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UN IIBRO DI HrNRY 1FFEBVRE 

"IL MATERIALISMO 
D I A L E T T I C O 

» 

<li LUCIO LOMBARDO RADICE 

Aldo Natoli mi a \ c \ a parlato 
già nel periodo dell'occupazione 
tedesca, se non ancora prima. del
la trddu/ionc che andava facen
do, nei ritagli di tempo, del sag
gio sul materialismo dialettico di 
Henri Lefehvref uno dei pochi li
bri marxisti che si era allora riti-
-ciii ad a\ere. Non mi venne mai 
f.itto di legge»lo sul testo origina
le francese, ne allora né dopo. 

Vedendolo ora comparire in ita
liano, nella collana dei < Saggi > 
rli I mandi, mi ero accinto alla 
lettura di esso con grande inte
resse, favorevolmente predisposto 
anche da quello che avevo via via 
letto sull'opera di l.cfvbvre in ri
viste marxiste francesi (ultima la 
recensione di Jean Kanapa su < La 
Pensée > al primo degli otto volu
mi che I.efebvre ci annuncia della 
Mia nuova opera: « A' !a lumière 
du maténalisinr cliiilcctitjiic >). 

Debbo dichiarare subito che la 
lettura — anzi, posso dire, lo siu-
dio attento di questo volumet
to (1) — non solo mi ha lasciato 
perplesso, ma ha suscitato in me 
delle posizioni critiche al pensie
ro in esso esposto, e su alcuni 
punti roiid.intentali. Credo i-on 
•olo lecito, ma an/i doveroso per 
un militnnt" comunista non « fi
losofo di professione » lasciare da 
parte i correnti pregiudizi acca
demici, per dire il proprio pen
siero su quei problemi di inter
pretazione del marxismo che deb
bono appunto essere oggetto di 
discussione da parte di tutti i mi
litanti attivi, e non solo < occupa
zione dei singoli, patrimonio delle 
scuole filosofiche composte da un 
piccolo numero di filosofi e di al
lievi. chiusi in sé stessi... > Ulula
ti no). 

Il marxismo non e una filoso
fia «come tutte le altre: e una 
nuova filosofia, qualitativamente 
differente ila tutti i sistemi filo
sofici precedenti, anche se pro
gressivi » (Zhtlnnoo). L'errore fon
damentale del saggio di Lefebvrc 
mi pare proprio quello di tratta
re il marxismo alla stregua di una 
qualsiasi altra « scuola filosofica ». 
Come si rivela questo errore lon-
damentalc? Innanzitutto nel fatto 
che nel saggio, che pur e intito
lato: « 11 materialismo dialetti
co >. *i parla soltanto di Marx e 
di Engels: Lenin è citato, se non 
erro, una sola volta. Stalin mai. 
La sola citazione di Lenin, per 
il modo in cui è fatta, suscita poi 
un'impressione davvero strana. 
Lefebvrc ricorda infatti che « il 
pensiero dialettico si è sviluppa
to... dopo di essi » (Marx ed En
gels) e. a. questo proposito, ri
corda in nota < I quaderni della 
dialettica » di Lenin (pag. 87). E 
basta. Verrebbe fatto di pensare, 
allora, che VA. pensi che solo opc. 
re < specificamente filosofiche » sta
no un contributo allo sviluppo 
della dialettica: il che sarebbe 
davvero singolare, per un mar
xista. Singolare, per non dire 
enorme. 

Ma scartiamo pure questa ipo
tesi. e accettiamo Valtra. forse più 
probabile, che per fare un saggio 
breve, .stringato, VA. abbia volu
to limitarsi ni fondatori del so
cialismo scientifico. Anche in que. 
sto caso, non si può non muovere 
la sfessa critica preliminare nj-
Varchitctturu del saggio, e non os
servare la enorme sproporzione 
tra le citazioni di alcune o|»ere 
giovanili («Manoscritto del *-U >. 
e Ideologia tedesca ». ecc.). nume
rosissime, e le citazioni delle ope
re della maturità piena, scarsis
sime: la enorme sproporzione tra 
j riferimenti alla produzione « spe
cificamente filosofica > di Marx ed 
Tniiels. frequentissimi, e quelli alla 
!oro produzione complessiva (solo 
il « Capitale >. tra le opere eco
nomiche e < Ter la critica dell'e
conomia politica > sono citate ab
bastanza largamente; le opere sto
riche. per e<»., non «onr» invece 
mai citate). 

Questi limiti e queste «propor
zioni che «i n=contrano neJVim-
pnstnzmnc del «aggio (e che sono 
dovuti n quell'errore fondamen

tale), si ritrovano nel suo conte
nuto. Solo considerando f opera 
minore » l'opera storico-politica 
di Marx ed Lngels tra il 1B4S e 
il l c38 (minore, dico, come im
portanza filosofica) si può infatti 
asserire che « il metodo dialettico 
è stato riliov.ito ( riabilitato da 
\ l a r \ > solo «al tempo dei lavori 
preparatori a l'or in criticit del
l'economi» politica e al Capita
le ». (p.ig- (*">). cioè verso il 1858. 
Che quindi e il metodo dialetti
co... si è aggiunto al materialismo 
storico >. dopo essere stato nega
to da Marx < in nome del mate
rialismo, cioè di un empirismo 
conseguente (sic) >. I a critica al
l'empirismo. tanto più contraddi
torio quanto più conseguente. 
esplicita in Engels vecchio, è per
lomeno implicita in ogni riga di 
Marx giovane: così come il me
todo dialettico, certo sempre più 
elaborato da Marx, col passare de
irli anni e delle esperienze, è cer
tamente già implicito, ed esplici
to. in OJMIÌ pnirina di Marx già 
nel fU4* e prima, e non solo dal 
t8">S in poi. 

