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UN RACCONTO 

ì/0~i~Z 
di AMEDEO UGOLINI 

Camminavano nel tortile 
della \ecchia prigione parigi
na. I passi avevano indurito 
la neve, ed ora risuonavano 
sulla pista grigia, fra Je alto 
pareti dell'edificio. 

Novantotto ostaggi. Erano 
arrivati a gruppi dalle carce
ri della regione e della città. 
Dopo una breve sosta in un 
cumerone, li avevano fatti 
uscire nel cortile e un gradua
to tedesco aveva gridato «li 
girare attorno, di girare sem
pre, di non fermarsi mai 

Un vecchio disse, come a 
te stesso: 

— Potevano risparmiarcela, 
questa passeggiata. Il calut
rone è rimasto ^ o t o : poteva
no lasciarci lì dentro. 

Un lembo della sciarpa di 
lana gli ciondolava sul petto. 
Camminava curvo, infreddo
lito. 

— Due mancano. — di-se 
un operaio in tuta. — Novan
totto! Non si capisce. E* si
curo che stiamo qui ad aspet
tare che arrivino gli altri dm*. 

E guardò la porta che dava 
negli uffici, quasi che quei due 
fossero già lì, nel corridoio, 
in attesa di essere condotti nel 
cortile. 

— La questione è un'altra. 
— brontolò il vecchio. — Ven
gano o no altri due, perchè 
tenerci qui a camminare nella 
neve? 

— Chissà da dove verranno 
gli altri due, — disse l'ope
raio. — Da lontano. Ormai è 
tanto che li aspettiamo. 

Ma un uomo lungo e curvo 
clip camminava dietro di liti 
disse; 

— Basteranno novantot*w. 
che diavolo! Non è detto eh* 
a tutti i costi si debba fare 
cifra tonda. 

II vecchio scosse il capo. 
— Che cosa significa: ba

steranno novantotto? Non si 
può capire quello che sta ac
cadendo. Non c'è una logica in 
tutto questo. E allora? Allo
ra è meglio non lasciar cor
rere i pensieri. 

Dalla piazza giungeva un 
rumore di passi cadenzati; 
ogni tanto vibrava una voce 
secca. 

Dietro le sbarre di una fi
nestra del terzo piano appar
ve una donna. Si vedevano i 
capelli soffici, ma i tratti del 
volto svanivano nella penom
bra della cella. La donna dis
se qualcosa, sommessamente, e 
un sussurrio si levò dalle cel
le dei piani di eotto. Le fine
stre rimanevano Tuote. Si ca
piva che i carcerati del primo 
e del secondo piano erano in 
ascolto sotto le piccole fine
stre che si aprivano in cima 
alla parete, irraggiungibili. 

Qualcuno si mise a fischia
re. Ma si udì' un grido: « Smet
tila! Non è questo il momen
to... ». Il fischietto si spense 
« Che cosa accade? Si può 
sapere che cosa accade? ». 

Ora, nelle celle, tutti parla-
Tano, a bassa voce, invisibili. 

Il graduato non sembrava 
accorgersene- Rimaneva ;ra-
mobile, chiuso in se stesso. 

Poi giunse la guardia ad
detta all'ufficio. Teneva sotto 
il braccio un registro. Guardò 
come soprapensiero gli ostag
gi che continuavano a cam
minare, e gridò, volgendosi 
Terso l'interno: 

— Ci sono tntti: novantotto 
e due, cento. Faccio l'appello? 

E cominciò a chiamare per 
nome gli ostaggi. Un soldato 
tedesco li contava per parte 
sua mentre gli passavano da
vanti. 

La guardia lesse novantotto 
nomi. Poi, dopo nn breve si
lenzio. ne lesse altri due. 

— Va bene, — di-se infi
ne: — cento. 

Gli ultimi due erano nomi 
conosciuti, di dirigenti operai. 
E gli ostaggi si volsero a guar
dare nella fila, sorpresi. Ga
briel Péri?-. S a m p a i x ? - Par
vero cercarli fra loro con lo 
sguardo. 

— Novantotto. — finì di 
contare il tedesco. Puntò due 
dita nell'aria. — Due, kaputt 

E fece un gesto, abba>sando 
rapidamente la mano, come a 
significare che erano cadnti. 
che ormai nulla era più rima
sto di loro. 

— Cento, — ripetè la guar-
dia: e chiuse il registro. 

