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seed in una infaticabile 
opera di organizzazione fli 
cultura a tutti i l ivelli , 
dal piu clcvato a quello 
popolare, con iniziative 
originali e vivaci, come i 
centri di cultura popolare, 
di cui fu promotore e ani-
matore in tiitto il Paese. 

Dalla severa concezione 
della cultura come stadio 
supremo in cui la ragione 
umana si concreta, dai suoi 
profondi prlncipi di etica 
costruttiva, dal suo amore 
della liberta, dalla sua co
se i en za storica e dialet-
tica della realta, Antonio 
Banfi derivo la sua ade-
sione e la sua fedelta al
ia causa del socialismo, la 
sua esemplare milizia pro-
letaria. il suo legame con 
il movimento operaio in-
ternazionale. 

Nato a Vimercate il 30 
settembre -1880, si laureo 
in lettere e filosofia a Mi-
laho e visse, in Germama 
nel periodo anteccdentc 
alia prima guerra mon-
diale, la crisi che trava-
glio allora la eultura e la 
vita europea. Professore 
universitario insegn6 suc-
cessivamente nell'Istitulo 
superiore di Firenze, a 
Genova e, quindi, a Mi-
lano, ebbe la cattedra di 
storia della fllosofla. Ad un 
insegnamento esemplare 
egji accompagno una in-
tensa e pregevole produ-
zione culturale, che dal 
«Pestalozzi> del 1929 attra-
verso gli studi sul Galilei. 
sul Nietsche, su Socrate 
giunge fino all'opera u l 
tima, «L'uomo copernl-
cano >. 

Maestro di liberta e di 
dignita, impront6 1'inse
gnamento e la vita ad un 
aperto impegno antifasci-
sta, che lo condusse dopo 
il 25 luglio 1943 alia mi
lizia e alia lotta nclle Hie 
del movimento partigiano. 
Durante la guerra di l i -
berazione si iscrisse al 
Partito comunista Italia-
no; da allora, dalla batta-
glia partigiana fino all 'e-
stremo della sua es isten-
za nel Partito fu mil i -
tante appassionato e fe -
dele e del Partito dirigen-
te illuminato e instanca-
bile. 

Venne eletio membro 
del C. C. al V congresso, 
e quindi riconfermuto nei 
successivi congressi: nolle 
organizzazioni del Partito, 
nel Parlamento, nei diver-
si organismi culturali in 
cui venne sempre piu lar-
gamente esplicando la suu 
attivita, Egli port6 il 
patrimonio uieguagliabile 
della sua esperienza cu l 
turale e umana, della fer-
ma saggezza, della fedo 
nel riscatto e nel progres-
so dei lavoratori, della so-
lidarieta profonda col m o 
vimento operaio i n t e m a -
zionale. ' • • 

;;Alla causa d^l: social i
smo, all'aff ermazibne • del 
marxismo egli diede, flrio' 
all'ultimo, le grandi ener-
gie di tm pensiero e di una 
vita per i quali erano stati 
determinant) la lotta per 
la Resistenza e la Libe-
razione e la partecipazione 
all'attivita politica d e l 
PCI. II suo insegnamento 
di maestro e di militante 
rlvoluzionario, la sua ope
ra di costruttore di una 
modema e liberatrice cul
tura, la sua affermazione 
costante del valore della 
umana ragione coliocano 
Antonio Banfi nel solco 
della grande tradizione 
democratica del pensiero 
italiaro ed europeo. 

II suo messaggio di fl-
losofo e di combattente 
sara ricordato nel futuro 
da quanti vornmno contri-
buire alio sviluppo cultu
rale della nostra Nazio-
ne. Ai lavoratori. ai de-
mocratici. ai comunisti i-
taliani resta insieme la le -
zione non peritura della 
dignita del coraggio, delta 
coerenza della fedelta al 
socialismo che Antonio 
Banfi ha offerto dalla pri
ma volta contro il fnsci-
smo fino all'estremo della 
sua vita. 

IL COMITATO CF.N-
TRALE DEI, PARTITO 

. COMUNISTA ITALIANO 

Un felegramma 
di Ifalia-URSS 

La presidenza dell'Assocla-
zione Italia-URSS ha inviato 
alia famiglia Banfi il seguentc 
telegramma: - Profondamente 
addolorati scomparsa Antonio 
Banfi Presidente nostra Asso-
ciazione. luminosa figura di stu-
dioso e di liomo che tutta la 
Sua vita impegno nelle piu no-
bili battagtie ideali e civili. la-
sciando prezioso patrimonio 
cultura italiana. partccipiamo 
commossi vostro lutto che col 
pisce intiera nazione ». 

