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Scienza sovietica In te l l e t tua l i di og 
MOSCA, febbraio. 

Nell'autentico ribollire di 
idee, di polemiche, di spunti 
nuovi, di esami autocritici, che 
ci offre, specie in questo mo
mento, la vita culturale del-

fa fautore della fusione tra 
scuole diverse. 

Nella fisiologia sovietica — 
essi scrivevano — fortissima è 
l'influenza di Pavlov, se non 
altro per le immense prospet-

incuto, la vita culturale uci- »• ••- i-~- •- . 
l'URSS, non vi è settore del Uve che essa apre tuttora alla 
pensiero che restì tranquilla- ricerca medica: l'essenza ma-
mente ai margini di questa terialistica delle concezioni del 

•-• - : trrttnAi» E/Mr>ti7inin è la base di 

contro le misure maccartistedel governo 
Sul bollettino dell'Associazione diretta dall'anticomunista Silone, sonò apparse risposte di uomini 
di cultura, che condannano le decisioni del Consiglio dei Ministri contro il movimento democratico 

generale tendenza in cui 6i 
Tiflettc con tutta la sua viva
cità l'irrequietezza di una cul
tura in prepotente sviluppo. I 
letterati e gli architetti, i pit
tori in occasione della grande 
exposizione appena aperta a 
Mo*»ca e i cineasti attorno ai 

da 

grande scienziato è la base di 
ogni studio valido in questo 
campo. Ma sarebbe daunoso 
dedurne che la sola scuola 
pavloviana lavora in una di
rezione proficua, quando lo 
stesso Pavlov, allorché era an
cora in vita, \ alutava in mo
do molto lusinghiero gli studi 

tesi dalla sua, quale quella 
dell'accademico Orbeli. Qual
cosa di simile, ma di più mar
cato, si può osservare per la 
genetica e per l'agronomia. 
Nessuno pone in discussione i 
meriti dell'accademico Lissen-
ko, ma non per questo la sua 
scuolu — e questo vale per 
tutte le scuole — può aspira
re al monopolio o n un qual
siasi diritto di pronunciarsi 
«in ultima istanza >: attorno 
all'accademico Zizin, diretto
re ed animatore della grande 
esposizione agricola di Mosca. 
lavorano, ad esempio, con suc
cesso e con non minore auto
rità altri giovani studiosi. 

L'esistenza di una sola seno-
la è il primo passo verso la 
t canonizzazione > di determi
nati orientamenti scientifici, 
che distrugge la possibilità di 
una seria lotta di idee. Non è 
lontano il momento in cui si 
comincia a sacrificare anche 
quello scrupolo severo per le 
proprie esperienze, senza del 
quale nessuna scienza è pos
sibile: anziché fondare la teo
ria sui dati obiettivi forniti 
dalla natura o dal laborato
rio, si preferisce costringere i 
dati sperimentali ad entrare 
nel quadro della teoria. Oc
corre nello stesso tempo capi
re che una disputa scientifica 
non può essere sempre ricolta 
di colpo, magari nel volgere 

filins dì maggior rilievo un «- „.. 
jwco apparsi sugli schermi si di altre scuole del tutto indi 
interrogano, discutono con pendenti, quale quella di Vie 
passione, esplorano più auda- denski, o direttamente stacca 
cernente nelle loro opere temi 
e direzioni nuove. Ma ciò che 
accade nella scienza non è 
sostanzialmente diverso da 
quanto caratterizza il mondo 
dell'arte. Vi è stato negli ul
timi mesi un susseguirsi di 
dibattiti che non investivano 
r.oltanto aspetti e questioni 
particolari della ricerea scien
tifica — l'importanza nella fi
sica della teoria della relati
vità o gli indirizzi dell'agro
biologia in rapporto coi com
piti più vasli dell'agricoltura 
>ovietica — ma problemi più 
trenerali dì orientamento e di 
metodo. 

La lotta contro il dogmati-
•.ino. anche nelle sue espres
sioni più nascoste e meno ri
levanti, è sempre stata — ma 
lo è, direi, particolarmente in 
questa periodo — una posi
zione di principio per la scien
za sovietica. Taluni articoli 
«lei Kumunist e della Vraoda, 
dettati appunto da questa 
preoccupazione, ebbero # una 
<erta risonanza anche all'cstc-
JO. IV nella pratica — si di
ceva — che la scienza trova il 
'.uo alimento e verifica la va
lidità delle sue scoperte: il 
distacco dalla pratica è il ter
reno in cui il dogmatismo 
inette le sue radici. Per il 
marxista non esistono \erità 
astratte: ogni verità è sem
pre concreta. Non è lecito 
quindi sostituire alla concre
ta ricerca sul reale, all'argo
mentazione scientifica origi
nale l'autorità delle citazioni, 
magari male interpretate. Poi
ché è allora che si ripetono 
i luoghi comuni, privi di uti
lità per chicchessia. Quando 
si parte dalle citazioni anzi
ché dalla vita stessa si fini
sce poi col volere obbligare 
la vita ad entrare negli sche
mi già fissati in anticipo. An
che la grande eredità ricevu
ta dal passato non può essere 
un intoccabile feticcio, ma va 
raccolta con spirito creatore 
e sottoposta al vaglio conti
nuo, al vivificante contatto 
con una espiernza perenne
mente rinnovata. Esistono da 
noi fenomeni di dogmatismo? 
ci si chiedeva ancora, e si 
rispondeva aflcrmativumente. 
Troppi filosofi, troppi storici, 
troppi economisti si limitano 
a commentare o a parafrasare 
i testi classici senza studiare 
i nuovi processi" della \ ita so
ciale, i Fenomeni non ancora 
esplorati, le loro leggi e le 
loro contraddizioni. Ma il dog
matismo può e«erc seppellito 
-olo attra\crso la critica e la 
autocritica, il conflitto aper
to delle opinioni, la lotta con
tro ogni tentatilo di imporre 
qualsiasi monopolio n e l l a 
scienza: le questioni più com
plesse non si lanciano riso'.ve-
TC se non <-ono affrontate da 
di\er-i punti di \ista, posti 
Ira dì loro a confronto. 