Viceversa, solo concentrando la 
oropria attenzione esclusivamen
te o quasi su determinate opere 
•riovnnili di Marx sj può dare il 
rilievo che I efebvre dà nel suo 
saggio alla < teori,i dell'alienazio
ne >. come parte costitutiva essen
ziale del marxismo (t l'uomo to
tale è l'uomo affrancato dall'alie
nazione >, « la nozione dialettica 
dell'alienazione ci dà il significa
to ultimo della orarsi > (pag. HO [ 
eccetera). Non è un caso che si 
debba spiegare, alla media dei 
lettori, che cosa vuol dire ' alie
nazione » (Fntfrrmdiinfl). Ilecel 
ha usato per primo quest'espres
sione, per esprimere «il fatto che 
un essere esteriorizza ciò che è in 
lui. ciò che costituisce la sua es
senza. e considera ciò che este
riorizza come qualchecosn di di
verso da lui, come una realtà che 
è per lui insieme opposta e stra
niera > [A. Corno, in un articolo 
del n. 17 de T.a pensée. I04S). Ora, 
in realtà, non senili ra giusto: 
1) parlare di una « teoria dell'a
lienazione». quando V< alienazio
ne » non è che una conseguenza, 
per il materialismo storico, della 
divisione della società in classi; 
J) usare, o perlomeno dare un'im
portanza co«? preminente, al ter
mine stesso di « alienazione » che 
Marx giovane aveva preso in pre
stito mi Hegel, quando più tardi, 
se non erro, preferiva dire volta 
a volta < sfruttamento », < fetici
smo », ecc., nel parlare delle va
rie « alienazioni > che derivano 
dalla divisione in classi. 

Non intendo davvero contestare 
o sminuire l'importanza, la genia
lità delle opere giovanili di Marx 
ed Engels (non da molti anni pub
blicate. dopo il ritrovamento dei 
manoscritti). Ma perchè non ri
cordare quel che essi stessi ne di
cevano? Carlo Marx racconta co
me... nel 1*4^ ci eravamo assunti 
il « compito di mettere in chiaro 
con un lavoro comune il contra
sto tra il nostro modo di vedere... 
e la concezione ideologica della 
filosofia tedesca, di fare i conti. 
in realtà, con la nostra anteriore 
'•oscienza filosofica. Il manoscrit
to era da tempo arrivato nel luo-
«ro. dove doveva pubblicarsi... 
quando ricevemmo la notizin che 
un mutamento di circostanze non 
ne permetteva la stampa. Abban
donammo tanto più volentieri il 
manoscritto alla rodente critica 
dei topi, in quanto avevamo già 
raggiunto il nostro scopo princi
pale, che era di veder chiaro in 
noj stessi » (2).. Perchè non segui
re questa indicazione, e cercare 
in quelle pagine quello che in esse 
va cercato: la prima, non Yiilti-
ma parola del materialismo «tori-

o e dialettico? 

« C'era un cappotto con la pelliccia ogni cinque e anche ogni dieci nomini... > Questa è la schiacciante 
testimonianza di un ufficiale scampato al disastro dell'ARMIR. Domenica prossima 1 reduci dell'ARMIR 
st riuniranno a Roma al Teatro Reale per iniziare una inchiesta sul responsabili della disfatta. Pub
blichiamo intanto questo documento inequivocabile (sì tratta di una foto dell'ex Istituto L.U.CK.) della 

tragedia che migliaia di soldati italiani vissero durante la ritirata dell'ARMIR 

Autoriforma 
sulla scuola 
Sicché la gran nave della Riforma della 

Scuola, metta In cantieri du» anni er 
tono, itri i tlala solennemente parar*. Il 
ministro Gonella ha riunito con gran 
pompa insieme fumionari del Ministero, 
ispettori regionali per l'inchiesta tutta ri
forma e un fitto ttuolo di giornalisti. Ila 
detto loro tutto quel che ha voluto: ha 
parlalo delle tante Commiisiont e tolto-
commistioni, dei convegni # dei dibattiti 
attraverso le aitali cote latctaoa modt-
ttamente intendere di aver chiamato tut
ta la scuola a metter tu questa < autnrl-
forma ». Dopo di lui ha parlato uno spe
cialista di statistiche U Quale è riuscito 
a dimostrare, così sema parere, che in 
Italia inno più eli scolari dei viventi. 
Miracolo della politica scolastica di (lo-
nella! 