E' SCOMPARSO CON ANTONIO BANFI UN VAL0R0S0 PENSATORE E UN DIRIGENTE DEL PARTITO DELLA CLAS8E 
UN RECENTISSIMO SCRITTO DI ANTONIO BANFI 

II comiinismo e storia 
che nella storia si costruisce 

La rivista * Nuovi Ar-
gomentl - pubblic6, nel 
suo numcro di marzo-
fiprlle di quest'anno. fra 
lo altre. lit risposta di 
Antonio Banfi a «otto 
domande sullo Stato gul-
da». DI questo luoido 
seritto, cho ben tcstimo 
nla del rifiore c insicme 
della grande liberta in-
tcllottunle. della foivn 
polemica e della capa-
elta di persuasione del 
nostro compagno scom-

Earso, pubblichiamo un 
rano. 

II enmunismn si caratlc-
rizza per la sua concezione 
dinamtca e costruttiva della 
sloria, per il suo iiinanisino 
critico e fonnalivo, per la 
sua volonla di creazionc di 

l'idolo in cui questo s'era in-
carnnto, ha avviato In costru-
zlonc di nuove forme tali da 
garantire il lihero sviluppo 
del movimento. La rivolu-
zione ha cosl stinernto il pc-
ricolo di un suo Terrorc c 
di tin suo Termidoro, ha rl-
prdso il suo corso unitario 
atlraverso la realta, ha ri-
flutato i mili e lc aslrazinni 
per inserirsi sempre piu nel 
corso vivo della storia, at* 
tingendo, da un Into, allc sue 
forze inlcriori, dall'altro rl-
chiamando l popoli fratclli 
c i Partiti Comunisli alia 
tnedesima csigenza. Non <d 
tratla del passaggio tra due 

LA MORTE 
DI BANFI 

(Contlnnmsloae dalla 1. paftna) 

nella camera ardente allesti-
ta nella sede dell'Universita. 
Alle 17JO si scolgeranno le 
estreme onoranze. II corteo 
muovcra dalla Federazione 
e, attraverso le vie del cen
tro, raggiungera VUniversi-
ta degli studi dove il Retto-
re magmfico ed il corpo ac-
cademico rivolgeranno il lo
ro saluto all'illustre estinto 
che nel giugno scorso. per 
raggiunti limiti di eta, la-
scid la cattedra di storia del
la filosofia dell'Ateneo mila-
nese. 

II jeretro partird quindi 
alia volta di Vimercate, cit-
td natale del sen, Antonio 
Banfi, ove la salrna sari tu-
mvlttta nella tomba di fa-
miglia. 

un atitonomo mondo dell: 
tunnnitu, nella persuasione 
che nessun bene ha l'uo
mo c nessuna dignita se 
non quclli ch'egli slesso si 
fc costrulto e si garanlisce. 
E diro ancora che crcare 
questo mondo non 6 ne fa
cile, ne seinplicc, ne un alio 
di spontancita ne tin miraco-
lo di grazia, e che il pensie
ro comunista sin prnprio in 
qucsta coscienza, prtva di 
faritasmi milici c di sogni 
utopistici, coscienza d c 1 1 n 
realta, della necessila di ope-
rarc lotlando in essa, senza 
evasioni. Citiidare qucsta lot-
la non e facile, tie senza pc-i 
ricoli: forsc noi oggi possia 
mo pensarc, cerlo ilohhiamo 
volere che essa sin pnssihilc 
senza guerre. K* qucsta la itii'i 
pTziosa nostra scnperla, ca 
vata dal baralro slesso delle 
tiltime guerre. II roinunismo 
non c un He Mida che Ira-
sfornii in oro cio che tocca: 
di piccoli re Mida che mu-
lan«» in orpcllo c io a cui 
mctton mano, in malto splcn-
dorc rctorico, cioe, sotlo cui 
un gre/7o snrdido inipnslo si 
nasconde, b pieno il mondo 
e tali snnn tutte le ideologie 
horghesi d'evasione. II comii
nismo lavora sulla dura, for-
le, nspra, vivcnle realta, la
vora in essa: e il suo succo 
interno di vita che lutla la 
mnovc in una discorde ar-
monia. la forma dnH'intcrno 
c non la copre d.iH'eslernn; 
fe storia che nella storia si 
costruisce scn7a inganni e 
aiuli esteriori; e umanita. 
che a cnmprcndcrln richiede 
d'esser uomini c coscicnzc 
della realta umana. Matcria-
lismo dialcttico c material!-
smo storico sono le coordi
nate di tale aulonoma co
scienza timanistica. 