La lunga fila si svolse len
tamente. I camion s'allontana
rono rombando dalla piazza 
di Sèvres, e un grande silenzio 
discese sulle vecchie carceri. 
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CINA — Due operai ilei centro minerario di Fiisìn osservano 
compiaciuti un frammento del carhon fossiLc estratto, duello 

ili iusin e uno ilei giacimenti dì più recente scoperta 

UNO SCRITTO Dt PALMIRO TOGLIATTI DEL. 1919 

DOPO CÀPORETTO 
j> M'--.-* 

Critica a un opuscolo di Prezzoliti* - Solo una battaglia perduta ? - Le cause di un disgregamento materiale 
p inorale venuto di colpo alla luce - L'italiano ha imparato nelle lotte di classe a essere attore della storia 

L' a^cessario tener presente 
che quest'opuscolo, pubblicato 
nel luglio SCOTÌO, fu scritto, a 
quanto pare, immediatamente do
po la sconfitta di Caporetto, nei 
primi giorni del novembre 1917: 
bisogna render" ragiona di que
sta circostanza perchè in queste 
pagine vi è un poco dello smar
rimento che allora fu di tutti, 
legittima conseguenza delle con
dizioni nelle quali per più di due 
anni <i era vissuto, sotto l'in
fluenza del «costume» di guerra. 

I,a creazione più originalmen 
te bizzarra di questo costume fu 
«•ertamente quella special figura 
di reato, i! disfattismo, che con
sisteva nel dire la verità. Suppo 
ncte una collctt'vità cui sovrasti 
un pericolo gra\c, di cui moli 

tanno non solo la sensazione 
generica e confusa, ma l'esatta 
percezione, supponete che si fac-
ia una colpa di rendere noto a 

tutti questo pericolo, che pure a 
tutti e comune e da molti co
nosciuto, supponete che si giunga 
al punto di incriminare e di im
pedire che apertamente si dicano 
cose che sono sapute da ognuno... 
li' evidente che si giungerà a 
conseguenze assai curiose: si as
sisterà a strabilianti applicazioni 
della dottrina della doppia ve
nta, una per il volgo, l'altra per 
gli iniziati, si vedrà l'opinione 
pubblica credersi tanto più illu
minata quanto più è lontana dal 
\cro, ci sarà della gente che, a 
furia sii negare l'evidente luce 
nel sole, finirà per credere sul 
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Appassionati dibattiti 
sul nuovo cinema tedesco 
Una discussione aperta dal « Neues Deutschlantl » - L'allegria e l'amore - Film in cantiere 
Quali opere nazionali e straniere hanno successo - Spettatori in continuo aumento 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, marzo. — Dan
zò solo un'estate, il film sve
dese presentato lo scorso an
no a Cannes, ha ottenuto un 
vero trionfo sugli schermì 
della Repubblica democratica, 
e me ne sono accorto per ave
re dovuto attendere un mese 
e nirzro un biglietto d'ingres
so dopo aver perso la «priiiia»* 
per la stampa. A questa sor
presa iniziale ne corrispose 
una seconda, quando, alzatomi 
abbondantemente deluso da 
una poltrona del « DelpJii », 
vidi che la maggior parte de
gli spettatori, uomini e don
ne, avevano gli occhi lucidi: 
siccome nei cinematografi te 
deschi è proibito fu?>tnre, Io 
arrossamento alle palpebre 
poteua prouenirc solo dalle 
lacrime, e di/atti mojte per
sone con cui parlai di questo 
film mi confessarono onesta
mente di aver pianto. Mi ri-
cordai di questo fatto l'altro 
giorno conversando con Sepp 
Schwab, presidente d e l l a 
commissione statale di cine
matografia, e lo stupore cau
satomi dalla straordinaria ac
coglienza riservata al film si 
accrebbe ancora quando il mio 
interlocutore rispose con una 
controdomanda al mio desi
derio di conoscere i motivi 
per cui era stato importato 
questo film: perchè, chiese 
Schwab, non avremmo dovuto 
importarlo? 

Risposi che a mio Tnodo di 
vedere si trattava di un film 
mediocre, diretto da un regi-

|sfa debole su un soggetto li
mitato, e che, se ben ricor
davo, un parere pressappoco 
analogo era • anche stato 
espresso dal critico cinema
tografico dell'Unità al Festi
val di Cannes e da altri 
giornalisti competenti. Schwab 
non fu di questo parere, e il 
film, e suo giudizio, presenta, 
malgrado evidenti ingenuità, 
due requisiti fonaamentalt 
che gli sono valsi il sttecesso 
di cassetta: in moralità (an
che nelle scene più scabrose 
come quella che vede i due 
giovani tuffarsi nudi e ab
bracciati non si sfiora la 
sensualità morbosa di Ma-
non) e il fatto di essere 
impostato sulla lotta del 
nuovo contro il vecchio, ciò 
che porta lo ^nettatore a ap
passionarsi alla vicenda dei 
due giovani, a parteggiare per 
essi contro i l parroco e il pa
dre di lui, e anche a piangere 
quando la ragazza muore. 