1 ntro questo orientamento 
un cor-tributo originale dove
va essere portato recentemen
te da un articolo della Lite-

Le dichiarazioni che qui pubblichiamo sono istruttive 
per molti sensi: le abbiamo tratte dal più recente numero 
del bollettino i/c-N'-lssociazione per la libertà della cultura, 
il quale indisse, tra i soci dell' Associazione slessa, una sorta 
di referendum sulle misure anticomuniste annunciale da 
Sceiba nel Consìglio dei Ministri del 4 dicembre. Giù 

tare le spaventoso semplifi
cazioni degli slognus. 

Mi chiedo se non si stia 
confondendo lo Stato demo-

I
crntico con una coalizione 
Governativa che cerca di di
fendere e di rafforzare le 

..issocumonv unenti u.n nu.» «^ - . -~ . . .propri 

e diretto: il solo modo di evi-.queste liste verranno compi-
" " late? Chi eserciterà il con

trollo? Quale catena di er
rori e di risentimenti insa
nabili dividerà i cittadini dai 
cittadini? 

Veramente questa epurn-

Silone. Questa è fu < seconda ondata > delle dichiarazioni, 
e ormai il quadro è abbastanza preciso. Non è nostro desi
derio fare un processo alle intenzioni, ma una cosa e 
certa: che se il Silone e la sua Associaeione si attendevano 
da queste prese di posizione un qualche sostegno all'azione 
intrapresa da Sceiba, tali sperati/e sono del tutto andate 
deluse. Questi uomini, da Peretti-G'-iva a Vinciguerra, d,t 
Carocci a Dessi, a l'arti, sono, cuidcufcrricrife. su posizioni 
polìtiche discoste luna dall'altra; essi sono talvolta, e in 
misuia spesso decisa, nuurrsnii del partito comunista, e 
non ne fanno un mistero. E' ooviu pei ciò che le loro posi
zioni su questo problema non sono le nostre. Ma ciò che 
ci sembra vada sottolineato è questo: ogni democratico 
onesto, ogni uomo responsabile e fiducioso nel regime 
democratico non può altro che avere un moto di ripulsa 
e di indignazione per una manifestazione che, da qualsiasi 
punto di vista la si guardi, $i dimostra come un sintomo 
chiaro di involuzione fascista. E una ultima cosa dobbiamo 
rilevare, per quel che ci riguarda direttamente: parecchio 
tempo è passato dn quando Scelbn annunciò quelle sue 
misure; molte cose sono accadute e molte risposte sono 
state date a tanti quesiti. Ma una risposta assai chiara e 
rilevante l'hanno data gli stessi lavoratori, i comunisti ed 
i democratici volpili. La bella lotta per le Case del popolo 
insegna. 

proprie posizioni. Per sentir 
mi tranquillo, nella mia qua
lità di cittadino italiano, e tu
telato dalle leggi, vorrei che 
fosse chiaro a tutti il princi
pio semplicissimo, ovvio e 
inoppugnabile, ma che tutta
via pare che • molti abbiano 
dimenticato, inbiiM' al quale 
ogni funzionario dello Stato 
è solo al servizio dolio Stato 
e non del governo. Ristabili
ta la validità di questo prin
cipio, si potrebbe veramente. 
senza speciali deliberazioni e 
senza ventilare leggi eccezio
nali, ma valendosi delle leggi 
che già esìstono, difendere la 
integrità dello Stalo e la sua 
autorità. 

Ma come si potrà arrivare 
alla chiarificazione necessaria 
per agire validamente jn tal 
senso se gli stessi organi del 
governo accettano e fanno 
propria la semplificazione che 
domina la politica di piaz 
za: comunismo - anticomuni-

i? se si vuol ridurre tutto 

zfoue si sta già operando, in 
Italia, fin dall'aprile del 1948. 
e non certo per la tutela del
lo Stato democratico, come 
ognuno .sa, ma conculcandone 
e negandone apertamente la 
autorità e il prestigio. E non 
è infondato perciò il timore 
che tali sistemi antidemocra
tici e anticostituzionali, una 
volta sanciti da un provve
dimento governativo dì ca
rattere generale, portino la 
faziosità e l'aibitrio sul pia
no di quella pseudolegalità 
elio il cittadino italiano, sfi
duciato e deluso, accetta or
mai come un male inevita
bile. 

