del quieto vivere, ciechi o sordi deil’esperienza recentissima, 
piegavano consapevoli o meno, verso la tesi del Rosmini, la 
suggestione della esperienza inglese è potentissima. Tanto da
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costringere il libero giuoco dei partiti nell’avvicendarsi di una 
maggioranza, ch’è al governo, e di una minoranza ch’è all’op
posizione. Donde la preoccupazione, in verità eccessiva, di ri
durre il numero dei» partiti in lotta a due o poco più.

A  molti anni di distanza, e dopo la non breve esperien
za del governo parlamentare, si è visto che le preoccupazioni 
di Cesare Balbo non erano del tutto infondate. Ma, una volta 
riconosciuto il diritto alla libertà di opinione e di associazione, 
con quali procedimenti e in base a quali criteri potremo deci
dere della superfluità o meno di questo o quell’altro gruppo 
politico, che intenda costituirsi e agire come partito? Non 
sembra cosa agevole stabilire, in astratto, un sicuro criterio di 
valutazione. Il che non toglie che praticamente si possa, senza 
pregiudizi o avventatezza stimare, attraverso netti caratteri dif
ferenziali e, in ragione del maggiore o minor seguito o del
l’influsso sull’andamento della cosa pubblica, quali partiti ab
biano una propria consistenza e una propria ragion d’essere, 
e quali per le notevoli affinità programmatiche con altri grup
pi politici, per la mancanza di una linea decisa, personale e 
differenziale vivano, invece, una vita fittizia perchè esposta ad 
un continuo ondeggiamento provocato dall’interesse dei capi 
e perchè povera di contenuto spirituale.

Chi non intenda rassegnarsi al sorgere di un’altra dittatura, 
che a parte il resto, anche una volta si adagi sulla mostruosa 
contraddizione che la costringe, dopo aver fatto giustizia som
maria di tutti i partiti, a fondarne o avvalorarne un solo col 
solo compito di servire, in tutto e per tutto, gli organi del go
verno centrale o locale, deve ammettere o tollerare che la vita 
dei popoli liberi si svolga ordinatamente sull’impalcatura di
strutta con rabbia puerile dalla ideologia e dalla violenza nazi
fascista, e imperniata sulla lotta di gruppi organizzati, in ra
gione del vario modo di concepire gli interessi e i fini dello 
stato.

Ma partito non significa fazione. Verità intuitiva sufficien
temente adombrata nella dottrina del più grande fra gli scrit
tori politici dell’età moderna. Il partito opera sempre e pubbli
camente entro lo Stato e co’ m ezzi apprestati dalla legislazione 
dello Stato; la fazione predilige conventicole e convegni segreti 
ed è spesso ribelle a quei vincoli legali, che giovano soprattut
to a salvaguardare, nella stessa misura, a tutti i partiti la 
possibilità di pensare, di organizzarsi e di agire nell’orbita 
della Costituzione. Essendo ogni partito costituito sull’idem 
sentire de república, ha il diritto di autoorganizzarsi. Ciascuno 
si organizza come può e come crede più opportuno alla sua
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conservazione e al suo incremento. Esso è un esercito compatto 
che marcia alla conquista del potere; il che non potrà mai 
esser oggetto di scandalo perchè la conquista si avvera sempre 
con modi civili, perchè non è mai indefinita ma temporanea 
e perchè, infine, va sempre soggetta al controllo degli altri par
titi che potranno, con modi parimenti civili, che vuol dire nel
l’orbita della legalità, soppiantare quelli che lo hanno conqui
stato ed esercitato, parimenti nell’orbita della legalità, tempo
raneamente. Senza dire che la conquista oltre ad essere tempo
ranea non è mai illimitata, perchè sempre soggetta a rilievi 
o alle critiche di una minoranza parlamentare, che non può 
e non dovrebbe mai mancare in una sana democrazia. Perchè 
il potere incontrollato scivola facilmente dall’uso all’abuso ed 
è, quindi, sempre incline a degenerare.

Nè il partito coincide con la classe, concetto che riflette 
l’esistenza di categorie o interessi economici, in quanto tali, e 
non in quanto volti ad assegnare dati fini o compiti alla volontà 
o all’attività dello Stato. Anche ne’ cosidetti partiti di massa —  
termine equivoco, che avrebbe tuttora bisogno di ulteriori chia
rimenti — , le classi non operano esclusivamente come tali; e 
persino in quelli, che si rivolgono segnatamente a’ lavoratori 
manuali e a’ salariati, la commistione di questi elementi ad 
altri, e non pochi, staccati dalla più autentica borghesia e pari- 
menti desiderosi di imprimere nuove tracce sul cammino della 
civiltà, agisce in modo da risolvere spontaneamente la classe 
o le classi nelle ulteriori ragioni e nella logica del Partito.

Non è questo il luogo di saggiare la fondatezza di certi ten
tativi intesi a sostituire nuovi a vecchi schemi dottrinali; 

audacissimi tentativi, che, mentre cercano di offrire nuove in
terpretazioni della realtà politica, vagliando o criticando posi
zioni superate, tradiscono l ’ingenuo desiderio di un mondo real
mente o apparentemente migliore e disegnano le linee archi- 
tettoniche di una nuova città di Dio. Il che meglio appare o 
traspare dal ricorso ad agenti o reagenti irrazionali — istinto, 
impulso, slancio vitale —  posti a legittimare in anticipo tra
passi bruschi, violenti, o immaturi da vecchie a nuove forme 
politiche; forme poliarchiche, regime di masse, fra cui, forse 
e senza forse potrebbe trovare adeguato collocamento la dit
tatura del proletariato.

Troppo lungo discorso saremmo costretti a fare se volessimo 
indagare se e fino a qual punto appaia fondato il proposito di 
sostituire alle vecchie nozioni di Stato e governo quella di
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regime, e a quella di popolo, inteso come complesso di tutti 
quelli che nel consorzio politico godono della qualifica di cit
tadino, la nozione di massa; o di soppiantare le vecchie classi
ficazioni delle forme di governo con quella fra regimi monar
chici e poliarchici. Tutti conati degni d’ammirazione per l’inti- 
mo soffio di rinnovamento che li anima, ma necessariamente 
coronati da poca fortuna come tutti i tentativi volti a teorizzare 
intempestivamente l’idea o l’esperienza, che si va attuando o 
compiendo in modo ancora confuso e ancora senza accenno 
a formazioni concrete e ben individuate.

La ricerca dei caratteri differenziali o di eventuali affinità 
fra il regime di massa e il governo assoluto, e le riflessioni od 
osservazioni cui essa dà luogo disvelano il motivo polemico, di
retto contro le ideologie e le istituzioni del liberalismo, gran
deggia e troneggia il gruppo e, in regime di massa, il partito 
di massa.

Senza dubbio il partito — istituzione, organo o non organo 
— è oggi un elemento fondamentale dell’attività dello. Stato. 
Ciò che dà luogo a qualche dubbio è la distinzione, così spesso 
ripetuta e non ancora sufficientemente chiarita, fra partiti di 
massa e partiti politici in genere. Anche a tal proposito si ri
petono le stesse incertezze e perplessità, che sogliono, ormai 
da molti anni, accompagnare le varie elucubrazioni, con cui si 
è cercato di dare un preciso significato al concetto di borghesia 
o proletariato, l’uno e l ’altro, violentemente staccati, nel mo
mento della polemica, l’uno e l’altro per questo o quell’aspetto, 
ricongiunti, quando si scenda dall’astratto al concreto, e cioè 
al momento della realtà operante.

Occorrerebbe prima intendersi sul senso preciso da attri
buire alla parola massa.

Se in essa voglia comprendersi quell’agglomerato indeter
minato e indistinto di persone, che si polarizzano verso un 
programma o verso un gruppo di individui, che meglio rap
presentano il programma, il concetto di massa si risolve spon
taneamente in quello più chiaro e più comprensivo di partito; 
e, se, invece, voglia intendersi Taffluenza di un maggior numero 
di aderenti, perchè tratti delle classi salariate o comunque de
dite ad un lavoro manuale, il maggior numero non muta l’in
trinseca natura e funzione del gruppo come partito politico, ed 
il concetto di massa si rivela, anche in questo caso, tautologico. 
Tutti i partiti, anche quelli che nell’attuale momento storico 
raccolgono minor numero di consensi, non esclusi i cosidetti 
partiti di destra, sono in nuce o virtualmente partiti di massa; 
perchè anch’essi si rivolgono a un numero sempre più largo
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di persone, anch’essi traggono le loro reclute da ogni classe 
sociale e anch’essi tendono sempre più ad allargarsi e ad ar 
ricchirsi di nuovi adepti. Nel caso, dunque, che la designa
zione di partito di massa non voglia riservarsi esclusivamente 
per quel partito o per quei partiti che, consapevoli o inconsa
pevoli, tendono ad instaurare la cosidetta dittatura del proleta
riato, in cui la massa esercita, ma solo honoris causa il potere 
supremo, essà non ha senso o, per lo meno, non ha un senso 
preciso.

Quei che di preciso è nel concetto di popolo sfuma e si 
perde nel concetto di massa, che richiama subito alla mente 
qualcosa di amorfo o di inerte, su cui la mano taumaturgica 
del capo dovrebbe imprimere il moto o lo slancio vitale, e 
in cui l’individuo si perde, di mano in mano che smarrisce 
quel senso di responsabilità, ch’è carattere essenziale o per lo 
meno tendenziale, di ogni sistema democratico, e che trasvola 
dai singoli gregari al capo o ai capi.

Se in ogni democrazia, veramente degna di questo nome, 
l’opera di educazione o rieducazione del popolo è cosa d’im
portanza a niun’altra seconda, è desiderabile che gli aggregati 
di moltitudini incolori e indifferenziate ascoltino la voce del 
dovere civico e si organizzino, raggruppati con piena coscienza 
nei vari partiti. Questa è la sola corazza che gioverà in ogni 
caso e in ogni tempo, alla difesa della personalità. Solo una 
chiara coscienza degli obblighi da assolvere e delle responsa
bilità che si incontrano potrà preservare l’individuo dal pericolo 
che la sua persona si perda e si annulli totalmente in seno al 
partito; pericolo, che si profila tanto maggiore quanto più il 
partito degradi o si confonda con la massa.

Certo, in un periodo di crisi pari a quello che attraver
siamo, non desta meraviglia il fatto che valori e tendenze e 
istituti e sistemi vengano osservati sotto nuova luce o sottoposti 
a nuova critica. Ma quanto più grave è la crisi, tanto più urge 
il bisogno di fronteggiare le perplessità, gli ondeggiamenti, o 
smarrimenti, con cui essa si va appalesando, rafforzando quelli 
che appaiono come i pilastri, come le basi indispensabili a 
ogni consorzio veramente civile. Tra questi pilastri occorrerà 
ricordare la verità incontestabile che in ogni sana democrazia 
il popolo o la massa non va considerata come moltitudine fa
natica o fanatizzata, pronta a seguire ciecamente chi sappia 
conquistarla, ma come complesso di elementi responsabili, per
chè non ignari dei termini fra cui si svolge la lotta politica e 
fiduciosi nella capacità dei capi da cui essa è condotta. Questo 
vivo senso di responsabilità, questa chiara coscienza, nei gregari
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e nei capi, della natura e dei fini dell’opera compiuta o che si 
va compiendo, serve a distinguere nettamente la democrazia 
dalla demagogia.

C  e le modeste osservazioni che precedono sono conformi a ve- 
^  rità, il partito non potrà mai raffigurarsi come un organi
smo che persegue finalità esclusivamente economiche; la qual cosa 
e, come si è detto, vera in parte e solo in parte. Anche quelli, 
che sogliono qualificarsi per estremi perchè tendono segnata- 
mente a spostare, senza indugio, i termini della produzione e 
distribuzione della ricchezza, hanno un movente e una meta 
spirituale, perchè guidati da un piano che dovrebbe attuare una 
più rigorosa giustizia sociale. Poco o punto può importare die 
l’attività dei singoli gregari non sempre coincida con la purezza 
e la dirittura delle linee programmatiche. Attorno al programma 
si raggruppano gli uomini di vario tipo e di varie tendenze : 
tardigradi, arrivisti, puri o purissimi, chiacchieroni, orecchianti, 
ignoranti e uomini colti, apostoli e mestieranti. N on esiste e 
non potrà mai esistere un partito di puri o di apostoli, giac
ché anche questi ultimi han bisogno di gregari. C ’è, e ci sarà 
sempre, chi serve il partito e chi si serve del partito; giacché 
tutti i gruppi politici sono costretti a operare con la stessa ma
teria umana che è nobilissima e vilissima, secondo i casi e se
condo i vari punti di vista, e soltanto l’ingenuo candore di chi 
pretende di tagliare con un colpo nettissimo, che saop’a distin
guere tutto il bene da tutto il male, potrà trarre scandalo dal 
fatto che non sempre l’organizzazione del gruppo riesca ad 
assicurare i posti di comando a’ più degni o a' più adatti, il 
che non potè avverarsi nemmeno nell’età d’oro delia dittatuta. 
Ogni partito ha dunque le sue debolezze, palesi o segrete che 
cercherà di curare o eliminare per suo conto quanto più sarà 
geloso della sua coerenza programmatica e del suo incremento 
vitale. E, come ognuno d» quelli, che abbiano raggiunto note
vole saldezza, coerenza e incremento, tende a impadronirsi del 
potere o del governo, è naturalmente spinto ad affinare e ap
profondire il proprio senso di responsabilità; e per siffatto affi' 
namento o approfondimento la lotta politica diviene strumento 
adeguato di educazione per tutti quelli che partecipano alla 
cosa pubblica, specie per i giovani. In questa lotta è l’indice e 
la misura perfetta della maturità politica di un popolo. Essa 
trova il terreno più propizio nella sfera entro cui operano le 
forze in contrasto; e non per nulla e non a caso la legislazione 
dello Stato moderno, non esclusa quella che, pur deridendo i
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ludi cartacei degli ordinamenti liberali, fu costretta a improv
visare mentiti comizi plebiscitari, ha compiuto sforzi prodigiosi 
nell’intento di assicurare la libertà e la sincerità dei procedi
menti elettorali. Ma mai come in questa occasione si è appale
sata la verità incontestabile della massima rischiarata dalla sto
ria di lunghi secoli, che ci mostra come e quanto le nude forme 
del diritto oggettivo siano inefficaci se scompagnate da quella 
forza cogente, che, più che dall’autorità, deriva dalla coscienza 
dei soggetti; i quali, com’è risaputo nello Stato moderno, creano 
la stessa legge alla quale obbediscono. In questa lotta si va ma
nifestando il grado di sensibilità non solo politica ma anche 
morale degli individui e dei gruppi; sensibilità che in modo 
particolare si appalesa nella tolleranza e nel rispetto delle altrui 
opinioni, e nella srupolosa osservanza delle norme poste a 
tutelare nelle sue varie manifestazioni la libertà dei singoli e 
dei gruppi. Ed è inutile aggiungere che la mancanza più o 
meno totale di siffatta sensibilità si riscontra in tutti quei ma
neggi palesi o segreti, ' con cui talora gli esponenti del partito 
cercano di assicurarsi la vittoria in contrasto ed in ispregio delle 
forme legali.

Contro tali manovre, che offendono e negano la più ele
mentare coscienza della libertà, solo una forza può e deve 
agire energicamente: quella dello Stato.

Occorre ridare allo Stato l’autorità e il prestigio che lo 
pongono in grado di assicurare a tutti i cittadini indistinta
mente, e per conseguenza a tutti i partiti, l ’uso normale dei 
diritti di libertà e la forza necessaria a reprimere prontamente 
ogni abuso. Se lo Stato fascista, tronfio, totalitario, assorbente, 
e megalomane è andato in rovina, vittima della propria insi
pienza, lo Stato ricostruito sulle premesse di ogni ordinamento 
democratico e liberale, potrebbe finire miseramente in un’altra 
dittatura, se non fosse in grado di resistere con ogni mezzo 
contro qualsiasi tentativo inteso a negare praticamente e per 
via di fatto la realizzazione di quelle premesse. Se il partito, 
come manifestazione di attività spirituale non è, come pen
sano purtroppo ancora molti, un comodo ufficio che distri
buisce posti o favori, ha l’obbligo iniziale e fondamentale di 
cooperare all’incremento della autorità e del prestigio dello Stato 
perchè solo lo Stato, attraverso l’attività dei suoi organi, è 
in condizione di assicurare quell’impero della legge che nel cam
po della lotta politica garantisce la stessa possibilità di agire 
a tutti i contendenti.

I partiti vivono e operano nell’ambito della costituzione e 
garantiti dalla costituzione, sotto l’egida dello Stato, il quale
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nell’interesse di tutti limita e controlla la loro attività, perchè 
questa va sempre esercitata entro la sfera segnata dalla norma 
giuridica. Anche quando il partito è giunto alla meta, impadro
nendosi, sia pure temporaneamente, del governo, trova un 
vigile controllo nello Stato, che non è, senz’altro, il governo, 
ma l’accolta di quelle forze morali e legali in cui un popolo 
vive o rivive la sua coscienza e il suo fermo proposito di man
tenersi in libertà.

So bene che la storia delle democrazie antiche e moderne, 
e specie di quest’ultime, potrebbe offrire esempi non molto 
infrequenti di voluta confusione fra Stato e Governo, e di no
tevoli abusi perpetrati sistematicamente dai partiti giunti al pos
sesso del potere. Ma appunto perchè la democrazia, intesa nel 
suo valore spirituale, più che un modello o un paradigma per
fetto che vada proposto all’attuazione di popoli liberi, è uno 
strumento di educazione, che ha il proposito di affinare e di ele
vare la coscienza morale e politica delle masse, ed è, quindi, 
soggetta ad un continuo processo di adattamento e di miglio
ramento, gli esempi per quanto numerosi e calzanti anziché 
negare non farebbero che confermare questa sua necessità in
teriore e questa sua esigenza fondamentale.

In una vera democrazia il controllo e il rispetto reciproco 
dei vari gruppi in campo nella lotta politica è un canone fon
damentale. La democrazia sarà viva e vitale e sarà ferace di 
ottimi frutti finché il canone verrà osservato; e piegherà fatal
mente verso la decadenza o verso la dittatura, di mano in 
mano che esso verrà trascurato o violato sistematicamente. Per
chè il controllo è animato dal proposito di vedere in ogni caso 
instaurato l’impero della legge; e l’impero della legge è quello 
che garantisce con certezza il regolare funzionamento e il pro
gresso delle istituzioni democratiche.

Cáemelo C aristia



CENTOC1NQUANT’ ANNI FA:

RIVOLUZIONE E DEMOCRAZIA 
IN FRANCIA

Il io novembre 1793, mentre nell’aula della Convenzione 1 
rappresentanti del popolo impegnavano una delle consuete 

discussioni sull’opportunità di mandare alla ghigliottina l’uno o 
l’altro di loro (infatti, scarseggiando ormai gli aristocratici, i 
rivoluzionari si assassinavano in famiglia), a Nòtte Dame si 
celebrava la Festa della Ragione. Impersonata da una gra
ziosa comparsa di teatro, vestita di bianco con un bel mantel
lo azzurro, la « dea » uscì dal Tempio della Filosofia, fretto
losamente costruito in legno nel coro della chiesa, si presen
tò ai magistrati cittadini, ascoltò con loro un inno scritto da 
Chénier, musicato da Gossec e cantato da un gruppo di fan
ciulle biacovestite; poi rientrò nel Tempio, e 1 assemblea si 
sciolse (piuttosto delusa, a quanto narrano i cronisti). A i no
stri giorni ferve ancora la discussione sul significato di questa 
e di altre analoghe mascherate svoltesi nello stesso torno di 
tempo a Parigi e in provincia. L ’Aulard e il Mathiez hanno 
polemizzato a lungo attorno al carattere deista o ateista del 
culto della ragione. La polemica può sembrare oggi priva di 
interesse, ma l ’avvenimento che le ha dato lo spunto non e 
privo di importanza, perchè costituisce quasi la rappresenta
zione plastica di una posizione spirituale assunta dalla Fran
cia alla fine del Settecento, e da essa poco dopo imposta al
l’Europa continentale, che non se n’è ancora del tutto liberata 
e che, al contrario, minaccia oggi di ridiventare schiava. Esa
minare questa posizione spirituale è quindi, nel momento pre
sente, altamente istruttivo.

Malgrado lo splendore delle lettere e l’eleganza raffinata dei 
costumi, la Francia del Settecento è un Paese in piena 

crisi. A ll’esterno, Luigi X V  non ha saputo riparare i danni 
provocati dalla coalizione antifrancese, conseguenza della po
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litica egemonica di Luigi X IV. A ll’interno ha schiacciato le 
autonomie e i privilegi locali, sforzandosi di livellare e centra
lizzare ogni cosa, in odio all’aristocrazia. Questa non ha ces
sato soltanto di esercitare l’amministrazione diretta dei feudi, 
ma glie ne è stata tolta a bella posta anche l ’amministrazione 
indiretta, facendo dell’intendente regio il vero detentore del po
tere alla periferia. Essa ha rinunciato senza sforzo alle respon
sabilità dell’effettiva partecipazione al potere, ma è restìa a la
sciarsi strappare i privilegi economici, cioè le immunità fiscali 
e il complesso degli usi e delle leggi, che le consentono di trar
re dal feudo il denaro occorrente per la sua vita spensierata. 
In tal modo il Terzo Stato, che è ormai la classe più produt
tiva e rapace, vede il proprio sviluppo ostacolato inesorabilmen
te da un’impalcatura legale, che non risponde a nessuna esi
genza politica o economica. Si determina così una situazione- 
tipicamente pre-rivoluzionaria : una classe « dirigente » alla qua
le viene meno l’appoggio delle classi «dirette»; una mino
ranza intelligente e attiva, che si sente capace di succedere alla 
classe dirigente divenuta inetta; una situazione internazionale 
torbida, un bilancio fallimentare, un’incombente carestia, un 
malessere diffuso, che rendono irrequieta la massa e la dispon
gono a sollevarsi e a seguire docilmente chi meglio sappia illu
derla.

Con queste premesse si dovrebbe supporre che l’aristocrazia 
abbia un atteggiamento nettamente conservatore e conduca una 
lotta sistematica contro le forze che minacciano di distruggere 
le basi del suo potere. Viceversa (e in ciò consiste il tratto ca
ratteristico della rivoluzione francese) accade precisamente il 
contrario. Ciò che travaglia la Francia nell’imminenza della 
rivoluzione non è tanto la presenza di forze contrapposte, nelle 
quali possano riconoscersi le due classiche tendenze riforma
trice e conservatrice, quanto l’unanimità dell’atteggiamento ri
voluzionario. Malgrado la ripugnanza a spogliarsi dei suoi pri
vilegi, l ’aristocrazia accoglie con entusiasmo le idee destinate a 
corrodere le fondamenta dell’ordine politico e sociale vigente. 
Lo stesso governo si adopera con fervido zelo a descrivere e 
deplorare i difetti dell’amministrazione, mediante circolari, di
sposizioni, istruzioni e altri documenti. Ciò potrebbe alla fine 
risultare vantaggioso, se vi si accompagnasse un cosciente e 
maturo proposito di riforme; ma questo difetta completamente. 
La classe dirigente è altrettanto sterile nelle sue velleità inno
vatrici quanto nelle sue ostinazioni reazionarie. N el suo atteg
giamento c’è innanzi tutto un’alta dose di ingenuità. Le di
scussioni che si svolgono negli ambienti aristocratici, dove ac-

2. - La  Città  Libei'a _ II, 4.
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canto ad una minoranza abbastanza colta c’è una maggioranza 
che sa appena leggere e scrivere, hanno ben poco a che vedere 
con la filosofia e la politica. Locke, Malebranche, la legge di 
gravità, lo stato di natura, l’indipendenza delle colonie ame
ricane ecc., vi sono generalmente ridotti al comune denominato- 
re di giochi di società. L ’aristocrazia si diverte beatamente alle 
commedie che la mettono in ridicolo, ma non è capace di trar
ne nessun insegnamento. Non esercita nello Stato nessuna fun- 
zione effettiva, perchè da tempo si è trasformata in un corpo 
di servitori della monarchia, completamente inutile quantun
que lautamente retribuito. Inoltre le manca il coraggio fisico 
di affrontare i disagi inerenti ad una riforma radicale dello 
Stato, perchè le idee correnti hanno ucciso in lei ogni slancio 
passionale e sentimentale ed hanno facilitato il diffondersi 
della corruzione, spinta fino all’ostentazione. (La maggior parte 
degli storici è concorde nel mettere in rilievo l’importanza del 
libertinaggio nella vita sociale francese del Settecento, come 
manifestazione tipica di decadenza, mascherata con pretese e 
argomenti pseudofilosofici).

Mentre l’aristocrazia completa cosi il proprio infrollimento, 
l’altro pilastro dell’ordine costituito, la Chiesa, si mostra al
trettanto fragile e la sua fragilità contribuisce ad aggravare la 
crisi. Nella maggior parte dei casi, infatti, il clero non ha 
altro programma che quello di rafforzare la resistenza dell ari
stocrazia nel campo politico e di combattere ogni forza nuova
nel campo delle idee. ^

Monarchia, aristocrazia e clero si avviano cosi, a passi pre
cipitati e con perfetta incoscienza, verso l’inevitabile resa dei 
conti al Terzo Stato. Questo ha sulla classe dirigente un du
plice vantaggio. Primo: è esperto nella tecnica degli affari 
(per lo meno dei propri affari, che riesce a far prosperare 
malgrado i mille ostacoli che sorgono da ogni parte). Secon
do: non ignora quale forza si nasconda nella plebe ed e 
disposto a servirsene nell’ipotesi, sia pure deprecabile, che non 
gli riesca di tenerla lontana dalla lotta. Un comune spirito ri
voluzionario avvolge quindi i salotti aristocratici e i clubs 
borghesi, in attesa di invadere le piazze.

La concorde direzione rivoluzionaria delle diverse forze po
litiche in Francia nella seconda metà del Settecento ebbe 

per sostegno l’astraflb razionalismo, che occupò e assoggetto 
tutto il pensiero francese del tempo. Il « metodo », la « chia
rezza », la «distinzione» si rivelarono come le formule piu
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adatte ad ottenere successo in un mondo assetato di ricerca. La 
certezza che succede al dubbio, ed alla quale il dubbio che l’ha 
preceduta conferisce autorità, esercitò un’enorme forza di pe
netrazione. Tra il Seicento e il Settecento il razionalismo di
lagò un po’ dappertutto; ma trovò il suo vero e principale 
centro di irradiazione in Francia, fino a diventarvi una spe
cie di filosofia nazionale.

Quantunque la derivazione della dottrina rivoluzionaria 
francese dal cartesianismo sia universalmente ammessa, si tende 
spesso a sottolineare il concorso di altre forze e sopratutto del
la riforma protestante e del pensiero inglese. Si suole dire che 
la riforma protestante e il conseguente moltiplicarsi delle sètte 
hanno educato al libero esame. Importanza ancora più grande 
si attribuisce all’importazione di idee filosofiche inglesi. In
dubbiamente, fin dalla prima metà del secolo X VIII, il con
fronto fra Locke e Cartesio, fra Newton e Cartesio costituì 
la polemica di moda e si risolse a tutto danno del secondo. 
Del resto, il primo forte impulso alla svalutazione del pensiero 
francese era stato dato dal giovane Voltaire, che, recatosi nel 
1726 in Inghilterra, ne era tornato così pieno di entusiasmo 
da meritare le più acerbe critiche da parte dei suoi concitta
dini. L ’origine inglese della teoria della divisione dei poteri ci 
Montesquieu è nota a tutti. Perfino la francesissima Enciclo
pedia accolse, fin dal « discorso preliminare » di d’Alembert, 
molte idee di Bacone e di Locke. Ad un certo punto l’infa
tuazione francese per le teorie e in genere per la vita, i co
stumi, le istituzione politiche inglesi raggiunsero forme addi
rittura ridicole. Tuttavia nella seconda metà dei secolo l’in
fluenza inglese scemò notevolmente. In definitiva, la conqui
sta ideale della Francia da parte dell’Inghilterra non riuscì e 
il pensiero francese, in parte rigettando e in parte trasformando 
ciò che gli offriva il pensiero straniero, conservò la sua indivi
dualità netta e precisa. Montesquieu fu in breve sommerso 
dalla grande ondata dell’astratto razionalismo. A l suo posto 
intervenne, come ispiratore del nuovo ideale politico, Gian 
Giacomo Rousseau. Questi, a differenza della maggior parte 
degli uomini di pensiero francesi, non si presentò ai contem
poranei con un ricco bagaglio di cultura e di esperienza. Sot
to questo aspetto, la sua vita di randagio e di pervertito non 
lo aveva favorito per nulla. Tuttavia, l’influenza che egli eser
citò sul pensiero e sull’azione politica del suo tempo fu enor
me, perchè in lui la tendenza giusnaturalistica e contrattuali
stica fu portata alle estreme conseguenze ed acquistò un’im
mensa forza rivoluzionaria : il suo « Contratto sociale » raf-
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forze il convincimento che l’eguaglianza di tutti gli individui 
di fronte all’ente collettivo e la libertà dei singoli in tutto ciò 
che non sia sottoposto a limitazioni liberamente accettate deb
bano essere concepiti e invocati come veri e propri diritti in
separabili dall’individuo e preesistenti allo Stato, il quale si 
limita a riconoscerli. Tutto ciò che in Rousseau sembra smen
tire questo astrattismo è accessorio. Il temperamento roman
tico, il conflitto con Voltaire, lo sforzo di liberarsi dal raziona
lismo, l’intenzione di sviluppare successivamente la sua dot
trina col passare dall’astratto al concreto non fruttificarono se 
non nel senso che accrebbero, con un’aggiunta di passionali
tà, l’efficacia rivoluzionaria dell’opera sua.