I primi interventi 
Non credo, ad ogni modo, 

che vi siano solo questi mo
tivi alla base dell'affermazio
ne di Danzò solo un'estate, ri
petuta in misura quasi egua
le da Clochemerle, e l'impres
sione è stata rafforzata da un 
dibattito apertosi sulle colon
ne del Neues Deutschland con 
l'invito agli uomini del ci
nema e agli spettatori di dire 
se ritengono giusto che i film 
prodotti dalla Defa (la so
cietà cinematografica della 
Germania democratica) siano 
raramente allegri e contenga
no poche volte delle vicende 
d'amore. Già da questa im
postazione del dibattito appa
riva la convinzione che il suc
cesso del film svedese fosse 
dovuto a una sorta di rea
zione del pubblico alla ecces
siva serietà dei film della De
fa, e questo è staio conferma
to dall'indirizzo stesso assun
to dalla discussione. Il primo 
intervenuto, il premio nazio
nale Maetzig. ha sostenuto 
che « gli spettatori vogliono 
opere artistiche in cui l'amo
re sia il punto centrale e la 
tematica stessa del film, e 
non pensano a un film come 
La storia del vil laggio, in 
cui sì sviluppa anche una sto
ria d'amore o alla vita di una 
brigata di lavoratori di as
salto nella cui conclusione 
gioiosa vi sia anche un ma
trimonio. No, essi pensano al-
Vamore stesso, così forte e 
trionfante come l'amore di 
Giulietta e di Romeo o di 
Ferdinando e di Lucia ». 

L'organo del Sed ha preci
sato, otustamente, di non es

sere d'accordo con una simile 
tesi, cui ha risposto bene uno 
studente. Kurt Ristali, rile
vando che l'amore di Giu
lietta e di Romeo può esistere 
anche nel più piccolo vi l lag
gio o nella più sconfinata fab
brica. Ciò che vogliono gli 
spettatori è l'amore reale, in
serito nella vita e forza di 
vita. Perche, ad esempio, sug
gerisce lo studente, non viene 
fatto un film sulla vita di 
Philipp Mailer, il giovane o-
peraio assassinato dalla poli
zia di Adenaucr a Essai, e sul 
suo amore per la moglie e la 
bimba di pochi mesi così tra
gicamente spezzato? Una don
na, Vtrainieii Seldel, ha cri
ticato le tesi di Maetzig in 
modo ancor piij vibrato, so 
stenendo che gli spettatori dei 
cinematogra/i sono gli attori 
della vita, dediti all'edifica
zione del socialismo, e che es
si « vogliono la vita al centro 
del film. E, precisamente, la 
nuova vita come è veramente, 
in tutti i suoi aspetti, dei 
quali l'amore è solo una parte. 
E1 però perfettamente giusto 
che i lavoratori critichino i 
film se essi nella loro maggio
ranza ignorano questa fonda
mentale parte della vita ». 

Tuffarsi nella vita 
Il primo a dichiararsi sod-

disfatto di questo dibattito, 
nel quale sono già intervenute 
una diecina di persone e che 
durerà ancora numerose setti
mane, è stato Sepp Schwab, e 
ciò caratterizza la nuova cine
matografia della Germania 
democratica dove è fortissima, 
e sarà determinante nel suo 
sviluppo, la convinzione che 
quest'arte per avere successo 
deve tuffarsi nella vita e svi
scerarla nella sua realtà a s i -
miglianza di quanto è stato 
fatto in Italia con il neorea
lismo iti condizioni di diffi
coltà senza pari. L'eterno pro
blema del finanziamento, che 
assilla i cineasti italiani, non 
esiste nella Berlino democra
tica, e gli stabilimenti di Ba-
belsberg sono aperti a ogni 
tentativo con le loro gigan
tesche attrezzature, messe in 
piedi dai sovietici già nel '946, 
all'indomani del crollo. Certo 
in questa timidezza ancora ri
scontrabile nel mondo del ci
nema vi sono delle ragioni 
obiettive, e fra esse prima di 
ogni altra H fatto che regi
sti, attori e in misura minore 
i soggettisti sono rimasti trop
po chiusi nei loro studi a trat
tare problemi di estetica o di 
realismo socialista, senza por
tare la discussione oltre quei 
muri; inoltre, lamentava 
Schwab, non è stata total
mente distrutta la fama di un 
mondo del cinema corrotto e 
viziato, e si fa fatica a otte
nere che delle ragazze di ori
gine operaia convincano i lo 
ro vecchi a lasciarle entrare 
nel regno della macchina da 
presa, ma questi ostacoli di
minuiranno con lo sviluppo su 
una base di massa dei Film 
Clubs, corrispondenti sostan
zialmente ai Cine Clubs ita
liani, oltreché con l'opera di 
chiarificazione che sarà con
dotta dalla rivista teorica 
Deutsche Film Kunst. che si 
affiancherà in aprile all'attua
le Neue Film Welt. 