Le dichiarazioni 
Alberto Carocci 

I provvedimenti anticomu
nisti del 4 dicembre rappre
sentano un momento molto 
grave dell'attività dei gover
ni post-liberazione. E" la pri
ma volta che il governo eleva 
a programma, e dichiara tale. 

in c«>i|K>. intintili un .„.,,*.,. la discriminazione degli ita-
di un solo dibattito, poiché Mani in dipendenza delle loro 
non sempre la verità FÌ trova opinioni politiche. Se alle in
ni possesso di uno solo dei 
contendenti. 

Ai <prudenti? i quuli e te
mono > che orientamenti di
versi o contrastanti siano vei
colo di concezioni idealiste, e 

tenzioni dovessero seguire i 
fatti, con ciò il governo si 
porrebbe fuori della leale lot
ta democratica, la quale si 
alimenta e progredisce pro
prio attraverso il contrasto 
delle correnti politiche nelle 

Repubblica. Ora secondo il 
parere di molti — e che io 
condivido — la deliberazione 
del 4 dicembre è un atto an
ticostituzionale. Si direbbe 
che le parole abbiano perdu
to il loro significato e che si 
voglia attribuir loro signifi
cati nuovi, provvisori e arbi
trari; cosi che ogni discussio
ne su un argomento di que
sto genere rischia di confon
dere maggiormente le idee, 
anziché chiarirle. Mi affido 
perciò al buon senso e al
l'onestà mentale di chi legge 
perchè quelle che uso siano 
intese nel modo più semplice 

COIO <11 COI1CCZ.UMII l l i c a i i s i c , ' - l a e i i e LU11U1IU f jun i i^ .v . • ••—--
quindi antiscientifiche, biso- quali il Paese st articola, ed 
gna fare osservare che il pe-j imboccherebbe, la strada m 

smoV JV, w. . . .-
a questa semplificazione pa 
radossale? 

Se 1 comunisti costituiscono 
un pericolo per la libertà del
lo Stato e attentano alla sua 
sicurezza, siano messi fuori 
legge. Ma se questo non vie
ne fatto, perchè non può es
ser fatto senza violare la Co
stituzione, non si pretenda di 
epurare la amministrazione 
con formule cosi vaghe e ar
bitrarie come quelle contenu
te nella deliberazione del 4 
dicembre, che costituisce oggi 
la più grave violazione delle 
libertà costituzionali. Se non 
si può negare ai comunisti il 
diritto di chiamarsi cittadini, 
tanto meno si possono fare 
liste di proscrizione includen
dovi i « sospetti w dr. radiare 
dai posti e dagli incarichi 

.di particolare rrspoiisnbHifà 
Icon quali criteri e ''-* »+> 

Ferruccio Porri 

Non posso nascondere il 
mio uioiondo rammarico per 
il tenore delle « risposte » 
che alcuni amici e valentuo
mini hanno dato sulle misu
re del governo contro i co
munisti, e mi consentano essi 
di scorgere nella riserva eva
siva, nella esitazione e scetti
cismo che caratterizzano il 
loro giudizio un effetto ed 
un segno della generale in
certezza che pesa sul mondo. 
E mi lascino anche sperare 
che almeno tra coloro che 
credono, sinceramente, nella 
democraz 

zioni. Ma non si ha il diritto 
di uccidere la libertà, aprio
risticamente, sul semplice r i 
lievo delle possibilità di un 
pericolo generico, annullan
do quella condiziono di egua
glianza nei diritti che la Co
stituzione ha strenuamente 
proclamato. * Tutti i citta
dini hanno il dovere di es
sere fedeli alla Repubblica e 
di osservarne la Costituzione 
e le leggi. I cittadini cui so
no affidate funzioni pubbli
che hanno il dovere di adem
pierle con disciplina e onore, 
prestando giuramento nei 
casi stabiliti dalla legge » 
(art. 51 della Costituzione). 

La violazione dì un .simile, 
fondamentale dovere, a giu
sto titolo può essere per
seguita. Ma ciò che deve in
tendersi vietato è la misura 
preventiva ispirata al sem
plice sospetto, a pena discen
dere al regime poliziesco, 
violatore della libertà e pe
ricolosamente incoraggiante 
la dittatura, negazione della 
democrazia. Un simile siste
ma sarebbe, d'altronde, an
che controproducente dal lato 
psicologico; è sempre peri
coloso creare dei martiri nel 
campo ideologico. E' ben più 
saggio cercar di prevenire gli 
attentati alla Costituzione e 
alla democrazia con l'elevare 
l'educazione civile e politica 
attraverso l'applicazione lea
le degli istituti democratici e 
con la intensificazione della 
giustizia sociale. 

La libertà di opinione, poi
ché in regime democratico 
può e deve avere il suo peso 
nella vita e nella evoluzio
ne degli istituti giuridici, so
ciali e politici, deve poter 

Le teorie « pericolose 
hanno maggiori probabilità 
dì venire private della loro 
suggestività attraverso la li
bera discussione, che non con 
l'inintelligente e prepotente 
ostracismo a ogni loro pro
fessante. 