Così lutto andava per il meglio nel 
migliore dei Ministeri possibili, molli pre
senti intervenivano ponendo i loro quesiti 
alt'on tig Ministro, quando un guasta
mestieri, che >l qualificò come un'appar
tenente all' Associnone per la Difesa 
della Scuola Sazinriale, portò il grlo nel 
nobile consenso. Come mal, chiese, da un 
Con«ip!io Mi|>eriore temi-elettivo, ti è 
giunti a una Commissione nazionale d'in
chiesta templiceniente, e malamente, rap
presentativa, e da questa ad una Com
missione ministeriale d'accertamento, sem
plicemente burocratica? E questo ad ope
ra di un Ministro che aveva dichiirato 
contrarie al buon costume democratico l* 
inchieste puramente animlnistralive, e che 
vanta ad ogni pie sospinto, come un Dul
camara, la iperdemocraticità della sua ri
forma? 

Concila alle obiezioni tossicchiava Poi 
parlò Salirò Pesava un grave senso di 
disagio. Per fortuna 11 buon Bellonci ti 
mise a pnrlare accoratamente di Ialino, 
il buon ('«tosso ùli tenne dietro, tutti ti
rarono un sospirnne. anche (ìonella, e 
scherzando amabilmente su questa que
stione che il Papa ha Sia risolto, parlan
do alla t gioventù studiosa », il bel con
vegno si sciolse, 
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" PATTO ATLANTICO E VATICANO „ ALL' ESQUILINO 

Quando è senza argomenti 
padre Felix Morlion sorride 

TJn' asBemblea affollatissima, lia seQ"Uito la relazione cii 
Pastore e l'intervento di IMorlion - Aooetterà la sfida *? 

LUIGI :R.TXSSO 

Lettera 
all'on. 

aperta 
Goneffa 

Ieri sera Padre Morlion è arri
vato all'appuntamento con Otta
vio Pastore con venticinque mi
nuti di ritardo. La sezione comu
nista dell'Esquilino sta tn Via Ni
no B ino , è un enorme pianoter
re!, con lunghi corridoi stanzette, 
e un grande salone. Alle pareti 
giornali murali, ritratti di Lenin. 
di Stalin, di Togliatti. Padre Mor
lion è arrivato di corsa, alle set
te e 25 un pò trafelato, fendendo 
la calca che ingombrava i corri
doi e le sale: al suo passaggio tut
ti gli facevano posto: Ma ha do
vuto faticare lo stesso per arri
vare nei pressi del tavolo imban
dierato di rosso, dove già Pastore 
s'era seduto, filmando una siga
retta. E appena arrivato i due si 
sono stretti brevemente la mano, 
fra i lampi di magnesio dei foto
grafi 

Pastore ha cominciato a parla
re alle sette e venticinque, un mi
nuto dopo l'arrivo del contrad
dittore: e sin dalle prime parole 
Morlion ha cominciato a sorride
re, con un sorriso gioviale, da 
buon - fratellon* », da domenica
no che la sa lunga, da tipo che sa 
che la miglior virtù del lottatore 
è quella di saper - incassare » 

Mentre Pastore parlava, e ri

cordava le promesse della D. C. 
prima del 18 Aprile e sottolinea
va la rottura di queste promesse 
con l'adesione al Patto Atlantico, 
Morlion sorrideva e prendeva ap
punti 'guardandosi di tanto in 
tanto interno, dondolando l'enor
me testa calva coronata da una 
striscia di capelli castani. Mano 
mano che la requisitoria di Pa
store si faceva più stringente e le 
caratteristiche del . Patto , veni
vano disegnate dalla sua voce pa
cata i« maniera sempre più preci
sa e documentata, l'espressione 
del domenicano si faceva sempre 
più attenta: padre Morlion pren
deva appunti, in francese. 

Quando Pastore elencò le busi 
militari americane m Europa ai 
confini dell'URSS e rilevò ajie 
non esistevano basi sovietiche a 
Cuba o nel Messico, il domenica
no si fermò un attimo. Pensò, 
poi riprese a scrivere. 

Poi Pastore citò sei date: 1896, 
1911. 1915, 1932, 1936, 1940: sei 
guerre in cinquant'anni: sei guer
re -benedette dal Vaticano, sei 
guerre di conquista. 

•• Ed ora che abbiamo parlato 
dei blocchi militari, della tradi
zionale politica di guerra della 
classe dirigente italiana, vediamo 

Una lettera di Togliatti 
al padre Felix Morlion 

(I) HKNRI f l r H H R F " «I l n m « ali-
«mo «tuiiriem • — Torino - Firmidi. 1W». 

12) F FNGFI ^ « I-od«virn Feuerbach 
e il punto ^'approdo itrlli filn«nfia c i s 
tica trde«ca ». m « Vf i l l i filolofici » «ti 
WarT-KnjrN • P'crola litMintcri mit-
i m i » - Roma. 1 W . pa? V? 

Il compagno Togliatti ha ieri In
viato la seguente lettera al reve
rendo Padre Felix Mortoti O. P. in 
risposta alla e lettera aperta > da 
questi inviatagli: 

« Reverendo Signore. 
le conversazioni nelle Sezioni 

romane su temi politici attuali fo
no organizzate dalla Federazione 
romana del nostro Partito Per 
quanto la riguarda e per quanto le 
è noto, la segreteria del Partito co
munista non ha obiezioni da fare 
al modo come Mno ad ora queste 
conversazioni sono state condotte. 
Il loro esito ci ha soddisfatto K' 
concorde giudizio della stampa 
che 1 nostri oratori sono sereni e 
omettivi Non esiste quindi motivo 
per cui dobbiamo intervenire desi
gnando oratori di una qualità 
particolare. 