Dell'Italia, sfiorata nume
rose volte nel corso della con
versazione, Schwab ha parla
to quando ha narrato le pe
ripezie di viaggio di Ladri di 
biciclette, che sarà program
mato nelle prossime settima
ne, seguendo così a breve di
stanza Anni diffìcili. Non c'è 
pace fra gli ulivi e II cammi
no della speranza. Per riusci
re a avere il film di De Sica 
Berlino ha dovuto comperar
lo dalla Danimarca, dove era 
giunto dall'Olanda che Io ave
va preso in Francia: un mez
zo giro del mondo, felice
mente conclusosi, mentre e-
guale sorte non tocca ai film 
della Germania democratica 
che non riescono a varcare la 
frontiera italiana pur venen
do proiettati in tutto il mondo, 
dall'India all'Australia e per
sino in Spagna come è suc 
cesso con Cuore freddo. I l 
successo più rimarcheoole, 

dopo gli ormai lontani Gli ns 
sassini sono tra noi. Il Consi
glio degli Dei e Affale Blum. 
è toccato al Villaggio abban
donato, che è stato pure il be
stseller della Repubblica de
mocratica con quattro miliont 
e mezzo di spettatori su di
ciotto milioni di abitanti. 
(Entrati nel regno delle cifre 
apriamo una breve parentesi 
per due notizie di curiosità: il 
numero degli spettatori ha 
superato nel 1952 i venti mi
lioni con un aumento dell'ot
to per cento rispetto all'anno 
precedente; il guadagno di un 
attore che interpreti il ruolo 
principale è di mille marchi 
al giorno, al cambio ufficiale 
200 mila lire). 

Nell'anno in corso, che v e 
de in programma tredici film, 
venti documentari e 150 cor
tometraggi scienti/ìci, usci
ranno la prima parte di un 
film dedicato a Thàlmann e 
Gli invincibili sulla vita di 
August Bebel, cui si aggiun
geranno verso novembre o 
dicembre una vita di Mozart, 
girata a Vienna in collabora
zione con una casa austriaca. 

e un film franco-tedesco. Di 
particolare interesse e poi il 
progetto di girare in film mol
te opere figuranti nel cartel
lone dei grandi teatri berli
nesi, in modo da permettere 
alla popolazione delle piccole 
città e dei villaggi di com
piere contemporaneamente ce
duta su una poltrona, un 
viaggio nel grande regno del
la musica e una incursione fra 
le quinte della Komische O-
per o del Deutsches Thenter. 

E l'amore e i film allegri? 
Sepp Schwab sorride fiducio
so, probabilmente perchè t ie
ne da parte qualche botta se
greta da affidarsi al sorriso 
incantevole di Camilla Spira. 
Con un riprovevole gioco di 
parole constatai, congedando
mi, che a spira aria buona », 
ma certo Schwab non sapeva 
che il giorno successivo gli 
spettatori, o meglio le spetta
trici. avrebbero avanzato 
un'altra pretesa chiedendo un 
film su Jenny Marx, la mode
sta, bella e preziosa compa
gna del maestro del socia
lismo. 

SERGIO SEGRE 

serio che il sole non esiste, e ce 
ne sarà dell'altra la quale penserà 
di essere coraggiosa assai, e di 
aver fatto cosa molto nuovo 
quando avrà avuto l'ardire di 
pensare, tra di sé, a ciò che nes* 
suno dovrebbe dire, e che tutti 
«anno, o quando si sarà spinta 
« parlarne in un crocchio di 
amici, o a trattarne per iscritto, 
chiudendo poi lo scritto nel pro
prio cassetto. 

Intendiamoci, io non voglio 
incolpare il Prezzolini di man* 
can7a di coraggio; cerco di ren
dermi ragione delle condizioni 
Renerai! dello spirito pubblico nei 
giorni cui risalgono le riflessio
ni raccolte nel suo libro, e cre
do di trovare in quelle condi
zioni una guida per comprendere 
l'atteggiamento dello scrittore. 
Egli dichiara di non voler spie-
Rare - come si sono svolti i fat
ti * ma «< come sono stati possi
bili », egli vuol dunque fare una 
ricerca di cause, una ricerca sto
rica: vuole inquadrare i fatti in 
una visione complessiva, nella 
quale essi trovino una spicga7Ìo. 
ne completa. Riesce CRIÌ a fare 
ciò? A me non pare. Mi pare 
:he esili ci dia in sostanza poco 
di più di una semplice esposi
zione defili a«petti del disastro 
militare e morale. F. a limitare 
in tal modo i risultati dell'esame 
credo che contribuì, oltre alla 
particolare mentalità dell'autore. 
anche il tempo nel quale egli 
scrisse: in quel tempo, ripeto, era 
Ria gran cosa il riconoscere la 
verità, e si poteva facilmente 
essere indotti a credere che ne) 
solo riconoscimento stesse una 
spiega/ione. Ma le cose non 
stanno così. 

Molteplicità di cause 
Caporetto è, per i militari, 

una battaglia perduta; le batta-
plie perdute si spiegano con una 
molteplicità di cause concorren
ti: imprepira7ione, inettitudine 
dei capi, difetti nella compagine 
dell'esercito, errori di governo, 
incomprensione di popolo ecc. 
ecc., tutta la serie di cause che 
il Prcz7olini espone in modo 
chiaro ed efficace. Ma Caporetto 
fu solo una battaglia perduta? 
Fu qualcosa di più, fu molto di 
più, fu l'indice d'uno sfacelo 
Rcnerale, di un disgregamento 
materiale e morale che precsiste 
va e venne alla luce di colpo, 
in modo violento. 