Mario Vinciguerra 

ìa possa essere r i
stabilita la unità di giudizio 
necessaria nelle cose essen-p"*" ~ ' --' ,—,-- «-7—,-. 
ziali. poiché la .sua oblitera-'consentire anche la liberta di 

•• • • • .• .esnrossmnp. intesa come eoo-

ricolo reale è di natura oppo 
?ta. L'ideologia materialista 
del marxismo apre in realtà 
innumerevoli prospettive di 
sviluppo alla scienza in tutti 
i campi e in tutte le direzioni: 
quando di questo fiume pos
sente si volessero tenere in vita 
solo alcuni ruscelli, è nllora 
che 6i fornirebbero aiuti alle 
concezioni reazionarie. 

Abbiamo esposto le idee 
fondamentali dell'articolo del
la Litéralurnaia Gazicta, clic 
non e un punto fermo posto 
al dibattito ina certo una del
le sue fasi più interessanti. 
Non trarremo quindi delle 
conclusioni. Citeremo, invece, 
la conclusione dell'articolo 
stesso, poiché è qualcosa di 
più che un semplice parere 
personale e*pro«o su una que
stione controversa nel fuoco 
di una polemica. E' la divìsa, 
la Tegola d'oro di tutta la 
scienza e, più ancora, di tutta 
la cultura sovietica: 'Soltan
to nelle condizioni di un H-
licro scambio di opinioni, nel
le discussioni, nella critica e 
nell'autocritica pul-a e vive 
il pensiero creatore, i risultati 
-pcrimcnfali trovano hi loro 
inasta valutazione e nascono 

fondo alla quale, prima o poi. 
sj giunge al governo di regi
me, Noi conosciamo già que
sta strada: fu imboccata 
un'altra volta, più di trenta 
anni or sono, e sappiamo dove 
condusse. 

Il fatto che oggi la dichia
razione di intenzioni del go
verno venga accompagnata 
dalla promessa che non se | 
ne vogliono trarre le logiche 
conseguenze, e cioè la pro
mulgazione di leggi eccezio
nali, mostra soltanto una mi
nor coerenza ed una minor 
decisione, ma non muta la so
stanza dei princìpi. 

Ritengo che sia dovere di 
chi ha fiducia nella libertà 
(fondamento della quale è la 
uguaglianza dei cittadini) dì-
re chiaramente di no ad un 
indirizzo che condurrebbe col 
tempo alla soppressione delle 
libertà civili, e dirlo subito: 
domani potrebbe essere trop
po tardi. 

Giuseppe Dessi 
Lo Stato democratico, che 

la deliberazione del Consi
glio dei ministri in data 4 
dicembre vuole tutelare af
fidando « i posti e gli inca-i-

kiiiiiitw.Kruv ,_ ....-^ chi di particolare responsabi-
imo\e feconde idee scienti- lità a persone che diano si;u-
fichc ;. ra garanzia di fedeltà ». si 

GIUSEPPE BOFFA fonda sulla Costituzione della te da un'orticolo della L U C I G I U S E P P E B O F F A -lonaa su»*. ^ . ^ . v , . . * ........ * " « acrobazia governativa: sempre più a detira 
raturnaia Gazieta che venneI | | I | I I ( M I ( „ „ „ „ „ 

zioiie discende da una crisi 
di fede, da un vacillar di 
convinzioni che mi sembra la 
più preoccupante, forse, in
dicazione del tempo. Il regi
me democratico ha una legge 
sola e ne ammette una inter
pretazione sola senza ecce
zioni e manipolazioni in odio 
a nessuno, nò ai comunisti, 
né ai clericali, nò ai bor
bonici (e n e p p u r e , come 
sta avvenendo, in odio ad 
•(Unità popolare»). La de-

espressione, intesa come coo
perazione per tale possìbile 
evoluzione. Se altrimenti si 
ritenesse, il momento politi
co resterebbe fossilizzato nel
la immobilità con la stolta 
pretesa della sua perfezione 
indefinita. 

Se può precludersi, con la 
applicazione delle eventuali 
sanzioni penali, l'attività di
retta alla modificazione dello 
status quo tuori delle vie del
la libera democrazia, non si .(Unita popolare»;. t->a uc-i'" , •—— t l .-,—.— .-,---- -

mocrazia educa un popolo, P»° peraltro proibire 1 opera 
• — ilinenlotìien intesa a nrenarare. 

.steso dal chimico accademico 
Knunianz in collaborazione 
col redattore scientifico del 
giornale, Zubkov. I.o scritto. 
che i due autori presentavano 
come il possibile inizio di un 
pubblico dibattito, non si li
mitava a sostenere la neces-
-ità dei conflitti d'opinioni. 
ma i n t e n d e v a valorizzare 
qucll'cspcMo della libera di-
-c ustione scientifica che Vc«i-
•.tenza di diverse e scuole > e. 
quindi, la loro *ana, proficua 
rivalila-