Di queslo occorrc rendcrsi 
conto sc si voglia giustaincn-
le interprclarc il significato 
del XX Congresso del PCUS. 
Una rivoluzione che ha at-
Iraversalo durissime 1 o 11 c 
contro i nemici csterni cd 
interni, che dalla secolarc 
arrctralczza. dalla distruzio-
ne, da | caos ha crcalo un 
nuovo mondo civile, che c 
tiscita viltoriosa dalla piu 
Iragica e vasla guerra che la 
sloria ricordi. s'c ccrto in-
quadrata in forme istiluzio-
nali, ' funzionali cd cliche 
che, validc nel condit io, si 
dimostrano insufficienti, no-
cive anzi alio sviluppo orga-
nico delle forze coslruttivc 
ch'essa ha suscitato. II XX 
Congresso ha posto l'acccnto 
su tale dialcttico conlrasto: 
ha rcspinto tali forme, ha 
spazzato dal ciclo della nuo-
va umanita il mito che lc 
giustiflcava, ha infranto pur 
con grave sacrificio e non 
senza pcricolo d'ingiustizia, 

poli nstratti e storicamenJe 
privi di signilicalo: totalita-
lisuio c flemocraticismo an 
(itotalitario; si tratta di un 
proccsso di concretaincnto 
coslrultivo della rivoluzione, 
inlesa nel suo senso storico, 
e non contro o fuori della 
rivoluzione. II giudizio di 
molti occidental! — di uo
mini di slalo come di intel-
leltuali. persino di alciini ap-
partcnenti ai Partiti Socia-
lisli — fomlalo su quclla 
aslralla polarila e sempre in 
atlesa di un ripiegamento 
del socialismo sovietico su 
forme della democrazia oc-
ridenlale, fe in ingenuo erro-
re storico, simile a quello 
che compiono gli scolastici 
quando giudicauo il proccs
so del pensiero alia stregua 
della sua aderenza o menu 
ai principi tomistici. Come 
per questi non v'e stalo, di 
falto, un realc processo del 
pensiero, cosl per gli allri 
non vi e stato. difatti, un 
reale molo rivoluzionario: la 
dialetlicita delta storia c la 
sua seriela sfugge agli uni 
come agli allri: il loro dog-
uiatismo non conosee che hi 
cronaca. Di qui la rappre-
senta7ione dei fatti sovieti-
ci, come riflessi di mere ri-
valila personali, di una spe
cie di « tiro alia fune » tra 
duri c molli , di qui la do-
manda stcssa del questiona-
rio t s c i dirigent: soviclici 
rilengano che cio rhc e con 
sono a in 'HSS non l-> sia ad 
allri pacsi » c i| n!u-vo di 
una prctcsa conlraddizione 
Ira lc posizioni del XX Con
gresso c I'azionc dell'L'nionc 
Soviclica come Stato. nei ri-
guardi dei fatti unghercsi. 
lo non insistero qui sugli <.b-
blighi — c non solo sui di-
ritti — inercnti al 'rattato 
di Varsavia, stipulato in e-
sprcssa anlitesi al Patto 
Xtlantico, non richiamero i 
carattcri del popolo d'Cn-
gheria, sloricamcnte ignaro 
di una rivoluzione borghese, 
lc dilTicolta incontrale e gli 
crrori compiuti dal Partito 
comunista e dal governo un-
ghcrcse, 1'incsperienza poli
tica di una classc opcraia 
priva di una tradizionale co
scienza di classe e della sua 
funzionc universale, la gc-
nerica inccrtezza dei ceti in-
lellettuali avulsi dalla realta. 
I fatti stcssi, la debolczra e 
le contraddizioni del gover
no Nagy, il suo isolamento 
di fronte alle violenzc terro-
ristichc scatenalc dai rap-
presentanti del vecchio na-
rismo alimcnlalo dalla tra
dizione feudale e clericale, 
mostrano che Tinsarrczio-
nc, qualunque fosse l'intcn-
zione dei singoli — il dctto 
che 1'inferno era lastricalo 
di buonc inlcnzioni, rivcla 

che non mir la sloria, ma 
nemmeno iddio puo prender 
sul serio 1'alibi inconsistente 
della huona intenzioue — 
non poteva che esserc e sfo-
ciare al caos e alia conlro-
rivoliizione, qualunque for
ma essa assumesse, come ler-
reno non per un'ideale de-
mocra/.ia, ma per 1'uzione di 
quelle forze anlirivoliiziona-
rie e reazionarie, d i e dielro 
le strutliire formahnente <le-
mocratiche, sono hen viv'e 
ed agouti nel mondo occi-
denlalc. 

K forsc <|iii e neccssario 
dire chiaramentc che I'idea 
democratica contiene in •••e 
iiioiuenlj essenziali per <|iiel-
la aiilonoiuia consaj)evole 
deH'iimaiiita, che costituisce 
Tunica iiualita iirogressiva 
della storia: reliiuiiia/ione 
di mili evasivi, di for/e e di 
slriillure ( l ie li rappresenla-
no, rii icremenlo della liber
ta e (leU'energia creatrice 
personalu e della eollahora-
/ ione costruttiva della sonc-
ti'i, la garan/ia delle comh-
/.ioni ecoiiomiche, giuridi-
che, morali, leoretiche per 
lo sviluppo delle une e del-
I'nllra e per un superameu-
to dialettico di ogni posi/.io-
tic raggiunta. 