Il paragone coi rovesci subiti 
dagli altri paesi in guerra non 
regge; la disfatta italiana ha dei 
caratteri suoi, che riguardano la 
intera vita della nazione, è, «e 
mai, paragonabile soltanto allo 

Per onorare il 60° compleanno del compagno To
gliatti, molte organizzazioni del nostro Partito hanno 
preso l'iniziatioa di promuovere lo stùdio dei suoi scritti 
e dei diversi momenti di quella geniale battaglia ideo
logica e politica, che egli ha condotto e conduce alla 
testa delle forze avanzate del popolo. Pensiamo di fare 
cosa gradita ai nostri lettori pubblicando alcuni scritti 
di Togliatti tratti dalla rubrica < La battaglia delle 
idee », che dal 1919 egli curò sull't Ordine nuovo » setti
manale. Il titolo della rubrica fu scelto da Gramsci e 
Togliatti ne fu il principale, quasi esclusivo collabo
ratore. A'ei primi numeri ni apparve una polemica ser
rata con Gobetti; eppure fu proprio Gobetti, pia tardi, 
che in una citazione famosa ebbe a fare l'elogio di 
quelle < brillanti cronache culturali in cui si rivelò il 
caustico ingegno di Palmiro Togliatti ». In realtà, sotto 
l'aspetto della cronaca o della recensione del giornale 
o del libro, quella rubrica mirò a orientare e a tener 
viva la polemica marxista contro l'idealismo crociano 
e gentiliuno e, poi, contro le mistificazioni pseudocuh 
turali con le quali i transfughi del liberalismo tenta
vano di giustificare il fascismo trionfante; ed essa rap
presentò un angolo vivacissimo, tipico dell'< Ordine nuo
vo », anche quando riapparse, sotto forma di periodico, 
nel matto del 1924. 

Diamo oggi uno scritto di Togliatti uscito in quella 
lubrica il 18 ottobre 1919 e dedicato al libro di Prez
zolati « Dopo Caporetto >; dove la recensione, e diciamo 
la stroncatura, si allarga felicemente a un giudizio sulla 
crisi di Caporetto e a una considerazione della strut
tura dello Stato italiano e del suo sviluppo, che ci 
sembrano, ancora oggi, di palpitante interesse. 

t'na scena di « Cuore freddo », uno dei film che hanno avuto maggior successo a Berlino 
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Offensiva reazionaria 
contro ne film sui minatori 
NEW YORK. 2 — I reaziona

ri degli Stati Uniti tentano con 
ogni rr.ez2o di impedire il conv-
pìetair.ento de! film « Selt 01 
the eartn ». (Sale della terra) 
che ritrae la *lta quotidiana e 
le lotte di un gruppo di mina
tori de*lo 7inco 

II *im è prodotto da'. Sinda
cato Indipendente dei minatori 
e del fonditori Esso trae spunto 
Call'eroico sciopero, durato quin
dici mesi, che \enr.e condotto 
contro la « Emj-ire Zir.c compa
ny » a Bayard. ne! Nuovo Me$-
«ico. con l appoggio dell'Intera 
popolazione, comprese le mogli e 
i figli dei minatori, molti dei 
quali furono arrestati. 

Alla realizzazione del film 
prendono parte gli scrittori Paul 
Jarrtco e Michael Wilson, er 
tramili iscritti a Hollywood nelle 
< liste nere ». per aver at.tìato 
coraggiosamente 1. comitato di 
lnquis;/:or.e. il regista Herbert 
BIberman, uno dei «dieci di 
Hollywood», lattrice Gale Son-
deigaartl. moglie di BIberman. 11 
nolo avvocato Ben Margotte, che 
ha partecipato alia diiasa dei 
comunisti californiani accusati 
di violazione dell* I4gg» Smitfc. 
e John McTernan, eh* te ditta
to li colMgto dt dlfeaaoel 1 
cente processo del dUlganti co
munisti «I New York. 

In un tuo discorso alla Ca
mera- del rappresentanti, O con-
grwartata Jackson. repuW*»ca\no 
della California e membro del 
Comitato per le attività antiame

ricane. ha affermato che il « film 
comunista », girato a Silver City. 
m:ra a « ritrarre gli Stati Uniti 
come nemici di tutti 1 popoli di 
colore » Jeckson ha chiesto che 
!e sale cinematografiche si rifiu
tino in anticipo di programmare 
il aim. 

Il soggettata del film. Michael 
Wilson, "ha espresso l'opinione 
che il popolo americano ami 
giudicare da sé i film, e non 
vaglia saperne di quel che un 
congressista li autorirzl a vedere 
o non vedere. 