Poiché redo che la Sua lettera è 
*tata Interpretata da alcuni gior
nali come un invito rivolto perso-
nnlmente a me. desidero fare os
servare che a mia recente nota po
lemica dal tono corretto e ogeet-

tlvo. che trattava alcuni dei temi 
che sembrano Interessarla (efr 
« Rinascita » n. 2. pag 52-3) è sta
to risposto dalla stampa cattolica 
con le qualifiche seguenti: 

I/Oasenaiore romano: t .saggio 
perfetto di codardo oltraggio, di 
Ipocrisia di falsificazione, di men
zogne » ; 

// Quotidiano: «l'on. Togliatti 
bara al giuoco ». « mentitore ». • le 
piti volgari intemperanze ». « osti
nazione veramente diabolica ». e af
fermazione gratuita e fraudolenta » 
« faccia *lr.I«tra del comunismo ». 
ecc. ecc ; 

// Popolo: e veramente crimi
nale ». ecc 

So per esperienza che la stampa 
cattolica troppo facilmente passa 
dal dibattito oggettivo all'ingiuria 
e al turpiloquio, ma essendo io sta
to per pili di venfannl abituato a 
trascurare analoghe manifestazio
ni di avversari Iracondi e non bene 
educati, non vedo perché ora do
vrei cambiare strada 

PALMIRO TOGLIATTI » 

cosa ne pensa il Vaticano in tutta 
questa faccenda » disse Pastore. 
E allora padre Morlion staccò le 
due mani dal tavolo, tirò un at
timo indietro la sedia poi si ri
fece avanti, accomodandosi meglio, 
con la penna alzata e il volto 
rubicondo trasformato m una ma-
sellerà impassibile, preoccupata, 
attentissima. 

Quando Pastore fini, Morlion 
respirò forte, si fece aria, ti alzò 
in piedi e attaccò con una battu
ta di spirito su lui che non sa 
bene l'i'alip».n- la voce gli uscirà 
saltellante, accaldata, dalla per
sona enorme: « Compagni e fra
telli in Cristo! » disse; e st mise 
subito a ridere, insieme agli al
tri. E continuò: disse che lui era 
d'accordo su moltissimi punti con 
Pastore: che la guerra è contra
ria alla religione e la religione 
alla guerra: che se il Santo Pa
dre è padre questo è sufficiente 
a scagionarlo dal sospetto ch'eali 
possa fare politica. Disse molto 
male di Mussolini « patrone, tit-
tatore, tuce». E rideva, gesticola
va, agitava due enormi mani in
tonacate di bianco e nero: sem
pre sorridente sempre pronto a 
dire che sì. è vero, anche la Chie
sa dice che il salario agli operai 
bisogna darlo giusto, che ci sono 
capitalisti « mascalsoni » «i<i che 
a lui un tipo del popolo aveva 
rubato un portafoglio e che quin
di non bisogna generalizzare. 

Poi disse che sì, la bomba ato
mica è uno schifo, e che il Patto 
Atlantico è un patto militare. 
Ma che Ir armi servono per man
tenere la pace: A questo punto 
qualcuno arido: •< E* meglio U di
sarmo! .-. 

«Diamo le armi all'Italia e 
avremo la pace! » cosi concluse, 
con grande gesto fraterno come 
se avesse detto che voleva abo
lire la bornba atomica e che bi
sognava ridurre gli armamenti e 
non fare blocchi militari. E crol
li a sedere 

Poi si avvicendarono al micro-
feno altri oratori. Un tipo dalla 
faccia acida e velenosa, di nome 
Vedovato, volle fare il - docu
mentario » a tutti i costi. E disse 
che la Russia voleva prendersi '4t 
t t'Ha j'ibatnelefc a Roma perchè 
dalle sur terrazzr si vedeva stra
tegicamente 

Poi Morlion riprese la parola: 
e ripvtr le cose già dette. Tanto 
che il pubblico lo ascoltò con mi
nor spirito di sofferenza. 

Quando Pastore, nella replica 
fivale. gli dis*e che sperava di 
ottenere una risposta in un'altra 
sede, in tm gra-de teatro, Mor
lion rise eras.vamenle. E conti
nuò a far la faccia furba fino alla 
fine, un po' imbnrnrrato. con una 

n.asclierci volutamente gioviale 
sul volto. ' ' - T J H 

Tanto die quando tutto fini, e 
i due s'alzarono, rideva ancora, 
e uno tra la folla disse: «Ma se 
po' sape che eia da ride? Nun 
jè bastata sta stranita?.». 

M. F. 

Si è riunito il Comitato 
per il Congresso della Pace 

St è r i u n i t o ier i a l la Casa d e l l a 
Cultura 11 Comita to I ta l iano d'Iniz ia
t iva per 11 Congres so Mondia le per la 
P a c e c h e avrà luogo al la fine d i apri 
le a Par ig i , compos to dal Comita to 
d'Iniz iat iva N a z i o n a l e deg l i In te l l e t 
tual i per la P a c e e dal la F e d e r a z i o n e 
D e m o c r a t i c a In ternaz iona le F e m m i n i 
le. E' stata nominata una Segre ter ia 
Incaricata d i red igere un appe l lo al 
P a e s e e raccog l i ere vas te ades ioni tra 
le organizzaz ioni d e m o c r a t i c h e e tra 
le personal i tà del m o n d o Inte l le t tuale 
e pol i t ico i ta l iano. 