Secondo Rousseau e gli altri adoratori dello stato di na
tura, l’umanità è fondamentalmente buona e può essere cor
rotta soltanto dalle cattive leggi. D i questo ottimismo fu per
vaso tutto il pensiero illuministico francese, il quale si sforzò 
di trovare nelle società primitive e nelle civiltà antiche quel 
che c’era di naturale ovvero, ciò che secondo le idee dell’epoca 
era lo stesso, di razionale. Il convincimento (nel quale si rico
nosceva la superbia della gnoseologia cartesiana) che la ragione 
sia lo strumento unico e infallibile per procedere definitiva
mente sulla via del progresso, conduceva alla fiduciosa creden
za che tutti i problemi sociali potessero essere risolti mediante 
schemi e diagrammi, atti a compiere in politica l’ufficio adem
piuto in matematica dalla tavola pitagorica.

Indubbiamente, le illusioni di taluni adoratori della stati
stica e del calcolo di probabilità confinavano con la follia ed 
erano generalmente disapprovate. Ciononostante si diffuse in 
tutte le classi sociali l’illusione che si potesse, col solo lume 
della ragione, risolvere non soltanto i problemi del momento, 
ma anche quelli dell’avvenire e schiudere all’umanità la strada 
di un benessere sempre più perfetto. Perfino la parte più ca
pace della classe dirigente, quella che si sforzava onestamente 
di portare rimedio alle tristi condizioni del Paese, ispirava le 
sue riforme o progetti di riforme alle conclusioni economiche 
del giusnaturalismo. Il primo dei fisiocrati, Quesnay, esordiva 
con un concetto giusnaturalista della proprietà, sul quale fon
dava le sue proposte per la liberazione della proprietà dalle 
soprastrutture feudali. Turgot, l ’unico statista di valore che sia 
stato al potere in Francia nell’imminenza della rivoluzione, 
faceva parte della stessa scuola e non sapeva staccarsi del tut
to dall’astratto razionalismo che la alimentava e che comporta
va fra l’altro il convincimento delPìmproduttività dell’indu
stria e del commercio. Non per nulla, appena nominato mini
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stro, si dichiarava capace di riformare la Francia in pochi anni, 
adottando un suo speciale piano razionale.

a rivoluzione francese dimostra luminosamente il nessun va-
iore pratico e, peggio ancora, la spaventevole pericolosità di 

quel metodo ch’era stato ritenuto infallibile. E ’, pertanto, sor
prendente ch’esso sia raccomandato anche oggi da tanti pro
gettisti politici nostrani. Nel giro di pochi anni si smontò la 
macchina dello Stato francese con lo stesso baldanzoso otti
mismo col quale un bambino smonta un orologio. Da prin
cipio, malgrado il declino dell’infatuazione per l ’Inghilterra, 
le istituzioni inglesi esercitarono ancora sui riformatori fran
cesi un certo fascino, non fosse altro che per l’errata e fran
cesizzata interpretazione che ne veniva data al di qua della 
Manica. Di conseguenza, fino a un certo punto fu lecito sup
porre che l’esempio inglese avrebbe influenzato l’evoluzione 
dello Stato francese. Fino al fallimento del piano monarchico 
di Mirabeau sussistette la speranza che la Francia potesse risol
levarsi prima di raggiungere il termine ultimo del suo disfa
cimento. Poi nell’organizzazione politica francese si verificò, 
con conseguenze assai più funeste, quel che era accaduto nella 
testa dei cartesiani, cioè la tabula rasa. E ’ ozioso domandarsi 
se la convocazione degli Stati Generali fu ispirata dalla nobiltà 
desiderosa di riprendere un poco della sua influenza sulla mo
narchia e se Necker si adoperò scientemente a capovolgere la 
situazione a favore del potere centrale. Sta di fatto che nella 
decisione reale ebbe gran parte l’onesto proposito di appellarsi 
alle forze migliori della nazione per risollevare col loro aiuto 
la nazione tutta e che al buon volere reale corrispose un leale 
sforzo di collaborazione da parte del popolo e del corpo elet
torale. L ’euforia che si diffuse in Francia fra la fine dell’88 e il 
principio dell’89 fu dovuta appunto a questa generale fiducia, 
buona volontà e umanità d’intenti. Senonchè coloro che si ap
prestavano a sedere negli Stati Generali o a scegliere chi do
veva sedervi avevano tracciato dei programmi e manifestato 
delle aspirazioni, in cui la politica si dissolveva nella filosofia, 
si cridcavano gli istituti esistenti soltanto in base alla loro pre
tesa irrazionalità e se ne disegnavano altri aventi per unico re
quisito la razionalità. Da quel momento ogni riforma, per ra
dicale che fosse, era destinata sempre ad apparire inadeguata.

L ’assalto alla Bastiglia era avvenuto da appena tre setti
mane quando la Costituente abolì in blocco tutti i privilegi 
feudali. Riletti oggi, i resoconti di quella seduta, i cui risultati
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Mirabeau criticò veementemente, offrono un panorama tutt’al- 
tro che edificante. In una serie di discorsi infiammati, pieni di 
retorica, i membri più agitati dell’assemblea proclamarono l’ir- 
ragionevolezza delle leggi sulle quali poggiava l’ordine costi
tuito e rinunciarono in blocco a tutti i loro privilegi. G li apo
logisti della rivoluzione esaltano la nobiltà di questo atto. Essi 
però dimenticano che i membri dell’assemblea non erano stati 
chiamati a gareggiare in generosità e ad esprimere dubbi carte
siani sulla fondatezza dei loro diritti: erano stati convocati per 
amministrare la cosa pubblica, e nulla può dare così chiara
mente la sensazione che abbiano tradito il loro compito come 
la mancanza da parte loro di qualsiasi preoccupazione veramen
te politica, di qualsiasi considerazione per le conseguenze pra
tiche dei provvedimenti proposti, di qualsiasi dubbio se quello 
fosse il modo migliore di provvedere ai bisogni del Paese. La 
reazione degli elementi più equilibrati valse soltanto a far sì 
che le limitazioni, poste per loro suggerimento all’attuazione 
pratica dei provvedimenti decisi in linea di massima, apparis
sero come manovre controrivoluzionarie e fossero in breve tem
po annullate.

Pochi giorni dopo la stessa assemblea emise la « Dichia- 
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino », annunciando espli
citamente che essa era destinata a valere « per tutti i tempi e 
per tutti i Paesi ». Ciò costituiva il culmine del rigorismo lo
gico, ma anche dell’insipienza politica. Dopo di allora il senso 
del reale e del concreto fu scacciato da tutte le successive trin
cee dove cercò disperatamente di resistere. La discussione del 
settembre ’89 sulle prerogative reali si chiuse, è vero, col ri
conoscimento di un diritto di veto sospensivo valido due legi
slature, cioè con un compromesso; ma in realtà, da quando i 
problemi dello Stato erano discussi « per tutti i tempi e per 
tutti i Paesi », la regalità era virtualmente liquidata. Durante 
la sospensione delle prerogative regie, seguita alla fuga di Ya- 
rennes e durata per ben tre mesi, la Francia si governò di 
fatto a repubblica. Il 14 settembre 1791, quando Luigi X V I ac
cettò la costituzione, i due anni di sforzi che essa era costata 
si dimostrarono sprecrati perchè quell’atto era politicamente già 
superato. Difatti, non soltanto non funzionò mai praticamente, 
ma non passò molto tempo prima che fosse abrogato anche for
malmente: il io agosto 1792 il re fu rinchiuso nella prigione 
del Tempio, il 22 settembre la Convenzione decretò l’abolizione 
della monarchia e il io giugno votò una nuova costituzione.

La costituzione del ’93 rappresentava il più compiuto sfor
zo che fosse stato fatto fino ad allora per accostarsi ai dettami
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della ragione e del contratto sociale di Rousseau. Perfino il 
mandato elettorale ne era in un certo senso escluso, perchè il 
corpo legislativo poteva soltanto proporre le leggi, che diven
tavano definitive solo a condizione che il popolo non recla
masse secondo determinate formalità. Tuttavia, se la prima co
stituzione aveva funzionato poco, la seconda non funzionò af
fatto. Mentre la struttura costituzionale assumeva sulla carta 
una forma sempre più perfetta, cioè sempre più razionale, la 
Francia si sfasciava. Le assemblee proclamavano l’eguaglianza 
degli uomini e stigmatizzavano la perfidia dei re, ma la na
tura non interrompeva il corso delle stagioni e non sospendeva 
gli stimoli dei bisogni naturali in attesa che da quelle affer
mazioni di principio scaturissero, per via di ordinati sillogismi, 
le nuove leggi e i nuovi regolamenti. Siccome, in pratica, nes
suno governava, la miseria e la fame aumentavano con progres
sione geometrica e le turbe infuriate, alle quali era stato accu
ratamente fatto credere che il vecchio regime era la causa di 
tutti i mali, cominciavano a chiedere delle spiegazioni imba
razzanti. Ad un dato momento bisognò rimettere un po’ di 
ordine in casa, tutelare la proprietà, creare nuovamente degli 
interessi particolaristici e, sospeso lo scannamento dell’aristocra
zia imbelle, sparare qualche cannonata sul popolo « liberato 
dalla tirannide ».

La reazione termidoriana ha un’importanza enorme nella 
storia della rivoluzione francese perchè segna il punto in cui 
questa cominciò a transigere con le proprie premesse teoriche. 
Dalla convocazione degli Stati Generali alla dittatura di Robe
spierre la vicenda politica era consistita in un progressivo e 
sempre piu perfetto adeguamento dell’organizzazione politica 
allo schema disegnato secondo la pura ragione. Con ferreo rigo
rismo logico, quasi si trattasse di dare un esempio di dimo
strazione matematica, si era cercato di costruire un nuovo Stato, 
conforme a certi principii astratti. L ’esperimento era terminato 
con la reductio ad absurdum  di tali principii, cioè con l’anar
chia dapprima e con la dittatura in seguito. Come Burke aveva 
previsto, la libertà assoluta aveva condotto alla completa schia
vitù e la sovranità popolare si era trasformata in un’orribile 
tirannia. A  questo punto il Terzo Stato fece uno sforzo supre
mo per uscire dal vicolo cieco. Confermato formalmente l’omag
gio alle massime rivoluzionarie, ma messa in disparte l’appn- 
cazione pratica di esse, una minoranza prese decisamente in 
mano le sorti dello Stato e non ebbe scrupoli nella scelta dei 
mezzi per salvarlo e per salvare al tempo stesso se stessa. Quan
do questa minoranza ritenne che il regime provvisorio, mer
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cè il quale aveva operato il salvataggio, pericolasse e che fosse 
da temere una ricaduta nell’anarchia o un ritorno della mo
narchia, non esitò a cercare rifugio in un impero militarista 
e autoritario. Prima ancora, però, che ciò accadesse, la rivolu
zione aveva già rivelato un altra sua caratteristica. 1 aggres

sività. . . , , ,
In un altro articolo parleremo di questa aggressività, dei 

conseguente conflitto fra la Francia e l’Europa e dell influenza 
da esso esercitata sul processo formativo della democrazia con

tinentale.

Mario L ucioujì



PROTEZIONE O LIBERTA’

PER L’AGRICOLTURA ITALIANA?

Tra tutti i metodi voluti ed applicati dallo Stato per modi
ficare — in armonia ai fini da esso ritenuti utili —  la 
produzione agricola nazionale, i suoi indirizzi, od i suoi ca

ratteri, il vecchio strumento del dazio, o i nuovi strumenti di 
una tecnica doganale più raffinata e complessa, restano sem
pre le armi che hanno avuto maggiore efficacia e che hanno 
determinato, in quella produzione, delle modificazioni che 
erano —  per grandi linee — quelle previste e volute. Ogni altra 
forma di intervento —  ad esempio la manovra dei prezzi in
terni, la propaganda, gli obblighi o i divieti di coltivazione, 
i piani di produzione e simili — o hanno segnato un insuccesso, 
o hanno dato risultati concreti solo in quanto si basavano, 
o si appoggiavano, sulla politica doganale e sulla connessa re
golazione degli scambi internazionali.

Un breve sguardo preliminare alle vicende della politica 
doganale italiana, nei suoi aspetti agricoli, può essere utile a 
raccogliere le fila delle idee. Si ricordi come la fase pratica- 
mente liberista — anche se temperata dalla applicazione di 
alcuni dazi a carattere industriale —  si iniziò con la costitu
zione del Regno d’Italia e si protrasse fino al 1887. In questa 
fase il cammino della agricoltura italiana è stato faticoso e 
lento, come del resto quello di tutta la nostra vita economica. 
V i sono potenti ragioni generali che spiegano questo, quali ad 
esempio le difficoltà connesse colla unificazione economica del 
Paese o lo sviamento di capitali, e che impedirono alla agri
coltura italiana —  in complesso assai arretrata ad onta delle 
superficiali idee dell’Italia giardino di Europa —- di innestarsi 
rapidamente e prontamente nel sistema mondiale, e di tro
vare, traverso l ’incremento delle coltivazioni più adatte al
l ’ambiente italiano, le vie del progresso e della crescente pro
sperità.
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La tariffa doganale generale del 1887 apre un periodo nuo
vo. L ’Italia non fa che aderire, in sostanza, alle tendenze pro
tezioniste che si dispiegavano nei maggiori stati europei. Que
sti, di fronte al predominio industriale ed economico dell In
ghilterra (determinato, come dice il Marshall, più che da con
dizioni economiche favorevoli e privilegiate, « dalla prolun
gata assenza dei rivali») volevano anche loro promuovere lo 
sviluppo di un forte sistema industriale, che permettesse an
che di risolvere i problemi della vita e del lavoro delle cre
scenti masse di popolazione.

Protezionismo quindi temporaneo; volto ad aiutare le in
dustrie nascenti ed a creare condizioni nuove nei singoli paesi. 
Le idee protezioniste dello Stuart-Mili, e piu ancora di Fe
derico List, non si spingevano in sostanza più lontano di questo 
e non erano fondamentalmente contraddittorie con le risultanze 
della economia classica. Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, 
seguono, chi prima e chi dopo e ciascuno con caratteri propri 
in relazione alla propria struttura economica e demografica, 
questa strada che porterà ad un progressivo sviluppo o con
solidamento industriale in questi paesi.

Il protezionismo italiano del 1887 e quindi tipicamente in
dustriale: esso crea complessi industriali nuovi o rafforza quel
li già esistenti. E ’ questione ancora controversa —  e forse sem
pre lo sarà —  se effettivamente tale politica di protezionismo 
abbia determinato il sorgere delle industrie più adatte al no
stro paese, o non abbia invece deviato, in senso artificioso, quel
lo che poteva essere il naturale orientamento della industria 
italiana. In parole più semplici è ancora dubbio se non si siano 
artificiosamente sviluppate industrie pesanti, inadatte alle no
stre condizioni, e resa così più difficile la vita ad altre indu
strie, già prima del 1887 vitali e promettenti, come la tessile, 
la chimica ed i complessi artigiani. Ma è questo un discorso 
che ora ci interessa limitatamente. Per tornare alla agricoltura 
si deve constatare che —  almeno per i suoi effetti immediati 
il protezionismo industriale non le fu certo favorevole. Un noto 
« slogan » afferma che l’attrezzatura industriale italiana fu pa

gata dalla agricoltura.
Senza voler arrivare a tanto — queste formule tacili sono 

quasi sempre inesatte -  si deve tuttavia riconoscere che l’agri
coltura traversò vita difficile. La concorrenza dei prodotti agri
coli di massa —  e specie del grano —  si dispiegava potente, 
poiché le condizioni di produzione dei cereali nelle nuove ter
re transatlantiche erano più favorevoli alle nostre, ed inoltre, 
il costo dei noli marittimi decresceva con ritmo sorprendente.
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Negli ultimi trenta anni dello scorso secolo il costo del tra
sporto marittimo di un bushel di grano, da N ew  York a Lon
dra, passò da 16 a 4 cents.

Il dazio di protezione che fu concesso al grano nella m i
sura iniziale di 3 lire a q.le, e che arrivò successivamente a 7,50 
su un prezzo medio del grano di circa 25 lire a q.le, ebbe 
un carattere tipicamente difensivo, in quanto il livello del prez
zo interno non si risollevò affatto, ma continuò —  sia pure 
in misura attenuata —- a decrescere. D i conseguenza la super
ficie coltivata si contrasse pur essa mettendo in una situazione 
di cronica crisi particolarmente le zone granarie meridionali, 
dove il grano rappresentava la maggiore e —  spesso —  la 
quasi esclusiva base della agricoltura. D ’altra parte l’agricoltu
ra veniva a pagare più cari i m ezzi di produzione di cui aveva 
bisogno, come macchine, concimi, e m ezzi tecnici in genere. 
E, per di più, la politica protezionista rendeva più difficile la 
esportazione, e quindi lo sviluppo della produzione interna, di 
molti prodotti italiani che avrebbero potuto trovare sbocco più 
facile sui mercati esteri: vino, seta, olio, agrumi, ortaggi, de
rivati del latte e simili. E per di più ancora la considerazione 
politica, anziché economica, prevalse in alcuni rapporti com
merciali con l ’estero determinando ad esempio la deprecata 
rottura dei rapporti commerciali con la Francia, nel 1888, da 
cui risentirono danni gravissimi molte zone agricole italiane, e 
particolarmente i viticoltori pugliesi.

Non si può giudicare questa vasta fase di trasformazione e 
di connessa crisi, poiché i giudizi su simili vasti fenomeni, 
che involgono il complesso della struttura economica nazionale, 
sono sempre arbitrari e pericolosi. Constatiamo solo che la vita 
ed il progresso della agricoltura italiana furono assai difficili; 
che pochi furono i sintomi di miglioramento; e che le condi
zioni di vita delle povere masse rurali italiane non migliora
rono quasi niente. Solo col nuovo secolo il progresso si dispiega 
rigoglioso, e gli scambi internazionali dei prodotti agricoli si 
assestano su una posizione di soddisfacente equilibrio. La con
correnza transatlantica si attenua; le esportazioni italiane si 
affermano maggiormente; si raggiunge un certo equilibrio sta
bile. Ma non si dimentichi anche, che, in questo equilibrio c 
in questa situazione di relativa prosperità, si manifestava un 
fenomeno di emigrazione grandioso che poteva far ritenere si 
trattasse di un equilibrio assai instabile o reso possibile dalla 
mobilità delle popolazioni.

Comunque si può sempre affermare che, sia la struttura 
produttiva della agricoltura italiana, sia le correnti di traffico
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internazionale, si erano sistemate in una posizione, che se 
non era quella stabile e naturale vagheggiata dai liberisti -  
non era poi da quella molto lontana.

La guerra sconvolse questo stato e questo equilibrio, deter
minò una situazione di rinnovata libertà di scambi internazio
nali; portò ad un periodo di interventi episodici nella politica 
agraria interna. Occorre giungere al 1925 per vedere delincarsi 
indirizzi più decisi e caratteristici di politica doganale.

In quell’anno, appunto, ritorna il dazio sul grano; viene 
proclamata la cosiddetta battaglia del grano; prevale una con
cezione economica a sfondo nazionalistico. Essa progressivamen
te, a mezzo di successive scosse e strette di freni, si intensifica. 
Grande crisi 1929-34; guerra etiopica; autarchia; sono le tappe 
principali di queste tendenze che portano a staccare sempre piu 
il mercato agricolo interno da quello internazionale.

Nel 1935 si attua anche una trasformazione notevolissi
ma nei nostri indirizzi di politica doganale. Fino ad allora 
in sostanza —  il dazio di importazione era stato l’arma pre
ferita, e, pure essendo quello strumento un vincolo ed un im
piccio al libero manifestarsi delle forze economiche come rile
vano gli economisti, manteneva, comunque, le linee del com
mercio internazionale entro certi confini e certi indirizzi, so
stanzialmente economici. Si scambiava sempre con quei paesi 
con i quali avevamo convenienza economica a scambiare, e, sia 
pure con formato ridotto e con intensità attenuata, il principio 
ricardiano dei costi comparati dominava sempre le correnti in
ternazionali di traffico. Anche la stipulazione dei trattati di 
commercio, con determinati paesi, non alterava troppo queste 
correnti, poiché la clausola della nazione più favorita elimi
nava i pericoli di troppo stretti accordi bilaterali.

N el 1935 e, con ritmo crescente, negli anni successivi, al
l ’arma del dazio sì sostituiscono invece strumenti diversi: li
cenze, contingenti, quote, scambi bilanciati, manovre e con
trolli valutar, proibizioni e simili. I prodotti agricoli di im
portazione sono minutamente distinti e classificati nelle vane 
categorie, a seconda del trattamento doganale che viene loro

riservato. v
Il cambiamento è notevole. Notevole sovratutto poiché al 

fattore economico si sostituisce —  particolarmente negli ultimi 
anni — il fattore politico, nella valutazione dei prodotti da 
scambiare e nella scelta dei paesi con cui scambiare. Lascian
do da parte la macchinosità del sistema; lasciando da parte le 
possibilità dei fenomeni di corruzione per l’acquisto dei di
ritti di commercio (che sono, sì, deplorevoli mancanze umane,
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ma che anche sono permessi e stimolati dal sistema) resta sem
pre il fatto che tutto questo determina un orientamento anti
economico degli scambi internazionali; il che invece non è 
quando signoreggia il dazio doganale semplice, o la clausola 
della nazione favorita.

La fase autarchica prende quindi sempre maggiore svi
luppo. Lasciamo anche qui da parte le sue manifestazioni in
genue o ridevoli, che pur sono state seriamente considerate e 
studiate —• chi non ricorda il lanital, la canapafiocco, la col
tura del cotone o quella dell’arachide, del guayule, ecc.? —  ? 
vediamo quali possono ritenersi essere state le sue conseguenze 
sovra l’agricoltura italiana.

e i giudizi su determinati risultati della politica econo
mica potessero essere dati per compartimenti stagni si do

vrebbe senz’altro concludere che l ’aspetto più appariscente del
la politica autarchica, nei riguardi della produzione agraria, e 
cioè la battaglia del grano, ha avuto un innegabile successo 
da giudicare senz'altro col massimo favore. Nessuno potrà mai 
negare che, nel giro di pochi anni, la produzione granaria na
zionale sia passata da 55-60 milioni di q.li a quasi 80-81 e che 
essa sia giunta a soddisfare, quasi del tutto, il fabbisogno in
terno in un paese ad altissima densità di popolazione, forte con
sumatore di grano, e le cui condizioni di ambiente non sono 
certo tra le più favorevoli a questo prodotto.

Ma il processo economico è sempre interdipendente ed estre
mamente complesso, e perciò — volendo maggiormente orien
tarsi in esso — è necessario considerare attentamente le li- 
percussioni che la politica autarchica ha determinato in tutto 
il complesso della agricoltura italiana.

La battaglia del grano, in particolare, ha avuto queste con
seguenze: a) ha ridotto molte altre produzioni concorrenti al 
grano, sia limitandone la superficie, sia riducendone l’inten
sità, poiché al grano —  favorito dagli andamenti dei prezzi —  
si dedicavano le cure maggiori, i concimi, le lavorazioni, l’im
piego di mano d’opera; b) ha ostacolato le nostre esportazioni 
di molti prodotti agricoli, in relazione al fatto, notissimo, che 
nel commercio internazionale le merci si scambiano con le 
merci.

La situazione di crisi o di mancato progresso (che in una 
economia che si espande e in fase di incremento demografico 
è anch'esso da considerare regresso di molte produzioni agri
cole italiane, e la perdita di alcuni fondamentali mercati esteri
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rappresentano il lato negativo fondamentale della nostra poli 
tica. E non sono i soli.

In effetti riso, canapa, ortaggi, frutta, bestiame derivati 
dal latte, vino, seta, pomodoro, e simili, nonché tutta latti- 
vita industriale connessa alla successiva manipolazione di que
sti prodotti agricoli, hanno traversato un periodo di cronica 
crisi, che determinava poi, nei periodi di crisi generale, un an
damento assai più pesante —  per questi prodotti — della me
dia generale. Le enormi possibilità che vi sono in Italia per 
sviluppare tali produzioni, sono rese nulle o quasi nulle. Solo 
in alcuni limitati settori, sotto l’influsso di particolari circo
stanze, si notano conati di progresso. La lieve ripresa che si ha 
nel 1938-39 e nei primi anni di guerra, interessa sovratutto i 
prodotti che trovavano u-n facile sbocco sul mercato germanico, 
con cui andavamo sempre più legandoci.

Arduo è fare un bilancio tra gli aspetti positivi e quelli 
negativi della nostra politica autarchica, ma in linea generale 
non ci pare si possa sostenere che i vantaggi siano stati supe
riori od eguali agli svantaggi. La conclusione acquista mag
giore fondamento quando si esaminino gli effetti indiretti di 
tutta tale nostra politica.

La crisi della zootecnia ad esempio — che in molti casi 
si è tradotta in un vero regresso permanente specie nelle zone 
del meridione e delle isole —  si ripercuote su tutta l’agrico'- 
tura in conseguenza delle ridotte concimazioni organiche dei 
terreni, delle minori possibilità di lavorazione; ed anche della 
più difficile opera di fissazione dei lavoratori agricoli al suolo, 
con contratti annui; fissazione che è molto facilitata da una 
efficiente industria zootecnica. I risultati incerti di molte bo
nifiche italiane sono, ad esempio, da imputare a questo fatto, 
poiché il solo grano non poteva assicurare lo sviluppo di quel
le forme stabili di agricoltura, che sono lo scopo ed il pre
supposto di molte opere di bonifica. La incertezza con cui 
sono stati affrontati in Italia i problemi nascenti dalle pos
sibilità di realizzare alcuni mirabili progetti di irrigazione 
specie quelli della regolazione dei grandi laghi a nord del Po 
— è anche da porsi in relazione alle peggiori prospettive che 
si avevano circa il rendimento economico di tale pratica, che 
è legata, appunto, in gran parte ai prodotti che più venivano 
a essere sfavoriti dalla nostra politica doganale.

E ’ anche da osservare che la politica doganale e degli 
scambi internazionali non accettò sino alle sue logiche conse
guenze il principio autarchico, nè ci si adattò ad alcune riper
cussioni inevitabili ad esso connesse. Sotto l’imperio dei fatti,
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e di fronte alla constatazione delle gravi crisi che colpivano 
alcuni fondamentali prodotti da esportazione, furono presi 
provvedimenti contingenti ed episodici, volti a dare un sol
lievo a queste produzioni colpite, non pensando che tuttociò 
era profondamente illogico, e una semplice conseguenza della 
linea politica seguita. Il « dumping » per il riso ad esempio 
o gli aiuti alla sericoltura, non sono altro che toppe precipi
tosamente messe su una situazione che si era volutamente pro
mossa.

Ed altri gravissimi danni indiretti subì l’agricoltura da 
questa politica, in relazione alle maggiori difficoltà ed ai mag
giori costi per ¡’approvvigionamento di materie utili. Queste 
venivano in regime di autarchia importate dall’estero a con
dizioni gravose o prodotte all’interno in condizioni antiecono
miche. Carburanti, lubrificanti, macchine, concimi, anticritto
gamici, e simili, divennero anormalmente cari per gli agricol
tori e ciò rallentò od impedì ad esempio il possibile progresso 
nel campo delle lavorazioni meccaniche dei terreni, cui sareb
be stato connesso un più facile miglioramento zootecnico. Le 
stesse possibilità alimentari della popolazione italiana ebbero, 
da questa politica, ragioni di peggioramento relativo, in quan
to, di fronte al maggior costo della alimentazione, la domanda 
si imperniò sempre sui cereali, restando impedito un maggior 
consuma di carni, di grassi, di zucchero.

Altri esempi potrebbero recarsi a dimostrazione della pro
fonda interdipendenza economica di tutti questi fattori, ma 
crediamo che questi siano sufficienti allo scopo.