MUSICA 

Edwin Fischer 
all'Argentina 

Davanti ad un teatro arioUt 
tvssimo in ogni ordine di posti 
il pianista Edwin Fischer ha 
eseguito domenica all'Argentina 
un programma completamente 
dedicato a LudVtg rari Bei 
ven comprendeste tre «O01 
t i» per pianoforte e orebeati*. 
e precieamente II L ra tfo 1 
giore oav 15. 11 IV, in eoi mag
giore op. M e quali» rn 
minore, il TU cioè, ep. 37- In 
una forma parUcolexinente feli
ce neeHer ha avvinto l'uditorio 
per lo eptrtto vivo e genero*© 
della eoe oeecuiiom ala per la 
nota efficacia dalle sue mani 
eulla tastiera del pianoforte, eia 
per Io spirito comunicativo ed 
assai simpatico con il quale, pur 

sostenendo il ruo'.o di solista. 
ia guidato contemporaneamente 
anche la compagine dell'orche
stra Il suo estro, un tantino 
scapigliato e romantico, si è ac
ceso. talvolta magari con risul

ti forse troppo liberi dal pun
to di vi5ta della continuità sti
listica. nelle e cadenze a solo» 
dei « Concerti » di Beethoven 

Nonostante lo slancio dal qua
le è vitftbllrr.eme animato, es
sendo egli un musicista dawe 
ro straordinario, raro. Fischer. 
diviso Uà il ruolo di «atleta e 
quello di direttore; con ba po
tuto ovviamente ottenere ew 
•re una perfetta sincronia con 

l'orchestra. I/entusiasmo è stato 
caloroso, vi rissimo Alla fine del 
e i n Concerto » gli applausi so
no scoppiati prima ancora che 
risuenaasero gli ultimi accordi 

Il dibattito di oggi 
alla Sala Capizzncchi 

oggi • martedì alla ce» 17.90 
presso la Sala CapizuecM (Ptez-

Uaaaaaiaut> • aes* luogo un 
libero dibattito Indetto dalla 
Giunta giovanile del partigiani 
della pace e dal Comitato uni
versitario democratico italiano 

La relazione introduttiva sarà 
tenuta dal een. Emilio Sereni sui 
tema: « Europeismo e cultura 
nazionale » 

sfasciarsi dell'esercito rusw, o 
dell'esercito tedesco nei primi 
tempi dopo l'arnmti/.in. Ma ve 
così è, i fatti di carattere mili
tare noii spiegano nulla: essi 
debbono, a loro volta, essere spie
gati. lì cosi tutti i fatti di varia 
natura che il Prezzolini espone 
come determinanti del disastro 
finale. Quel che vi è di buono in 
ciò che egli dice, non è altro che 
il puro e semplice ritorno alla 
realtà, la notazione esatta degli 
eventi, ma via via che si pro
cede nel loro esame, essi si pa
lesano di una gravità, di una im
portanza tale che richiede essa 
pure una spiegazione. Il disastro 
non è più la rotta, la ritirata, 
l'invasione; e in quella imprepa
razione, in quei generali che non 
sapevano e non facevano, in 
quegli ufficiali che non capivano 
i soldati, in quei soldati che non 
erano tenuti assieme che dal vin
colo esteriore e brutale della di
sciplina, in quei giornalisti che 
mentivano, in quel governo di 
inetri, in quella classe dirigente 
di incapaci, in quel popolo d 
« pazienti* », vittime, non attori, 
della storia. Caporetto fu dun 
que rutta la guerra anche prima 
del 1917; e se la guerra fu l'esito 
di mezzo secolo di storia italiana, 
la sconfitta del 24 ottobre resta 
il fatto culminante di questo pe
riodo storico. Caporetto ha ri
velato la realtà italiana, nel mo
do più crudo e più semplice. 

II PrczzoPni prende gli uomi
ni italiani del 191J-17, gli isti
tuti politici, civili e militari, la 
classe di governo e il popolo ed 
esprime su di essi una serie di 
giudizi di carattere astratto, de
rivanti da un confronto tra la 
realtà e un tipo di società civile, 
di governo, di umanità, ecc. con
forme alla norma molale che e 
nella sua mente. Esli costringe 
la realtà italiana a subire un pro
cesso di comparazione con quella 
che egli vorrebbe che fosse. E' 
un procedimento precisamente 
opposto a quello dello storico. 
Prezzolini non è uno storico, i 
un moralista, è un predicatore 
di san>- massime di "iver» civile. 

Si veda l'analisi del carattere 
del popolo nostro e delle qualità 
delle nostre classi dirigenti. A 
prima vista sembrano osservazio
ni acute e giuste: è vero che da 
noi il liberalismo non è stato in
teso come scuola di capacità e 
di libertà morale, come stimolo 
delle energie individuali, è vero 
che lo Stato non fu da noi e-
spressione della coscienza etica e 
religiosa della collettività, che la 
classe dirìgente fu ed è di truf
fatori e di sbirri. 