II 
Quanto al minacciato Intervento 

presso il ministro Bottai e il sot
tosegretario BufTanni Guidi, devo 
informarLa, sig. Ministro, che ve
dendomi frodato in un accordo pur 
giuridicamente contratto, ero co
stretto a ricordare all'ex avvocato 
Stefano Cione che tanto io quanto 
il figliolo Edmondo eravamo impie
gati statali e che non si poteva ve
nir meno ad un impegno scritto 
alla presenza d'un avvocato. 

Per il mio minacciato intervento 
presso 11 sottosegretario Buffarmi 
Guidi, devo dirLe che questa è an
cora una riprova del mio coraggio 
sotto II regime fascista. Il BufTari-
ni Guidi, è vero, era stato mio 
compagno di studi all'Università di 
Pisa ed era spesso a Pjsa, in occa
sione di cerimonie accademiche; 
potevo dunque parlare con lui un 
po' a voce alta, cioè che del resto 
è la mia cattiva abitudine, e rin
facciargli che la polizia aveva mes
so su questo Edmondo Cione contro 
Benedetto Croce, per i soliti dispet
ti che il fascismo faceva al filosofo 
napoletano. Onorevole Ministro, si 
metta una mano sulla coscienza: 
lilla avrebbe osato condannnre fra' 
Cristoforo, che si recava in casa di 
don Rodrigo a difendere l'onore di 
una innocente, e avrebbe mai detto 
che quell'irrequieto frate se la in
tendeva col tirannello dei dintorni 
di Lecco? 

Devo darLe ancora un altro chia
rimento sulla frase deirami//ianato 
Bottai. Io posso ammettere che il 
Bargellini, uomo di scarsissimi stu
di, non abbia potuto capire il valore 
di quella mia frase; è evidente che 
con essa io volevo offendere 11 
Bargellini, perchè arruffianare si
gnifica, sig. Ministro, aggirare con 
lusinghe qualcuno, per indurlo a 
fare le nostre voglie, che era il caso 
del Bargellini nelle sue relazioni 
col Bottai. Come dare del Maramal
do a me, che me la sarei presa con
tro un povero sbandito, come il 
Bottai come Ella dice? Ma Ella 
può vedere 11 mio recente volume, 
De vera religione, editore Einaudi, 
in cui. in un capitoletto intitolato 
L'iintuersitd e il fascismo (pagg. 72-
76) giudicavo l'opera del Bottai per 
quello che essa è stata in effetti, 
ma ricordando in nota un aiuto as
sai decisivo che egli mi diede nel 
'42, intervenendo presso l'allora 
ministro Pavolini, per fare uscire 
i miei tre volumi sulla Critica let
teraria contemporanea, su cui pe
sava un divieto politico, perchè vi 
erano due lunghi capitoli dedicati 
ad Ales^ndro D'Ancona e ad At
tilio Momigliano et' alcune pagine 
dedicate a Mario Fubini. Come ve
de, onorevole Ministro, senza avere 
la protezione del Vaticano, io cri
stianamente sapevo infrangere le 
leggi razziali allora In vigore. 

Onorevole Ministro, c'è un'altra 
Sua accusa che mi cuoce, quella 
che avrei mandato via arbitraria
mente il prof. Vladimiro Arangio-
Ruiz da vicendirettore il 1. settem
bre 1943. Ora, non discutendo la 
dignità politica o non dignità po
litica dell'Aranglo-Ruiz, non biso
gna scordarsi che questa era la pa
rola d'ordine dopo la caduta del 
regime fascista: rinnovare gli uo
mini. Non si trattava del cambia

mento d'un governo ina della ca
duta d'un regime. Ella dimentica 
altresì che Leonida Tonelh, suben
trato a me il 13 settembre, dopo il 
mio allontanamento forzato da Pisa 
per il noto mandato dì cattura, re
spinse lo stesso come vice-direttore 
l'Arangìio-Ruu, il quale si era pre
sentato alla Scuola, dando ingenua
mente ascolto all'appello della radio 
fascista che invitava ì dimessi a 
ripiendere i loro posti. E quanto 
alla sostituzione del dott. Landolmo 
Giuliano, avvenuta nel luglio del 
'45, debbo ricordarLe che egli non 
è un pirofessore universitario e 
allora non era nemmeno un libero 
docente; ed io ebbi ordine proprio 
dal Suo .Ministero, allora sotto al
tro titolaire, di mettermi in regola 
con lo Sìratuto, che vuole che il 
vice-direttore deve essere un pro-
feswre ondinario o della facoltà di 
scienze o della facoltà di lettere, e 
allora io; scelsi il prof. Albeito 
Chiarugi'della facoltà di scienze. 