Tali inomenti sono al mas-
simo presenti nell'idea ih'l 
socialisino. Ma cio che dill e-
reuzia (|iiest'iiltimo dalla de
mocrazia borghese sono le 
iiilerpret;r/ioiii e le fonne 
concrete in cui tali moiuenti 
si maiiifeslano, e i | super.i-
nicnto radicale ed orgaiiico 
dei limiti in cui cpiella ri-
mane, e l'e<|iiililirio nuovo 
e il nuovo indiri/.zu che I'au-
touomia dell'umanita viv\-
giunge, 6 la tradtizione delle 
esigcuze ideali non in pure 
forme di diritto o in mero 
costume <li un'elite, ma in 
una concreta uni versa vita 
socialc. 

* * » 
Oggi, io credo, che sia vil-

lima di un abhaglio grosso-
lano chi giudiclii , come e 
detto nel qucstiouario, che 
« i | rimedio propnsto dal-
I'URSS alia crisi che trava-
glia la cultura coutempora-
nea sia un ritorno alle con-
dizioni che 1'Occidente co-
nobbe nel Medio Evo con 
una cultura identillcala con 
l'idcologia ufTiciale ». A par
te il giudizio cli'io non con-
divido sul Medio Evo, in cui 
la cultura c la civilla furono 
Iravcrsatc e sospinte da for
ze diverse e potenti e in cni 
la Chiesa visse e si sviluppo 
in una dramiuatica tensione 
e in una organica parteci
pazione alia vita civile, non 
credo si possa parlare di una 
« proposta » nel senso so-
praindicato dell'UKSS. E* ne
ccssario ripercorrerc la sto 
ria della cultura soviclica 
dal *17 sino a noi, |>er rico-
nosccrc quaulo dialettico sia 
il suo corso, tiouostantc e 
a causa slessa degli intcr-
venti politic!, fiiacche la po 
litica e anch'essa cultura, 
concreta coscienza etica che 
non puo essere indifTcrente 
agli allri aspetti del sistema 
culturale. ma che con essi 
variamentc si ecpiilihra. E a 
chi considcra la situazione 
odierna a|ipare chiaro che 
la « proposla di Zdanov », se 
vogliamo chiamarla talc, e 
nel corso di pochi anni lar-
gamentc supcrata, c che in 
nessuna parte della Terra, la 
polemica, lo slancio degli in-
dirizzi e -lelle idee, la co
scienza del duplicc prohlema 
della loro liberta c ilella 'o-
ro respousabilita e lanto - i -
va tpiantn in I'RSS. Il gran
de (-oiujrcsso degli intellt-t-
luali di due anni fa. il piu 
rccenlc Congresso degli scrit-
tori ukraini ne sono tina tc-
stimonianza. Sino a che, in-
dulgcndo alia prctcsa del 
diritto di irrcsponsabilita 
cvasiva d e g 1 i intellctluali, 
che e, di fatto, un privilegio 
di debolezza morale c di de-
cadenza, ci ostincrcmo a de
li n ire il processo della cul
tura soviclica come un c-
slrinseco contrasto di un'op-
pressione politica c di una 
ribclltonc culturale senza pe-
nelrarne 1'inlrinscca vivente 
dialctlica. non ne compren-
deremo mai nulla e non coni-
prcmlercmo nulla, a tulto 
nostro scapito, della vasla. 
concreta, apcrta problenn-
tica che in tutti i campi del
la vita solto la spinta comu
nista c alia luce del marxi
smo si sollcva nell'Unione 
Sovictica. N o n capircmo 
neppure il vcro senso della 
« proposta » che di la ci vie-
ne, proposta non di una cri-
slallizzazionc della cultura 
secondo piani ad essa estrin-
seci, ma di una sua concre
ta intcgrazione nella realta 
della vita e dei suoi proble-
mi storici, di una prcsenle. 
viva, crealricc scnsibilita dei 
rapporti che scorrono tra 
I'una e l'altra. Che il mal.« 
della cultura d'Occidentc e 
la sua cvasivita dal corso 
della vita e della storia. cio 
che signiflca non la sua li
berta feconda, ma il suo inn-
tile gioco e il suo tristc com-
promesso con gli aspetli par-
ziali, con lc forze di morl.i 
stasi della vita, ond'essa di-
vienc troppo spesso solo uni 
« sozza imagine di fro do >. 
Sembra che noi ci compia-
ciamo conccdendo alia cul
tura d'esser denuncia di un 
vecchio mondo corrotto pur-
c h i sia salva l'cvasivita di ta
le denuncia, p u r c h i essa sod-