Scuole divcr-e *ono sempre 
c>i-iitc e tuttora fioriscono 
nella scienza sovietica: ve re 
*ono in matematica come in 
fi-ica, in chimica come in geo
logìa o in cosmogonia e tutte 
godono di un cimai rispetto e 
d'una analoga celebrità, poi
ché tutte, in direzioni e con 
metodi propri, contribuisco
no al progresso scientifico. La 
scuola, che fi forma allorché 
attorno ad uno o più scien
ziati di grande fama gravita
no gruppi dì allievi e di gio
vani studiosi. \ a acquietando 
un'importanza sempre più 
-*piccata ai nostri tempi quan
do la ricerca scientifica è c1-
K-nzialmcntc risultato di un 
la\oro collettivo. L'esistenza 
di molteplici scuole e» se oc
corre, la lotta tra le loro di
verse concezioni «ono fenome
ni salutari poiché consentono 
che c<«e si correggano e si 
completino a vicenda a tutto 
vantaggio della scienza e del
le sue scoperte. I due autori 
entravano quindi in polemica 
con chi invece pare rallegrar
ci per ì casi in cui esiste una 
nnìca scuola o addirittura si 

i due igtioli 6itredicisti9f vanumi 
depa&itiina in fefgttcct f<t schedina 

ed anche gli avversari, se è 
libera; ma l'intimidazione, la 
persecuzione, la corruzione 
non possono che degradare i 
cittadini a servi e preparare 
i ribelli. La lotta di liberazio
ne non è intelligibile se non si 
intende che il suo frutto e la 
sua sanr.ione stanno nella 
Costituzione, cioè nel ristabi
limento dopo la regressione 
fascista di una regola comu
ne di convivenza democrati
ca. Entro i limiti ch'essa sta
bilisce la lotta politica non è 
distruttiva: fuori, nonostante 
°gni giustificazione di como
do. non vi è che l'abuso di 
potere con le sue conseguenze 
logiche. 

Può dar fastidio la nostra 
insistenza, così come dà fa
stidio a noi stessi dover insi
stere, e con deliberata in
transigenza, su nozioni cosi 
ovvie. Ma vi è una precisa 
linea di demarcazione tra la 
democrazia e la sua contraf
fazione che non deve essere 
varcata, una porta proibita 
che non deve essere aperta, 
una «trnda pericolo.sa che 
non deve essere imboccata 
senza da carte nostra il ri
chiamo più netto e pressante: 
e queste misure sono il nri- | 
mo passo. Un'amara esperien
za ci sta dietro le spalle ed 
è da essa, non da umo-p 
quacchero, clic sorfe il mio 
caldo annoilo oerrhe fuori 
dei partiti, entro i confini 
soli della democrazia. D"-s«a 
es-ere ritrovata la comune 
interpretazione delle verità 
jclemontari che non ammetto
no sofisticazioni. 

ideologica intesa a preparare, 
correttamente, dal punto di 
vista costituzionale, un di
verso sistema, alla cui rea
lizzazione deve per l'appunto 
concorrere, intelligentemente 
e coscientemente, la volontà 
della maggioranza. 

Nel momento in cui un cit
tadino volontariamente entra 
nel servizio dello Stato sorge 
un rapporto giuridico di spe
cie contrattuale. Lo Stato, 
assuntore, si obbliga a retr i
buirlo e garantirgli una car
riera; il cittadino, assunto, si 
obbliga n lavorare con fe
deltà ed onore. Ciò stante, e 
fioichè ^ disgraziatamente la 
ragìlità umana è cattiva 

consigliera anche di infedel
tà e disonore, è normale e 
legittimo che lo Stato sorve
gli i propri dipendenti nel
l'esercizio delle loro funzioni 
Non occorre dimostrare che 
tradire il segreto di ufficio 
è atto di infedeltà e disonore 
quanto il peculato. 

Ma se la difesa dello Stato 
in via amministrativa è un 
fatto normale, perchè mai il 
governo ha creduto di dover
la presentare al pubblico r e 
centemente come un fatto 
nuovo e di straordinario si
gnificato e valore? Questa è 
la cosa su cui, per quanto 
abbia pensato, non sono riu
scito a trovare una spiegazio
ne soddisfacente. Se ne pos
sono supporre tre: 

1. Che oltre le misure 
pubblicate dalla stampa ce 
ne siano altre di carattere 
più riservato. Anche in que
sto niente di straordinario; 
ma una ragione di più per 
tacere tutto, instradare tutto 
pel canale della ordinaria 
amministrazione (e per chi si 
fosse sentito leso c'era seni 
pre il Consiglio di Stato). 

2. Che il governo abbia 
scarsa fiducia nei suoi orga
ni ispettivi, ed abbia voluto 
ammonire anch'essi. Questo 
sarebbe piuttosto grave; ma 
anche in tal caso il rimedio 
non sì trova che nell'interno 
dell'amministrazione, con la 
massima discrezione. 

3. Che abbia voluto sola-
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GALVANO DELLA VOLPE, 
Poetica del Cinquecento, Bari, 
Laterza, 1951. 