Che io poi mi fossi rifiutato alla 
proposta mmisteriale che il diret
tore della Scuola Normale fo.̂ sc 
nominalo attraverso una clc/umc, 
devo dirLe che questo non è del 
tutto esatto, lo mi opponevo che 
la elezione fosse fatta dalla facoltà 
di lettere n dalla facoltà di mate
matica di Pisa, perchè la Scuola 
Nonnaie è un istituto interuniver
sitario e perciò interessa tutte le 
facoltà d'ItaJia. quelle di sciente 
e quelle di lettere. Recentemente 
io mi ero fatto sostenitore della pro
posta che l'elezione del direttore 
della Scuola Nonnaie fosse fatta 
dall'Accademia dei Lincei, dalle due 
classi riunite. Altro che sfuggire 
ngli ordinamenti democratici, come 
Ella mi accusa! 

Quanto poi al mio disprezzo per 
Pisa, anche qtuesto non è esatto. A 
Pisa ci sono ptassato io volontaria
mente dall'università di Firenze, 
perchè, vecchio! normalista, mi pia
ceva insegnare ai normalisti, e ci 
sono restato anche dopo !a Libe
razione, pur giungendomi ripetute 
voci di lusinga: (da parte di un 
monsignore del Vaticano, amico di 
V.S.ì che io facctsi valere una chia
mata quasi unanime del!a facoltà 
di Roma, avuta nel gennaio del '37, 
nella speranza forse che fosse al
lontanato il comunista Sapegno. 
Del resto dopo la pubblicazione del
le Sue parole sui giornali, in data 
22 dicembre 1948 io ho ricevuto 
questo telegramma del Sindaco di 
Pisa. Italo Bargagna, che Le tra
scrivo testualmente: «Meravigliato 
calunniose affermazioni Ministro 
Gonclla riguardanti Suo presunto 
disprezzo Pisa, confermo scntimen-
t. riconoscenti per quanto Ella con 
affetto alla città et per Suo studio 
volle e potè fare come Rettore 
Università e Direttore Scuola Nor
male Superiore ». 

Mi perdoni. Onorevole Ministro, 
se accusato pubblicamente, mi son 
voluto difendere almeno attraverso 
i giornali, non potendomi querelare 
per diffamazione contro la S.V. data 
la Sua posizione parlamentare. Io 
cavallerescamente la ritengo sem
pre male infonnata 3^ Suoi segre
tari e dall'Azione Cattolica di Pisa, 
però con profonda osservanza e pa
cata disciplina, mi dichiaro senza 
rancori Suo devotissimo 

LUIGI RUSSO 
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NOTIZIE D'ARTE 
Discorso sull ' incisione 

Alla calcografia (via della Stamperia), 
che da qualche tempo allestisce lode
volmente mostre di incisioni contem
poranee (a proposito perchè non fare 
anche un orario pomeridianoT), ti i 
aperta una mostra di lavori (singoli in
cisioni e illustrazioni di libri) scelti tra 
la produzione scolastica dell Istituto del 
Libro di Urbino degli anni 1940-19tS. 
f.a mostra è interessante perchè rivela 
una grande perizia tecnica t un gran
de amore del proprio mestiere fra gli 
artisti di quell'Istituto. £' necessario 
dire, però, che l'aria che vi si respira 
è un'aria opprimente, di cose morie, 
lontane, senza rispondenza nella vita, 
Son è un caso se la maggior parte dei 
lesti scelti per essere illustrali fa parta 
del rffxTforio delle fiaf'* che Ungeva
mo nella nostra più tenera infanzia. 
Perchè non sforzarsi di illustrare libri 
nuovi, classici recenti, libri per t gran
di > e m forme « da grandi »? la ra
gione del fatto che questi artisti non ti 
pontonn questo problema né tentino di 
risolverlo va individuata proprio nella 
comodità di poter attingere a vecchi re
pertori senza affrontare II mondo ex 
novo, come esso si va conformando 
giorno per t.orno Ora. ristttuto del 
libro non dovrebbe servire toltanto sì 
creare detti eccellenti tecnici, ma aicht 
detti uomini, che affrontine la realtà 
com'è « sapp.ano renderla attraverso la 
foro arie. 

Invece, anche ne'le tintole Incisioni, 

domina la fiaba, U melanconia paesa
na 0 asfittica della provincia: il paesag
gio desolato, la mendicante inebetita. 
la processione. E* finilnuimo decadevi» 
della vecchia e provincia > italiana di 
trentanni fa, colta nei tuoi angoli mor
ti t fermi, senza ti tuo dramma, senzts 
le sue ribellioni, senza la sua stona 
vera. Ma qui bisotnerebbe fare un di
scorso serio sull'arte delVinctsione tn 
generale. Quest'arte è oggi trascurala, 
ci si lamenta che è tn abbandono Ep
pure sappiamo che in condizioni par
ticolari essa ha fiorito e fiorisce. 