J jopo il passato guardiamo all’avvenire.
^ Che, nel mondo attuale, almeno in quella vastissima par

te di esso dominata dai grandi complessi economici della Eu
ropa occidentale e dell’America, si manifestino tendenze assai 
visibili e concrete verso un ritorno ad una politica di liberi 
scambi internazionali, appare evidente. La Carta Atlantica è 
stata esplicita al riguardo e del pari lo sono state molte affer
mazioni dei responsabili: ad esempio quelle del Morgenthau, 
nel discorso conclusivo della conferenza di Bretton Woods. 
E ’ generale la condanna di pratiche doganali contrarie al prin
cipio della economicità degli scambi internazionali; principio 
che si basa suila dottrina fondamentale dei costi comparati. 
Si vedono di cattivo occhio sovratutto le manovre valutarie a 
scopo di lotta doganale; i dazi proibitivi od eccessivamente 
elevati; gli accordi bilaterali; le restrizioni valutarie; i contin-
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genti e simili. La nota conferenza economica di Rye ha con
cluso raccomandando l’abbassamento delle barriere doganali 
tra i popoli, e la generalizzazione, nei trattati di commercio, 
della clausola della nazione più favorita.

L ’idea, tuttavia di un semplice ed improvviso ritorno ad 
un regime di libero scambio, non è da tutti condivisa ma si 
indulge piuttosto a soluzioni transitorie, rimandando a do
mani la soluzione definitiva. Queste riserve sono sovratutto in 
relazione alle preoccupazioni che si nutrono nei riguardi della 
disoccupazione delle masse lavoratrici europee: nè si dimen
tica che il libero scambio, nelle sue estreme conseguenze, im
plica anche la necessità di spostamenti notevoli di popolazioni 
e di capitali. Finché questi non sono avvenuti —  e per quel 
che riguarda le popolazioni non si rileva per ora una convinta 
volontà di facilitare le immigrazioni —  il libero scambio può 
portare a gravi fenomeni di disoccupazione e di pericolose crisi. 
Inoltre si fa spesso osservare come il protezionismo moderato 
e non discriminatore, non si può dire avesse portato al mon
do guai gravissimi, nè troppo profondamente alterata la di
stribuzione naturale delle attività produttive nel mondo.

Quale è la posizione della agricoltura italiana in questo 
quadro? Basiamoci su una situazione del prossimo futuro, 
nella quale l’Italia sia uscita decisamente dalla bardatura bel
lica, in cui oggi ancora si trova, e domandiamoci quali sa
rebbero le conseguenze, sulla sua economia agricola, di un 
ritorno a principi doganali libero scambisti.

Per quel che riguarda le colture ed i m ezzi di produzione 
le conseguenze probabili sarebbero le seguenti.

a) situazione sfavorevole di talune colture, che si ridur
rebbero in estensione, concentrandosi nelle zone ad esse eco
nomicamente più adatte. C i riferiamo innanzi tutto al grano ed 
anche al mais ed ai cereali minori.

b) scomparsa definitiva di alcune colture che non potreb
bero in alcun modo reggere alla concorrenza internazionale. 
Tipica di esse è la bietola da zucchero il cui prodotto non 
potrebbe in alcun modo competere con lo zucchero di canna. 
Il cotone ed alcune altre particolari colture autarchiche, subi

rebbero la stessa sorte.A  situazione incerta, ma in nessun modo completamen
te favorevole, di alcune produzioni che resulterebbero grave
mente colpite dalla concorrenza internazionale. A d  esempio 
è tale la situazione della produzione dell’olio di oliva, di fronte 
al dilagare nel mondo degli oli e dei grassi vegetali prodotti 
a costi assai più bassi arachide, soia, girasole, palma, ecc.).
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d) vantaggio indubbio, a scadenza più o meno lontana, 
di moltissime nostre produzioni favorite dall’ambiente ecolo
gico italiano e legate alla esportazione. Sono tra queste la gel
sicoltura, il riso, gli agrumi, gli ortaggi, le frutta, il vino, i 
derivati del latte, i prodotti di molte industrie agrarie.

e) per quel che riguarda le produzioni meno legate al 
commercio internazionale, indubbio grande vantaggio delle 
produzioni animali, e connesso vantaggio indiretto per tutta 
l’agricoltura italiana. C i riferiamo particolarmente ai bovini ed 
ai suini.

/) maggiore possibilità di sviluppo di forme di agricol
tura più intensive e produttive, traverso lo sviluppo delle ir
rigazioni, della meccanizzazione, delle concimazioni.

Per quel che riguarda le varie zone agricole e la produ
zione rurale le conseguenze probabili sarebbero le seguenti :

a) alcune zone sarebbero permanentemente sfavorite dal
la nuova situazione. Così, sovratutto, le zone cerealicole esten
sive del meridione, che, non potendo mantenere l’attuale li
vello della produzione granaria, sarebbero sottoposte ad un 
fenomeno di decadenza produttiva e di minore reddito fon
diario. Anche il carico umano che queste zone sopportano, non 
potrebbe probabilmente essere mantenuto. In alcune di queste 
zone si aprono tuttavia nuove possibilità per lo sviluppo di 
colture arboree: vite, mandorlo, olivo, o di intensificazione del
la industria zootecnica e, sovratutto, delia pecora.

b) alcune zone sarebbero limitatamente favorite. Ad esem
pio molte regioni di montagna, aventi larghe possibilità di 
incremento delle produzioni zootecniche e frutticole o agrario 
industriali. Il fenomeno dello spopolamento della montagna, 
nelle zone non legate esclusivamente, o prevalentemente, alla 
coltura cerealicola, potrebbe essere contenuto o anche evitato.

c) zone nettamente favorite dalla nuova situazione. Ad 
esempio le colline viticole, le zone irrigue, o orticole, molte 
parti della pianura padana che hanno larghissime possibilità 
di sviluppo frutticolo o zootecnico o di colture industriali 
quali, ad esempio, canapa e pomodoro. V i sono qui possibi
lità di dar da vivere ad una popolazione rurale assai superiore 
a quella attuale.

d )  infine zone notevolmente favorite, per le migliori pos
sibilità che si aprono all’opera di bonifica, in connessione alle 
migliorate possibilità zootecniche. C i riferiamo alle zone di 
bonifica veneto-emiliane, a molte regioni meridionali quali, 
ad esempio, il Seie e il Volturno ed anche ad alcune regioni 
Toscane.

3. _ L a  C ittà  Libdra . II. 4.
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Per tutte queste ragioni ci pare di poter concludere che 
il quadro presenta indubbi aspetti favorevoli e promettenti. 
Non si può tuttavia negare, che esistano due cause importanti 
e gravi di possibile squilibrio che debbono dare da pensare 
prima di agire:

x) zone agricole italiane assai importanti che risulteranno 
permanentemente sfavorite dalla nuova situazione che si pro
spetta: in generale si tratta delle zone più legate alla coltiva
zione granaria del mezzogiorno. Si può qui pensare ad inter
venti dello Stato, a bonifiche, a piantagioni arboree, a strade, 
a tutto quel che si vuole, ma non ci si deve nascondere che, 
per queste zone, si profila un periodo di depressione piu o 
meno grave, depressione che potrà essere attenuata ma non 
mai eliminata.

2) vi è poi un elemento di squilibrio nel tempo, per 
tutta l’agricoltura italiana, considerata nel suo complesso. Si 
può, sinteticamente, dire che la decadenza delle zone o delle 
colture sfavorite, sarà rapida, mentre il progresso e il migliora

mento delle zone o delle colture favorite, sara necessariamente 
lento. Da qui il profilarsi ' di un grave, e forse non troppo breve, 
periodo di depressione, di crisi, e di trasformazioni strutturali 
della agricoltura. Le nuove forme produttive per affermarsi esi
gono tempo non breve: si pensi ai capitali necessari, al lavoro, 
alle attrezzature, alle costruzioni, alle stalle, alle piantagioni, ai 
canali od alle opere irrigue, alle dotazioni di capitali di eser
cizio, ed anche alle necessarie trasformazioni e spostamenti 
della mano d’opera.

Per questo ci pare necessario, pur avendo in mente una 
situazione ideale di libero scambio internazionale — al quale 
rimaniamo sempre fedeli — che, per un tempo che solo la 
esperienza ci potrà dire quanto lungo, si mantenga un mode
rato regime di protezionismo agrario. Esso, sempre basato su 
sistemi discriminatori, e sulla applicazione della clausola della 
nazione più favorita in tutti gli accordi commerciali, permet
terà intanto al commercio internazionale italiano dei prodotti 
agricoli, di orientarsi nuovamente nel senso segnato dalla con
venienza economica, respingendo decisamente ogni intrusione 
di fattori politici. Questo protezionismo comunque non dovrà 
essere così elevato e proibitivo, da impedire il manifestarsi di 
quelle forze di adattamento di cui abbiamo precedentemente 
discorso.

Questa la via che oggi ci appare la più saggia. Anche 
se essa non accontenterà coloro che solo nelle soluzioni estre
me vedono le vie del successo, è certamente, a nostro avviso.
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quella che meglio e più rapidamente porta ad esso. Il pen
dolo è rimasto per lunghi anni dalla parte sbagliata e vi è 
chi pensa —  di fronte alla constatazione dei mali prodotti —- 
che nulla vi sia di meglio da fare che porlo esattamente dalla 
parte opposta. Ma non è questa la realtà dei problemi con
creti della vita economica, e occorre levarsi di mente l ’idea 
che le soluzioni intermedie o conciliatrici possano essere ìi- 
tenute forme indecise o fiacche. Bisogna invece lottare, con la 
maggiore energia, per affermare la necessità — sia pure tem
poranea —  di soluzioni moderate.

Mario B andini



l ’ e n e r g ia  a t o m ic a

L * impiego dell’energia nucleare o atomica da parte delle 
forze armate americane nell’ultima e decisiva fase del

la lotta contro il Giappone ha posto bruscamente l’uma
nità di fronte ad un difficile problema di natura politica, 
oltre che sociale e scientifica : il controllo della produzione del
l’energia nucleare. Sebbene il problema non sembri ancora 
suscitare il vivo interesse dell’uomo della strada — troppo 
preso dal problema contingente del pane quotidiano — esso 
preoccupa tuttavia la mente di coloro che hanno l’abitudine 
di pensare in termini più vasti. Secondo me non è esagerata 
la denominazione di « era » che si è voluta dare all’epoca 
che ha avuto inizio col bombardamento di Hiroshima; noi 
ci troviamo oggi nelle analoghe condizioni, « mutatis m u  
tandìs », degli uomini che assistettero alle prime timide ap
plicazioni delle macchine a vapore, e nessuno può negare che 
l’impiego dell’energia termica non abbia finito col portare 
una rivoluzione economica e sociale e perciò anche politica, 
nel mondo intero. La scoperta dell’energia nucleare è desti
nata a portare una rivoluzione ancora maggiore e con tempi 
certamente più accelerati.

Non sono mancate in questi ultimi tempi le pubblica
zioni a carattere divulgativo sulla origine dell’energia nu
cleare, e talune anche pregevoli. Perciò io non credo oppor
tuno, in questa sede, trattare diffusamente dell’argomento dal 
punto di vista scientifico; mi limiterò invece a tracciare le 
linee fondamentali che inquadrano le tappe principali della 
scoperta, e questo farò con lo scopo di dimostrare : primo, 
che la scoperta non è opera esclusiva di un uomo di genio, 
o di un ristretto gruppo di scienziati, ma è il frutto maturato 
di una lunga evoluzione di idee; secondo, che la scoperta co
stituisce appena l’inizio di tutta una lunga serie di scoperte 
del genere, e che queste potranno essere realizzate anche 
con m ezzi meno eccezionali; terzo, che alla scoperta hanno 
contribuito scienziati di tutte le nazioni, e specialmente eu
ropei.
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L ’orìgine della scoperta dell’energia nucleare va ricerca
ta in quella della radioattività. Intorno al 1896 il fìsico 
francese Henri Becquerel aveva osservato che i sali del- 
l’uranio emettevano spontaneamente raggi di natura ignota. 
Della scoperta si interessarono immediatamente i coniugi 
Pietro e Maria Curie (francese l’uno e polacca l’altra) 
i quali —  specialmente per opera di Maria Curie — giun
gevano nel 1902 dopo pazienti ricerche ad isolare un 
nuovo corpo assai più radioattivo dell’uranio: il radio. La 
scoperta dei coniugi Curie portò una rivoluzione nel cam
po della fisica e della chimica. Nel 1903 gli inglesi Ram- 
say e Soddy trovarono che il radio emette, oltre che una ra
diazione di corpuscoli (elettroni) e di raggi (simili ai rag '
gi X), anche una piccola quantità di gas elio. Assistiamo così 
alla prima manifestazione di decomposizione nucleare di un 
corpo. L ’atomo del radio si spezza in due parti: l’una viene 
a costituire un atomo di un corpo leggero già conosciuto 
(l’elio), l’altra costituisce l’atomo di un nuovo corpo (emana
zione del radio), il quale a sua volta tende a decomporsi emet
tendo nuovi corpuscoli e raggi e così via fino a ridursi all’ele
mento piombo. E ’ da notare come in tutto questo procedi
mento di disintegrazione spontanea si venga a liberare una
certa quantità di energia, sotto forma di radiazione; questa 
energia, che serviva nell’interno dell’atomo del radio a cemen
tare insieme le particelle delle quali è formato il nucleo ato
mico, si chiamerà perciò energia nucleare.

Con la scoperta delle sostanze radioattive si aprirono alla 
scienza due nuove prospettive; quella della trasmutazione 
della materia, antico sogno dell’alchimia, e quella dello sfrut
tamento di una nuova, inesauribile sorgente di energia. A l
l’epoca della scoperta, la radioattività appariva come una pro
prietà peculiare di alcune sostanze, che nessun artificio uma
no sembrava potesse provocare o accelerare; il problema che 
gli scenziati erano chiamati a risolvere era quello di arrivare 
a provocare artificialmente la scissione dei nuclei atomici, 
di creare cioè una radioattività artificiale. A  questo traguardo 
giunsero, soltanto nel 1934, l’italiano Fermi e, poco dopo, i 
francesi I. Curie e F. Jolliot e i tedeschi O. Hahn e L. Meit
ner, in seguito all’importante scoperta del neutrone fatta dal
l ’inglese Chadwick (1932).

Subito dopo la scoperta della radioattività i fisici teorici si 
misero all’opera per costruire modelli atomici capaci di ren
dere conto, sia dei nuovi fenomeni radioattivi, sia dei feno
meni pettroscopici anche essi dipendenti dall’intima strut
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tura dell’atomo. Incontriamo così i nomi dell’inglese Ruther
ford, del francese Bohr e dei tedeschi Sommerfeld e Plauck, 
quest’ultimo con la sua fecondissima ipotesi dei « quanta » 
di energia, e infine del tedesco A. Einstein che, oltre alla sua 
opera di fisico, ha dato alla scienza con la sua Teoria della Re
latività, un formidabile mezzo per l’esatta interpretazione dei 
fenomeni atomici. Per opera principale del francese De Bro- 
glie, dei tedeschi Pauli, Heisenberg e Schradinger, dell’italiano 
Fermi, dell’americano Millikan (che scopre i raggi cosmici) noi 
assistiamo alla costruzione giorno per giorno di quell’edifi
cio della fisica moderna che è la meccanica atomica. La siste
mazione teoretica facilita il compito dello sperimentatore, gui
dandolo e suggerendogli nuovi temi di ricerca, mentre i nuo
vi risultati dell’esperienza obbligano il teorico ad una conti
nua revisione dei suoi concetti; in poco meno di un cinquan
tennio noi assistiamo ad un fervidissimo movimento di idee 
che dovrà portarci ad una sempre più profonda conoscenza 
della struttura intima dell’atomo.

Per opera specialmente dell’inglese Aston si giungeva 
intanto alla determinazione degli « isotopi » dei vari ele
menti conosciuti. Molti elementi chimici risultano in realtà un 
miscuglio di due o più elementi diversi, però assai poco diffe
renti tra di loro, sia per le proprietà fisiche che -per quel
le chimiche, cosicché è anche assai difficile separarli; essi 
si chiamano isotopi, in quanto occupano lo stesso posto 
nel noto quadro degli elementi di Mendeleiev. Cosi, ad 
esempio, l’uranio è in realtà un miscuglio di due specie di 
uranio, una con un peso atomico rappresentato dal numero 
238, l ’altra con un peso atomico 235. Le abbondanze delle 
due specie stanno nella proporzione di 139 ad 1. Per avere 
allo stato puro una certa quantità del secondo tipo di ura
nio, bisogna sottoporre ad un trattamento assai lungo e co
stoso una quantità di uranio 140 volte maggiore. Dopo la 
scoperta del neutrone, Fermi e i suoi collaboratori riusci
rono a rendere radioattive moltissime sostanze. Il neutrone 
altro non è che una piccolissima particella materiale che fa 
parte dei nuclei atomici, e che —  al contrario delle altre par
ticelle costituenti i nuclei fino allora conosciute (protoni ed 
elettroni), che erano cariche di elettricità positiva o negati
va — risultava neutro, cioè non carico di alcuna specie di 
elettricità (donde il nome di neutrone). Ora se si immagi
na di sottoporre i nuclei atomici di una certa sostanza (per 
esempio l’uranio), al bombardamento di neutroni, questi —  
appunto perchè neutri e perciò non soggetti all’azione repul
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siva delle cariche elettriche dell’atomo — posseggono un alto 
potere penetrante nell’interno dell’atomo stesso, e possono per
ciò facilmente colpire il nucleo e provocarne la disintegra
zione.

Per quanto riguarda l’uranio si giunse —  poco prima del
l’inizio della guerra — a questa conclusione: l ’isotopo del
l’uranio di peso atomico 235 (cioè quello più scarso), sotto 
l ’azione del bombardamento di neutroni dotati di scarsa ve
locità, si scinde in due pezzi, che formano due nuclei di 
bario. Nella scissione si libera una enorme quantità di energia, 
fino a 5 milioni di volte maggiore di quella che si libera 
dalla combustione di una molecola di un normale carbu
rante! Questa disintegrazione però è fortemente ostacolata 
dalla presenza dell’altro isotopo di uranio (assai abbondante) 
il quale ha la tendenza, per così dire, di accaparrare per suo 
conto i neutroni, disintegrandosi anche esso, ma con scarsa 
emissione di energia. Il principio della bomba atomica era 
così trovato: si trattava di isolare allo stato puro una certa 
quantità dell’isotopo più leggero dell’uranio (quello più scar
so) e sottoporlo al bombardamento di neutroni lenti.

A  queste ricerche avevano contribuito in piena ed aperta 
collaborazione studiosi di tutti i paesi. A llo scoppio della guer
ra i governi tedesco da una parte, americano e inglese dal
l’altro, iniziarono una vera e propria mobilitazione di fisici, 
provvedendoli di eccezionali m ezzi di indagine, per risolvere 
una grande quantità di problemi di ordine pratico e teoretico, 
onde giungere alla realizzazione dell’esplosivo atomico. Ba
sti pensare alla difficoltà della separazione di decine di chi
logrammi dell’uranio più leggero.

Parallelamente a questo genere di ricerche, gli astrofisici 
erano arrivati ad altre conclusioni.Prima ancora che i fisici 
arrivassero alla disintegrazione artificiale della materia, gli 
astrofisici erano giunti alla conclusione che l’energia lumi
nosa e calorifica emessa dalle stelle —  e in particolare dal 
Sole —  doveva essere generata da processi sub-atomici. A n
ziché volgere la loro attenzione ai corpi più pesanti — quali 
l’uranio e il radio — gli astronomi presero in esame le reazio
ni che hanno luogo ad altissima temperatura tra i nuclei de
gli atomi dell’idrogeno e di altri elementi leggeri assai ab
bondanti nelle stelle. Questa volta, invece di una disinte
grazione, si ha una composizione; più nuclei di idrogeno si 
riuniscono a formare un nucleo più complesso, e in questa 
associazione si ha una fortissima emissione di energia. Forse, 
qui assistiamo al fenomeno di una parte della materia che
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si trasforma in energia. Affinchè questo secondo tipo di rea- 
zioni nucleari possa aver luogo è però necessaria una tempe
ratura enorme, dell’ordine di 5 milioni di gradi, che solo può 
trovarsi nell’interno di una stella. Perciò la generazione di 
energia nucleare per questa via sembra attualmente impos
sibile; ma possiamo giurare che lo sarà ancora domani? In 
questo caso la materia prima (l’idrogeno) non è certo così 
difficile a procurarsi come l’isotopo leggero dell’uranio allo 
stato puro. Ciò che è certo è che la fisica moderna sta scri
vendo appena il primo capitolo di tutta una nuova scienza 
di domani: quella delle reazioni nucleari.

Gli Stati Uniti posseggono, fino ad oggi, il segreto del
la produzione dell’energia nucleare, assieme all’attrez

zatura tecnica ed industriale capace di affrontare con suc
cesso la soluzione degli innumerevoli problemi tecnologici 
che per quella produzione si presentano. Ma la pretesa di 
conservare il segreto e di controllare la produzione dell’ener
gia nucleare è veramente giustificata? Secondo me, no; e 
questo, in primo luogo, per un principio etico generale, e 
poi per un criterio di giustizia. La custodia del segreto 
impedisce infatti alla grande maggioranza degli scienziati di 
tutti i paesi di prendere nozione di taluni fenomeni naturali, 
svelati dagli scienziati americani nelle loro ricerche sulla bom
ba atomica, la cui conoscenza può servire allo studio di altri 
svariati fenomeni, più o meno direttamente collegati a quelli 
della disintegrazione nucleare. Per esempio, un astrofisico po
trebbe ricevere dalla conoscenza del segreto atomico una par
ticolare ispirazione nello studio delle condizioni in cui si tro
va la materia stellare (nella quale ha certamente luogo uno 
sviluppo di energia nucleare); i risultati raggiunti dall’astrofr 
sico potrebbero fornire temi di ricerca ad altri fisici, chi
mici o matematici; e così via, con quella tipica catena di idee, 
di fatti e di principi che contraddistingue la ricerca scientifica 
e che è stata la ragione intima del progresso della scienza. 
Un « segreto » in campo scientifico è quanto di piu contrario 
allo spirito scientifico si possa immaginare, costituendo un 
ostacolo non soltanto al progresso materiale —  in quanto ri
tarda ovviamente altre possibili invenzioni utili per l’uma
nità —  ma anche a quello intellettuale, ritardando una più 
esatta conoscenza delle leggi naturali, al cui raggiungimento 
l’uomo di scienza e di cultura ha votato la sua vita. Un 
« segreto » nel campo della scienza non è compatibile con
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quel principio etico che assegna all’uomo, come suo più ele
vato destino, quello di « acquistar virtude e conoscenza ». 
Ogni vero scienziato non può non elevare ben alta la sua 
ferma protesta contro il mantenimento del segreto atomico.

Ma interviene anche un criterio di giustizia. A ll’ener
gia nucleare l’umanità è arrivata con lo sforzo unito degli 
scienziati di tutti i paesi; oltre alle figure di primo piano, 
sono intere legioni di modesti e pazienti ricercatori che, gior
no per giorno, hanno gettato le basi e costruito i muri mae
stri dell’edificio, e senza la collaborazione dei quali l’opera 
degli scienziati maggiori non si sarebbe potuta esplicare. A c
canto alle schiere dei ricercatori dobbiamo mettere anche lo 
anonimo cittadino di ogni paese, che col suo lavoro ha for
nito alle varie nazioni i mezzi per mantenere i costosi labo
ratori scientifici ove sono state poste le premesse necessarie 
alla nuova scoperta. E se è pur vero che l’ultimo passo sulla 
via della produzione dell’energia nucleare è stato compiuto 
negli Stati Uniti a spese del contribuente americano, questo 
fatto non può costituire un titolo sufficiente per passare so
pra ai diritti sull’energia nucleare che gli altri popoli si sono 
guadagnati col loro contributo alle premesse della scoperta.

Sa la pretesa da parte di una nazione a controllare il 
segreto e la produzione dell’energia nucleare non appare mo
ralmente giustificata, dobbiamo allora noi invocare la più am
pia libertà di informazione e la più ampia libertà di produ
zione? Coloro che negano tali libertà hanno le loro ragioni; 
l’energia nucleare è estremamente pericolosa. Consentendo la 
sua libera produzione, una qualsiasi nazione, o anche un 
qualsiasi gruppo di individui insofferenti, potrebbe servi
sene. per scopi politici particolari, e portare immensi lutti al
l’umanità. A  costoro si potrà però obbiettare che il controllo 
diventerà, col passare tempo, sempre più difficile e, a un 
certo momento, anche impossibile. Come abbiamo dimostra
to dianzi, la scoperta dell’energia nucleare sta alla fine di 
una lunga serie di ricerche, le quali sono a conoscenza degli 
scienziati di tutto il mondo. Come è possibile allora non pen
sare che alle scoperta possano arrivare anche altri? E ’ vero 
che occorrono laboratori e mezzi, ma non è detto che questi 
non si possano apprestare anche in nazioni relativamente 
povere. Anzi è probabile che la limitazione dei mezzi sti
molerà il genio inventivo dei meno abbienti e porterà alla 
produzione di energia nucleare a buon mercato. L ’unico mez
zo veramente efficace di controllo sarebbe quello di proibire 
l’impianto dei laboratori scientifici, anche se modesti, o, an-
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cora meglio, di proibire a qualsiasi individuo non america
no di occuparsi di questioni scientifiche. Non ce  chi non ve
da l’assurdo di questa conclusione, sia in linea di principio 
che sul piano della pratica attuazione.

Secondo me bisogna riconoscere che il controllo del se
greto e della produzione dell’energia nucleare da parte di una 
nazione non solo è moralmente ingiustificato, ma sarà, tra 
qualche anno appena, praticamente impossibile, a meno che 
quella nazione non pensi di esercitare un controllo estrema- 
mente rigoroso e vessatorio sugli scienziati e sui laboratori 
scientifici di tutto il mondo. E non sembra neppure che il 
problema possa essere risolto con la creazione di un organi
smo internazionale il quale assuma il compito^ di control
lare la produzione dell’energia atomica. Non è facile sta
bilire i compiti e delimitare i poteri di questo ipotetico or
ganismo; vi sono difficoltà di ordine generale ed altre di 
ordine particolare. Quest’organismo dovrebbe innanzi tutto 
custodire il segreto sulla produzione dell’energia nucleare; 
ma poiché qualunque scienziato — od anche qualunque neo- 
laureato in fisica -— ha il divitto natuvcdc di occuparsi di fi 
sica nucleare, dell’organismo dovrebbero far parte tutti gli 
scienziati del mondo indistintamente. Un organismo tanto 
pletorico non potrebbe, in realtà, funzionare. Inoltre ci sa
rebbe da domandarsi se questo ipotetico organismo dovrà 
avere funzioni esclusivamente tecniche, oppure se deve svol
gere anche una efficiente azione politica. Nel primo caso 
resta a stabilire da chi l’organizzazione deve politicamente 
dipendere, il secondo caso ci sembra del tutto utopistico, co
me la repubblica platonica o l’oligarchia pitagorica di clas
sica memoria. Una soluzione soddisfacente del problema cosi 
impostato mi sembra assai difficile.

Secondo il mio punto di vista noi dovremmo affrontare ia 
difficile questione inquadrandola in un problema di più 

ampio respiro. Noi dobbiamo renderci conto che gli avve
nimenti storici da una parte e l’evoluzione tecnica ed eco
nomica dall’altra, quali si svolgono da cinquanta anni a que
sta parte, hanno un significato che trascende i singoli mo- 
menti : il mondo tende verso Firnificazione economica, socia- 
le e politica. G li storici di domani potranno dirci per quali 
cause profonde il compito delFunificazione non pote essere 
portato a termine dalla Germania e lo sara invece da parte 
del mondo anglo-sassone o da quello slavo. Un fatto però
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a noi oggi appare chiaro: che all’unificazione in un modo o 
nell’altro si arriverà. La scoperta dell’energia nucleare acce
lererà enormemente questo cammino verso il più completo 
internazionalismo, con maggiori o minori sacrifici, ma senza 
troppe esitazioni. Se allora noi guardiamo al mondo di do
mani, ove non vi siano più distinzioni di frontiere ed ove il 
nazionalismo sia considerato alla stessa stregua del campani
lismo, in questo nuovo mondo noi vediamo risolversi da se 
stessa la questione del controllo dell’energia nucleare, attra
verso il controllo dei laboratori scientifici come semplice m i
sura precauzionale, così come oggi si controllano le fabbri
che di esplosivi, senza quell’aspetto unilaterale e vessatorio che 
il controllo avrebbe attualmente se fosse condotto da una 
singola nazione o per conto di un piccolo gruppo di nazioni 
più forti. Mentre dal punto di vista teoretico potrebbe essere 
lasciata a tutti la più ampia facoltà di occuparsi del problema 
e di documentarsi sui risultati dei laboratori.