Questo volume, in cui Gal
vano della Volpe ripubblica la 
Poetica di Aristotele premet
tendovi una lunga introdu
zione che è come un'estetica 
in nuca, costituisce nel suo 
insieme il tentativo a tutt'og-
RÌ più vigoroso e più meditalo 
di rovesciare I principi dell'e
stetica romantica in generale 
e di quella del Croce in par
ticolare. Avendo volto le suo 
ricerche alla fondazione di 
una estetica < non ilomniatica, 
non aprioristica, non " teolo
gica " \eramente, ma scienti
fica, moderna», e avendo iden
tificato l'idealismo con il pla
tonismo, era del tutto logico 
un ricorso al pensiero aristo
telico per vedere se e quali 
di quelle istanze problemati
che foisero ancora \ itali o non 
storliMinentc esaurite. Pertan
to il Della Volpe — e questo 
è il suo primo spunto origi
nale — scavalcando l'età ro
mantici e ricercando l'influs
so della poetica aristotelica 
nelle origini della moderna 
critica letteraria, e cioè nel 
Cinque e nel Seicento, non si 
rifa al razionalismo astratto, 
cartesiano, come potè essere 
«lucilo del Boileau, e. tanto 
meno alle poetiche empiriche 
e formali come quella del 
Trissino; ina sì rivolge ai 
commenti del Itnbortello, del 
('.istclvctro e del Vettori, e 
ne riferisce ai lor luoghi vari 
estratti che egli viene vìa vìa 
illustrando e discutendo. 

Le questioni aristoteliche 
più particolarmente trattate 
dal Della Volpe sono quelle 
fondamentali della catarsi, 
del rapporto tra arte e storia, 
della metafora, e dell'errore 
poetico. Ma il centro, se non 
forse addirittura la sorgente 
di questo nuovo p«'nsì;ro este
tico, sta nell'analisi della me
tafora, che non appare più 
come un nesso di immagini 
puramente fantastico, ma co
me un nesso dì concetti lon
tani operato dalla capacità che 
la fantasia ha dì associare ter
mini dissimili. Constatato que
sto elemento razionale della 
metafora, ne discende clic l'ar
te t*" insieme rappresentazione 
e discorso; e quel che lega 
storicamente le singole opere 
al loro tempo è per l'appun
to la loro razionalità, il loro 
essere partecipi dell'ideologia 
del loro tempo. Ma che cosa 
distingue II discorso poetico 
da quello della storia o della 
scienza? La differenza, secon
do il Della Volpe, consiste
rebbe nel linguaggio. 

K* probabile che il consen
so col quale molli, condivi
dendone li _ .e esigenze, ìnizie-

"\ w"""i^. ~~ ,"~Vi7v «^«r,^ iranno la lettura di questo sag-mente calmare certe preoc- | ( r i o , n m i ^ mnnten^a ìmmtt£_ 
tato e intatto fino alla con 
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cupazìoni dilaganti nel pub 
blico con un po' di clamore 
giornalistico. 

Per me. desidero vivamen
te escludere questa ultima 
ipotesi. 

Il "caso Dominici,, 
giovedì in Cassazione 

La Corte dovrà tleciilere se il processo a ca
rico del vecchio Gastoti dovrà csserc riaperto 

PARIGI. 14. — La Corte di 
cassazione francese discuterà 
giovedì il «caso Dominici» 
per decidere in merito alla re
golarità del processo conclu
sosi. nello scorro novembre, 
con la condanna a morte dei-
l'imputato quale responsabile 
dell' assassinio dei coniugi 
Drummontl e della loro bim
ba. avvenuto stilla sua tenuta 
della Grand 'Te r r e . presso 

trasmesso per radio al di fuo
ri dell'aula, mentre non ò sta
to fatto altrettanto per le ar
ringhe della difesa; 

3) Numerosi testimoni, es
sendo familiari del Dominici, 
ncn sono stati invitati a pre-
stare giuramento: ma è stato 
appunto per la Ioni testimo
nianza che uno di essi. Clovis, 
e cioè uno dei nove fieli del-
l'imnutato. è staio tratto in 

's-i = r * a-s.? slrtW-.-- VEilBiS'SSJ dì Lissone con gli ottanta 
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fortunati romani posscs-, 
ijun della schedina numero! 
30032397, che, come è noto ha1 

vinto la bella somma di 80 
milioni e 254 mila lire al To
tocalcio, non si sono ancora 
fatti vivi. L'unica cosa certa 
fino a questo momento è che, 
contrariamente a quanto era 
stato detto in un primo mo
mento, non uno. ma due sa
ranno coloro che intasche
ranno la grossa vincita. 

Domenica notte e ieri mat
tina per ore e ore giornalisti 
e fotografi hanno sostato nel
la sede provinciale del Toto
calcio di via Crescenzio, in 
attesa dei vincitori romani. 
La ricevitoria del Bar Dei a 
Piazza dei Cinquecento, dove 
è stata giocata la schedina 
sestupla è stata tempestata 
di telefonate. Solo ieri mat
tina, verso le 10,30 il diretto
re del Banco di Roma ha in
formato la sede del Totocal
cio che la schedina vìncente 
[era stata depositata presso la 
sua banca per procedere alle 
normali operazioni dì riscos
sione. La vincita di Roma al 
Totocalcio, resta in questa 
maniera protetta dal segreto 

Ma chi saranno questi for
tunati giocatori che fino a 
questo momento, con un com
portamento insolito, hanno 

saputo mantenere l'incogni
to? Da come si sono svolte 
le cose si deduce in primo 
luogo che i vincitori devono 
essere due persone di condi
zione economica elevata. In
fatti è noto che quando la 
dea fortuna a cavalcioni del 
Totocalcio, bussa alla porta di 
qualche famigLa le cui finan
ze non navigano in buone 
acque, la gioia rompe ogni 
barriera di discrezione. 