E~ forse superfluo ricordare le Inci
sioni della scuola messicana, dai Po
sati* atli 7js!ce. strumento di lotta ri
voluzionaria. fonte di veri capolavori 
del bianco e nero. Meno superfluo è ri
cordare la tcuola della xilografia dell* 
Cina popolare moderna, che ben pochi 
conoscono, ma fiorente e le/ala profon
damente al bisogni conoscitivi, educa
tivi, poetici del tuo popolo. F" vero che. 
tn questi cali, si tratta anche di con
dizioni storiche particolari (popolazioni 
analfabete, mancanza di mezzi mecca
nici protrediti. ecc ) . ma è vero ancha 
che una via di salvezza t possìbile solo 
nella misura In cui anche q-iesl'arie 
saprA telarsi alla realtà. 

le m ì 
All'Obelisco 

AirOb»!ì.«crt r*iv>n* tn un» p r ' i n » -
> pitture e monotipi ti pittore Carlo 
Qyf»»I!» .pr.-j»ntiito n^; r»t»V>Eh!no. 
da Roberto MW1I Orarli» fa vane al

meno Idealmente, della < «cuoia roma
na »t tonaltamo astrfttt» ne] exAme, 
ritegno movo, tremulo, memora di Sci
pione, di Mafai, di altri artisti della 
Mr.v?» scuola. Intimismo dolce mode-
fto, l l ' \emente malinconico. MI *em-
Iirano particolarmente rrallzratl U di
pinto col va-v> di finrl. Il ponte « i l "Te
iere con le baracche degli «tablllmcn-
tl. 1» figura femminile ceduta 

Recentissime di Mafai 

Da Chlurazzl (via del Babulno) Ma 
fai espone 12 lavori deRli ultimi due 
anni Ma di questa mostra et riservia
mo di par!are meglio prossimamente 

Pmanale di Pizztstat» 

Alia Galleria di Pittura a Milano ti 
e a p r i a una mostra personale del pit
tore veneto Armando Plrzlnato Nel 
bollettino della mastra nono un» presen
t a r l e di Dlepo Valeri « una poesia di 
1 uipl Capelli. 

De Felice ra> Svizzeri 

Nella OalTie de* MarVhatiT • Bl«l 
espone Io scultore Italiano A De Felice 
assieme al pittori Ferdinand Maire « 
An<li> Coste. 

Al Louvre 
Entro pochi mesi saranno finalmente 

rsprrstl di n.icvo al pubbl!<v> tutti i più 
Importanti dipinti d»l Museo d»l \/n\i-
vre. Paruri, 'e cui sale erano n a t e 
pressoché svuotate durante la c.ierra 
p»r mettere al riparo le opere d arte 
Ivi contenute 
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LA MA DKE 
Grande romanzo di 

MASSIMO GOKKI 

Ella immaginava il corpo del 
figlio, straziato, lacerato, insan
guinato, e il terrore l'afferrava. 

Non accese il fuoco, non si pre
parò da mangiare e non bevve 
neppure il tè; solo più tardi, ver
so sera, mangiò un pez70 di pane. 
E quando andò a letto pensava 
che mai sino ad allora la sua vita 
era stata così umile, solitaria e 
nuda. Negli ultimi anni si era 
abituata a vivere nell'attesa con
tinua di qualcosa di importante 
e lieto che dovesse venire Vede
va d'attorno la gioventù gagliar
da e rumorosa e aveva sempre 
davanti agli occhi il volto serio 
del figlio, padrone e creatore di 
questa vita agitata si. ma bella. 
Ora non c'era più lui, e tutto 
svaniva. 
• La giornata passò lentamente, e 
cosi pure la notte insonne e a n 
cor più lentamente il giorno se 
guente. 

Ella attendeva qualcuno, ma 
nessuno venne. Giunse la sera. 
Poi la notte. Lungo le mura stri
sciava la pioggia, il fumaiolo 
muggiva e sotto il pavimento si 
sentiva un indistinto scricchiolio. 

Senti bussare a l l a finestra, 
una-., due volte... Ella era abi
tuata a questi segni, non la spa
ventavano più, ora però sussul
tò di gioia. Una vaga speranza la 
fece alzare rapidamente. Si gettò 
lo scialle sulle spalle e apri la 
porta,. 

Entrò Samoilov e dietro di lui 
un altro individuo la cui faccia 
era coperta dal bavero del cap
potto e dal cappello abbassato 
sulla fronte. 

— Vi abbiamo svegliata? — do
mandò senza salutarla Samoilov, 
preoccupato e insolitamente tetro. 

— Non dormivo! — rispose la 
madre e si mise ad osservarli in 
silenzio, aspettando. 

Il compagno di Samoilov. re 
spirando pesantemente si levò il 
cappello e porgendo alla madre 
la mano larga dalle brevi dita, 
le disse con tono cordiale come 
ad una vecchia conoscenza: 

— Buona sera, nonna! Non mi 
riconoscete? 

— Siete voi? — esclamò la 
Vlassova. rallegrandosi d'un trat
to. — Giorgio Ivanovic? 

— Ego sum! — rispose lui chi
nando la sua grande testa dai 
capelli lunghi come quella di un 
prete 

Il suo volto rotondo sorrideva 
di bontà, i piccoli occhi grigi 
guardavano nel viso della madre 
amabili e chiari. 

— Entrate qui... mi vesto in un 
attimo — disse la madre. 

— Abbiamo da parlarvi!— dis
se Samoilov con aria preoccu
pata. guardandola di sottecchi. 

Giorgio Ivanovic entrò nella 
camera e continuò di là a parlare-

— Stamane, cara signora Vlas
sova. è uscito di prigione Nicola, 
che voi ben conoscete... 

— Oh, che c'è stato anche lui? 
— chiese la madre. 