disfl la nostra vanita di am
ine belle o di spiriti arguti: 
ma se il giovane mondo che 
s'agita intorno a noi prende 
corpo c si da una coscien
za, noi gridiamo alio scan-
dalo dei mili in fra n t i. Eorse 
laic cvasivita ha una giusti-
lica/.ione, nel rilrarsi dalla 
coscienza culturale, in un 
gioco senza impegno, dalla 
corrotta e Iragica reaita del-
I'iitluiile civilla occ identa l s 
Sfuggendo alia realta la cul
tura ha spe / /ato ogni sua di-
sciplina, ha cessato, se non 
per uso relorieo, d'esser -o-
golativa e formaliva. La cri
si ileH'educa/ione. della mo
rale, dcll'arte, ilel pensiero 
come ragione in (.'nmiuista 
della realta, ue sono I iiu'i 
/.io. La cultura borghese imn 
puo inquadrarc o avvivare 
le nuove energie, solo len-
tare di corromperlc o steri-
l i / /arle. Il marxismo, a mio 
giudi / io , raccoglie in se — 
nel suo materialismo e nel 
suo dialelticismo — tutta la 
cariea crilica del pensiero 
moderno, e di principio jib 
hatte idoli e miti, prnprio 
in quanlo scopre e atliugc 
alia vivenlc realta della sto
ria e la sospingo a divenire 
idea, coscienza di s6, stori 1 
dominata c diretla, regn.i 
della umanita. I'roprio pei-
clic* c umanismo storico e 
coslrultivo, il marsismo e 
I'altualita dell'antidogiuati-
smo; esso sa e vuole distrug-
gere, con tragico ardimento 
ogni forma di una sua stcs
sa dogmatiz/azione, di u:t.i 
sua slessa mitici/zazioiu*. 
per penelrarsi di realta. E' 
la dialetlicita stessa in atto. 
Ma quesli sono schermi di 
parole che valgono solo se 
aiutino a iiluminare il sen
so universale e la linea di 
sviluppo, ollre gli aspetli 
particolari, del movimento 
comunista, non come fanla-
sma iinmoto ma come vive'i-
le crealricc realta storica. 

ANTONIO BANFI 

Visse e insegno a vivere agli altri 
col tranquillo coraggio della ragione 

II ruolo e la responsabilita delF intellettuale nel momento presente — Impegno 
preciso — Chiara visione del conflitto che si svolge nel pensiero moderno 

IIo conosciuto Antonio 
Banfi in questo dopoguer-
ra, quando riunioni di p a r 
tito o viaggi in delegazio-
ne ci hunno fatto trovare 
accantn: in I'olomn la p r i 
ma volta nel 1948, a que/ 
cotit/'enrto di inteUcttuah 
dal quale rtoveva pot sor-
gerc il Movimento Mondia-
le della Pace; a Mosca, Van-
no uppresso, con la prima 
ileleuazione di intellettua-
li italiuni. Lu nostra ami-
cizia sorse facilmcnte e ra-
pidamente sul terreno co
mbine della appartenenza 
alio st-jiio partito, ma si 
consolulo pcrche ci sen-
timmo subito d'accordo so-
pra alcune posizioni fnn-
ilami'ntah sul ruolo dell'in-
tellcttuale in scno a un 
partito comunista c sulla 
responsabilita dcll'intellet-
tiiale nel momento presen
te. Egli sentiva profonda
mente (juesta responsabi
lita ed to git diccvo sc/ier-
zosumente die per lui, fi-
loto/o, era piu facile ri-
snlvere il prohlema del pro-
prio impegno, perclie all
elic seguendo il propria la-
voro quotidiano egli po
teva compicre lavoro po
litico. Ma, in realta, nel suo 
caso. era jtiii difficile. Vim
pegno piu preciso. Non 
contento di cio. aveva an-
che aecettato il carico del-
I'uttiritn pnrlamentare. nli 
avera una qmilitn pe-
ricnlnsa: acorn la parnln 
factle e la / r«sc rotonda: 
ma supeva non abusarne e 
sc ne serriva. invece, ogni 
volta che fnsse neccssario 
per concludere una discus-
sione o per rimetterla nel
la giusta via quando, come 
accade. risehiava di spcr-
dcrii in una confusione ge-
nerale. In queste occasion't 
la parnln di Banfi risuo-
nava chiara. prendera quo
ta rapidamente. spaziava 
subito in una atmosfcra lu-
cida, ossiacnata. Spesso. 

leggendo qualche sua pa-
gina, si risente la sua voce 
viva, tanto il discorso im-
provvtsuto si d'tscostava po-
co dalla pagina scritta. 