Naturalmente, si dirà che noi pretendiamo di risolvere 
un problema concreto —  quello àeW’attuale controllo della 
energia nucleare — con la visione, oggi irreale, del mondo di 
domani. Non è così; noi non pretendiamo affatto di aver 
risolto in tal modo l’attuale problema, che rimane interamen
te da risolvere, ma vogliamo porre chiaro innanzi ai nostri 
occhi quale è il punto di arrivo sul quale dobbiamo diri
gere i nostri sforzi. Da questo punto di vista noi potremmo 
accettare anche una soluzione transitoria, anche quella del 
controllo rigoroso dell’energia nucleare da parte di una sola 
nazione, purché questa nazione prenda l’impegno solenne di 
associarsi a tutta parità di diritti e doveri alla sua evoluzione 
politica ed economica. Da questo punto di vista noi crediamo 
che gli scienziati —  e, più in generale, gli uomini colti di 
tutte le nazioni —  possono esplicare un’azione stimolante sul
l’opinione pubblica e sui poteri politici dei vari paesi, per 
orientarli sempre più verso l’idea di una unificazione poli
tica ed economica. La mentalità dello scienziato è già orien
tata, per lunga e severa disciplina di studio, verso un in
quadramento ed una soluzione radicale di più vasto respiro 
dei problemi che assillano l’umanità. La cooperazione inter
nazionale nel campo scientifico è un fatto ormai acquisito 
da più secoli, e può servire come esempio per una collabo- 
razione più generale. In questo senso una associazione inter
nazionale degli scienziati, una specie di internazionale della 
scienza e della cultura, che propugnasse e propagandasse un 
internazionalismo di vasto respiro, potrebbe dare un contri-
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buto assai efficace alla rimozione di tanti luoghi comuni e 
di tante pigrizie intellettuali e sentimentali. La sua costitu
zione servirebbe anche a rendere meno pesante il transitorio 
sistema di controllo della produzione dell’energia nucleare, 
perchè attraverso quest’associazione si potrebbero rendere no
ti, con le opportune cautele, taluni procedimenti o principi 
che i laboratori più attrezzati fossero in grado di raggiun- 

gere.
Spetta oggi agli scienziati e agli uomini di cultura di 

farsi paladini di un nuovo mondo, contro il vecchio mondo 
delle frontiere, delle zone di influenza, degli imperialismi 
ed altre concezioni similari, assai più micidiali per l’umanità 
di oggi e di domani delle bombe atomiche.

Massimo  C imino



R U G G E R O  BONGHI

NEL CINQUANTENARIO D ELLA SU A MORTE

H n magnifico aeroplano spirituale, in equilibrio perpetuamente
instabile, ma perciò stesso agitato da un moto incessante 

per gli spazi infiniti del pensiero creatore” . Così Achille Loria di 
Ruggero Bonghi. E il Mommsen, non corrivo alla lode per chic
chessia : “ Non un uomo, ma quattro cervelli che si disputano 
l’impero di quella testa” , E non sono iperboli, chi rifletta ai 
molti aspetti onde l’ ingegno del Bonghi ci appare straordinario, 
addirittura miracoloso, ancor oggi che l’opera sua è, in parte, per 
i nostri occhi mortali perduta.

Nessun nome di pensatore, di scrittore, di uomo politico, nella 
seconda metà dell’Ottocento è cosi strettamente legato come quello 
de! Bonghi alla vita intellettuale e politica italiana, al giornalismo 
specialmente, in cui, meglio forse che altrove, quell’ingegno vigo
reggiò dando l’esatta misura del suo potere di assimilazione e di 
penetrazione, della sua versatilità, della sua tempra critica, della 
sua virtuosità dialettica, del suo .spirito polemico, della sua virtù 
di scuotere ogni sorta di torpore spirituale: qualità tutte che il 
Bonghi ebbe in grado eminente e che fecero di lui un pubblicista 
colossale, come lo chiamavano in Germania, il1 più geniale, il più 
vigoroso, il più fecondo di idee, che l’Italia abbia avuto.

Gli fu domandato un giorno da un suo discepolo come avesse 
potuto rafforzare quella sua meravig iosa facilità di trovare sem
pre da dire e da scrivere cose nuove su qualsiasi soggetto. Rispose 
che, quand’era giovane, soleva di proposito esercitarsi a immagi
nare gli schemi di vari argomenti da trattare, provandosi a svol
gerli in varie forme c da aspetti diversi ed opposti. Abito mentale, 
questo, derivatogli dal lungo ed appassionato studio di quei grandi 
filosofi e sofisti della Grecia, a lui congenia'i e del cui pensiero 
si era largamente nutrito, attingendo ardire e lena alla specula
zione filosofica ; abito mentale che spiega com’egli rifuggisse, anche 
per un innato incoercibile senso d’indipendenza, dal supino adatta
mento alia disciplina di sistemi e di scuola, dalla cieca accetta
zione del “senso comune” , ed amasse farsi parte da se stesso. Così 
nel Bonghi politico, al gretto ed angusto spirito di parte ed a
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qualsiasi preoccupazione della persona propria e dell’altrui, costan
temente prevalse, con quello della giustizia, lamore spregiudicato 
e ardente della verità: donde quei non infrequenti contrasti con 
gli uomini del suo stesso partito, che fecero dire una volta a 
Benedetto Cairoti, tra l’ilarità della Camera: “ Il Bonghi somig.ia 
ad un cannone che, sparando dal lato della culatta, semina strage 
più tra gli amici che tra i nemici” .

Come “ nell’esercizio del pensiero non lo tentava, non lo at
traeva, non lo muoveva che la ricerca, e più che la soluzione di 
un problema, il problema per se stesso” (Barseilotti), cosi nella 
vita pubblica un genio irrequieto, audace, indomabile lo spronava 
a dire apertamente il vero, ‘‘senza dispetto e senza rispetto”  (pa
role sue), sposando spessissimo, come notava il Manzoni, le cause 
più ingrate, —  insuperabile nel coraggio civile, alieno dal na
scondere il proprio pensiero, affatto incurante de'la popolarità. 
Fedelissimo autoritratto spirituale, sotto questo aspetto, la singo
lare epigrafe che egli dettò per la sua tomba quando, nell’autunno 
del 1892, fieramente avversato dal Ministero Giolitti e vinto in tre 
collegi (Lucerà, Conegliano ed Anagni), si vide, con vivo disap
punto, escluso da quel Parlamento di cui era onore e lume : “ Qui 
posa —  chi non posò mai in vita —  Ruggero Bonghi —  morto 
non deputato non senatore —  perchè non nascose mai la verità 
—  al Paese ed al suo Re” . Epitaffio che poi gli eiettori di Isernia 
gli guastarono, com’egli soleva dire con una punta di intimo 
compiacimento, rimandandolo, unanimi, a Montecitorio, ne.la cui 
aula rientrò (curioso e non a tutti noto particolare) sotto il brac
cio di Antonio Salandra già da lui combattuto nel collegio di 
Eucera, quasi a scuotere pubblicamente lungi da sé ogni rancore 
di parte. Era allora capo del governo non più Giolitti ma Crispi, 
che, pur militando in un partito diverso da quello del Bonghi, 
aveva deciso di non contrastarne la elezione a deputato, reputando 
che ‘‘certe personalità” , quali che siano le loro opinioni, ed anche 
se di opposizione al Governo, onorano con la loro presenza una 
Assemblea” . Proprio il contrario di quanto aveva fatto Giolitti, 
non solo, s’è visto, dando l’ostracismo a! Bonghi dalla Camera, 
ma anche convocando contro di luì il tribunale dei suoi colleghi 
del Consiglio di Stato e per il celebre articolo “ L ’ufficio del prin
cipe in uno stato libero” ( “ Nuova Antologia”  iS gennaio 1893), 
inteso a richiamare gli italiani e lo stesso Re allo spirito statu
tario ormai tradito, e per alcuni altri scritti pubblicati nel Maliti, 
irti di punte polemiche e di vivaci censure verso il Governo del 
tempo, dichiarato responsabile della degenerazione degli organi 
rappresentativi e del dilagante malcostume politico, ed anche verso 
il giovane imperatore di Germania, Guglielmo II, il cui carattere 
non pareva al Nostro “ tale da aggiungere forza e vigore alla 
Triplice Alleanza in Italia” (e non si può dire che quanto si 
verificò in seguito non desse ragione all’acuto polemista!). Quegli
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scritti politici, che rivelavano l’intimo accoramento dello spirito 
del Bonghi, deluso nelle più alte , e care idealità patriottiche —  
in quelle idealità ch’erano state la fède operosa degli uomini del 
Risorgimento (e il Bonghi fu tra questi), e che ormai naufraga
vano nella morale' ipocrita dell’opportunismo, nell’arrogante medio
crità delle ambizioncelle personali e nel fango delle vendette parti- 
giane, —  quegli scritti, dicevamo, suscitarono alto rumore procu, 
rando all’autore infinite amarezze. Aveva voluto provare, scrisse 
Romualdo Bonfadini, come Giove maneggiasse la folgore, e questa 
gli aveva un pò abbruciacchiato le mani. Anche la sua grande 
amica Margherita di Savoia gli chiuse l’uscio dell’ospitale salo tti 
Forse si dovette ad un piccolo manipoCo di uomini devoti alla 
Patria se al Bonghi, che rivendicò davanti al Consiglio di Stato, 
vigorosamente e nobilmente, l'a propria libertà di scrittore politico, 
fu risparmiata la condanna, che il Governo di Giovanni Giolitti si 
attendeva da quell’alto consesso, ed “ all’Italia l’umiliazione di ve
dere il più illustre dei suoi figli varcare le Alpi, ramingo, per 
essere raccolto con orgoglio dagli Atenei d’Inghilterra e di 
Francia” .

(< » lpin ista  intellettuale che da ogni sommità conquistata si 
J * .  lanciava verso »a punta più alta’’ (Bonfadini). Scultoria 

definizione che ci ricorda una miranda pagina bonghiana, quella 
in cui il grande scrittore dice che in ogni tratto della storia della 
scienza il coro dei cultori di questa gli dava immagine di una 
assemblea di pappagalli, guidata da un’ aquila. I pappaga li non 
cessano d’inneggiare all’aquila e di esclamare che ella ha visto 
ormai tutto ; nè si può pensare sguardo ¡più profondo del suo, né 
immaginare che altro resti a vedere. Mà ecco che, a un tratto, 
spicca il volo di nuovo, e fissa lo sguardo più in là e più in su 
che non avesse mai fatto. K i pappagalli, appollaiati sul ramo, 
non si chetano, se non quando un'altra nidiata loro non si sia 
schiusa di nuovo e non abbia ricominciato più in là lo stesso canto. 
L ’aquila volle essere sempre Sui/Ruggero Bonghi; chè di nessun 
uomo può dirsi con più verità che divenne sempre e che il suo 
divenire fu un ascendere continuo; ed agli altri lasciò sempre il 
compito di rappresentare l’assemblea dei pappagalli. Pure, uno 
dei capi di accusa fatti al genialissimo interprete di Platone’dagli 
‘‘specialisti’’ e dai pedanti che vivono paghi e1 giocondi nelle pro
prie opere come il famoso topo del Pignotti nel suo ‘ritiro, è stato 
questo : Bonghi non ebbe un proprio sistema di filosofia, non fu 
nè un filosofo nè un critico originale, non lascio tracce rilevanti 
e durabili nei suo immenso e multiforme lavoro! ’Ma loiiginautà 
dell’ ingegno bonghiano sta appunto nel non essersi rinchiuso e ri
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stretto nella cerchia di alcun sistema ; il che non vuole già dire 
che non fosse il Nostro un filosofo, se per filosofia s’intende, a 
dirla con le sue stesse parole, ' “qué'.l’impeto dell’intelletto verso i 
problemi più grandi che si affacciano allo spirito umano appena 
sveglio e che mai non si stancano di ritornargli davanti e di gri
dargli : “ o tu ci sciogli, o t ’inchina” a cominciare da quello “ cen
trale della scienza e 'della vita umana” : esiste Dio? Problema cui 
egli finì —  dopo averlo a lungo vissuto e sofferto con indicibile 
pathos —  coll’inchinarsi sull’esempio dei magnanimi suoi maestri 
Rosmini e Manzoni, dal cui sublime insegnamento uscirono le 
opere migliori del suo alto intelletto e Mei suo nobile cuore, cioè, 
il più organico e il più geniale dei suoi tanti libri “ Perchè la let
teratura italiana non sia popolare in Italia’’, 'ricco di vedute fini 
ed originali sullo stile e sugli scrittori nostri più reputati, effica
cissimo stimo'o (tale dai critici è stato riguardato) a promuovere 
la lenta ma continua unificazione del patrio idioma ; ed i collegi di 
Assisi e di Anagni da lui ' fondati per gli orfani dei maestri ele
mentari ed ai quali, al secondo segnatamente, consacrò tutto il suo 
cuore, egli 1 che al “ confidente ardore del bene” serbato fino aba 
vecchiezza aveva certo tratto ispirazione dall’edificante esempio di 
carità operosa del suo grande maestro Antonio Rosmini. Assai 
bene fu detto che Stresa generò Assisi ed Anagni.

Ci duole che la tirannia dello spazio non ci consenta neppure 
un accenno fugace alla sterminata produzione di questo poligrafo 
senza emuli che fu, secondo Carducci, nel miglior senso, una testa 
forte, acuta, secca e che, padroneggiando con eguale competenza 
e sicurezza i più disparati argomenti, fece rivivere, tra ’a mera
viglia di tutti, in pieno secolo X IX , il tipo italiano vero del 400, 
di filosofo, erudito, storico e politico, in cui non vi era soluzione 
di continuità tra 'il fervido pensiero speculativo e 1’ indomabile 
energia dell’azione pratica. E  neanche ci è possibile far paro:a 
dell’oratoria parlamentare di lui, come vorremmo : oratoria densa 
d’idee incisiva qualche volta drammatica, sempre scoppiettante  ̂ di 
motti caustici e taglienti, di'spietate ironie di eleganti paradossi ed 
aforismi, addirittura magistrale e sovrana nella sicura intuizione 
delle situazioni politiche e nella libera analisi dei quesiti morali. 
Magnifico documento, e duraturo, di quella oratoria: 1 discorsi 
sulla legge delle guarentigie, opera, com’è noto, principalmente del 
Bonghi che nelle memorande discussioni parlamentari intorno ad 
essa apparve, come narrò un autorevole ascoltatore, Raffae e De 
Cesare, un gigante di dottrina ed eloquenza, e si rivelò persino 
storico ’ della Chiesa e canonista insigne.

Dopo di che ci par superfluo confutare l ’ingiusto apprezza
mento del Papini, secondo cui Ruggero Bonghi non sarebbe rima
sto se non il ricordo di una facilità operosa: molta lattuga e nes
sun albero. Questo è indiscutibile : che g i  studiosi ricercando ia

48



RUGGERO BONGHI 49

vita italiana, intellettuale e politica del secondo cinquantennio del_- 
fiSoo, ad ogni passo, diciamo, senza tema di esagerare, ad ogni 
passo, s’incontrano nel nome del Nostro e devono pur ricordarlo, 
cosi vivo ed attuale, sotto tanti aspetti, e il pensiero, spesso anti
veggente, di lui (come si è visto nell’altra conflagrazione mon
diale a proposito degli scritti famosi sulla Triplice, opportuna
mente ripubblicati dal D’Ovidio). E  alle insolenze di chi mal si 
rassegna a riconoscere la propria inferiorità intellettuale di fronte 
a! Bonghi contrapponiamo, per finire, le parole meditate e medi
tabili di Gaetano N egri: “Se essere immortali sulla terra vuol 
dire lasciare una parte del proprio spirito, una fiammella, una 
scintilla sempre accesa nell’opera ideale che l’umanità va creando, 
-'o spirito di Ruggero Bonghi sarà immortale nell’anima dell’Italia 
e nel lavoro glorio o del pensiero moderno’’.

G iam battista  Gii? uni

SEGRETI DEL LINGUAGGIO POLITICO

U no scrittore ci rimandava ài Fishèr per scoprire che il termine 
“ liberale”  era venuto fuori proprio. dalla Spagna retriva. 

Veramente il paradosso fu già rilevato dal Croce, se non dal Ma- 
caulay. Ed anzi, a ben pensarci, l’ironia di questo fatto non ap
pare così grande, visto che disse “ acqua” chi più aveva sete.

Si vuole, dunque, che nel formulare la Costituzione docea- 
ñista di Cadice si organizzassero due partiti, “ noti rispettivamente 
sotto il nome di liberales e serviles” . Se in ciò qualcosa di strano 
è da notare, ciò è proprio nella seconda di tali denominazioni : 
possibile che un partito si definisca s e n i li  Come se oggi se ne 
formasse uno dicendosi sfacciatamente ‘‘ reazionario ” , e magari 
peggio.

Ma se non possiamo mettere in dubbio l’autenticità di ta e 
distinzione, è tuttavia lecito pensare che i “ due partiti’’, arbitra
riamente distinti, avessero invece comuni intenzioni, visto che a 
Cadice erano assieme, e visto che il bravo Ferdinando V II  al 
suo ritorno si affrettò ad abolirli ambedue, ed anzi bandì —  pre

cursore ignorato —  persino l ’uso della suddetta terminologia.
La quale non può non essere unilaterale, e perciò scarsa

mente valida. Coniata cioè da quello dei “ due partiti”  che più si 
ritenesse, l’umana presunzione, paladino di libertà.

Inoltre, contro la validità di questo binomio, è opportuno far 
notare che per uno strano caso avrebbe, avuto seguito e fortuna 
soltanto uno dei termini polari; mentre servii, non meno valido 
e necessario, si perde completamente.

4. - La  Città  Libera . II, 4.
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E limitando in tal modo 'l’originalità della distinzione in pa
rola, spontaneamente vien fatto di chiedere se il termine “ libe
rale’’, nella sua eccezione politica, non avesse già trovato bandi
tori ai tempo della rivoluzione francese.

La verità, infatti, è che i supposti “ due partiti” , non esistet
tero mai, almeno inizialmente. E ’ chiaro che a Cadice fosse un 
solo partito, ovviamente detto “ liberal” . In un secondo tempo, 
divenuta più grave e impegnativa la situazione, la corrente estre
mista si scisse da quella moderata, definendola' con sprezzo servii.

La binomia, però, ebbe immediata risonanza; e la troviamo 
in quasi tutti gli scritti politici degli anni successivi, non solo in 
Europa, ma pure nel continente nuovo. Poi si perdette. E, come 
in tutte le teoriche distinzioni, rimase in vita quel termine che più 
aderisse alla realtà. Pertanto, sfumati i bollori delle rivoluzioni, 
“ servii” suonò esagerato e semanticamente falso. Ad esso venne 
preferito magari “ reazionario”  (adottato con senso politico giu
sto al principio del secolo scorso), che tuttavia, con più chiara 
coscienza del suo valore etimologico, non aveva inizialmente il 
senso negativo e dispregiativo che oggi gli si attribuisce.

~  ulla precedente storia di ‘‘liberale”, sulla sua fase apolitica 
O  cioè, ci sembra superfluo intrattenerci. V a  tuttavia ribadito ■ 
che, per quanto diversi gli usi della parola (dal “ generoso” allo 
“ intellettuale” , il quale occupandosi delle artes liberales, così di
stinte da Seneca sul modello greco, ha un’ “ educazione liberale” ), 
essa conserva sempre l’ideale ricordo del libero e della sua dignità, 
presupposto ad ogni manifestazione superiore di vita.

La più remota etimologia di liber, si presterebbe a molte utili, 
se pure tendenziose, interpretazioni. Infatti la radice indo-europea 
aveva implicita l’ idea del “ crescere” . Nella parola greca eJéuthe- 
ros, sorella di liber, il senso è già quello nuovo di “ libero” . Cu
rioso, invece, ma pure significativo, è che nel germanico la mede
sima radice, con evidente analogia morfologica nei confronti del 
greco, sbocca in lente, da cui il tedesco Lente, gente.

Ma tornando al termine “ liberale” , se la sua accezione poli
tica rimane malsicura, è certo invece che in un quadro storico 
differente “ liberale”  significò rivoluzionario e suscitò terrore in 
molte coscienze. Il partito liberale inglese nacque, tra il sospetto 
e il timore degli altri, proprio dalla fusione dei Whigs e dei R a 
dicali (1832). E  la parola aveva ancora questo senso nuovissimo 
nel 1872, quando cioè venne adottata dagli americani, nella cui 
topografia parlamentare la fazione liberale siede ancor oggi a si

nistra. _ . ., .
Del resto, leggendo riviste americane, ci è capitato piu volte 

ritrovare il termine “ liberal” usato a definire antonomasticamente
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ogni oppositore al fascismo, senza alcun conto delle sottospecie 
multicolori.

Sulla scena politica europea ii termine “Oberale” non tardò a 
cedere il primo piano ad un altro spauracchio. Se il liberali

smo era comunque il credo della borghesia intellettuale, ora si 
bandiva con trombe in proporzione più grosse, un’altra crociata. 
Ascendeva un personaggio nuovo, il cui nome indubbiamente rilu
ceva forte, chè appena lo avevano spolverato fra le anticaglie 
latine di buona memoria. Era il “ Proletariato” . E ’umanistico arte
fice del neologismo fu Saint-Simon (1821). La parola piacque ebbe 
fortuna fino a che ricevette la cresima da Engels e dalla sua ben 
più nota appendice Carilo Marx.

Per Plauto, e cioè nel linguaggio colloquiale dei latini, tutta
via, pro'letarius voleva dire solamente ‘‘volgare” . Troppa dignità 
insomma non ce l’aveva. Ma perchè sorse proletariusì Quando 
poco dopo la prima metà del V  sec. av. C. i cittadini romani 
vennero graduati su base timocratica, i capite censi, e cioè quelli 
che non possedevano niente o quasi vennero appunto detti prole
tari. Secondo Gellio furono definiti in tal modo per il fatto che 
l’unico servigio prestato da loro allo stato consisteva nel procreare 
figili. E  così aveva spiegato pure Cicerone, senza dubbio in ma
niera evasiva e non esauriente. Forse con tale nome si volle 
indicare che »'tra ricchezza non avevano che la prole; il pater 
iamilias infatti già dispose incondizionatamente, come d’una pro
prietà, della sua figliolanza.

Ma a parte questa considerazione estrema, in proletarius ci 
pare di avvertire una discreta nota caricaturale, la cui ironia di
venta più palese quando venga rilevato lo sproposito tra proles, 
termine che Cicerone sconsiglierà come poetico ed alto, e la mise
rabile condizione del nullatenente.

Chi siano oggi i ‘‘proletari”  non è facile dire, visto che. . . .  
ma ognuno veda. Eppure guardando all’etimo’ogia di molte parole 
indicanti le categorie dei lavoratori, si scoprono insospettate e si
gnificative parentele fra loro. L ’ “ ufficio”  dell’impiegato e 1’ “ o f
ficina” dell’operaio hanno la medesima radice (opificium, opificina). 
“ Impiegato”, del resto,’ è un neologismo che da appena pochi 
decenni apprendemmo dal francese. Prima si diceva, secondo a 
terminologia dell’ amministrazione piemontese, “ ufficiale ” invece 
che “ impiegato” . Traccia ne rimane nel “ pubblico ufficiale” , nel- 
1' “ ufficiale postale, giudiziario, pagatore, ecc.” . Nell’inglese si dice 
ancora officia!. Infine in “ fabbro” è la medesima radice di facere 
presente nei termini suddetti.
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Fra i termini politici òggi correnti, ‘‘democrazia” è quello più 
usato e assieme il più maltrattato. La maggior parte di coloro 

che pronunciano questa parola ignora il suo significato sia etimo
logico che storico. E  glie ne attribuisce pertanto i più disparati o 
addirittura nessuno.

Sarà opportuno farne qui una sommaria anamnesi.

Una radice indoeuropea, dunque, avente il significato di divi
dere, generò dèmos, il villaggio ossia una parte di territorio. Per 
metonimia dal vii laggio si passò agli abitanti, cosi che demos volle 
dire anche “ popolo” . Forse in Erodoto appare per la prima volta 
la parola demokratia, con valore antinómico e quindi 1 elativo, in 
opposizione ad aristokratia (i migliori, gli ottimi, gli optimates). 
Ambedue designavano letterariamente un fatto già compiuto, e 
tentavano classificarlo in termini rigorosi e perciò non del tutto 
aderenti a! reale. Così “ demokratia” rimase una teorica aspira
zione per i greci, e più spesso un’etichetta da rédame. L ’esempio 
di Pericle insegni, pure se si lasci da parte ogni sberleffo di 
Aristofane, conservatore scettico, come sempre l’arte comica, del 
resto.

E ’ sintomatico che i latini non sentirono il bisogno di acco
gliere il termine nella forma grecizzante; e il calco che se mai 
ne fecero, populi potentia, non ricorre che rarissime vo te. La 
loro formula ‘ ‘democratica” fu Senatus Poptilusque, dove, eclet
tici com’erano, seppero contemperare i due estremi classificati dai 
greci. Il Populus tuttavia venne considerato con reali nica misura; 
ebbe una seria dignità per lungo tempo. Poi la decadenza. Quando 
i tedeschi tolsero in prestito la parola e la storpiarono in Pobe’, 
questa significò la plebaglia.

Il termine “ democrazia’’ non cessò mai di esistere, e rappre
sentò di continuo un sospirato ideale. Nel medioevo è ¡’aristote
lismo che lo tiene in vita, poi l’umanesimo, infine le rivoluzioni 
inglese, americana, francese l’hanno riportato in auge e anzi tra
sformato in realtà.

Oggi, per un naturale fenomeno di reazione ai tempi digiuni, 
la parola “ democrazia” , minaccia di diventare uno slogan abu
sato e semasiologicamente vuoto. Della sua duplice etimo (popolo 
e potenza) si è persa quasi la coscienza. Infatti, o si accentua 
la prima, e “ democrazia”, ‘‘democratico”  significano soltanto “ po
polare” e, come già è avvenuto per “ aristocrazia” , non ritengono 
più alcuna polemica o allusione politica; oppure si accentua il 
secondo termine soltanto, dando così forte ri ievo all’accezione 
politica. In questo caso anzi, tanta è la passione, che il primo 
elemento viene addirittura dimenticato; e allora ogni meta che 
certi agitatori promettono è democratica non solo, ma pure popo
lare. Dove ‘‘popolare’’ è una tautologia pleonastica, o un’epesegesi
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di ciò che invece parlerebbe da sé persino ai sordi, tranne igno
rino il greco.

Che dire poi deh a ‘‘Repubblica democratico-popolare” pretesa 
da alcuni? ‘‘Repubblica” è la Res populica, la “ cosa del popolo” 
già nella sua etimologia. Non è questa una pericolosa esaltazione 
del “popolo” , che grazie all’abuso finisce poi per svuotarsi di 
senso ?

La medesima demagogica avventatezza è nella voluta nobili
tazione delle “ masse”. Il M O Bile vuìgus inchioda la sua essenza 
nella parola inglese mob, che significa, al pari del suddetto Pobel 
tedesco, la marmaglia. E ci si dimentica puche che “massa” deriva 
dal greco magma (successivamente ripreso dall’italiano), uguale 
all’impasto del pane, la “ massa” più amorfa che si possa conce
pire. (Si dice ancora “ ammassare il pane”, del resto, e rimane la 
“madia” a testimoniare la medesima etimologia. Massa Carrara, 
masseria, mastino, masnada, maniero ecc. derivano dal latino ma- 
nére).

Anche la “ folla” riceve profumato incenso. Ma se la “ folla” 
si scopre, mette in mostra i fullones, i lavandai che pestavano i 
panni con i piedi (così che pestare i piedi in francese suona an
cora oggi fouler, e cfr. fouleur).

Ma il nostro senso umoristico in fatto di lingua ci appare 
scarso quando lo confrontiamo a quello anglosassone e anzi allo 
americano. Lo slang d’oltreoceano definisce una democrazia, così 
ciecamente sbandierata com’è quale potenza di popolo, boobocracy 
e in una forma più semplice boobeoisie. Dove boob (derivato dal 
latino balbas, balbuziente) corrisponde al francese boubie e allo 
spagnolo bobo, e indica il “ pellicano” e assieme lo “scioccone” . 
Come dire insomma la “ gabbianeria” o la “ merlocrazia” .

Ingiusta offesa agli uccelli. E gli Ornithes aristofanei, con 
il loro esempio ironico d’una ideale polis, ci*pare che si vendi
chino.