— Tre mesi e undici giorni. Ha 
visto Andrea che vi manda tanti 
saluti, e anche Paolo che vi salu
ta e vi prega di non allarmarvi 
perchè dice che la prigione, per 
l'uomo, è come un luogo di ripo
so. A questo hanno provveduto 
le paterne autorità... E adesso, 
veniamo all'argomento Sapete 
quante persone sono state arre

state ieri? 
— No! Vi sono stati altri arre

sti?... — esclamò la madre. 
— Egli era il quarantanovesi

mo! — interruppe Giorgio Ivano
vic tranquillamente. E bisogna 
aspettarsi che la polizia ne arre
sti ancora... una diecina! Anche 
questo signore... 

— Anche me! — disse Samoi
lov cupamente. 

La Vlassova respirò più libe
ramente. 

— Almeno non rimarrà solo! — 
pensò. 

Dopo essersi vestita entrò nella 
stanza e sorrise allegramente al
l'ospite. 

— Non li possono trattener 
tanto., quando gli arrestati sono 
molti! 

— Giusto! — disse Giorgio 
Ivanovic. — Però «e noi riuscire
mo a sventare la loro macchina
zione rimarranno completamente 
beffati. Il fatto è, che se noi 
adesso cessiamo di diffondere al
la fabbrica i nostri giornali e 
opuscoli, queste canaglie di gen
darmi profitteranno di questo 
fenomeno doloroso come di un 
argomento contro Paolo 

— Ma come?-.. E perchè?... — 
gridò la madre turbata. 

— Per una ragione semplicis
sima! — disse Giorgio Ivanovic 
con voce mite. — Qualche volta 
sono logici anche i ' gendarmi. 
Pensate un poco. Quando c'era 
Paolo, c'erano opuscoli ed ì gior
nali: non c'è più Paolo e opuscoli 

e giornali cessano! Vuol dire che 
era lui che li seminava! E co
minceranno a colpirli tutti... i 
gendarmi sono capaci di tutto... 

Samoilov con tristezza aggiun
se: — Quasi tutti li hanno im
prigionati, che il diavolo se li 

porti! Ora bisogna continuare 
come prima, non solo per la no 
stra causa, ma anche per salvare 
i compagni. 

— E chi lo farà? — disse 
Giorgio con un amaro sorriso. — 
Di materiale ce n'è e ottimo... c'è 

Dateli » me, sentite! Ci penso fo. lo mi Incarico del trasporto... 
(di'*, di De Amicis) 

anche il mio-., ma come farlo 
passare dentro la fabbrica, que
sto non si sa 

— Ora perquisiscono tutti in 
portineria! — disse Samoilov. 

La madre sentiva che era da 
lei che si voleva qualche cosa e 
domandò: — Ma che c'è da fare? 

Samoilov si fermò sulla porta 
e disse: — Non conoscete voi la 
venditrice Korsunova?... 

— SÌ, la conosco, ebbene? 
— Domandate un po' a lei se 

potesse introdurre la roba.. 
La madre fece colle mani dei 

segni vivi di diniego. 
— No, no. per rarità, è una 

chiacchierona!... 
E ad un tratto, come se fosse 

ispirata da una idea subitanea. 
disse con gioia: 

— Dateli a me. sentite! Ci pen
so io. io m'incarico del trasporto! 
Parlerò con Maria, la pregherò 
che mi prenda come sua aiutan
te! D'altronde anch'io ho bisogno 
di guadagnare, di lavorare! Por
terò il pranzo agli operai-. 

Stringendo le mani al petto, 
cercava di persuaderli che avreb
be fatto tutto bene, di nascosto, e 
alla fine esclamò vittoriosa: — 
Vedranno. Per quanto non ci sia 
qui Paolo Vlassov, In sua mano 
arriva anche dalla prigione... Ve
dranno... 

— So la cosa riuscirà, avrò un 
conforto anche in in prigione! — 
osservò Samoilov ridendo. 

La madre sorrideva. Era chia
ro: se gli opuscoli avessero con

tinuato a diffondersi nella fab
brica. le autorità avrebbero ca
pito che non era la colpa di suo 
figlio. E sentendosi capace di 
compiere questa impresa, ella 
tremava di gioia. 

— Se vedete Paolo — div»e 
Giorgio — ditegli che ha una ma
dre meravigliosa... 

— Lo vedrò prima io — disse 
sorridendo Samoilov. 

— Allora raccontatogli che Io 
so far tutto nel miglior modo 
possibile. Voglio che Io sapp:a... 

— E quanto a Paolo — esclamò 
Giorgio — non inquietatevi. 
Dalla prigione tornerà rinvigori
to. Là ci si riposa e si studia un 
poco, quindo si è liberi invece ci 
manca il tempo... Io, per esempio, 
ci sono stato tre volte, e con po
co piacere, ma sempre con pro
fitto indiscutibile 

— Com'è che respirate con tan
ta pena? — disse ella guardando 
affabilmente il suo volto aperto. 

— Per delle speciali ragioni! — 
rispose egli alzando il dito in 
aria — Dunque, è tutto stabilito? 
Domani vi porteremo il materia
le... E ora, arrivederci! 

— Arrivederci! — disse Sa
moilov, stringendole la mano con 
forza. — Io di certe cose a mia 
madre non ne posso neppure par
lare... 

Quando furono usciti, chiuse la 
porta e, inginocchiatasi in mezzo 
alla stanza, si mise a pregare. 

(Continua) 