Preso in tanti impegni, 
forsc Antonio Banfi se ne 
e andato senza lasciarci 
qucll'opera che avrebbe 
concluso la sua problema-
tica, che avrebbe arricchl-
to in modo permanente il 
mondo del pensiero nel 
quale si formano le nuove 
generazinni di intellettua-
li. Come ad altri, i nqueiti 
tempi freltolost e ossessi-
vi, c accaduto a Banfi di 
scrivere un articolo la do
ve avrebbe voluto scrivere 
un libro o almeno un sag-
gio: lo si avvcrte in molti 
degli scritti che formano i 
capitoli del volume < L'uo
mo Copernicano > (Milano, 
1950). stcsi fra il 1941 e il 
1949, die accennann, piii 
che non svolgano appieno 
un suo sistema. Fondamen-
tale. nel pensiero di Banfi. 
la convinzione die la filo
sofia ha ormai lasciato la 
pretesa di essere saggezza 
assoluta volta a cdiftcure 
valori universali e il ri-
conoscimento che i ualori 
nnscono nel realc processo 
storico, nell'efjcltivo rap-
porto tra uomo e uomo e 
tra uomo e natura e che in 
questa loro dtnamica re-
lattvita sta la loro cfjica-
cia, la loro umanita Da qui 
la esigenza fondamentale, 
die sempre affiora negli 
scritti. come affiorava nel
la sua parola, di un itso 
non dogmatico, ma sem
pre critico c vigile della 
ragione. Da qui la fonda
mentale distinzione. in ogni 
esperienza, di un momento 
intuitivo c di un momento 
razionale; il prima, espres-
sionc immediata della con-
ncssione tra soggettn c og-
qetto; il secondo, esplican-
tcsi nel processo mediante 
il quale il dato si scioglie 

dall'immediatezza e si n-
solve nel sistema infintto 
dei rapporti. Da qui, an-
die, la chiara visione del 
conflitto che si c svolto e 
si svolge, dopo Hegel, nel 
pensiero moderno, e che 
si e andato via via sem 
pre piii accentuando in 
modo crudo ed evidente, c 
inconciliabile: da un lato 
Vaggrapparsi ancora, c no 
nostante tutto, alia utima 
parvenza di struttura me-
taftsica col reagire al fat
to storico e rifugiarsi in 
forme primitive e sempre 
piii povere ed evasive di 
irrazionalismo; dall'altro lo 
accentuarsi e il raffinarsi, 
con lo sviluppo differenzia 
to del mondo del sapere, 
dell'uso critico della ragio
ne; la tendenza verso una 
cosctenza storica radicale, 
dialettica, che si innalza a 
etica umana progressiva-
mente costruttricc. 

Questo suo insegnamen
to lia aperto, per molti del
le giovani generaztoni, la 
via alia comprensione di 
un marxismo vivo c in con-
tinuo sviluppo verso la rea-
lizzazione di qi icirumane-
simo marxista del quale 
Antonio Banfi e stato uno 
dei rupprcsentanti piii au-
torevoli e piii prcparati 
Un csempio per tutti not. 
intellcttuali comunisti, di 
fedeltd al partito e alia sua 
linea politica: di impegno 
di lavoro e di prabita in
tellettuale; di modestia, la 
virtu piii difficile per un 
intellettuale e dalla cui 
mancanza sorgono il piu 
delle volte le rotture e gli 
sconforti. Banfi vedeva 
chiaramente il marxismo, 
nel suo sviluppo. come il 
coerente compimento del 
processo storico iniziatosi 
col rtinwicimento. cioe col 
sorqerc del mondo moder
no. E come tale inelutta-
bile. nel tempo. Convinto 
di cio. era nn uomo pa-
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cato, antmuto da un tran
quillo coraggio. L'istertco e 
I'ipersensibile, il pavido e 
il nevropatico non possono 
essere un intellettuale mar
xista, pcrche occorre super 
accettare l'uomo come es
so e, non piii al centro di 
un mondo che la contem-
plazione gli rivela ma co
me Banfi scriveva, l'uomo 
< gettato nell'universo do
ve egli dove crearsi una 
patria con le sole forze che 
egli pnssiedc. la ragione 
come coscienza dei rappor
ti della realta, la tecnica 
coscienza si illumina *. 
coscienza ci illumina >. 

Al termine del suo libro 
die abbiamo citato Antonio 
Banfi ci lasciava un inse
gnamento prezioso: « non 
l'intuizione importa, ma la 
ricerca; non la contempla-
zione, ma il lavoro >. 