B enedetto Marztjllo
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Il nome del Sismondi (1773-1842) è caro agli italiani per la 
storia delle repubbliche italiane. Ma i suoi studi politici ed 

economici non sono sufficientemente noti ed equamente valutati. 
Egli esordì come seguace di Adamo Smith con l’opera la R ic
chezza commerciale (¡1803). Le crisi industriali che, dopo il 1815, 
turbarono l’economia europea e più particolarmente quella inglese, 
la miseria delle classi lavoratrici, la disoccupazione, l’ abuso 
del lavoro delle donne e dei fanciulli, riproposero alla sita atten
zione i problemi della politica. A lla critica dei rapporti economici, 
considerati nella loro astrattezza, contribuì con i Nouveaux prin- 
Pipes d> economie politique (11819), con gli É Hides sur la consti
tution dcs peuples litres (1836) e con gli Études su-r l’ économie 
politique (1837). Per primo ha indicato i moventi delle crisi ci
cliche, ha preconizzato una legislazione sociale e una tutela degli 
interessi dei lavoratori, ha visto le antinomie della civiltà capita
listica indicandone i rimedi. Concepì la ricchezza in rapporto agli 
uomini, e nell’ordine sociale e politico considerò, oltre i motivi 
edonistici per l’accrescimento della ricchezza, l’amore dell’ordine, 
la ¡sobrietà, la giustizia. Aristocratico per temperamento e per 
cultura, vede, però, la società sempre aperta alle nuove esigenze 
e ai nuovi bisogni» nel rinnovamento continuo delle classi. L ’anti
tesi tra ricchi e poveri lo colpisce come segno della crisi sociale, 
perciò auspica una più equa distribuzione di ricchezza e un mag
gior benessere di tutti come sprone del lavoro, come esaltazione 
della dignità dell’uomo. Considera la trasformazione delle istitu
zioni sociali come condizione per impedire le rivoluzioni ed attua
re il progresso e la spartizione di, proprietà come negazione della 
diseguaglianza che il lavoro perennemente rinnova. E ’ merito del 
Sismondi aver delineato un programma di riforme sociali che man 
mano si sono venute attuando nella proporzione di tutti gli or
dini della società come equo rapporto fra l’operosità e i godi
menti di ciascun individuo. Con lui, - il lavoratore non è più con
siderato come mezzo di produrre, ma come fine della produzione. 
In Italia hanno richiamato l’attenzione su di lui, il Pellegrini con 
l’introduzione al suo Epistolario e vari scritti apparsi qua e là ; 
il Ramat con un fondamentale studio su Sismondi e il mito di 
Ginevra (1936), un mio lavoro su L ’ economia sociale di Sismondi
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(1936), uno del- Beffleri sulla Dottrina economica di Sismondi 
(1940) e, in questi giorni, il Vinciguerra con lo studio sui rap
porti tra il Sismondi e il Manzoni. Ora il Ramat pubblica nei 
Ragionamenti morali e letterari (M acri 1946) alcuni studi dedi
cati al Sismondi, come si rivela nel suo epistolario, uomo di re
ligione, fervido fautore della libertà, liberale progressista che. 
pur propugnando progressi e conquiste sociali, si tien fermo ad 
alcuni valori della tradizione. Il Ramat che con acume ha in
dagato gli aspetti poliedrici del pensiero sismondiano, ha colto 
nell’ambiente storico in cui il Sismondi agiva, gli aspetti più im
portanti e ha notato le sue reazioni e impostazioni polemiche e 
ideologiche, indagando in modo particolare i rapporti tra il Si
smondi e Napoleone, che una pubblicazione recente richiama al
l’attenzione del lettore ( Sismondi - Parigi 1815 a cura di E. 
Emanuelli).

Il liberalismo dei Sismondi è tipicamente aristocratico : la 
sua libertà non .sorge nè dall’illuminismo del Voltaire nè 
dall’ ideologie dell’ ’89 nè dal giacobinismo del ’93. A lla  madre, 
nel maggio del 1815 scrive: “ io combatto i principi anarchici 
dei pretesi repubblicani almeno con lo stesso vigore con cui com
batto i principi dispotici” . In tutti i suoi scritti insiste sul prin
cipio della politica come educazione e sul valore delle leggi intese 
come leggi sacre, fede e forza dei cittadini, non come equilibrio 
esterno sapiente: ogni legge deve essere giudicata nella sua pos
sibilità di rendere l ’uomo virtuoso. La decadenza delle leggi, le 
crisi politiche delle istituzioni \ t  della morale dipendono dal co
raggio di mente e di animo dei popoli, perchè1 solo attraverso il 
coraggio civile e politico il pensiero può influire sulle cose. 
Tale liberalismo aristocratico è aperto a tutte le classi e riecheg
gia un ideale morale e politico che si trova realizzato in Italia 
nelle sue repubbiche, quando ogni città, affidandosi alle proprie 
sole forze, al reciproco amore, alla fraternità dei concittadini, 
bastava a se stessa, sfidava il resto dell’universo e una mano 
invisibile, una mano liberale sembrava aver seminato in tutti il 
sentimento della dignità dell’uomo, della sua naturale indipen
denza, e i suffragi dei cittadini si guadagnavano conquistando 
la loro stima, e la libertà aveva per iscopo la virtù. Voler dare 
al popolo la sovranità senza un’opera di elevazione etica, è un 
venir meno a queirimperativo. Il Sismondi, sulle orme del Rous
seau, ripete il mito romantico del Contratto sociale : allora si 
avrà coincidenza tra aristocrazia e democrazia, quando tutto il 
popolo sarà divenuto aristocratico. Il voto implica una responsa
bilità e deve essere accordato solo a colui che sa che votare non 
è semplice atto amministrativo, ma atto impegnativo morale so
ciale e politico. L ’uomo della massa impara a rispettarsi parteci
pando alle assemblee popolari, esercitando in tal modo le sue 
prime facoltà politiche, affinandole fino a che, uscendo dalla
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massa, entra a far parte dell’aristocrazia politica. Tal sistema po
litico conclude nel voto differenziale, come forma sicura di pro
gresso e di elevazione politica. Sismondi critica la storiografia ra
zionalista che lotta contro le ¡istituzioni civili e religiose, e in
tende il corso storico come determinato unicamente da interessi 
individuali, esalta la libera azione degli individui collegata 
al tutto, allo svolgimento del fatto storico. Il motivo più pro
fondo della sua critica politica sta nell’opposizione ad ogni forma 
di livellamento ; alla sovranità del numero oppone l’aristocrazia 
deH’intellettó, della capacità, dell’esperienza-. L ’influsso più note
vole suo 'è stato su Marx, nelle concezioni della miseria crescen
te, sulla concentrazione dei capitali e sulla teoria del plusva
lore. Il M arx ha generalizzato la portata delle Osservazioni dei 
Sismondi, osservando che la produzione capitalistica genera essa 
stessa la propria negazione con la fatalità che presiede alle me
tamorfosi della natura. Nel Sismondi si trovano anticipate le 
critiche all’industrialismo del Carlyle e del Ruskin e i motivi 
politici ed economici che si troveranno nel Wagner, nello 
Schaeffio e nel List. In lui il liberalismo politico si separa 
dal liberismo economico, e i valori etici della libertà, pur svol
gendosi sulla realtà economica, non vi si identificano fondando 
sulla feccia di Romolo la repubblica di Platone.

Giu se ppe  Saotonastaso

IL PAESE DEI SEV ARAMBI

I nvano gli appassionati di geografia ricercheranno questo paese 
sui loro atlanti; non riusciranno a trovarlo poiché esso è si. 

tuato in quello stesso sconosciuto continente ove stanno “ Uto
pia ’ di Tommaso Moro, la “ Città del Sole’ ’ di Campanella, e la 
“ Nuova Atlantide”  di Bacone; appartiene insomma al mondo di 
quelle concezioni politiche cosiddette utopistiche in cui si sono 
dilettati uomini di grande ingegno e di profonda cultura come 
svago inteldettua'e dai loro più gravi pensieri e più severi studi.

Eppure queste costruzioni utopistiche, a cui la storia delle 
dottrine politiche dedica spesso uno sguardo più curioso che pro
fondo sono di un interesse assai maggiore di quello che potrebbe 
a prima vista sembrare.

Gli utopisti sono stati come un’avanguardia, anzi per così 
dire una pattuglia di punta, dei movimenti di pensiero che hanno
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accompagnato e seguito il travaglio di quel mondo che si andava 
faticosamente ricomponendo dopo il turbamento portato nel cam
po religioso dal'a Riforma, in quél'o economico dalla scoperta 
dell’America ed in quello politico dalla formazione delle grandi 
Monarchie naz'onalii e dal nuovo equilibrio europeo.

Chi crea ed immagina un mondo nuovo non è evidentemente 
legato alle pastoie materia'i e morali di quello vecchio; per mez
zo di una letteraria finzione quindi gli utopisti possono esporre 
con m aggore libertà le loro idee e le loro concezioni sociali, at
tribuendo a Sovrani ed a popoli di immaginari! paesi sentimenti, 
abitudini, costumi, idee filosofiche e religiose, che insostenibli in 
patria, divengono ¡Invece perfettamente naturali in genti lontane, 
re'egate ai confini della terra.

Ora, come si sa, il ritorno allo stato di natura, fu uno dei 
canoni fondamentali dell’Enciclopedismo francese del secolo X V III  ; 
è interessante però vedere come Jean Jacques Rousseau ed i suoi 
seguaci abbiano avuto come precursore alla metà circa del secolo 
precedente un utopista, il francese Vairasse, di cui purtroppo 
ignoriamo completamente la vita e le altre- opere, se mai ne 
scrisse, ma che nella sua ‘ ‘Storia dei Sevarambi” , pubblicata nel 
1687, si sforza appunto di darci i lineamenti fondamentali di 
uno Stato perfetto costruito su basi fondamentalmente naturali
stiche.

Meno orginale senza dubbio delle opere di Campanella e di 
Bacone di cui ricalca visibi'mente in molti tratti 'le orme, la 
“ Storia dei Sevarambi”  ha però il merito di una grande chiarezza 
e verosimiglianza e la concez one dello Stato è in essa delineata 
con sufficiente esattezza ed organicità.

La trama di questo, che potrebbe addirittura chiamarsi un 
romanzo utopistico, è molto semplice: un naufragio getta un 
ufficiate della marina olandese, il capitano S den, sulle coste della 
‘‘Terra Australe incognita’’ ; egli dopo una serie di curiose av
venture, riesce ad arrivare accompagnato dal suo equipaggio e 
dai suoi ufficiai}, nell’interno della reg one, che trova abitata ap
punto dal popo'o dei Sevarambi, gente colta, dotata di una civiltà 
assai simile a quella europea e per di più ricca e prospera.

Neanche il Vairasse sfugge però a quelita che è il d fetto 
comune della maggior parte degli1 utopisti: la cura del partico
lare k scapito di elementi che sarebbero di maggior utilità ed 
importanza per conoscere il vero aspetto de’la vita pubblica e 
privata dell’ipotetico popolo di cui espone i1 costumi : così mentre 
si indugia a descrivere per pagine e pagine il baroccheggiante 
palazzo in cui abita il Vice Re deii Sevarambi (il Re ne è il 
Sole, con evidente derivaz'one dalla ce’ebre opera del Campa
nella) e le uni fornii di gala dei cortigiani che lo circondano e 
si perde perfino ad esporre le caratteristiche di immaginari ani
mali terrestri ed acquatici che vivono in quel mondo felice, tra 
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lascia o adombra appena altri elementi che sarebbero- di primaria 
importanza per conoscere lai effettiva organizzazione sociale e po
litica di quel popolo.

Risulta comunque che i Sevarambi seno organizzati su basi 
comunistiche, come gli abitanti di “ Utopia”  e de'la ‘ ‘Città del 
Sole” . Il fondamento della loro società è V “ osmania’’ , un grande 
edificio quadrato ove vivono circa 1000 persone, in cui appare 
quasi un lontano presagio del “ falansterio”  di Fourier.

Ogni città ed ogni villaggio è composto di un certo numero 
di "osmanie’ ’. Gli abitanti della “ osmanici’’ conducono una vita tra 
la monastica e la militare: si alzano alla sveglia, suonata da una 
campana, vanno. a letto quando le trombe squillano la ritirata. 
Sono suddivisi in squadre di dodici individui ciascuna e sottopo
sti ad un capo che ne ha responsabilità morale e disciplinare e 
deve condurli al lavoro. Questo è normalmente obbligatorio per 
otto ore - al giorno.

Il lavoro è alleviato da frequenti distrazioni, sia sportive che 
intellettuali e da un considerevole numero di feste, tutte molto 
solenni e di sfarzo impressionante. Nell’ “ osmania”  il/ disbrigo delle 
faccende domestiche è affidato alle schiave. I lavoratori provve
dono per prima cosa alla costruzione de'la “ osmania”  che dovran
no abitare; sono quindi impiegati nei lavori agricoli e nella co
struzione di grandi opere pubbliche (canali, ponti, gallerie, stra
de, ecc.) di cui il paese è ampiamente dotato.

Il comuniSmo dei beni non si estende però anche alle donne: 
la famiglia è anzi rigorosamente monogamica. Il matrimonio è 
obb'igatorio per gli uomini a 21 anni, per le donne a ’ 8 ed av
viene con una solenne cerimonia collettiva annuale. 1’ ‘‘ Osparc- 
nibon” .

I coniugi hanno l ’obbligo della reciproca fedeltà e l’adulterio 
è punito con uguale severità in entrambi i sessi a mezzo di pub
blica fustigazione.

Se una fanciulla non trova marito e viene respinta Ire volte 
di seguito pubblicamente ha il diritto di scegliersi come sposo 
uno dei Senatori o degli alti magistrati dello Stato, che la ag
grega alla sua famiglia: in questo solò caso, che l’Autore mostra 
di ritenere del tutto eccezionale, è quindi ammessa la poligamia. 
Viceversa, poiché nessun uomo deve restare senza donna, quando 
uno straniero giunge nel felice paese dei Sevarambi gli vien data 
subito come compagna una schiava.

I fanciulli che nascono con qualche difetto fisico non sono 
nè uccisi, nè esposti, ma soltanto relegati in qualche lontana città 
di provincia affinchè il loro aspetto deforme non turbi la per
fetta euritmia de'la capitale, Sevarindo.

Fa donna gode gli stessi diritti! ed ha gli stessi doveri del
l’uomo. E ’ obbligata aJ prestar servizio militare e nell’esercito vi 
sono speciali reparti femminili; derivazione probabile anche que
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sta dalla ' ‘Utopia» del Moro. E ’ da notare quindi che la presenza 
dell’esercito imp'ica la possibilità della guerra e che la pace per
petua appare una concezione troppo ‘‘ utopistica”  persine .aleuto- 
pista V airasse ...

La disciplina dell’esercito è saldissima, per quanto non risulti 
applicata la pena di morte; la  pubblica fustigazione è secondo il 
solito il castigo normalmente app'icato ai colpevoli.

L ’organizzazione politica è molto semplice: il Re dei Beva■ 
rambi è il Sole, rappresentato da un Vice Re, che abita nella 
capitale Sevarindo. Egli amministra lo Stato per mezzo dei suoi 
delegati nelle città e nei villaggi: questi hanno il potere più as
soluto e dispongono del patrimonio comune: non possono disco
starsi però dalle norme dettate dal grande legislatore della Seva- 
rambia, Scvaria e dai suoi legittimi successori.

L ’ Autore non si dilunga a parlare dei principi filosofici e 
religiosi dei Sevarambi ; nè dai cenni monchi ed incompleti di lui 
su questo argomento si può desumere molto.

Si indugia invece a descrivere l’opulenza e la ricchezza di 
questo popolo, anzi tali elementi costituiscono il tema fondamen
tale di tutta l’opera, ma ci appaiono quasi un postulato, uno stato 
di fatto, più che una logica conseguenza di una perfetta organiz
zazione economica che semplifichi il lavoro ed elimini gli errori 
della distribuzione della ricchezza.

A  noi sembra che là produzione dovrebbe esser tutt’altro che 
favorita da un regime in cui si hanno frequentissime feste e 
distrazioni di ogni genere: la vita descritta dal Vairasse è pro
babilmente molto piacevole, ma è certo la meno) utile per un pro
ficuo lavoro.

D ’altra parte non è abbastanza lumeggiata la parte che a noi 
oggi appare più importante: la retribuzione del lavoro a mezzo 
di viveri, _ vesti, strumenti di produz’one. Come intende l’Autore 
ovviare all’ inconveniente che dai lontani tempi di Aristotele è 
sempre stato additato come il più grave, dal punto di vista eco
nomico, di tutti ¡.sistemi comunisti e comunistizzanti, la mancanza 
cioè di interesse individuale come stimo'o al lavoro, alla produ
zione, al risparmio?

E ’ questa certo u.na deficenza, dal punto di vista puramente 
dottrina’e dell’opera del Vairasse, ma una più grave falla te aperta 
nell suo comuniSmo dal mantenimento della sch avitu, sia pure 
ridotta ai soli servizi domestici e limitata al sesso femminile.

I pensatori1 moderni troveranno poi grave lacuna l’aver am
messo, sia pure in via d’ potesi. la possibilità della guerra, che 
dovrebbe esser bandita da una comunità di Stati perfetti, ed è 
certo una deficenza dell’Autore l’aver trascurato i problemi inter
nazionali che invece occupano tanta parte della concezione utopi
stica di Tommaso Moro.

Del pari i cultori di diritto penale troveranno poco degna
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di una perfetta società la pena della fustigazione ; m a’ non biso
gna dimenticare che il Vairasse scriveva in pieno secolo X V III , 
quando, ben altre e più crudeli erano le pene comunemente ap
plicate.

Non ostante questi difetti e queste osservazioni che non pos
sono sfuggire a chi esamini l’opera con l’occhio del critico esistono 
però nel lavoro del V acasse  molti elementi interessanti ed origi
nali, preannunz’atori di riforme che nella moderna società sono 
spesso già avvenute o di cui alcuni pensatori o riformatori pro
pugnano ancora l’attuazione. Così tra i Sevarambi si ha parità 
assoluta di diritti e di doveri tra l’uomo e la donna, che non è 
esclusa neppure dal servìzio militare, l ’organizzazione de'la so
cietà in senso collettivo, la riduzione del lavoro ad otto ore gior
naliere. ..

V i sono dunque, per concludere, nella concezione politico- 
utopistica del Vairasse m olti1 elementi che meritano di venir ap
profonditi e che fanno sì che il paese dei Sevarambi sia meri
tevole di una più attenta esplorazione da parte dei geografi e 
degli studiosi dell’Utopia.

F rancesco V alori
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VISTI DA ARTURO ROSENBERG

Ix, nome di Rosenberg richiama al lettore poco esperto di studi 
politici soltanto il gerarca nazista, il fanatico esponente dello 

arianesimo baltico, il responsabile di tanti massacri, —  oggi uno 
dei principali incolpati di Norimberga. La sorte ha peraltro vo lito 
che sotto al poetico nome che ci ricorda una “ montagna di rose’’ 
si trovassero discendenti dei duri conquistatori teutonici del'e 
“ marche orientali” e rappresentanti della perseguitata razza ebraica.

Il Rosenberg nazista, come osservò un brillante scrittore 
francese, vòile democraticizzare il1 mito nietzschiano del superuo
mo : ottanta milioni di superuomini teutonici, biondi, inflessibili, 
armati, dovevano dominare spietatamente sull’Europa Orientale e 
far sentire la loro volontà ai ‘‘degeneri’ ’ Francesi ed a quegl’ita 
liani, troppo permeati di sangue etrusco, fenicio, cartaginese, per 
esser degni della qualifica di veri ariani.

L ’altro Rosenberg, non “ ariano"’ , non nazista, è invece uno 
dei più interessanti storici della Germania fra le due guerre, uno 
dei più originali studiosi del socialismo -di M arx ~ai giorni nostri. 
E ’ di questo Rosenberg che intendiamo parlare nel presente arti
colo.

La terribile guerra che da poco è terminata e che ancora 
lancia qua e là delle minacciose vampate sotto le ceneri appena 
spente, ha causato, tra altri guai, anche quello di disperdere tanti 
studiosi nei più remoti angoli del mondo: di molti non conoscia
mo quindi gli ultimi libri riè gli ultimi sviluppi ideologici e cul
turali. I tre libri di Arturo Rosenberg usciti recentemente in ita
liano ( Storia del bolscevismo ; La repubblica tedesca; Origini della 
repubWicia tedesca, Edizioni Leonardo, Roma) appartengono al 
ventennio fra le due guerre : ma, come tutte le «opere di largo 
respiro che prescindono dai fatti del giorno e sprofondano le loro 
radici indietro di qualche generazione, anche questi libri sono an
cora oggi di estrema attualità.

La giovinezza di Arturo Rosenberg cade in quegli anni che 
precedono la prima guerra mondiale. Epoca che la nostra gene
razione vede avvolta nelfe serene e rosee visioni dell’infanzia e
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di cui le successive generazioni parleranno forse come si parla 
del regno delle fiabe e del paese di Bengodi. In Italia c’era tutto 
un clima di rinnovamento spirituale, dalla Critica del Croce ai! 
movimento ‘‘vociano” ; in un ambiente di aumentato e diffuso be
nessere ¡sociale, certe polemiche politiche, religiose, economiche, 
non escludevamo il sereno tavolo dell’osteria. Parigi, sul suo cu
rioso sfondo di un’onesta borghesia risparmiatrice, era pur ¡’am
biente di tutte le più audaci correnti d’avanguardia. Vienna non 
era più la capitale dell’Austria di Radetzky: era una città cosmo
polita e umana, centro di una stampa libera e, in parte, brillante, 
luogo d’incontro della cultura tedesca, latina, slava. La Germa
nia di Guglielmo II era esteticamente ripugnante per la “cafone
ria’’ che scendeva dall’ alto, per l’ ottuso militarismo che aveva 
livellato la precedente molteplicità di vita dei piccoli stati: ma 
anche nella Germania di ‘‘Guglielmone”  c’era un clima di ordine 
legale, di cultura indipendente, di socialismo moderno, di critica. In 
quella stessa Russia zarista che appariva agli spiriti liberi del
l’Occidente come l’incarnazione delia tirannia, dell’Asia, dell’op
pressione politica e sociale, c’era un’ intellighènzia viva ed ope
rante, una notevole libertà di stampa, una lenta tendenza rifor
matrice, ostacolata, 'è vero, dalle forze più retrive e da uij clima 
di corruzione.

Essere socialisti, nell’Europa di quel tempo,, non importava 
nessun rischio : ogni giovane un po’ sbrigliato e indipendente era, 
in fondo, socialista o socialisteggiante. Per uno spirito vivo ed 
originale si trattava se mai di uscire dal luogo comune, di appro
fondire con studi seri certe ideologie e certi problemi che erano 
di pubblico dominio.

Anche A rturo' Rosenberg fu socialista. Il dramma della pri
ma guerra mondiale lo condusse poi verso il partito comunista, 
dal quale sperava una trasformazione, in senso più universalistico, 
dei rapporti tra le varie nazioni. Col tempo, prevalse peraltro 
sempre più, in confronto a'1 Rosenberg militante, lo studioso e io 
storico, l’uomo bisognoso di liberarsi da tutti i paraocchi. La 
intensa esperienza politica da lui vissuta, lungi dall’essere stata 
per lui un’esperienza negativa, doveva animare tutti i suoi scritti 
dell’età più matura, tenerlo sempre discosto da quelle grettezze e 
pedanterie che caratterizzano tanti studiosi da tavolino. In questa 
sua duplice veste di militante e di storico, ili Rosenberg, come già 
ebbi occasione di accennare fugacemente in altra occasione, ci ri
corda il Labriola. Il Labriola era vissuto nel sereno e tollerante 
clima napoletano del tardo Ottocento : il Rosenberg svolgeva la 
sua attività intellettuale e pratica in un’Europa cosmòpolita e mo
derna, già entrata nella tremenda era delle guerre mondiali, dei 
conflitti ideologici, del crollo del principio liberale di “ non inter
vento” . Ma tanto, ne! Labriola quanto nèl Rosenberg sentiamo la
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caratteristica coesistenza di una volontà che tende a trasformare 
e rivoluzionare il mondo, e di una successiva e più matura aspi
razione ad interpretare, con il distacco necessario ad uno storico, 
gli avvenimenti in mezzo ai Quali viviamo. I'.i materialismo storico, 
assorbito in gioventù, ha lasciato peraltro su tutti e due un im
pronta molto forte, ostacolando forse un volo pienamente fibeio 
e spregiudicato del pensiero.

Dei tre volumi del Rosenberg che oggi si trovano a portata 
del lettore italiano, uno si riferisce alia Russia e gli altri due alla 
Germania. C’è però una stretta continuità ideologica e spirituale 
fra i tre libri. Ili Rosenberg —  se si volesse con una sola frase 
sintetizzare la sua opera —  studia insomma la storia del marxismo. 
Carlo M arx credette che la rivoluzione sarebbe scoppiata anzitut
to in Germania, a causa degli squilibri politici ed economici di 
quel paese; i “ più attardati” , insomma, avrebbero finito col dive
nire i primi. Da prognosi interessante ed originale di M arx non 
si realizzò,, perchè egli aveva sottovalutato le condizioni spirituali 
della Germania: per una rivoluzione non bastano, insomma, le 
condizioni economiche favorevoli, ma occorrono soprattutto i ri
voluzionari. Rènirn fece la stessa prognosi per la  Russia : il paese 
attardato, il paese dei grandi contrasti economici e politici sarebbe 
sfato il primo a compiere la rivoluzione. Questa volta la previsione 
si realizzò, perchè intere generazioni di rivoluzionari avevano crea- 
to in quel paese un clima ignoto al resto dell’Europa.

Arturo Rosenberg studia appunto la storia della mancata 
rivoluzione tedesca e del a realizzata rivoluzione russa.

Da Storia del bolscevismo é stata scritta a Berlino nel 1932, 
quando la repubblica di Weimar era ancora formalmente in 
piedi, ma il nazismo batteva minacciosamente alle porte. Ili par
tito comunista tedesco aveva cercato di polarizzare il popolo ger
manico nella lotta contro "i ‘‘reazionari” tedeschi e contro il trat
tato di' Versaglià. Era stato un duplice errore tattico: i nazisti 
non erano affatto dei “ reazionari” , dei “ fautori del capitalismo” . 

■ Essi avevano un programma economico non molto diverso da 
quello dei socialdemocratici. Ma le loro formule “ sociali” non 
erano in funzione di un ideale internazionale di giustizia, della 
pace dei popoli : erano in funzione di un sogno imperiale di gran
dezza germanica. Il tiro contro il nazismo fu quindi diretto in 
modo del tutto inefficace. D ’altro lato, insorgendo contro Ver- 
saglia e dandosi un vago accento nazionalistico, il partito comu
nista tedesco non faceva che dare l ’ultimo colpo alla debole re
pubblica di Weimar.

Arturo Rosenberg, da tempo uscito dal partito comunista, 
si rendeva pienamente conto di questa tattica sbagliata. Peraltro 
egli si sentiva ormai più chiamato ad essere lo storico vivo ed 
acuto di un’epoca, che il militante di un partito. Mentre la Re
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pubblica di Weimar, non aiutata in tempo dalle imperialistiche o 
miopi democrazie occidentali, era giunta ai suoi ultimi istanti di 
vita, Rosenberg studiava i più rècenti sviluppi della rivoluzione 
russa. Un osservatore superficiale o fazioso avrebbe potuto dire 
che Rosenberg sfuggiva alla drammatica responsabilità del mo
mento, per sprofondarsi nella storia della Russia. In realtà le 
conclusioni del libro sulla Russia avevano un concreto ed im
mediato riferimento con la situazione creatasi nel 1932 in Ger
mania.

Rosenberg affermava insomma che la Russia sovietica, nono
stante varie difficoltà interne, era in ascesa, mentre la Terza 
Internazionale decadeva irrimediabilmente. La conclusione che ne 
derivava per le forze tedesche di sinistra era evidente: nel 1932 
non si poteva più far conto sul rapporto di forze che c’èra stato 
dieci o dodici anni prima; un “ fronte popolare” fatto per tempo 
e con onestà di propositi avrebbe forse potuto ancora salvare 
la democrazia: ma bisognava ben guardarsi dal venir fuori con 
ostentate formule di collaborazione dirette a tutti i settori, quan
do il rapporto delle forze fosse ormai così cambiato elle nessuno 
avrebbe più accettato quelle offerte. Nel 1932 l’acuta indagine de! 
Rosenberg sull’evoluzione della Russia diede luogo ad aspre cri
tiche: a destra non si voleva rivedere la stereotipa immagine del 
bolscevismo, quale era apparso nel 1919; a sinistra invece non si 
voleva ammettere che nella vita, nella struttura, nel significato 
della Terza Internazionale qualcosa andasse mutando, per di più 
con un ritmo assai rapido.

Resta ad ogni modo merito di Arturo Rosenberg di avere, in . 
grandi linee, previsto l’evoluzione nazionale de'la Russia Sovie
tica, quella evoluzione che si manifesta oggi in pieno nella politica 
imperiale di una grande potenza militare vittoriosa e ridivenuta 
fiera delle sue antiche tradizioni di gloria militare.