Comprendere la storia 
Ma queste verità sono espresse 

in modo da lasciar quasi credere 
che le cose stanno così per col
pa di indivìdui e classi ignoranti 
o male intenzionate, che per evi
tare tanti malanni basterebbe che 
ratti si persuadessero della eccel
lenza delle teorìe liberali, della 
necessità di instaurare il libera
lismo come disciplina spirituale, 
di fare dello Stato l'espressione 
della coscienza etica comune ecc. 
ecc. Invece è vero il contrario, 
cioè che Io Stato, e una discipli
na di libertà e una coscienza eti
ca ecc. ecc. non si creano né dai 
teorici né dai predicatori, ma so
no le conseguenze, fl risultato di 
on precesso di sviluppo storico, 
che anziché giudicare bisogna 
comprendere. Per intendere l'Ita
lia del '60 e degli anni seguenti. 
e l'Italia odierna, la teoria filo
sofica dello Stato liberale, co
m'era formulata dagli uomini 
della destra, e come è nella men
te del Prezzolini, non ha aiafr* 
gior valore delle dottrine poUri-
ebe della Repubblica ài Platone. 

Non solo, ma nemmeno ì con
cetti del liberalismo all'inglese 
non servono a chiarirci la nostra 
storia, sono, per noi, materiale 
imporrato, come tutti o quasi gli 
istituti politici dello Stato mo
derno. Noi non abbiamo vissuto, 

Inon ci slamo formati a nazione, 

e costituiti in Stato che per un 
riflesso di condizioni estrinseche; 
siamo diventati uno Stato mo
derno per la necessità di entrare 
a far parte di un sistema econo
mico e polìtico retto da forze a 
noi estranee, il sistema del capi
talismo industriale europeo. Tutti 
i paesi che hanno voluto vivere 
sono stati costretti ad adattarsi 
alle necessità, alle leggi di questo 
sistema, a subire condizioni an
ticipatamente poste, a modifi
carsi, più o meno superficialmen
te, per poter diventare parti di 
un organismo mondiale di produ
zione, di scambi, di convivenza 
e di cooperazione creato in mo
do rispondente al grado di svi
luppo raggiunto dai paesi eco
nomicamente più progrediti. La 
dottrina del liberalismo fu for
mulazione teorica dell'aspetto 
che avevano assunto i rapporti 
di convivenza umana nei paesi 
di avanzata civiltà industriale. 
Nei paesi dove questi rapporti 
erano sconosciuti, dove si viveva 
ancora in modo medioevale, il 
liberalismo era destinato a diven
tare una buffonata, a coprire 
colle sue formule il paradiso de! 
cialtroni, il regno dei « ministri 
della mala vita>. Lo stesso si 
dica della divisione di funzioni 
tra popolo e classe dirigente, 
specchio di quella che è fonda
mentale nei rapporti di produzio
ne industriale, tra il padrone che 
ha il potere e l'operaio che lavo
ra: quella divisione doveva ser
vire a far si che la classe dei 
borghcii potesse dare al mondo 
il contributo della sua capacità 
organizzativa e di governo. In 
un paese rimasto allo stadio dei 
rapporti di soggezione feudale di 
un uomo a un altro uomo, che 
meraviglia che la classe di gover

no sia stata sempre su per gri 
una specie di camorra o di asso 
ciazione a delinquere e a sfrut
tare la maggioranza del popolor 
Constatare le aberrazioni è quin
di cosa utile soltanto se si risale 
poi alle condizioni loro, alle lo
ro cause, a comprendere il noe-
ciolo della realtà, l'essenza degli 
organismi sociali, e questo non e 
né l'ideologia politica, né il co
stume sociale, ma é la costitu
zione stessa dell'aggregato pro
duttivo, il modo di essere dei rap
porti di produzione e di scambio. 

Una posizione sterile 
Il modo di giudicare che t 

proprio del Prezzolini porta pe
rò in se la sua condanna. Egli è 
portato A non capire completa
mente le cose t dopo cinquanta 
pagine di analisi e di critiche 
confessa candidamente che gli 
« pare impossibile » che la realta 
sia proprio quella; egli é condan
nato poi dopo aver visto tutto 
brutto, o a disperare nel modo 
più amaramente scettico o a ri
fugiarsi in una serie di ipoteti
che speranze, non più giustifi
cate di quelle che si formulava
no una volta, con maggiore en
fasi retorica, nell'avvenire glo
rioso della razza romana, nello 
stellone italiano, ecc. ecc. In 
pratica Prezzolini e i tipi del 
suo genere troveranno che l'uni
co rimedio è quello di formare 
delle « leghe di uomini di buona 
volontà » per propagandare la 
vera morale, la vera liberta, la 
vera onestà, ecc. ecc. Gran brave 
persone, ma destinate a non es
sere mai contente di niente, a ri» 
petere ogni tanto, con edifica' 
zione di' pochi e frutto di nessu
no, le loro predichette; in una 
carola, uomini eternamente ste
rili. 