Anche per queste parole 
lo ricordercmo. caro amico 
e Maestro. 
It. BIANCHI BANIMNELM 

Una folo all'acropnrto di Praga durante nn viagpio nelle democrazie popolarl: da destra: Banfl, 1'cditorc F.inaudi. In srrit-
tore Battagtia, il pittore Trcccani e il dottor Fenoaltes 

LA TUNISIA 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

forse benefico influsso, per-
mettendo di uscire da una 
situazione chiusa dalla osti-
nazione francese. II delcgato 
del Fronte di liberazione na-
ztonale algerino all' ONU, 
Mohammed Jazid, ha smen-
tito icri sera tutte le voci 
diffuse a Parigi circa i con-
tatti avuti a Tunisi dal di-
plomatico francese Brisso-
niere con lo stesso Jazid e 
un'altra personalita. algerina. 
< Noi non vediamo attual-
mente — ha dctto Jazid — 
alcuna prospettiva di nego-
ziati franco-algcrini. e cio 
malgrado il nostro desidcrio 
di regolare il problema al
gerino pacificamente e di-
rettamente con la Francia. 
Not non accctteremo mai una 
soluzione diversa dall'indi-
pendenza. Gli incontri di 
Tunisi c i propositi che ci 
sono stati attribuiti sono pu-
ra immaginazione >. 

Ad Algeri intanto, la pri
ma giornata del processo 
detto dei < progressisti cat-
tolici * ha visto soltanto la 
sfilata e Vinterrogatorio dei 
trentacinque imputati, tutti 
accusati di attentato alia si-
curezza dello Stato per aver 
aiutato o dato asilo ad ele-
menti del Fronte di libera
zione. Fra costoro figurano 
dodici europei — sacerdoti, 
medici, infermieri e assi-
stcnti sociali — appartenen-
ti agli ambicnti piii attivi 
doll'Azione cattolica di Al
geri. II reverendo Barthoz, 
in particolarc, e accusato di 
avcre nascosto una macchi-
na ciclostile. di aver ospita-
to dei € ribclli > e di aver 
fatto propaganda negli am
bicnti cattolici in favorc dcl-
I'insurrezione algerina. A 
Barthoz risale anche il < rea-
to > di Nelly Forget, che na-
scosc in un convento un'at-
tivista comunista ricercata 
dai paracadutisti. Questa 
giovane. Raimonde Pechard, 
risulta ora deccduta c se gli 
imputati avranno liberta di 
parola. potra scoppiare uno 
scandalo altorno a questa 
morte misteriosa. forse delit-
tuosa. die ricadrebbe sulle 
< forze dell'ordine *. 

II giudice militare accusa 
in blocco il nucleo cattolico 
progressista di * azione se-
paratista contro la Francia ». 
La difesa sostiene che Vami-
cizia nata, nel corso del-
Vazione socialc svolta fra le 
misercvoli masse musulmane 
da molti degli imputati. e 
un legame esemplare fra lc 
popolazioni 'francese e alge
rina. che doi'rc+ibe ispirare 
la politico ufficiale della 
Francia. 

La vita, la figura, le opere di Antonio Banfi 
Antonio Banfi e nato a Vi

mercate il 30 settembre 1886. 
Passata la prima infanna a 
Mantova. in queH'ambiente 
ricco di fermenti social ist io . 
pieno di impulsi di giustizia 
socialc e di nforme contadi-
ne. dal quale trasse la con
vinzione della giustczza della 
causa prolctaria. mizio i suoi 
studi tiniversitan a Milano. 
sotto la puida di due grandi 
maestri: Francesco Novati e 
Piero Martinetti. 

A Milano. Antonio Banfi 
fu tra i giovani piu attivi e 
studiosi. Fece parte di un 
gnippo che si proclamava 
razionalista ad oltranza. nel 
senso di una aperta profes-
sione di fede nella ragio
ne. alia quale ben pochi crc-
devano in quel periodo in 
cui avevano tanto succes^o 
I miti piii oscuri e irragio-
ncvoli. 

Appena laureato, si rcco 
in Germania, prima delFini-
zto della guerra del 1914-18 
e completo i suoi studi in 
quell'ambiente fervido al
lora di idee nuove e demo
c r a t i z e . Furono suoi mae
stri pensatori e storici della 
statu ra di Lasson, Riehl, 
Cassirer c Simmel. Rientra-
to in Italia, alia vigilia del 
la guerra, fu chiamato alle 
armi. 

Congedato, comincio la 
sua c a m e r a di insegnante 
come professore nei licei di 

Lanciano. Urbino. Jesi, A-
!e.;sandna e Milano. 

II suo nome figura tra 
quclli dei firmatari di molti 
manifesti dell'avanguardia 
letteraria italiana e del fa-
moso manifesto Croce degli 
intellettuali antifascisti: fat
to questo che gli procuro la 
escIu.Nione da qualsiasi in-
canco ufticiale. 