La storia della repubblica tedesca è invece la storia del più 
infelice esperimento democratico e repubblicano dei tempi moderni. 
Fino ai giorni che precedettero di poco il crollo del novembre 
1918, .nessuno aveva seriamente pensato in Germania alla repub
blica come ad un programma concreto ed attuale: neppure i so
cialisti. La repubblica ebbe origine da una disfatta, dal desiderio! 
umanamente ben comprensibile, di ottenere dai vincitori una pace 
un po’ più generosa. Democratici e socialdemocratici avevano, in 
un primo tempo, ceduto senza resistenza all’appello di Guglielmo 
l i .  Erano stati colpevoli, ma poi avevano cercato di riprendere 
la loro indipendenza, specialmente i socialdemocratici indirizzarono 
i loro sforzi per una pace senza annessioni e senza indennità. Di 
fronte all’Intesa che aveva dichiarato di combattere in prima 
linea contro' il Kaiser, i partiti di sinistra tedeschi cercarono di 
rifarsi una verginità, di richiamarsi a lontani sogni e programmi
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idei1 1848. Le democrazie occidentali non ebbero la generosità e 
l ’intelligenza di chiudere un occhio, di capire che la democrazia 
germanica avrebbe potuto vivere e svilupparsi soltanto in quanto 
assistita con un miniino di comprensione da parte delle democra
zie più antiche e più forti. L ’incomprensione di questa elementare 
verità condusse al trionfo di Hitler.

Arturo Rosenberg scrisse il libro sulla repubblica di W ei
mar mentre questa era ancora in vita : A l suo sguardo acuto e un 
po’ amaro non sfuggivano le tragiche difficoltà morali, politiche, 
economiche, in cui questa si dibatteva ; ma la fiducia non lo aveva 
ancora del tutto abbandonato. Il materialismo storico assorbito in 
gioventù lo portava anzi a nutrire una notevole fiducia nelle 
masse proletarie tedesche (nonostante quanto si era verificato il 
i°  agosto 1914). Sono queste le pagine alle quali la storia re
cente ha dato forse la più rude smentita. La resistenza al na
zismo non poteva infatti essere un fenomeno classista: il nazismo 
agiva con la brutale minaccia della forza e con la ’parallela lu
singa della demagogia. Solo pochi spiriti ricchi di una fede che, 
comunque, si deve chiamare religiosa, ebbero il coraggio di re- 

-sistere sul serio al nazismo, il che comportava, nella massima 
parte dei casi, il sacrificio della vita. Questi coraggiosi furono 
più assai di quanto non si pensi comunemente; ma essi apparte
nevano a tutte le fedi, a tutte le classi sociali, a tutte le età: erano 
giovani comunisti e  vecchi organizzatori socialdemocratici, sacer
doti cattolici e pastori protestanti, uomini di cultura e donne che 
non volevano accettare una formula diffusasi rapidamente anche 
in Germania, cioè che la maternità sta alla donna come la guerra 
sta all’uomo. i

Resta il terzo libro del Rosenberg : quello sulle origini della 
repubblica germanica. Il libro è anteriore alla vittoria del na
zismo ed al1 nazismo, naturalmente, non si accenna neppure; anzi, 
della stessa repubblica di Weimar non s’intravvede ancora la 
rapida decadenza ed il crollo.

L ’epoca guglielmina e, ancora più, l ’epoca di Bismarck stan
no al centro di questo libro. Mal l ’immagine sintetica, approfondi
ta, acuta e fine del periodo bismarckiano ci sembra come una 
felice prefazione ad un eventuate studio del periodo hitleriano. 
Non già che il Rosenberg esamini gli avvenimenti del tardo Otto
cento con la mente fissa a quanto 1 doveva verificarsi nel secolo 
successivo. In tal caso uomini e fatti di un’epoca passata appari
rebbero falsati da sviluppi e conclusioni noti allo scrittore di 
oggi, ma allora non prevedibili. Così avrebbe scritto la storia chi 
amasse darsi atteggiamenti di tribuno e di accusatore. Il Bismarck 
di Rosenberg si muove invece nel clima storico del suo tempo, 
in un’Europa quasi tutta liberale : egli non appare, insomma, de
formato in “ prenazista’’ o in “ moderno totalitario” . M a proprio

5. _ La  Città  Libera - II, 4.
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per questa serenità di giudizio del Rosenberg, ¡’opera politica 
di Bismarck appare come i! presupposto necessario ed indispensa
bile della Germania di Guglielmo II e della Germania di Hitler..

Bismarck non 'sognava lo Stato totalitario quale lo conobbe 
il secolo ventesimo. Lontano dallo spirito liberale che si era ma
nifestato con vigore in Occidente e particolarmente in Inghilterra, 
Bismarck era peraltro troppo equilibrato ed acuto politico per non 
capire che la Germania del suo tempo non poteva esclusivamente 
poggiare sul ceto militare prussiano e sui latifondisti conserva- 
tori. La grandezza della Germania non era concepibile senza una 
più vasta base di consensi. Bismarck cercò infatti di creare un’al- 
leanza tra le forze “ tradizionaliste” e le correnti facenti capo al 
moderno mondo industriale ed alla borghesia liberale in genere. 
Non voleva trovarsi nella necessità di doversi accordare ad ogni 
costo con ì liberali (neppure con dei liberali addomesticati quali 
li desiderava lui): perciò, dopo il Kulturkmnpf, si era venuto av
vicinando al Centro Cattolico. In tal modo i liberali sapevano che, 
in caso di una loro eccessiva ricalcitranza, era sempre possibile 
un accordo tra, Bismarck ed i cattolici.

La politica di Bismarck veniva così ad essere un intreccio 
eclettico di regime autoritario e di liberalismo parlamentare. La 
potenza militare ed economica della Germania era, del resto, mo
tivo di fierezza iper tutti i partiti. In nome di questo ideale di 
potenza e di forza Bismarck riuscì —  al di sopra di contrasti 
momentanei :—  a creare1 verso l’esterno l’unità della nazione ger
manica. Il popo’o tedesco si abituò in tal modo ad ammirare un 
capo energico e forte, al pigro desiderio di lasciarsi guidare da 
“chi sapesse davvero guidare”  : i Tedeschi persero insomma il 
gusto dell’autogoverno; Bismarck, d’altro lato, come quasi tutti 
gli “ uomini forti” , non aveva mai seriamente impostato il pro
blema del suo successore, il problema delia formazione di un ceto 
politico maturo e capace.

Naturalmente nell’epoca dì Guglielmo II, ed a ben maggiore 
ragione nell’epoca di Adolfo Hitler, la potenza della Germania e 
là sua solidità interna non potevano più poggiare esclusivamente 
su un accordo tra gruppi conservatori (militari ed agrari) e grup
pi borghesi. Nella Germania moderna, intensamente industrializ
zata, le masse operaie avevano assunto un’importanza di primis
simo piano: non si poteva più considerare il “ problema sociale” 
come questione da suddividersi in un ramo affidato alla benefi
cenza ed in un altró ramo affidato alla polizia.

Guglielmo II e Hitler, con diversi sistemi, —  il primo ancora 
con atteggiamenti di discendente da antica famiglia regnante e 
con rispetto per la legge e l ’autorità, il secondo con una eclettica 
ma affascinante mistica di masse — , inserirono il proletariato nel
l’orbita della Grande Germania. Come nell’epoca di Bismarck fa
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borghesia nazional-liberale era restata affascinata dada luce di 
potenza e di forza emanante dal ketch, così nelle due generazioni 
successive le masse operaie diventarono gradualmente nazianalso- 
cialiste (già prima assai che Hitler forgiasse questo termine).

T ra  il i° agosto del 1914 ed il i°  settembre del 1939 c’è in
fatti una stretta interdipendenza. Nel lontano 1914 masse operaie 
organizzate liberamente e spontaneamente nella socialdemocrazia 
e nei sindacati, aderirono con entusiasmo e senza bisogno di car
toline precetto, alfe guerra di Guglielmo II. N el 1939 quelle masse 
non avevano più sindacati liberi e partiti indipendenti : inquadrate 
nell’unico partito delle camicie brune, esse sfilavano, militarizzate 
e disciplinate, per la guerra dì A dolfo Hitler.

Il libro del Rosenberg sulle origini della repubblica tedesca 
ci conduce così anche alile origini del nazismo. Quanto più egli 
ha rinunciato ad alterare la  fisionomia dell’epoca bismarckiana 
con elementi di epoche posteriori, tanto più egli ci ha tuttavìa 
mostrato i profondi legami spirituali e materiali fra tre Germa
nie: quella di Bismarck, quella di Guglielmo II e infine quella 
di Hitler.

Come tutte le opere sincere e veritiere (poco importa, a  que
sto riguardo, se noi dissentiamo da questa o da quella interpreta
zione dell’autore), i libri del Rosenberg, e specialmente quest’ul
timo libro, possono significare anche oggi una parola di ponderato 
buon senso e di equilibrio.

Le colpe delfe Germania moderna appaiono in tutta la loro 
enorme gravità. Ma la lettura del Rosenberg ci premunisce da ogni 
facile tentazione di cadere in nuovi razzismi. Le colpe della Ger
mania sono insomma storicamente determinate e delimitate: esse 
non appaiono insite a priori in molecole di sangue (in tal caso 
davvero non guaribili e non capaci di una redenzione).

Il lungo periodo di torpore agrario, l’abitudine a governi pa- 
lernalistici avevano insomma tenuto il popolo tedesco fuori dal
l’orbita dei grandi rivolgimenti liberali e democratici dell’Occi
dente, economicamente più progredito e già basato su Stati na
zionali. Nel Risorgimento tedesco doveva prevalere la Prussia 
sui più liberali staterelli del Sud e dell’Ovest. L ’elevamento delle 
moderne masse proletarie tedesche non poteva avvenire nel clima 
‘‘signorile”  e democratico dell’Inghilterra, padrona del più gran
de impero coloniale. Non c’erano neppure le  immani distese del!» 
Russia, capaci delle più vaste opere di cotonizzazione. Gli aneliti 
liberali e democratici del 1848 restarono attenuati e soffocati nel 
dim a duro e militaresco della Prussia. L ’ascesa economica del 
proletariato fu pagata con la perdita dell’indipendenza spirituale 
delle masse, con l’assenza di una coscienza democratica diffusa, 
con la mancanza del rispetto per il valore della personalità uma
na, con il diffondersi di una psicologia da gregge.
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Una faticosa ed onesta ripresa in senso “ occidentale” e demo
cratico, quale si delineo inizialmente nel clima della Repubblica 
di , Weimar, fu in buona parte resa sterile dalla mancanza di cuore 
e soprattutto d’intelligenza da parte dei vincitori. La Germania di 
Hitler doveva così riconnettersi a quella di Bismarck ed a quella 
di Guglielmo II: ma i suoi corifei non erano più persone posate 
ed economicamente tranquille ; erano piccoli borghesi e mezzi in
tellettuali spostati, esaltati da una predicazione irrazionale, che 
svolgevano la toro propaganda in un paese economicamente rovi
nato ed accessibile a tutti i più grossolani miracolismi.

Quello che è avvenuto poi è  storia di ieri e di oggi: non 
occorre parlarne, perché si identifica col dramma dei giorni nostri. 
La malattia di cui soffriva la Germania era così poco una “ ma
lattia di razza’’ che, con una rapidità infettiva sorprendente, si è 
attaccata alle nazioni vicine che avevano combattuto contro di 
lei in nome di un principio opposto a quello dell’imperialismo.

L’opera di Arturo Rosenberg, molto severa per la Germania 
di questi ultimi ottanta anni, è tuttavia, come dicevamo, l’opera 
di uomo privo di paraocchi, nemico di frasi tribunizie, avversario 
implacabile delle parole d’ordine ufficiali, specialmente di quelle 
imposte dagli stati totalitari. E ’ quindi un’opera che .non getta 
unilateralmente la luce da una sola parte, che abitua i cervelli 
a non accontentarsi di frasi fatte, che, in un’epoca di brutalità 
congiunta ad ipocrisie “tattiche” , insegna a non fare mai di ogni 
erbà un fascio, a percepire con chiarezza le sfumature e le dif
ferenze. E’ quindi, in ultima analisi, una ¡scuola di sincerità e di 
libertà: ed è forse proprio di questo che l’umanità ha oggi più 
bisogno.

W o lf  Gtustt
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P ur  riconoscendo la libertà e la coscienza di essa come fonda- 
mentali prerogative umane, le quali possono, secondo le diver

se sistemazioni sociali entro cui l’individuo vive, venir potenziate 
ed allargate oppure diminuite e negate dal contatto col prossimo, 
non si può negare che, specie dopo i periodi di oscurantismo, la 
piena realizzazione della libertà esige una storica formazione.

Soltanto l’ingenuità di politicanti senza preparazione ha po
tuto dichiarare nata per l’Italia l’aurora della libertà contempo, 
rancamente al tramonto sanguinoso della dittatura. La notte ha 
da svolgersi, tra il tramonto e ¡l’aurora, una notte portatrice di 
consiglio e costruttiva, non una notte di sonno.

Periodo di volontà e di passione, quello della necessaria tran
sizione, che, avendolo comparato alla notte, continueremo augu
randolo quanto più possibile illuminato di luce stellare e non di 
fuochi d’artifizio, i quali maggior tenebra lasciano al loro spe
gnersi.

Il periodo pre-democratico è quello sensibilissimo di qualsiasi 
oscillazione e facilmente degenerante. Periodo denso di pericoli 
per le sorti di un popolo, giacché concludendosi negativamente 
(fatto che accade necessariamente ogni qualvolta i cittadini non 
trovano la reciproca intesa sul valore della libertà —  segno di 
individuale insufficienza, perciò di collettiva immaturità) darà 
adito a qualsiasi forma di governo, escludendo soltanto quella 
democratica. Nè si pensi possibile, in un simile caso, dilazionare 
per breve tempo la democrazia: documentabili leggi storiche inse
gnano che varie forme di governo dovranno succedersi prima di 
pervenire ancora ad un tempo di democratiche possibilità nel quale 
sia ripetibile l’esperimento.

Irreparabile danno sarebbe dunque per noi lasciar fallire le 
possibilità democratiche dell’ora, poiché —  nonostante il ritmo 
accelerato deffi’evoluzione politica ai tempi nostri —  non è imma
ginabile lo svolgimento di un ciclo nella durata di una generazione. 
Noi non vedremo una Italia democratica, se la democrazia non 
si attua ora.

Considerazioni di questo genere, che pur trascurano molteplici 
aspetti del problema, dovrebbero bastare per spingere' ad operare
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sia positivamente che negativamente in favore defca democrazia; 
alimentandone cioè tutte le possibilità senza lasciarsi irretii e dalle 
false concezioni democratiche. Due attività queste, tra le quali *a 
seconda è forse più difficile della prima. Se infatti per alimentare 
la nascente democrazia occorre che ciascuno si preoccupi della 
vita del Paese ed acuisca il senso critico prima di commettere la 
cosa pubblica ad una classe dirigente, per evitare false accetta
zioni ideologiche si impongono invece una sensibilità e una capa
cità diciamo così storico-filosofiche, le quali sono quanto mai ri
lassate in cittadini avvezzi al ruolo di molecola dentro una massa 
amorfa.

Il popolo, da poco affrancato dalla dittatura di un uomo, 
altre dittature non vede all’infuori di quelle incarnate nel ditta
tore, mentre questo in verità è quasi sempre il risultato, molte 
volte casuale, di una dittatura spirituale. Ci si guardi dalla ditta
tura delle idee. De idee, e specialmente quelle che si compiacciono 
di emotive manifestazioni, trovano fecondo terreno nel quietismo 
degli individui disavvezzi al giudicare astrazioni.

Proprio per il facile abbandono al sentimento con la com
pleta rinuncia al lavoro critico accade spesso che persone in buona 
fede, convinte di aver liberamente optato, aderiscono ad ideologie, 
le quali contrastano con gli intimi intendimenti loro sia per i po
stulati teorici che per i fini perseguiti e i metodi pratici. Avviene 
allora che l’individuo, tardi, si accorge del suo errore; quando 
molti fattori nuovi entrano ad impedirgli di rinnegare la scelta. 
I più onesti compiono aperto atto di sconfessione, ma nei più 
deboli agisce la molla del conformismo così da annullare i motivi 
della scelta per quelli del perseveramento. Tutto ciò con la con
seguenza di abbassare l’uomo ad una condizione indegna dé! reggi
mento democratico.

Ma, se antiumano e passivo è il conformismo dell’individuo, 
quello collettivo produce la prevaricazione delle altre da parte di 
una idea la quale, anche se giusta e santa, perde tutte le qualità 
uscendo dall’equilibrio con le altre. Quando poi il conformismo 
si presenta come disciplinata accettazione di idee prodotte da altri 
popoli, diversi materialmente e spiritualmente, non merita discus
sione per la negativa pregiudiziaiie dì una costretta mimesi.

P terantonttno B ertì:
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iìTTEMbre 1943. Nelle città e nei villaggi, dalle Alpi a Cassi
no, i carri armati germanici sferragliavano per le strade

Dietro a loro, inferociti dalla paura propria e dal disprezzo 
altrui, i fascisti uscivano dai nascondigli dove li aveva gettati il 
colpo di Stato del 2$ luglio. Sui muri venivano affisse dal ne
mico le prime ordinanze.

-Si apriva così in quei giorni la grande crisi che doveva du
rare venti mesi e porre gli Italiani, tutti gli Italiani, anche i più 
umili i più schivi i più , semplici, di fronte ad una necessità di 
scelta cui forse non avevano pensato concretamente mai; da una 
parte il dovere, la fedeltà alla propria dignità umana, la perse
cuzione e forse la morte; dall’altra il tradimento dei dovere e 
-della dignità, ed una vita miseranda di paura e di vergogna.

Avrebbe la Magistratura superata la prova? Molto dell’av
venire del paese, molto più di quanto generalmente si pensa, di 
pendeva da lei.

Responsabilità tremenda. Avrebbe la magistratura superata 
la prova?

Chi ne conosceva l’intima decadenza ne dubitava. Se sotto 
i regimi assoluti i giudici, specie nei regni di Sardegna e di Na
poli,. avevano con alterna fortuna sempre cercato di sottomettere 
anche i poteri politici dello Stato all’impero della legge, dopo la 
costituzione del regno d’Italia la quasi onnipotenza della camera 
dei deputati, e dei deputati stessi, aveva progressivamente dimi
nuito la effettiva indipendenza di quello che veniva ancora detto 
uno dei poteri dello Stato, e conferito ai giudici una mentalità 
gregaria e subordinata di fronte alla sempre maggiore invadenza 
degli uomini politici e degli organi dell’amministrazione.

Col fascismo fu peggio: mentre servili, corrotti o deboli 
erano quasi sempre i magistrati che il regime chiamava agli alti 
gradi, la pratica soppressione della inamovibilità e delle garanzie 
disciplinari trasformava la magistratura in un corpo di docili 
funzionari.

Quante volte la lettura di certe sentenze della corte di cas
sazione accendeva di sdegno quei pochi fra noi che conservavano 
della giustizia il concetto antico!

deserte.



GIOVANNI COLLI

A chi si faccia ad esaminare ¡a vita italiana tra le Alpi e 
Cassino nel tempo che va dal settembre 1943 alla liberazione, 

non può sfuggire la esistenza di due periodi nettamente distinti.
Il primo è quello che vorrei dire il' ^periodo romantico della 

Resistenza. Romantico qui vuole porre l’accento suite slancio fi
ducioso, sulle facili illusioni, sulle accese speranze. Vuole anche 
richiamare certi elementi negativi: la improvvisazione, la po
chezza dei mezzi, lo scarso coordinamento, tutte cose inevitabili 
sull’inizio di una lotta tanto imprevista ed ineguale, affrontata, 
un po’ leggermente a causa della credenza generale in una ra
pida avanzata degli Alleati e dei reparti italiani in marcia dal Sud.

Appartengono a quel periodo il gesto del senatóre Ettore 
Casati, presidente della corte di cassazione che, avvenuta l’usur
pazione dei pubblici poteri da parte dei nazifascisti, rifiutò di ri
prendere il suo posto a capo della magistratura suprema, e passò 
arditamente le linee per raggiungere il legittimo governo nel Sud

ili gesto del presidente Casati fu dettato da una sicura in. 
temerata coscienza non solo, ma da una lucida visione delle cose 
e degli interessi del Paese. Infatti, se è. vero che, sia per diritto 
internazionale che per non privare i cittadini del pur debole scudo 
della giurisdizione naturale, i magistrati avevano il dovere di 
restare ai loro posti, è anche vero che, col fortunoso viaggio del 
primo presidente a Bari, era simbolicamente la Giustizia stessa 
che abbandonava i profanatori e si recava là dove aveva la sua 
sede lo Stato legittimo.

Su quell’esempio, dato da un uomo vecchio e già malato, 
anche i presidenti del consiglio di stato e della corte dei conti 
abbandonarono il loro ufficio, e praticamente tutti gli alti ma
gistrati opposero un fermo rifiuto all’ordine sottolineato dalle ri
cattatorie (1) minaccie di quel Barraci! che giova credere non avesse 
coscienza degli atti suoi —  di recarsi nel Nord a costituire quella 
apocrifa corte di cassazione e queU’egualmente apocrifo ministero 
della giustizia che vegetarono oscuramente per qualche mese a 
Brescia e a Cremona.

Appartengono ancora a quel periodo la lettera beffarda che 
il giudice Bianchi d’Espinosa scrisse al “ guardasigilli”  repubbli
cano lasciando il suo ufficio per sottrarsi alla applicazione del 
primi provvedimenti illegali, ed i - numerosi e poco noti episodi 
di fuga verso il Sud di giovani magistrati cui troppo ripugnava 
di continuare l ’esercizio delle loro funzioni sotto un governo peg
gio che straniero.

Costituitasi la repubblica fascista e le prime formazioni nere,

7 2

( 1 ) “ segnalazione immediata alla polizia germanica ( ! ) per* 
applicazione di rappresaglie alla famiglia ed ai beni” .
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cominciò la tragica catena de' te esecuzioni sommarie, delle rap
presaglie, delle torture, dei tribunali straordinari. Intanto sulle 
-montagne piccoli reparti dell’esercito, via via ingrossati da volon
tari, davano principio a quella gloriosa guerra partigiana che non 
ebbe più sosta fino alla liberazione.

In queste condizioni i magistrati vennero a trovarsi subito 
di fronte a due esigenze, sorte entrambe dallo stesso imperativo 
morale che li richiedeva di partecipare alla lotta suprema che 
doveva salvare con la libertà quella giustizia che era per essi ra
gione di vita, e indipendentemente da ciò li impegnava a respingere 
la complicità che il neofascismo voleva loro imporre coi più mo
struosi delitti della storia moderna.

Tutti, anche i più timidi, compresero subito che ormai la 
“ torre d’avorio'’ era impossibile.

Da questa consapevolezza nacquero i Gomitati di Resistenza 
della magistratura, che svolsero un’azione oggi ancora quasi del 
tutto ignorata di sabotaggio, di difesa di principi rinnegati e di 
uomini perseguitati, e di preparazione per il' giorno nel quale sa
rebbe avvenuto il crollo del nazifascismo.

Nel Nord tali comitati ebbero nel presidente della terza se
zione della corte d’appello di Torino, Domenico Riccardo Perettti 
Griva, il loro impareggiabile capo. Antifascista da sempre, ma. 
gistrato di altissimo prestigio, giurista di fama nazionale, egli 
si gettò senza esitazione con la semplicità dell’uomo giusto, nella 
lotta che aveva per posta la vita.. Nell’edificio un po’ tetro della 
corte d’appello di Torino là ' camera di consiglio della terza se
zione divenne la centrale del gioco rischioso, dove facevano capo 
gli innumerevoli fili invisibili che univano i magistrati dispersi 
fin nei più lontani uffici della Lombardia e del Veneto con quel
lo che era il cervello ed il cuore della resistenza. Chi ha avuto 
la ventura di essere vicino al consigliere Peretti Griva in quei 
mesi non può non ricordare con commozione e con una sorta 
di virile rimpianto la piccola stanza disadorna dóve alte parole 
evocavano di continuo i grandi fantasmi della libertà e della 
giustizia, e degli uomini che cadevano combattendo per loro.

Quando nel marzo 1944 la repubblica fascista, dopo molto 
esitare, si decise a richiedere ai magistrati il giuramento di fedel
tà, il lavoro di organizzazione del rifiuto plebiscitario divenne 
febbrile. Il 26 aprile il consigliere Peretti Griva venne arrestato. 
Ma oramai il lavoro preparatorio era già compiuto, e in quei 
giorni stessi dalle corti d’appello dei territori occupati partivano 
per la sede del “ guardasigilli”  repubblicano gli atti collettivi nei 
quali i magistrati dichiaravano solennemente di non poter prestare 
al giuramento richiesto.

Il 30 aprile, giorno entro il quale il giuramento doveva es
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ser prestato, un telegramma del ‘‘ministro” Pisenti io rinviava a 
tempo indeterminato.

La prima e più grande battaglia era vinta. La magistratura 
aveva conferito alla- repubblica di Mussolini quel crisma di ille
gittimità dal quale non si sarebbe liberata mai più.

Intanto le sorti della guerra apparivano segnate ed immi
nente il giorno ultimo. — • Il cons. Peretti Griva, che il C.L.N.- 
del Piemonte frattanto con due decreti 20 e 30 luglio 1944 aveva 
nominato presidente della Corte d’appello di Torino con speciali 
poteri, si rese conto che per tentare di porre un argine alla 
minacciata esplosione di violenza vendicatrice, non vi era che un 
mezzo: dare al popolo la immediata sensazione che, pur nel r i
spetto della legge, giustizia si sarebbe fatta, inesorabile e pronta. 
Occorreva pertanto mettere tutti gli organi della magistratura in 
condizione di funzionare immediatamente in armonia con quelle 
esigenze che, compresse dagli orrori della occupazione straniera, 
si sarebbero fatte di colpo operanti con la ricuperata libertà. 
Iniziò allora un segreto e metodico lavoro di riorganizzazione de
gli uffici giudiziari del Piemonte, che, scoperto, gli avrebbe co
stato la vita. Esaminata la situazione dei singoli tribunali, "'prov
vide a nominare, là dove i capi non apparivano idonei agli immi
nenti compiti, i nuovi presidenti di tribunale ed i nuovi procuratori 
del Re, che avrebbero dovuto assumere all’atto stesso del crollo 
la direzione degli uffici. Ad essi, e a quelli che si ritenne di la
sciare ai loro -posti, furono inviate circolari segrete nelle quali 
era minutamente indicato quanto si sarebbe dovuto compiere, dalla^ 
immediata scarcerazione dei detenuti politici ai rapporti con le 
unità partigiane ed alleate, agl: arresti preventivi, a1'l’inizio delle 
istruttorie, ai sequesri cautelari dei beni dei fascisti profittatori. 
In parecchi tribunali avvenne così che, accanto al capo ufficiale, 
esistesse il capo occulto che dirigeva il segreto lavoro di organiz
zazione, che riceveva e diramava circolari dal capo clandestino 
della corte, che preparava nascostamente gli ordini di cattura che 
sarebbero stati eseguiti poi, appena assunti i poteri. E ciò che 
fa una certa meraviglia in una nazione ciarliera come la nostra, 
è che di tutto questo lavorio, che richiedeva viaggi, riunioni, tra
smissione e conservazione di documenti, nulla trapelò mai. Un 
archivio, sugli atti del quale si potrebbe scrivere una piccola 
storia di taciturno coraggio e di fede, fu costituito e conservato 
fino al>‘a liberazione: parte di esso era nascosto nella casa di un 
magistrato rifugiatosi in Torino, parte nei sotterrànei della par
rocchia di San Massimo, affidato ad un sacerdote che conobbe 
il carcere, ma non la paura.

Intanto, apparendo sempre più vicina la liberazione e ‘‘allo 
“ scopo di consentire —  trascrivo le parole del citato rapporto ■ • 
“ la pronta celebrazione dei giudizi con; forme che. senza uscire-



M AG ISTRATU RA CLAND ESTIN A 75

‘'dal diritto, garantissero giustizia edere e severa” , il consigliere 
Peretti Griva preparò uno schema di decreto sul funzionamento 
della giustizia punitiva. M a il C.L.N. Alta Italia, ritenendo di 
dover dare soddisfazione a quelle correnti che reclamavano l’i
stituzione di una giurisdizione straordinaria (tribunali del po
polo), ¡io modificava radicalmente proponendo di affidare le istrut
torie ad un organo politico, commissione di Giustizia, ed i giu
dizi a tribunali popolari con l’intervento di un solo magistrato pre
sidente, nominato dal C.L.N. provinciale competente per terri
torio.