Noi, se da Caporetto ricavia
mo la prova dell'inconsistenza 
dell'Italia « nazionale » e borghe
se, non disperiamo affatto per
ciò. Nella storia reale d'Italia 
cerchiamo i principi di un rinno
vamento e li troviamo da una 
sola parte, dalla parte del popo
lo, nell'ardore nuovo col quale 
il popolo è entrato nella lotta 
sociale. La storia dell'Italia mo
derna, come organismo dotato ài 
vita autonoma e libera, comeide 
con la storia del diffondersi della 
lotta di classe tra le masse Ha* 
Itane. La Iona di classe ha scosso 
l'italiano dal suo torpore» gli ha 
dato virtù civili, virtù di ribel
lione non virtù dì pazienza, lo ha 
reso uomo, ba formato la sua vo
lontà, ha plasmato il suo caratte
re, lo ha fatto padrone di sé, ha 
unificato il suo pensiero e la sua 
azione, gH ha fatto considerare 
i rapporti che legano tra di loro 
gli uomini con animo non più 
servile ma libero, gh ba fatto 
balenare davanti agli occhi un 
avvenire di dignità, Io ha edu
cato a lottare, a soffrire, a sacri
ficarsi per esso. L'italiano ha im
parato nelle Ione di classe a es
sere attore e non vittima della 
storia. 

PALMIRO TOGLIATTI 

DOPO IL CONGRESSO DI BOLOGNA 

Indetto il Mese 
della cultura popolare 

Le mamfestanoni che u svolgeremo tra marzi 
ed aprile * Un appello degU organismi promotori 

Si è riunita In questi giorni 
Roma la segreteria del ac

cendo Congresso nazionale del
la cultura popolare con i rap
presentanti del Centro popola
re del libro, del Centro del tea
tro e dello spettacolo popolare, 
del Calendario del popolo, del
la Confederazione generale ita
liana del lavoro, del Comi
tato per l'educazione dei gio
vanissimi, dell'Unione donne 
italiane, dell'Università popo
lare di Milano, della Olimpiadi 
culturali della gioventù, del 
Centro del cinema, e con per 
sonalità della cultura di Rama 
e di altre città. -

La segreteria ha preso atto 
con viva aoddisfazione dell'in
teresse suscitato i n tutto i l Pae
se dal Congresso di Bologna, 
dell'impulso che questa grande 
manifestazione ha dato a tutte 
le attività della cultura popo
lare, e del fatto che da 
parte delle organizzazioni cen
trali e periferiche è già 
stato minato un fruttuoso 
lavoro per divulgare i pro
blemi discussi a l Congresso 
e mettere in pratica le sue 
deliberazioni. Allo scopo di im
primere maggiore slancio al 
lavoro ha deciso di indira un 
«mese della coltura popolare» 
da svolgerai in marzo-aprile in 
tutfltalia. 

Nel corso del «mese della 
cultura popolare» si svolge
ranno od avranno inizio gran 
parte delle attività proposte 
dal Congresso di Bologna, Al 
centro dell'attività dei vari or
ganismi nel corso del «mei 
saranno: una grande campagna 
per l'istituzione presso ogni 
circolo, presso ogni biblioteca, 
presso ogni sede di organiz
zazione popolare di «corsi di 
cultura» che abbiano come 
scopo di fornire le prime basi 

di cultura generale ai più va
sti strati dell» popolazione; 
una campagna per la ereazio
ne e lo sviluppo della biblio
teche, come centri di propa
ganda del libro e di diffusione 
della cultura; il lancio e le 
prime manifestazioni della ras
segna nazionale dello spettaco
lo popolare; l'organizzazione di 
un convegno per la difesa del 
la scuola, di un convegno sulla 
diffusione della cultura scienti
fica e di un congresso della 
stampa operaia. Insieme a Que
ste iniziative altre se ne svol
geranno in ogni campo, dal c i 
nema al folklore, dal turi
smo popolare all'educazione 
dei giovanissimi, promosse da 
organi di stampa e da «ingole 
organizzazioni locali o nazio
nali. 

La segreteria del Congresso 
ie l la cultura popolare fa ap
pello a tutti quanti, personalità, 
organizzazioni, enti, hanno a. 
cuore gli interessi della cat
tura e della sua difldslozte per
che, con ogni mezzo, vogliano 
adopTarsi per appoggiare 
sta grande campagna, 
pendo alle manifestazioni degli 
organismi aderenti al Congresso 
della cultura popolare e invi
ta circoli, biblioteche, univer
sità popolari, organi di 
pa a prendere in questo 
do proprie iniziative 
Esorta tutti gli organi ami e gli 
uomini che amano la cultura 
popolare a collaborare tra loro 
fattivamente, con la cosriet.ra 
che, diffondendo la cultura e 
creando più numerosi e idonei 
strumenti della sua 
rione, ciascuno dà A 
contributo per elevare 
più il livello di civiltà de i na
stro Paese e per sviluppare 
difendere la 
Italia, 
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