Anche il fatto che ì vin
citori si siano subito indiriz
zati ad una banca per chie
dere di essere protetti dal se
greto che circonda le opera
zioni bancarie, fanno capire 
che si tratta di due persone 
che con queste cose hanno 
una certa dimestichezza. 

Due esperti calligrafi han
no intanto decifrato due no
mi sulla schedina: M. Corte 
e R. Sacinelli. 

I vincitori romani r imar
ranno per molto soltanto due 
nomi incerti? Presto, con tu t 
ta probabilità, cosi come si 
conoscono i nomi degli altri 
fortunati tredicisti di questa 
settimana. Angelo Butti di 
Lissone e Claudio Rosignoli 
di Mantova, si saprà anche 
chi sono i vincitori della no
stra città. 

Angelo Butti, e tredicista » 

di Lissone (Milano), è un.e suo nipote e óprirà un ne-
idrauhco di 30 anni, che vi-jgoz.10 dj idraulica. 
ve tn via Padre Regmaldol L'altro tredicista lombardo 
Giuliani 38, con una sorella!e il si*. Claudio Rosignoli, 
i vedova di guerra, Irene Butti [proprietario m un mulino Ro-
Vimcrc3*.i e con il fislio di lei, signa'.i di Mantova. Egli ha 
Ezio, di quindici anni. Il But 
ti è un appassionato del cal
cio e tutte le settimane com-
ipilava le schedine pronostici 
del Totocalcio, peraltro senza 
[mai vincere- Sabato scorso si 
[era deciso ad affidarsi com
pletamente alla sorte e aveva 
riempito a caso le prime sei 
colonne di una schedina dan
dola poi al nipote perché la 
completasse e andasse a gio
carla. £ ' stala la volta buona 

e i 
rad. . . 
nalmente un « tredici » men 
tre stava ascoltando il reso
conto delle partite in casa 
della propria fidanzata, Anna 
Meroni. L'idraulico non im
maginava però di aver fatto 
una vincita così cospicua e ha 
saputo dì essere diventato 
multimilionario solamente a 
tarda notte, quando la cifra 
gli è stata comunicata dai 
giornalisti. La sua giaia è 
stata grande: ha dichiarato 
che si sposerà subito, arrede
rà una bella casa per sé e al
trettanto farà per sua sorella 

fatto anche un « 12 i», Claudio 
Rosignoli è un giovane di bas
sa statura, che dimostra meno 
della sua età. Ha frequentato 
[gli studi. Parla lentamente, 
senza dimostrare né eccitazio
ne, né emozione: confessa di 
non essere un tifoso 

Per l'imp.ego della forte 
somma non ha progetti oltre a 
quello di potersi sposare con 
tutta tranquillità. II vincitore 

la. i." stata ìa voiia ououd confessa ancora di non aver 
I Butti ha appreso dalla particolari predilezioni, abi-
:o, di aver totalizzato fi- : u d i n ì o passioni, nemmeno il 

giucco delle carte e biliardo, 
Alla domanda se ha nutrito 

qualche desiderio che ora sia 
in suo potere di soddisfare, 
risponde un po' imbarazzato 
che non desidera nulla di 
particolare. L'unica sua pas
sione è proprio quella del 
Totocalcio, g i o c a qualche 
schedina ogni settimana, an
che se questa è la prima vol
ta che ne abbia giuocate tren
ta. « Sentivo — egli ha pre
cisato — che presto o tardi 
avrei vinto, perché già pa
recchie volte avevo fatto «UT» 
anche in occasione di quote 
malto alte », 

D. R. Perettf-GriVa 

La mentalità che mi sono 
formata, quasi inconsciamen
te, per la necessità di espri
mere un giudizio tra tesi di
scordanti. ;n quarantaquattro 
anni di magistratura, mi 
porta ancora adesso, ogni 
qualvolta mi si prospetti una 
questiono controversa, a cer
care di rendermi conto, dei 
mio meglio, del suono delle 
due campane. Non sempre 
tutto il buono e tutto il giusto 
sta da una sola parte. Si trat
ta di vedere !e proporzioni. 
per adeguarvi la soluzione. 

Lo Stato, cosi come è co
stituzionalmente stabilito, e 
per esso il governo, può ra
gionevolmente preoccuparsi 
di coloro che tentino di supe
rare. in modo non ortodosso, 
la Costituzione, con una atti
vità segreta e in contrasto 
con gli ordinamenti democra
tici, che esso ha diritto di ve
dere ri 'pcttati. non solo nel
la forma, ma anche- nella so
stanza. Ma questa difesa del
lo Stato ha da essere conte
nuta nella sfera democratica 
a pena dì attuar*, una con
traddizione in termini."», ^ol 
distruggere da un lato quello 
che tenderebbe a conservare 
dall'altro lato. 

E* la libertà che deve es
sere rispettata, in tutti gli 
aspetti voluti dalla Costitu
zione. Si ha diritto dì agire 
contro chiunque miri a ov-
vertire l'orientamento giuridi
co e o^itico. oua'e fu ie='.-
rnato dalla volontà del po-

GaMcn nominici, il patriarca della Grand' Trrre 

Lur.-. Se il responso della Cor. 
te >arà negativo. Dominici do
vrà riporre osni sua speranza 
n ima domanda di jrrazia. Se 

esso sarà positivo, vi sarà un 
nuovo procciso. 