Il 18 ottobre 1944 il presidente Peretti Griva indirizzava al 
C.L.N. del Piemonte una lettera nella quale poneva in luce il 
carattere di commissioni straordinarie che te progettate corti di 
assise avrebbero assunto ‘‘in contrasto con un principio giuridico 
“ e politico che fu una delle prime e fondamentali rivendicazioni 
“ della coscienza civile moderna, sancito da tutte le costituzioni ivi 
“  compresa la nostra” , e soggiungeva : “ La creazione di tribunali 
“ straordinari —  come conferma l’esperienza fascista che ne fece 
‘‘ larghissimo abuso :—  'convince la pubblica opinione o che i giu- 
“ dici ordinari non sanno rendere giustizia, o che ai giudici straor- 
“  dinari si chiede qualcosa che della giustizia non ha che il nome. 
“  Il che, nei due casi, si risolve in una demoralizzazione del po- 
“ polo ed in motivo di sfiducia nei pubblici poteri” . A  salvare il 
principio che esclude ogni giurisdizione straordinaria il presidente 
Peretti Griva, per venire incontro alle esigenze politiche dei C.L.N., 
proponeva che la giurisdizione penale fosse affidata nei brevi 
giorni di emergenza ai tribunali militari di guerra del Corpo V o 
lontari della Libertà, salvo a  far funzionare Ce Corti d’ Assise 
ordinarie non appena pronte le liste dei nuovi giurati.

La proposta venne accettata, e con decreto 15-io -1944 il 
C.L.N. del Piemonte affidava ai tribunali militari di guerra, pre
visti dal codice penale militare, la giurisdizione penale, delegando 
al Comando Militare la facoltà di modificare quelle norme della 
procedura penale e dell’ordinamento giudiziario che non fossero 
applicabili nelle specialissime circostanze.

Allo studio del problema attendevano un magistrato apparte
nente al Comando militare regionate piemontese designato' dal 
presidente Peretti Griva, «’avvocato Galimberti —  l’indimenticabile 
“ Duccio” poi arrestato ed assassinato dai fascisti — , ed il gene
rale della giustizia militare Bernardo Olivieri, delegato dal Co
mandante del Corpo Volontari della Libertà, generale Alessandro 
T  rabucchi.

Fu emanato cosi il bando 30 novembre 1944 che prevedeva 
'la costituzione di tribunali di guerra territoriali e di divisione, 
questi con competenza più limitata, e fu dato mano alla regolare 
costituzione dei nuovi organi giurisdizionali tra le infinite diffi
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colta della guerra partigiana e delle persecuzioni poliziesche. Ma 
anche questo lavoro fu svolto in conformità degli ordini, e, se 
pure ¡ ’arresto del generale Trabucchi, avvenuto un mese prima 
della battaglia decisiva (cui tuttavia il generale, liberato a Milano 
il 27 aprile, giunse a partecipare assumendone il comando) vi por
tò qualche intralcio, la giustizia militare di guerra potè funzionare 
in Piemonte mentre ancora si combatteva sui'e vie della fuga dei 
nemico.

S i chiudeva cosi, in quei giorni sul finire di aprile, un pe
riodo della storia d’Italia che, chi l’ha vissuto, non potra mai 

ricordare senza un senso profondo di orrore.
Uscendo allora dalla lunga notte, ci parve di rivivere le ore 

del1 nostro primo Risorgimento, e tutti i cuori di coloro che ave
vano sofferto ed atteso, combattuto e sperato, furono pieni dì 
gioia fraterna e di fede in un più giusto avvenire.

Tutte Se forze della Resistenza alla edificazione di quell’av
venire hanno dato i loro morti; la magistratura ha avuto i suoi.

Un giorno il loro sacrificio fecondo avrà la sua celebrazione 
degna. <

Oggi, a chiusura di queste brevi note scritte da un magi
strato piemontese, voglio ricordare qui la fine fiera e serena di 
un giudice della mia terra che . onorò la toga in vita e in morte.

Il consigliere delia corte d’appello di Torino, Cario Alberto 
Ferrerò, fu arrestato il 19 dicembre 1944 dai nazifascisti in una 
sua casa di Chiusa Pesio. Non nascose la propria fede antifasci
sta, che era fede nella giustizia e nella libertà. Condotto a ludi, 
brio per le vie del paese, ai contadini che facevano ala commossi 
rivolse nel nostro duro dialetto l’incitamento a resistere ed a 
sperare.

A l momento della esecuzione rifiutò la benda e, guardando 
al plotone, ordinò egli stesso il fuoco: “Mirate al cuore. Viva 
l’Italia !” .

I magistrati piemontesi si preparano ad erigere alla sua me
moria un ricordo nel palazzo della corte d’appello di Torino. Quei 
marmo dovrà essere, non solo la testimonianza della lotta sostenuta 
da giudici non indegni delle grandi tradizioni del passato, e di 
un sarificio affrontato con serena nobiltà, ma anche un ammo- 
nimento.

Per quella testimonianza e quell1’ ammonimento i magistrati 
•delle generazioni venture si sentiranno fatti migliori.

G iovanni C oijU



IL DRAMMA DEL SOCIALISMO

ITALIANO

l  Congresso di Firenze, il Partito socialista ha affrontato il
più grave e minaccioso problema che lo. aveva posto in crisi, 

interessando non soltanto i socialisti stessi, ma gran parte del 
popolo italiano : il problema, cioè di' sapere se il socialismo dovrà 
fondersi nel comunismo, come sta proponendo il1 Partito Comuni
sta in tutta Europa, ovvero se potrà sfuggire a questo adesca
mento e mantenere intatta la propria indipendenza. Se, insomma, 
in Italia avremo un socialismo "autoritario”  o “ liberale” .

Il problema è tutt’altro che originale e nuovo: fin dal secolo 
scorso, infatti, esso fu agitato con caldo fervore da teorici e da 
uomini politici e, qui, da noi, la  polemica si trascinò, in forme 
talora anche drammatiche, fino a qualche anno innanzi la prima 
guerra mondiale.

Per citare la fase più culminante, basterà ricordare il Con
gresso di Roma del 1906, influenzato appunto dalla ‘‘crisi”  provo
cata dal revisionismo del Bernstein, e la famosa frase di Giolitti, 
il quale, poco dopo, annunciava solennemente che M arx era stato 
messo “ in soffitta” .

Co è stato messo anche questa volta dal Congresso di Firenze?
Più che dal responso di una votazione, lo si vedrà nella pra

tica : si vedrà, cioè, veramente, se nel Partito Socialista Italiano 
lo spirito democratico sarà restaurato e rispettato o se gli italiani 
dovranno vivere ancora col terrore dello spettro di una dittatura.

Perchè in sostanza, il problema è tutto qui: i comunisti vor
rebbero la fusione con i socialisti, e se si pensa alla famosa frase 
di Stalin: “ Alla classe unica deve corrispondere il partito unico” , 
bastano queste ultime due parole: partito unico, per farci rabbri
vidire, dopo 20 anni e più di “ partito unico”. Cioè, di perdita della 
libertà di pensare e di agire, di ordini dall'alto, di tribunali straor
dinari, di campi di concentramento, di guerra perduta, di squal
lore e di miseria.

Nonni è appunto per la fusione, cioè, in sostanza, per il 
totalitarismo e, anche se nel suo discorso al Congresso ha versato 
qualche goccia d’acqua nella sua torbida acquavite, non è tuttavia 
riuscito a darla a bere a tutti i suoi compagni. I quali hanno
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perfettamente capito che ie sue dichiarazioni non erano state cosi 
esplicite da risolvere il problema che si era voltilo affrontare; in 
altri termini, l’equivoco permaneva.

Quando, difatti, Nenni, rispondendo alle affettuose lusinghe 
di Togliatti (il qua’e con tono da parroco di campagna, aveva 
detto : “noi dobbiamo essere uniti in modo permanente, per mo
tivi di politica interna del nostro Paese” ) ha parlato di unità e 
non di unione, egli in sostanza ha voluto dir questo: sul terreno 
tattico siamo d’accordo con i comunisti ! Ora, se si è d’accordo 
sul metodo, significa che. lo scopo da raggiungere è lo stesso, 
per comunisti e socialisti.

E  questo equivoco il Congresso ha immediatamente percepito 
e, bisogna aggiungere, respinto, se, più tardi, con così calorosa 
convinzione ha applaudito l ’esplicito discorsa antifusionista e anti- 
nenniano di Giuseppe jSaragat.

Saragat è stato il vero trionfatore del Congresso.
Nel diluvio oratorio scatenatosi dentro le mura del Teatro 

fiorentino che ha visto svolgersi il X X I V  Congresso del Partito 
socialista, la parola umana e confortatrice dell’ex Ambasciatore, 
a Parigi ha alleviato e sgravato gli animi di tutti quelli che finora 
dubitavano delle sorti del socialismo e, più che del socialismo, 
dell’Italia.

Il timore che una dittatura comunista venisse a sostituirsi a 
quella appena tramontata del fascismo, e riuscisse a trionfare con 
l ’aiuto proprio dei socialisti, incombeva così tetro sulla maggior 
parte dei congressisti che quando Saragat ha coraggiosamente par
lato in favore della libertà dell’uomo e del cittadino, al di fuori 
di ogni pregiudizio classista, tutta l’assemblea è scattata in piedi, 
applaudendolo.

“ Per la prima volta —  ha scritto un giornalista presente alla 
seduta —  si è visto un animoso abbattere a colpi di accetta le 
pareti del compartimento stagno classista per la libertà e la de
mocrazia di tutti. Eresie, queste, alla stregua marxista; chiare, 
umane, cristiane verità per chiunque non abbia occhiali scuri sul 
■ naso’’.

Col discorso di Saragat, il Partito Socialista può, dunque, 
uscire dall’ambiguità e dal' sospetto nei quali Nenni ¡lo aveva 
posto.

La via è tracciata.
Si vorrà seguirla con la ' stessa coraggiosa fermezza di colati 

che l’ha indicata? E ’ ciò che il popolo italiano attende di sapere, 
per trarre le sue conseguenze e per formulare un definitivo g iu
dizio su questa semplice .alternativa : riuscirà il Partito Socialista 
a caratterizzarsi e differenziarsi, oppure preferirà essere assor
bito nel mare magnum del comuniSmo e scomparire in questo?

In tal caso, la vera grande tradita sarebbe la classe lavora-
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trice, alla quale, da una parte, si promette (le promesse, si sa, 
non costano nulla) e si garantisce ricchezza e felicità e, dall'altra, 
si finisce col dare adunate obbligatorie, viveri con tessera, poli
zia segreta, confino e grammofoni di tipo unico.

E non è davvero questo il socialismo tradizionale italiano.
Questo è semplicemente comunismo russo che Togliatti vor

rebbe regalare all'Italia e al quale, non si sa per quale singolare 
alienazione, il “ compagno’ ’ Nenni si sente sospinto con tanta 
incoercibile fede.

La tradizione socialista italiana, invece (quella alla quale in 
sostanza mostra di riallacciarsi il pensiero di Saragat) vuole la 
libertà di tutti, aborre la tirannide e intende realizzare le even
tuali riforme, per avanzate che siano, non attraverso imposizioni 
e violenze ma alla luce del principio che oggi finalmente possia
mo seguire : la libertà,

G iu se p p e  S ouabi Bozzi

AVREMO LA PACE?

» a nuova Conferenza dei Ministri degli Esteri di Gran Breta- 
I , gna, America. Russia e Francia, apertasi a Parigi il 25 aprile, 
se vale a rendere più acuti ed espliciti i molteplici motivi di spe
ranza e di timore, più o meAò fondati, che da tempo caratteriz
zano la nostra ormai così lungamente e duramente sperimentata 
posizione di vinti, non sembra offrire all’osservazione —  anche 
a  quella più vigile e disposta a cogliere dalla realtà sempre' nuove 
rappresentazioni —  elementi sostanzialmente diversi da quelli a f 
fiorati, in forma più o meno implicita e larvata, nelle altre Con
ferenze inter,nazionali che segnano, con i loro più o meno clamo
rosi e scoraggianti fallimenti* l ’aspro ed interminabile cammino 

verso la pace.
Anche in questi giorni, come in quelli di ansiosa attesa che 

precedettero i Convegni di Potsdam, Londra e Mosca, una aspet
tativa comune, per quanto alimentata da diversi interessi ed anco
rata ad interpretazioni discordi dell’attuale realtà internazionale, 
ha reso manifesta e sicura testimonianza di una fondamentale 
esigenza, unanimemente sentita, che è al fondo di tutte e aspi
razioni, ad onta della diversità dei sentimenti in cui esse si espri
mono : l’aspettativa e l’esigenza di una sincera e non del tutto 
provvisoria chiarificazione per quanto riguarda il giuoco degli in
teressi che dividono i vecchi alleati, in particolare gli anglo-ame
ricani ed i russi, ed i loro rispettivi disegni.
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Ma anche questa volta si può, metter pegno che quell’aspet
tativa resterà delusa é quell’ esigenza insoddisfatta. Per quanto 
possa apparire inverosimile, i tempi non sembrano ancora maturi 
per mettere le carte in tavola e .scoprire il proprio giuoco. Non 
lasciamoci ingannare da recenti episodi. Più che una reciproca 
volontà di chiarire i propri atteggiamenti, essi statino a testimo
niare l’interesse e l’abilità di celarli o dissimularli sotto comodi 
espedienti polemici. Nella cui verbosa e futile orditura si è fatal
mente esaurita ogni buona intenzione. Giacche, purtroppo, soltanto 
di buone intenzioni —  ed anche questo potrà apparire inverosimile 
o addirittura paradossale —  sembra, questa volta più che mai,. 
lastricata la via della pace, come quella dell’inferno. E quale ca
polavoro di buone intenzioni è quella .“ Organizzazione delle N a
zioni Unite” , su cui si vorrebbe imperniare la futura sistemazione 
del mondo! Non ha forse affermato, or sono alcuni mesi, uno dei 
tre Grandi che soltanto attraverso quella “ Organizzazione”  può 
essere attuato il principio cristiano della fratellanza degli uomini, 
al quale sono legate le sorti della nostra civiltà, anche se non 
mostrava di accorgersi che la forza di quel principio era neutra
lizzata dall’esaltazione che egli poi faceva del triste prodigio del
l’energia atomica?

Eh via, lasciamo da parte i principi, più o meno cristiani. 
Solo chi non vuole o non sa rassegnarsi a vederli costantemente 
banditi dai temi di politica internazionale, nonostante le reiterate 
professioni di fede nella loro taumaturgica virtù, può stupirsi e 
dolersi a cagione dell’assoluta carenza di supremi principi rego
latori su quello che sarà il tavolo della pace. In un campo cosi 
fluido ed infido come quello internazionale, tutto dominato e per
vaso dalla fitta trama di innumerevoli interessi ed appetiti, con 
l’immancabile stuolo di ogni sorta di risentimenti e sospetti, emu
lazioni e diffidenze senza fine, qualsiasi appello ad eterni ed im
mutabili principi non può non suonare come una cocente ironia.

Mettiamo, dunque, da parte i principi, con buona pace degli 
scaltri uomini di governo, che ad ogni occasione ne hanno piena 
la bocca, e degli ingenui, che son sempre disposti a giurare nelle 
loro parole, per poi manifestare il più grande stupore e abban
donarsi al più nero sconforto, se esse non vengono mantenute. E 
insieme ai principi mettiamo da parte anche tutti i motivi di sor
presa e di doglianza per il loro sistematico e fatale tradimento. 
E consideriamo la realtà dei fatti, per quanto è consentito di leg
gervi dentro a chi è all'oscuro del segreto svolgimento del giuoco 
diplomatico tra le varie Cancellerie, che in questi giorni dovrà 
essere particolarmente intenso, rapido, tumultuoso e soprattutto 
pieno di tremende responsabilità e ricco di terribili incognite e 
rischi. Anche se poi non metterà capo a soluzioni che almeno rap
presentino uh effettivo superamento dei numerosi punti morti, che

Sp.
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da tanto tempo ormai caratterizzano la situazione internazionale, 
con particolare riguardo alle relazioni tra le Potenze occidentali 
t  l’Unione sovietica.

Anche chi non è iniziato ai misteri dell’amletica dea che 
presiede a codeste relazioni, è sicuramente in grado di fare una 
constatazione d’indole generale : non essere state ancora create le 
condizioni per la convocazione della Conferenza della pace delle 
ventuno nazioni che vi dovrebbero partecipare; di qui il rinvio 
sine die di quella convocazione; che anzi taluni recenti atteggia
menti sembrerebbero far credito al convincimento, peraltro non 
maturato in questi giorni, che la Conferenza generale della pace 
debba dissolversi in una serie di Conferenze particolari. Verrebbe 
così ad essere scongiurato il pericolo di quell’estenuante procedura 
il cui annunzio fu per noi causa di tanta mortificazione ed ama
rezza.

Per quanto direttamente ci riguarda, dall’idea di uno speciale 
‘‘modus vivendi”  o di una pace provvisoria si è passato a quella 
di un separato trattato di pace con le Potenze occidentali. Se 
questa idea dovesse trovare attuazione insieme all’ altra della 
priorità della nostra pace, molti ingredienti, per noi di grande 
importanza, verrebbero ad essere sottratti alla faticosa ed incon
trollabile alchimia dei tripartiti mercanteggiamenti, che fra innu
merevoli limitazioni, cautele, diffidenze, effimeri pentimenti e con
traddittorie lusinghe, ha così lungamente aduggiato la linea di 
condotta dei vincitori.

Se l’iniziativa americana di una pace separata tra l’Italia e le 
Potenze occidentali riuscisse à farsi strada ed a vincere le resi
stenze dell’alleato occidentale ed orientale, quest’ultimo verrebbe 
a perdere una significativa carta per il suo giuoco nei paesi bal
canici che sono sotto il suo controllo, diretto o indiretto, e le 
Potenze occidentali, da un lato riacquisterebbero nei suoi confronti 
quel prestigio che in questi ultimi tempi hanno purtroppo perduto, 
d’altro lato riguadagnerebbero quella fiducia che in larghi strati 
della nostra opinione pubblica si 'è andata via via cosi attenuando 
da potersi considerare come del tutto smarrita.

Tanto smarrita che non è mancato ultimamente chi è arri
vato persino ad affermare che l’impostazione degli obiettivi di 
Londra, Washington e Parigi si basa sulla minorazione definitiva 
italiana e che da questi obiettivi si differenzia la politica russa, 
e passando ad esaminare la possibilità e le forme di una nostra 
azione difensiva nei confronti delle tre Potenze occidentali, ha 
consigliato, in primo luogo, di privare queste della loro tattica 
di mascheramento e di annebbiamento di fronte al popolo italiano, 
ai loro stessi popoli —  quasi che questi non fossero una cosa sola 
coi rispettivi governi —  ed all’opinione pubblica mondiale, in 
secondo luogo, di denunciare aggressivamente e sistematicamente

6. - L a  C ittà  Libera . II, 4.
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con atti decisi di Governo, di Stato e di Nazione il tradimento 
delle aspettative universali operato da quelle Potenze, ed infine 
di assumere una decisa posizione di combattimento che, per por
tare al rovesciamento obbligato dei calcoli alleati, dovrebbe con
sistere in pubbliche collettive manifestazioni, nella non collabo- 
razione e nella disobbedienza civile. Questa sorta di politica di 
resistenza ad oltranza, non soltanto supinamente passiva ma vigo
rosamente attiva, non tarderebbe a dare, nelle intenzioni di chi 
ne auspica l’urgente avvento passando sopra a tutti i suoi mani. 
festi ed innumerevoli rischi, i. frutti più insperati ed a risolvere 
in definitiva la situazione critica nella quale versiamo.

Ora, non è chi non veda come tutto questo sia frutto di 
esagerato allarmismo o di non meno esagerato ottimismo. Per 
quanto si voglia essere cauti e scettici nella valutazione degli at
teggiamenti degli alleati occidentali nei nostri riguardi, non cre
diamo si possa condividere il convincimento di chi ritiene che la 
Unione Sovietica sia l’unica fra i Grandi che, perseguendo lo 
scopo della realizzazione dei propri ed esclusivi interessi, non 
svolge una politica ostile ai nostri, in quanto si limiterebbe a 
bloccare le esigenze mediterranee esclusiviste della Gran Bretagna 
e degli Stati Uniti. Se non altro, la novissima iniziativa ameri
cana, alla quale abbiamo accennato, sta a testimoniare che le cose 
vanne molto diversamente e che il problema della nostra difesa 
si pone in modo di gran lunga più manifesto ed urgente di fronte. 
al vincitore orientale che non rispetto a quelli d’Occidente. Da 
una politica di non collaborazione o di disobbedienza civile; come 
si vuol chiamare, nei confronti di questi ultimi, non avremmo 
nulla da guadagnare ma tutto da perdere. Non ci fa velo, in que
sto nostro radicato convincimento, il motivo ideologico e senti
mentale, che pur deve contare qualche cosa, se veramente ci sta 
a cuore la sorte della nostra civiltà occidentale, che coincide con 
quella della libertà. Non ci fa velo quel motivo, perchè è la più 
manifesta praticità della vita che postula la più intima ed indis
solubile solidarietà dei nostri interessi con quelli del mondo oc
cidentale.

D’altronde, il prezzo di un nostro tentativo, disperato ed 
inconsulto, di difesa contro un presunto pericolo occidentale sa
rebbe terribilmente caro soprattutto in questo momento di acuita 
tensione tra Oriente ed Occidente. Se abbiamo un modo di far 
sì che questa tensione sia messa a contributo per la nostra sal
vezza, esso consiste r.el porre i nostri interessi, quelli di oggi e. 
quelli di domani, nell’orbita della realizzazione di quelli delle Po
tenze occidentali. Non .serve proprio a nulla stare ancora a pian
gere sul destino della nostra nazione sconfitta e delusa, sola e 
abbandonata da tutti, o sollevare grande scandalo sugli altrui am
biziosi disegni egemonici ed imperialistici. K’ una vecchia e mono-
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toma storia, quella dei vinti è dei vincitori, sulla quale non vaie 
la pena filosofare. Ciò che soltanto importa per noi è ritrovare la 
diritta via e non smarrirla mai più. Ora, poiché purtroppo è vano 
coltivare l’illusione che, ad onta di tutte le dichiarazioni program
matiche, più o meno interessate, che si sono fatte e si faranno, 
sull’oscuro orizzonte del nostro continente non si profili l’ombra 
minacciosa della politica dei blocchi e delle sfere di influenza, la 
nostra via non può essere se non quella che porta impressi 1 
segni inconfondibili della nostra secolare civiltà.

Ma, forse, quelli tra noi che levano più alta la loro voce 
contro taluni atteggiamenti della politica seguita, in questo dopo
guerra, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dalla Francia, 
nei nostri riguardi, son proprio quelli che rivelano una piu viva 
sensibilità all’amaro morso degli errori in cui quelle nazioni son 
cadute nella interpretazione della presente realtà internazionale, 
gravi o lievi che siano, consapevoli o inconsapevoli, reali o pre
sunti. Son proprio quelli, forse, che più anelano il nostro ritorno 
alla perduta via e più soffrono il peso del lungo e tortuoso cam
mino che bisogna percorrere per raggiungerla.

G iovanni D e  Sanctis

POLITICA ESTERA FASCISTA

I L velo di segretezza che copre quasi tutte le manifestazioni delia 
politica internazionale, e soprattutto quelle della trattativa di

plomatica, permane a volta per parecchi decenni sugli avvenimenti.
Raro è che accada, come al termine dell’altra guerra, che gli : -|
archivi segreti delle Cancellerie delle grandi potenze vengano aper
ti e il loro contenuto rivelato agli studiosi : si ricorderà che que
sto fu il caso degli archivi della Germania e della Russia impe
riali, che i Governi successori vollero render pubblici, a significare 
un taglio netto con il recente passato.

Altrettanto non è accaduto alla fine di questa guerra. Non è 
sicuramente prevedibile se i Governi alleati si decideianno a pub
blicare per intero gli archivi tedeschi e giapponesi su cui hanno 
messo le mani, o se preferiranno per il momento farne un’accu
rata edizione ad usi ini dclphim. Gli archivi del Ministero degli 
Esteri italiano sono rimasti ermetici e, non che 1 documenti rela
tivi al periodo fascista, non sono ancora pubblici quelli del perio
do 1870-1914; talché ci si domanda per quale motivo gli studiosi 
non siano autorizzati a soddisfare la loro curiosità ».meno per 
l’epoca precedente la prima guerra mondiale.

i
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Nonostante ciò, ia storia delia politica estera del recente 
periodo fascista può dirsi sia già conosciuta con soddisfacente 
accuratezza. Disponiamo fin da ora di alcune collezioni di docu
menti (quali lo scambio di lettere Mussolini-Hitler e i verbali di 
alcune riunioni internazionali) e di testimonianze di prima mano 
di alcuni dei principali protagonisti di quel periodo, e particolar
mente degli ultimi anni di esso. Fonte di grande valore è indub
biamente il diario di Ciano, e importanti sono anche taluni memo
riali e libri di ricordi personali. Ad essi si aggiunge, assicurandosi 
un posto di primo piano, il recente libro di Mario Donosti (Mus
solini e l’Europa - Ed. Leonardo, Roma 1945).

Lo pseudonimo di Mario Donosti copre il nome di un giovane 
diplomatico che potè, per eccezionali circostanze, seguire da vicino, 
a Roma e a Berlino, gli sviluppi quotidiani degli ultimi sette anni 
della politica estera fascista. I lettori di questa rivista lo cono
scono anch’essi come brillante scrittore: e questa sua dote essi 
ritroveranno nel libro, che è di appassionante lettura. La sua 
capacità di ritrarre al vivo situazioni e ambienti, di tratteggiare 
ritratti di personalità e mutevoli stati d’animo è proprio quella 
che gli permette di non perdere mai il filo contorto dell’attività 
internazionale dell’ ultimo periodo del fascismo, per spiegare la 
quale, come è stato detto, bisogna essere non tanto dei cultori di 
storia diplomatica, quanto degli psicologi.

Già di per siè solo, un giudizio come questo, che balza dalle 
pagine del libro, è sufficiente a esprimere una valutazione di quella 
politica estera. Donosti scende tuttavia assai più fondo e, di là 
delle figure dei protagonisfi, ricerca le  ragioni del più tragico fal
limento della nostra storia nella fatale frattura operata nella con
tinuità nazionale dall’aggressione delle “ Camicie Nere” allo Stato 
italiano. Una tradizione fu spezzata, quella che prescriveva che 
l’Italia dovesse farsi un poco alla volta, compatibilmente con le 
sue forze reali e con la sua situazione nel mondo; e gli strumenti 
di quella tradizione furono gettati fra i ferri vecchi. Non si sa 
se stupirsi o indignarsi della leggerezza, della fatuità e dell’avven
tatezza con cui veniva usato dai responsabili fascisti il delicato 
meccanismo della politica estera italiana. Questa (e Donosti lo 
mette giustamente in rilievo) è stata la colpa maggiore di Ciano, 
anche se in alcune questioni egli vide giusto, come in quella del- 
l’intervenfo in guerra.

La pubblicazione del Diario Ciano e di altri documenti non 
ha tolto niente alla freschezza e all’interesse di questo libro. Molti 
degli episodi che in esso vengono rivelati erano finora sconosciuti 
a tutti, meno che a una strettissima cerchia di iniziati: cosi quelli 
della preparazione del patto d’acciaio, del convegno di Monaco per 
ia questione dei Sudeti, della preparazione dell’occupazione d’Alba
nia, delle esitazioni di Mussolini nel fatale agosto 1939. La viva-
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cità quasi cronistica con cui alcuni degli episodi sono raccontati, 
giorno per giorno e quasi ora per ora, non deve però far passare 
in seconda linea lo sforzo di sintesi e di penetrazione compiuto 
dal Donosti nel delineare il quadro di venti anni di politica estera 
fascista. Se questo quadro è alquanto sfumato per quel che si 
riferisce al periodo 1923-1935, se nel periodo successivo l ’accento 
è posto principailmente sulle relazioni fra Roma e Berlino (che 
d’altronde sono l’elemento essenziale), è doveroso riconoscere 
che questo 'è il miglior libro che sia stato finora scritto sulla poli
tica che ha condotto l’Italia alla guerra e alla catastrofe. La storia 
della politica estera fascista è forse, come il Donosti modestamente 
osserva nella prefazione, ancora da scrivere; ma il suo libro è 
ben più che un contributo: Mussolini e l’Europa te la traccia che 
lo studioso che scriverà quella storia non potrà non seguire.

A l quale studioso potranno riuscire utili anche due altri libri, 
uno pubblicato recentemente in Inghilterra (Camille Cianfarra, 

The War and thè Vatican, Burns, Londra 1945); l ’altro, apparso 
anche all’estero, ma già tradotto in italiano (Gaetano Salvemini, 
Mussolini diplomatico, Ed. De Luigi, Roma 1946)- Si tratta di 
due libri di carattere prevalentemente cronístico, di cui è possibile 
dire in breve pregi e difetti.