Secondo i legali del Domi
nici. sarebbero stati commes
si, nella celebrazione del pri
mo procedo i seguenti errori 
procedurali: 

1) L'atto di accusa è stato 
scritto e firmato dal capo del 
tribunale di Aix-en-Provenee. 
procuratore generale Jean Or-
satolli mentre questo compito 
avrebbe dovuto essere assolto 
dal tribunale di Grenoble, do
ve ebbe luoso l'ultimo inter-
rr.gr-torìo dell'imputato; 

arresto, acculato e condan
nato; 

4) I legali del D o n i n e ! 
nr-nr.D ricevuto le minute del 
processo tre settimane dopo 
sa sentenza mentre essi avreb
bero dovuto riceverle il cor
no successivo. Essi affermano 
ora di avere le prove che lo 
incartamento del processo non 
_i trovava al tribunale di Di-
Cne il momo «ntecessivo alla 
sentenza e non avrebbe do
vuto essere rimosso prim.T che 
il Dominici avesse firmato il 
suo appello. 

Come si ricorderà, nel cor
so di un recente interrogato
rio dell'imputato sarebbero 
emersi, secondo una relazione 
m po;:>e-~so della magistratura 

rande 

clusione. Sia se questo è forse 
un punto che andrebbe ulte
riormente chiarito, non ci si 
può dissimulare intanto l'im
portanza <|e<jli altri risultati. 
K c'è Inoltre qualche cosa 
<-lic avvìnce, una suggestività 
clic a tutto il saggio deriva da 
un ìntimo e illuminato fervo
re polemico. 

LEO SP1TZER, Critica stili-
stieu e storia del linguaggio, a 
cura di Alfredo Sehiuffini, 
Uari, Laterza, l'Jót. 

Scegliendo e pubblicando 
questi scritti, e premettendovi 
una « Presentazione » hi cui 
la personalità dello Spìtzer si 
disegna nitida nel panorama 
degli sludi europei di stilisti
ca, Alfredo Schiatfini ha reso 
un vero servigio alla nostra 
cultura letteraria. Giù noti a 
una ristretta cerchia di spe
cialisti, alcuni fra i più note
voli risultati dello studioso 
austriaco sono ora accessibi
li a un pubblico più vasto. 
Questa dello SpiUer non e 
una critica stilìstica nel sen
so che essa si limili allo stu
dio delle opere letterarie uni
ci mente sotto l'aspetto dello 
stile- Certi particolari stilisti
ci sono invece per lo Spitzer 
come la chiave che sola può 
.iprire i segreti di un'opera, 
il niez/.o per cui si può pene
trare dalla periferia al centro 
e fino all'anima dello scritto
re stesso, il quale, non es
sendo nò un individuo ineffa
bile nò un individuo isolato, 
partecipa di tutta la sua epo
ca culturale e storica. I risal
tati generali cosi ra^'iui'li 
unjonn poi vagliati ritor-1 ">:•>-

d o a esaminare pli altri as .!-
ti particolari dell'opera -.Ma
diata. In tal guisa la ricerca 

1 procede con un ampio roo'o 
circolare, che non è affatto 
un cìrcolo vizioso. La cosi 1-
'Ictta critica stilistica allarmi 
incredibilmente il suo campo 
ili osservazione facendosi sen
z'altro critica letteraria e 
critica estetica: e dhien tale 
rnn questo elemento a suo 
favore, che es<;a. ancìic 
quando spazia più libcra-ren-
tc. rimane sempre ancorata 
alla realtà e non sì Inabi**a 
nell'irrazionale. Quel che più 
conta in questo volume non 
e pertanto il metodo stilìstico 
in se stesso: ma è piuttosto 
l'applicazione che la Spitzer 
re fa Si vedano le pal i le de
dicato al e riril de Théramè-
r.e > della Fedra rM Raeine. o 

rtneHe sull'arte della e tran
sizione > in La Fon'aine. o 

°) Il discorso del ororura im !«#-:«--m vi-—« ...<»-...• 
maio dalla volontà del po-itore -onerale della Repubbli-hlymì fatti nuovi di R 
polo espressa con libere elc-lca al processo di Digne venne Ivalore. 

quella altre in cai si applica 
a Voltaire Una cu^tosis^ìrra 
« c^plication de texte*. For-
«c non tatto t i convincerà: 

. ma non potrete non seguire 
| il crili.-o nella sua appassio
nante investigazione, durante 
la quale eali non mancherà di 
offrirvi una serie di partico
lari illuminanti, come è il ca-
«o di certe note sul barocco in 
R»cine. 

Alla riuscita di questo vo
tame hanno concorso anche l 
sinvanì studiosi che ne han
no tradotto I vari eardroli: 
lionato Barbone, Maria Luisa 
^pazianl. I.ore Terracini e 
l.nisa Vertova. E* veramente 
n r o ìeszerc traduzioni cosi 

|li"iTvdp e e.-«sl italiane. 
I GAETANO TEOMBATOKE 
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