Il libro del Salvemini è un mfacimento e un aggiornaménto 
di un’opera apparsa a Parigi ¡nel 1932. A d  esso è destinato a 
seguire un secondo volume, che dovrà spingere l ’indagine sulla 
politica estera fascista sino al 1943. Il titolo del libro è infatti 
tutt’altro che preciso: per quanto vaghi siano infatti i confini 
fra politica estera e diplomazia, è evidente che il Salvemini non 
ha voluto prendere in esame Mussolini come negoziatore, bensì 
come responsabile dell’indirizzo generale della politica estera ita
liana nel ventennio fascista.

Le tesi del Salvemini sul fascismo e sul suo capo sono ormai 
ben note, nè potremmo dire che questo libro (che, oltre tutto, 
nonostante l’aggiornamento, risente dell’esser stato scritto al som
mo delia parabola ascendente di Mussolini) apporti nuove illumi
nazioni. E ’ da dire piuttosto che “ Mussolini diplomatico”  è qual
cosa di meno di un’opera storiografica, benché il suo autore sia 
professore di storia. Si può disputare a lungo sulla maggiore o 
minore importanza delle fonti per lo storico, e su quali e quante 
tali fonti debbano essere. Ma un lavoro storiografico non può 
basarsi prevalentemente, come 'è il caso del libro del Salvemini, 
sull’informazione giornalistica, e anche questa esposta spesso in 
forma dubitativa: tanto meno quando lo storico vive lontano dal 
Paese di cui si occupa e non può quindi disporre che di scarsis
sime informazioni dirette. Il volume procede da un “ si d ic e ... ' 
a un “ si ritie n e ...”  a un ‘ e lecito pensare c h e .. .” . Gli unici



86 CLAUDIO CONTI

momenti in cui il Salvemini appare sufficientemente documentato 
sono quelli in cui riferisce dele simpatie e degli aiuti che il 
fascismo riscosse all’estero, anche da uomini che ora sono tra i 
primi a voler punire l’Italia per il delitto di aver subito la ditta
tura. Molto utile per la polemica politica del presente momento, 
ma troppo poco per un libro che pretende rintracciare il filo con
torto della politica estera di un ventennio di regime fascista. La 
quale, nonostante o forse proprio per la sua tragica fatuità e 
avventatezza, merita, come ogni storia, di esser trattata con mag
gior accuratezza e sicura documentazione.

Il libro americano è il libro di un giornalista: Cianfarra 'è 
stato per molti anni corrispondente dal Vaticano per il New York 
Times: un collega cioè di Herbert Matthews, cui dobbiamo l’altro 
libro sul fascismo, tradotto in italiano a cura dell’Editore Laterza, 
'The Fruits of Fascism. Cianfarra è uno dei più seri e informati 
giornalisti americani : per il suo speciale compito, riferire cioè 
sulla politica vaticana, egli era agevolato dalla sua origine italiana 
e dalbesser stato suo padre per lunghi anni corrispondente da 
Roma per agenzie americane. Il libro del Cianfarra non è limitato 
(ni poteva esserlo) alla politica vaticana dell’immediato ante
guerra e degli anni della guerra ; se esso è inteso a dimostrare, 
contrariamente a un’opinione assai diffusa in America, che la po
litica della Santa Sede è assolutamente distinta da quella dello 
Stcfto italiano, l’autore non poteva non trattare per disteso anche 
della situazione dell’Italia, dello stato d’animo della popolazione, 
della politica fascista, dell’attività dei principali gerarchi. Ricco di 
informazioni di prima mano, ispirato a una sincera simpatia per 
gli Italiani, il libro '‘The War and thè Vatican’’ contiene un ma
teriale di notevole interesse per chi voglia scrivere la storia del 
tragico periodo da cui abbiamo appena cominciato a uscire.

C laudio Conti
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OVVERO DELL’ASTIO PERSONALE

5 singolare come a volte un tratto isolato, una frase od un
gesto abbia un valore d’insieme ; possa cioè prestarsi ad un 

generale apprezzamento sull’epoca alla quale appartiene. Non è 
solo nel campo della medicina che esistono dei sintomi. In certi 
casi un singolo fatto che a prima vista può parere isolato o aned
dotico, ha invece un valore assai più che simbolico : come un 
organismo è contenuto en raccourci entro l’embrione, così esso 
pòrta in sé, microscopicamente, i lineamenti caratteristici della sua 
epoca. Ma ecco il fatto.

Giorni or sono un amico mi narrava che, avendo egli pub
bucato una recensione poco favorevole nei riguardi d’un libro 
uscito di fresco, il “ recensito” (bisogna premettere che recensore 
e recensito non si conoscono, neppur di vista) è' corso a lamentarsi 
presso il redattore-capo della rivista in questione. Sin qui nulla 
di notevole. Si può ben lamentarsi o magari contrattaccare. Ma il 
bello sta nell’argomento co! quale il “ recensito” stesso ha poi 
voluto giustificare il proprio disappunto. “ Le recensioni sfavorevoli 
(così egli ha detto) si possono fare, sì: ma solamente quando 
ci sia un motivo di astio personale’’. Intendeva dire che, nella 
fattispecie, motivi di tal genere non sussistevano e che per con
seguenza si trattava d’un indegno sopruso, d’una vera ingiustizia.

Tratti di questo genere farebbero zampillare una vena di 
umorismo anche in chi ne è sprovvisto.

Proviamo un poco a figurarci il caso —  inversamente sim
metrico —  d’una lode universalmente tributata ad un giornalista, 
il qua e sostenga ed esalti un certo regime solo perchè il capo 
di quel regime è suo fratello o —• putacaso ■—  suo zio. Spettacolo 
strano ed esilarante, non è vero? ma basterà un piccolo sforzo 
di fantasia per rappresentarcelo al vivo.

Proviamo poi a raffigurarci quanto sarebbe pittoresco il 
biasimo inflitto dall’opinione pubblica ad un ministro delle finanze 
il quale avesse osato criticare con perfetta obbiettività l’operato 
del suo predecessore, senza però mai —  o scandalo inqualificabile! 
—  essere stato da lui nè offeso nè tanto meno cornificato. Tutto
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fa supporre (passiamo lo spunto a qualcuno dei nostri commedio
grafi) die 'la moglie del ministro entrante, mossa dall’affetto per 
suo marito, sentirebbe il categorico dovere di scagionarlo da tale 
biasimo: in parole povere, si precipiterebbe in casa del ministro 
uscente, supplicandolo di consumare sui due piedi il tradimento 
coniugale, possibilmente retrodatandolo per meglio sopire lo scan
dalo. Ma lasciamo questi scabrosi sviluppi, che, sebbene fantastici, 
riescono tuttavia ad evocare visioni tutt’altro che inattuali.

Diciamo piuttosto che le parole dei nostro .“ recensito” ap
paiono degnissime d’istoria se non altro per il loro profondo, 
scultoreo candore. Non si cerchi ad esse una giustificazione -nel 
fatto che, nel campo della critica militante, la consuetudine del 
“ soffietto”  lè oramai stabilmente invalsa, insieme alla consuetudine 
delle stroncature cosiddette “ scientifiche” ; le quali servono invece 
a mascherare rivalità ed odii del tutto personali.

Qui si tratta di ben più che di soffietti e simiii.
Lo sdegno del nostro “recensito”  indica, con la stessa esat

tezza d’un manometro, quanto profondamente il nostro attuale ca
rattere sia improntato da un malcostume illiberale, contro cui oc. 
corre lottare —  se pure non è tardi. Siffatta mentalità illiberale 
ha —  si badi —  un significato anche politico, filosofico, e generai, 
mente morale.

Tutti coloro che la pensano come quel tale “ recensito” mo
strano di non avere alcuna idea di quell’obbiettività che è o do
vrebbe essere la mièta —  se non reale, almeno ideale —  di cia
scuno di noi, in tutti i momenti e in tutte le condizioni della vita. 
In ogni attività —  da quella di governo e legislativa a quella 
scientifica; cominciando dai problemi intellettuali sino a quelli sen
timentali e a quelli della vita privata e dell’industria —  non saprei 
che cosa più debba premerci, se non questo, solo questo: valutare 
la situazione che ci sta intorno nella maniera più adeguata alla 
realtà, alla verità. Ebbene, per il nostro “ recensito” , questo sforzo 
che sta alla base di tutto, che accomuna in maniera degna di nota 
il filosofo e il commerciante, è —  diciamolo senza esitazione —  
tamquam non esset.

Le sue parole hanno —  indegnamente —  un contenuto nor
mativo, universale, che si può così esprimere ; ogni giudizio dovrà 
essere positivo, favorevole,, allorquando fra il giudicante e l’entità 
giudicata corrano rapporti o legami simpatetici ; altrimenti, dovrà 

. in ogni caso essere negativo. Se applichiamo al governo dello Sta. 
to questa elegante teoria, ne risulta che, nell’imminenza d’una 
guerra, l’impreparazione dell’esercito verrà decantata quale formi
dabile preparazione. (Oh, prosa martellata e ferrigna del discorso 
di Eboli !). Se applichiamo questa teoria, ne avremo per esempio 
che, oggi, la ricostruzione morale e materiale del nostro paese po
trà venir magari considerata in ¡stato avanzatissimo...

Nemmeno a farlo apposta, dunque, i mali peggiori di cui
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stiamo tutti soffrendo sembrano diabolicamente annidati, m nuce, 
nel grido del cuore del nostro “ recensito” ; poiché, come si diceva, 
un’istanza profondamente illiberale risiede nelle parole di lui. In
fatti, discutere (tale appare il senso ancor più riposto di esse), 
discutere per raggiungere l’obbiettività, per cercare di liberarsi dai 
veli soggettivi e passionali, per persuadere l ’avversario od esserne 
a ¡nostra volta persuasi, per conquistare una base —  sia pur mini, 
ma —  d’intesa e d’accordo, tutto ciò è superfluo. La funzione del 
giudicare dev’essere automatica : non dev’essere altro che l ’appli
cazione di un criterio prestabilito o comunque imposto.

In tal modo, il nostro “recensito”  non s’accorge che, precisa- 
mente conte la vita politica d’un popolo si spegne —  allorché 
l’operare e il giudicare divengono siffattamente automatici — ; così 
la funzione stessa delle recensioni e cioè1 della critica in genere, 
una volta che siano accettati principii di tal fatta, diventa inutile. 
Non si ha più bisogno di leggere i giudizi di A . su B. e su C., 
poiché basta sapere che A . è amico di B. e nemico di C. Più 
precisamente, basta sapere che C. ha insidiosamente sparso una 
voce, secondo la quale A . ha l’alito cattivo ; mentre viceversa B. 
ha fatto pagare profumatamente una serie di articoli ad A. La 
vita e l’esperienza non c’insegneranno mai .nulla, oltre al dato di 
fatto —  sterile e mortificante —  che Tizio e Caio trincano ogni 
sera insieme, che son pappa e ciccia. A  questo si riduce la crìtica ; 
a questo si riduce la discussione; a questo —  in sostanza —  si 
riduce l’esistenza umana, il bene ed il male. E  il bene e il male, 
la politica e la scienza dipenderanno perciò dal fatto augusto e 
solenne che un certo giorno Gàio (li poveretto, si sa, non regge 
a! vino) sbaverà nel bicchiere di Tizio. Di qui la perenne ira, 
di qui. una guerra di Troia: di qui nascerà —  anzi —  un nuovo 
indirizzo politico, scientifico o intellettuale che sia. La grande 
scuola clinica di Buzy —  che ha segnato una rivoluzione ne! 
trattamento ormonico delle nevropatie —  ripete in sostanza le sue 
origini dallo sbadiglio che il suo futuro fondatore si lasciò sfug
gire, mentre assisteva alla conferenza scientifica del suo amico- 
rivale Smith.

I L cuore umano è un guazzabuglio, purtroppo: lo riconosceva lo 
stesso Manzoni. E  tuttavia, per quanto infinita sia la zona 

d’ombra che avvolge la nostra vita morale, non è lecito voler 
ridurre l’esistenza ad una stolta pochade di astii e rivalità per
sonali; nè ad una cronaca pettegola di offese o “ compaesanerie”  ; 
nè tanto 'meno ad un automatismo senza possibilità di discussione 
e di persuasione reciproca.

C orrado P btroni
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IN nessuna sede l’ideale drammatico di Riccardo Wagner avreb
be potuto attuarsi meglio che al cinema e mi stupisco che 

nessun wagneriano perfetto vi abbia posto mente. Dove e con 
più libertà che su uno schermo celebrare i fasti di quella somma 
delle arti poetiche, musicali e decorative, scandite nella suprema 
norma del ritmo, che fu l’ambizione del dramma dell’avvenire? 
Qui c’era spazio a volontà pei le imprese degli dei, dei mostri e 
degli eroi, paesaggi sconfinati si aprivano all’infinito sentimento 
della natura, cui non erano d’iitìpaccio le convenzioni teatrali; 
qui, finalmente, cavalli veri potevano galoppare liberi fuori dai 
tapis-roulants di Bayreuth. Se fosse vissuto, quel gran mago del 
teatro musicale, nell’età del cinema sonoro, dubito che avrebbe 
saputo resistere alle lusinghe della regìa e alla tentazione di alle
stire dei grossi spettacoli nel gusto di Max Reinhardt. I tempi 
non hanno coinciso e non sarà stata questa la prima occasione 
perduta nella storia delle arti.

Da musica al cinema ha percorso, tutto sommato, strade meno 
trionfali e ottenuto resultati più modesti; ma che della musica il 
cinema non abbia potuto mai fare a meno è segno che l’una era 
ii complemento ¡necessario dell’altro. Prova ne sieno il pianoforte 
e, nelle sale di maggiori pretese, addirittura l’orchestrina, che 
commentavano ai tempi del muto Iq svolgersi dei film. Ci si era 
.accorti che le immagini sullo schermo erano labili e la vita del 
cinema serbava, nonostante tutto, alcunché di meccanico? Può 
darsi che le prime prove del film d’arte non s’ispirassero a una 
estetica tanto sofisticata e che la musica non vi avesse consape
volmente altro scopo che di coprire il ronzio fastidioso della 
macchina da proiezione. Certo è  che essa s’impadronì del cinema 
sonoro fin dai suoi inizi e i suoni e i rumori s’intesero in quei 
film prima ancora delle parole. Musicisti insigni composero mu
siche per il cinema ai tempi della scoperta; ma poi, fossero essi 
medesimi o i produttori a stancarsi, abbandonarono l’impresa. 
Fiorì una nuova gente di compositori per film, i propositi rivolu
zionari svanirono e, a cose fatte, ci si avvide che tutta la rivo
luzione era consistita nel trasferire dì pochi metri 'a posizione 
dell’orchestra, di sotto lo schermo all’interno della macchina da 
•proiezione : una rivoluzione tra quattro mura.
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Ma neppure allora la musica capitolò. Nacquero i ‘‘film mu- 
sicali” che ripetevano dalla rivista e dall'operetta teatrali i loro 
modi di suggestione. E, finalmente, perfezionatasi l’acustica delia 
riproduzione, crebbero le ambizioni e si allestirono i primi film 
di storia della musica, storia, s’intende, romanzata.

Non discuteremo i meriti didascalici di codesta produzione, 
sebbene sia lecito domandarsi se diffondere non voglia dire diluire 
e se la cultura media non sia per avventura uno dei miti più 
fragili dell’età moderna. Quando con ‘‘Angioli senza paradiso” si 
ottenne di rendere popolare la musica dello Schubert e quei temi 
furono canticchiati e fischiati per mesi da milioni di persone che 
non avevano avuto fino allora alcuna familiarità colla grande 
musica, chi può dire se con quell’occasione non furono vietate 
per sempre al grande pubblico le ragioni sottili e le suggestioni 
riposte dell’arte schubertiana ? Quel film fece scuola ed altri se 
ne ebbero, dedicati a musicisti reali o immaginari e perfino a can
tanti, dove la musica era largamente impiegata; ma la questione 
della musica al cinema è ancora aperta.

E sarà che il cinema ha certe sue imperiose esigenze di 
taglio, di presentazione, di movimento, e che la sua estetica, se 
d’estetica è il caso di parlare, è affidata piuttosto all’occhio che 
all’udito. Certo è che i film musicali di qualche pretesa hanno 
sofferto fino ad ora il duplice svantaggio di non essere nè musica 
nè cinema. Fanno eccezione soltanto quelli le cui ambizioni erano 
modeste, i musicisti di cui si voleva narrare il romanzo rientrando 
piuttosto nella storia del costume che in quella dell’arte. Come 
quel ‘^Grande Valzer” che non tiene tanto alla biografia, sia pur 
romanzata, di Giovanni Strauss, quanto a sciogliere il groppo dei 
¡nostri sentimenti patetici e nostalgici coll’evocazione di un’età cre
duta felice e spensierata dell’Europa; e per questo è stato affidato 
al talento sensibile ma equivoco e forse un po’ indisponente del 
regista Duvivier, più che disposto, stavolta, ad abdicare le ragioni 
dell’arte in favore di quelle del commercio.

O come quella “ Rhapsody in Blue” che chiude nel breve 
giro d’una vita e nelle tappe d’una carriera artistica destinata più 
alla fama momentanea che a lasciare tracce troppo profonde nella 
storia della musica, un documento del costume americano, de! suoi 
gusti e dei suoi ideali. Un’America quale si crede o si vorrebbe 
o ci s’illude che sia e quale essa stessa, forse, presume di sé nei 
momenti d’ottimismo, cordiale, facile, romantica, patetica e altri
menti commovente, ma sommaria e accessibile non meno di quel'e 
vignette in tricromia che sono la sua gloria e, come appunto la 
musica di Giorgio Gershvvin, hanno fatto oramai più volte il giro 
del mondo. Più sconcertante, allora, ma più persuasiva l’America 
negra evocata, anni addietro, dal Vidor in quell’indimenticabile 
“Alleluia” che meriterebbe un discorso a parte e tale forse da
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rimettere in questione tutto il passivo del bilancio che ci siamo 
arrogati di tracciare della musica al cinema. Sebbene rimanga 
ancora opinabile se e in che misura abbiano gli “ spirituals”  a 
che fare coda musica.

E qui, prima di chiudere questa troppo lunga digressione, 
tornerebbe a proposito far cenno di quell’argomento col quale 
finisce ogni discorso sul cinema : voglio dire Charlot. E chiedersi 
che cosa, invece, abbiano a che fare colla musica, in ‘'Tempi 
Moderni” , quei temi che un mio amico musicofilo propose una 
volta di ricomporre in una breve e sapida “ suite”. Ma anche 
Charlot merita un discorso a parte, che prima o poi dovremo 
riprendere.
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L’ARIA DI ROMA

PIUME, CALZE E PROPAGANDA

C HE tutto vada verso la normalità mi sembra confermato da 
questo fatto: che in questi giorni della metà d’aprile i bersa

glieri in congedo han sentito il bisogno d’adunarsi presso il bel 
monumento eretto sul piazzale di Porta Pia. Una adunata di 
bersaglieri? Questo vuol dire che la continuità dello stato (e 
insieme ad essa la continuità sociale italiana) è assicurata. C’è 
quanto basta perch'è io possa prevedere che il giorno che si par
lerà della riforma o del riordinamento dell’esercito italiano, una 
commissione di vecchissimi bersaglieri superdecorati, tratto dal 
cassettone il rigido cappello con le piume di gallo verde-nero, si 
presenterà al ministro della guerra per invocare a nome dei cen
tomila, duecentomila o novecentomila bersaglieri d’Italia, custodi 
e mentori delle glorie dei figli di La Marmora dalla Cernaia a! 
Carso, che il Corpo sia non solo conservato nel nuovo ordina
mento dell'esercito, ma potenziato benanco perchè i giovani trag
gano dall’esempio dei morti norme di vita per la maggiore e la 
più degfk. grandezza della Patria. E  nella Costituente s’alzerà un 
deputato, ex bersagliere, probabilmente iscritto alla democrazia 
cristiana, per interrogare il ministro della guerra se sia vero che 
è in progetto la soppressione di quel glorioso Corpo, il quale.

KtnivTE voi, da questo, che io abbia da dire qualcosa contro i
bersaglieri? Non ho nulla da dire, nè lo potrei perchè sono 

italiano e agli italiani non è permesso dubitare dei bersaglieri nè 
far riserve sulla loro utilità, come i polacchi non potrebbero su 
quella dei cavalleggerj cavalcanti a lancia e spada. I,’Italia tutta 
è bersaglierà, e credo anzi che si possa dire che il titolo migliore 
che legittima l’unione dell’Italia fatta a suo tempo dai piemontesi, 
sta proprio in questo, che sono stati i piemontesi —  essi e non 
altri, sia ben chiaro il concetto —  ad aver avuto la buona idea di 
fondare, inventare i bersaglieri. Inventare è trovare, secondo 
l’ètimo;; e i piemontesi —  dei quali ancora si va dicendo che non 
capiscono o non capivano l’Italia —  hanno trovato, hanno scoperto
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i bersaglieri nell’anima italiana. Gli han dato una divisa con le 
piume e una fanfara, gli astuti piemontesi, e il più era tatto, 
per Fumta d’Italia.

N on era questo, in ogni modo, l’argomento principale che mi 
ha indotto a parlare dell’adunata di Porta Pia. La ragione 

essenziale era, piuttosto, che se ne !è presa l’occasione per far 
della politica, che qualcuno ha voluto conquistare i bersaglieri 
—  in quanto bersaglieri e non in quanto cittadini —  alla causa 
monarchica ; ed altri, d’altro canto e nella stessa condizione, at. 
trarli a quella repubblicana. O non c’è' stato un colonnello che 
tempo fa ha fondato il partito dei carabinieri in congedo? Un 
partito politico che si chiama Unione Democratica Sociale, essendo 
il nome stato scelto in modo che la sigla —  U.D.S. —  corrisponda 
alle iniziali del Luogotenente Umberto di Savoia. O non c’è un 
altro che voleva organizzare un partito politico composto degli 
ufficiali di complemento? Me ne 'è stato parlato seriamente tempo 
fa (anche-io sono un ufficiale di complemento, e avrei dovuto 
anzi redigere alcuni buoni alti concetti del manifesto program
matico, e poiché mi scusavo declinando la proposta, mi. fu chiesto: 
“Almeno, guardi, ci faccia il pistolotto finale” ). E  dopo ho visto 
che gli ufficiali di complemento li hanno davvero organizzati con 
intenzioni politiche in una cosiddetta libera associazione, dichiara
tamente repubblicana, e retta appunto da repubblicani, allo. scopo 
enunciato di conferire alla repubblica quelle forze morali, quelle 
sane energie, quelle risorse spirituali che della grande categoria 
degli ufficiali in congedo fanno precisamente una preziosa riserva, 
la quale.
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L a  quale, alcuni credono, si può impiegare politicamente, poiché 
1 appunto taluni la ritengono una forza di carattere politico. 

Carattere politico in Italia si attribuisce non soltanto agli ufficiali 
c ai bersaglieri in congedo, ma ad altre vaste e varie categorie. 
Secondo molti, l’aver fatto una guerra, l’avere avuto una meda
glia o una, ferita o —  meglio ancora —  una mutilazione, è una 
condizione professionale e sociale. Un quotidiano, un giorno, elen
cò alcune professioni sorte dall’altra guerra: combattentismo, mu- 
tilatismo, cadutisino, fantismo, trincèrismo, carsismo, medaglismo, 
volontarismo, interventismo, arditismo. Per questa guerra, secondo 
quanto fino d’ora si può vedere, abbiamo inoltre partigianismo, 
prigionierismo, , deportatismo ; nei casi meno gravi l’internatismo, 
nei casi più generici il perseguitatismo. La differenza fra l’altra 
guerra e questa sta nel fatto che allora il fenomeno era soltanto 
di varie forme di esibizionismo, mentre ora si aggiunge il vitti
mismo per ragioni purtroppo comprensibili.
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S’intenda bene che nel dir ciò sono lontano da ogni pensiero 
meno che reverente per i valorosi e per i martiri; capisco ch’essi 
sono cittadini onorandi e che fanno benissimo a unirsi in sodalizi! 
e a celebrare il sacrificio di chi è caduto, di chi ha osato e chi 
ha sofferto; ma mi spiace ih vederli intervenire nella lotta politica 
non nella loro qualità di cittadini onorandi, ma come combattenti, 
o come bersaglieri, o ufficiali in congedo. Voi io -sapete, d’altra . 
parte: c’è un partito del reduce regolarmente organizzato, parte
cipante e qualche volta vittorioso, alle elezioni amministrative, e 
nulla fa pensare che non partecipi anche a quelle per la Costi
tu ite . Spiro un reduce anche io, ma certo non darò il1 mio 

roto a quella lista, ed anzi mi propongo di contrastarne la pro
paganda (contrastandola, s’ intende, nelle forme e con le armi 
democratiche).

E non vi ricordate quella che è stata la gara comica dei soda
lizi! di tutti i tipi quando s’è parlato della composizione della 

Consulta? Dai dottori commercialisti ai renitenti al servizio del 
lavoro, ogni dieci italiani organizzati ira qualche mutua o in qual
che associazione culturale fu votata una mozione per auspicare 
che il governo non perdesse l’occasione di valersi del consiglio 
di questa a quella definita categoria di cittadini veramente essen
ziale per il lavoro di ricostruzione dell’Italia. Chi vuole, adesso, 
vada a leggersi il decreto costitutivo della camera dei fasci e 
delle corporazioni: ci troverà i rappresentanti delle associazioni 
d’arma, dell’istituto del nastro azzurro e d’altre cose di questo 
genere, e sarà forse indotto a interpretare molti dei desidera che 
oggi affiorano come reviviscenti nostalgie. Io non mi sento d’es
sere così maligno nlei riguardi di tanti valentuomini, ma non posso 
-non dire che questo almeno dà la prova che molti hanno delia 
politica un’idea molto strana.

Il n compenso dirò che c’è qualcuno che al contrario ha idee molto 
* precise. Io l’altro giorno stavo facendo un po’ di corte a una 
beila ragazza e tanto per velare i concetti più arditi feci l’elogio 
delle sue calze. Aveva calze, infatti, appariscenti e luminose tali 
da imporsi facilmente all’attenzione e da aiutarmi molto a supe
rare la timidezza che mi è naturale. E  la bella ragazza, scoppiando 
a ridere, mi disse: “ Sa chi mi ha dato queste calze? Il parroco” .

O Dio, per un momento mi si affacciarono alla mente le 
ombre del curato portoghese Amaro Vieira e del francese abbé 
Mouret, ma fu un momento solo e con vero sollievo potei di
sperdere i ricordi e i motivi abusati dall’anticlericalismo ottocen
tesco, perchè la biella mi disse subito come era andata. Una sua
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amica glielo aveva detto, che in parrocchia distribuivano vestiario 
ed alimenti di pacchi-dono giunti dall’America, colà i accolti da 
un Soccorso Cristiano : farina, zucchero, caffè, maglie e calze da 
donna, La mia ragazza andò a vedere in sacrestia, e fra gli arredi 
sacri vide infatti le balle di indumenti femminili, e disse al sa
crestano che non veniva per lo zucchero, riè per le maglie, nè 
per il caffè, ma per le calze —  disse arrossendo —  che le pia
cevano le calze ¡luminose e appariscenti color carne. Il sacrestano, 
uomo di mondo, non si turbò, sapendo al pari d’un confessore 
quanto sia fragile la carne, e disse che comunque, che purtroppo 
per avere le calze alla parrocchia è necessario avere il “ tesserino”. 
Il tesserino degli assistiti, dei bisognosi, o degli iscritti : la mia 
ragazza non capì bene, ma con la beila assurdità di tante donne 
continuò a insistere spiegando che non era assistita, nè bisognosa 
in senso stretto, nè iscritta nei registri parrocchiali, e perciò non 
aveva il tesserino e non poteva procurarselo : perciò le dessero 
le calze, domandava. Il sacrestano non rispose direttamente, ma 
certo impiegò il tempo a valutarla, e poi le fece un cenno d’aver 
pazienza un momentino. Uscì, parlò con, qualcheduno nella stanza 
vicina, e a un certo punto dalla porta socchiusa s’affacciò un 
sacerdote che volse un breve sguardo alla ragazza muta e aspet
tante.

Quell’esame, rapidissimo, decise. Il sacrestano infatti tornò 
subito e senza chiedere null’altro e senza dire una parola sfece 
una balla d’indumenti e mise in mano alla ragazza un bel paio di 
calze americane. ‘‘A  rivederla” , mugugnò in risposta ai calorosi 
ringraziamenti della bella che se ne andò leggera fervida esul
tante, non avendo esperienza, data l’età sua giovanile, di pro
messe, favori e propaganda elettorale.
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