La sua preparazione e la 
sua gia diffusa fama gli fe-
cero cuadagnare la libera 
docenza e poi la cattedra 
universitaria. due anni pri
ma che fosse imposto dal-
rautorita fascista l'obbligo 
della tessera (1931). Fu 
quindi professore universi
tario a Firenze. a Genova c 
inline a Milano, dove inse
gno storia della filosofia 

Mentre era professore del
le scuole medie di A l e x a n 
dria, promosse e fondo la 
Associazione inscgnanti me-
di. aderente alia Confedera-
zione del Lavoro; cio gh at-
tiro l'ostilita dei fascisti che 
Io perseguitarono e lo aggre-
dironno ripetute volte fino 
a costringerlo a lasciare A-
lessandria. Durante i lunghi 
anni di oppressione fascista. 
tutto dcdito agli studi e al-
l'insegnamento, rimase sem
pre a contatto cogli am
bicnti della resistenza e con 
l'emigTazione antifascista. 

II suo insegnamento alia 
universita di Milano fu fe-

condo per la serieta degli 
studi e delle riccrche che 
promuoveva, e per le idee 
progressive che sapeva dif-
fondere: dalla sua scuola 
uscirono giovani valorosi e 
antifascisti. 

Dopo il 25 luglio. diede 
vita alia prima organizza
zione degli insegnanti uni-
versitari antifascisti; in sc -
guito all'invasionc tede^ca 

lavorando attivamente alia 
preparazione di un centro 
di studi estctici. 

Era stato eletto membro 
della « Federation Interna
tionale de l'enseignement » 
che avrebbe tenuto in ago-
sto a Varsavia un congresso 
internazionale d f d i inse
gnanti. 

Membro della pre^idcnzi 
del Centro di prevcn/Tone 

fu sottoposto ad una at ten- | e difesa sociale e presiden-
ta sorvcglianza neirambion-jte della sezione sociolosica. 
te dell'universita di Mila-I Fillustre Scomparso stava 
no, nel quale perd riusci a preparando anche il con-
costituire il CLN e a guidare|gresso di sociologia 
la Resistenza. Gia iscritto al 
Partito comunista dal 1943. 
collaboro con Eugenio Cu-
riel alia fondazione e alia 
lotta del Fronte della Gio-
ventfi e partecipo alia lotta 
per la liberazione nella 40 a 
brigata. 3. GAP. di Milano. 

Su iniziativa di Antonio 
Banfi. sorse il Fronte della 
Cultura, di cui fu l'lniu-a-
tore anche dopo la fine del
la guerra. Ad Antonio Ban
fi ancora si deve I'idea della 
creazione della Casa della 
cultura 

Attualmente Antoni.i Ban
fi. abbandonata la cattedra 
di storia della filosofia al-
l'univcrsita di Stato. era ri-
masto alia Boceoni in qua-
lita di incaricato di filoso
fia per i corsi di perfezio-
namento, dirigendone l'lsti-
tuto ftlosofico. Stava anche 

Era inoltre membro atti-
vo della Societa europea di 
cultura. deH'Accademia do: 
Lincei. dell'Istituto lombar-
do di scienze e lettere; e 
fervido organiz?atore di un 
Centro di studi su Thomas 
Mann. 

va sempre dedicato gran 
parte delle sue energie. 

Ogni anno teneva allTsti-
tuto per stranieri, a Peru
gia. un corso di filosofia. Le 
sue ultime fatiche erano 
state nvo l te alia ripresa de l 
la pubblicazione della sua 
rivista di studi filosofici, per 
la quale aveva gia preparato 
un articolo intitolato: « Pro-
blemi di filosofia contempo-
ranea ». 

E* stato. questo. il suo u l 
timo scritto. 

Fra le sue opere fonda-
mentali, ricordiamo: 

« L a filosofia e 1» vit* 
spirituale». Milano. 1922. 
c Principi di una teoria de l 
la ragione >. Milano. 1926. 
< Pestalozzi ». Firenze. 1929. 
€ Vita di Galileo Galilei >. 
Milano-Roma. 1930. < Nietz-

!sche >. Milano, 1934 « Soera-
Era stato incaricato. r e - i t e » . Milano. 1943. «Vita 

centemente, dall'« Institute! dell'arte >, Milano, 1947. 
international de Par is* di'e L'uomo copernicano >, Mi-
tenere una relazione al Con- lano. 1950. < S tona del ma-
gresso internazionale filoso- tenal ismo >, Milano, 1952-53 
fico di Varsavia, attualmen- Tra i saggi piu importan-
te in corso; ed aveva pron- ti: « Saggio sul diritto e sul -
ta una relazione dal titolo. lo Stato >, 1926 « Sui p n n -
« D e 1'autonomie theoresi? d p i di una filosofia della 
et praxis*. imorale*. 1934 * Le correr.-

Faceva parte della pre- ti della pedagogia contem-
sidenza dell'Associazione pe« poranea tedesca », 1925-26 
la difesa della scuola na 
zionale. In qualita di mem
bro della VI Commissione 
del Senato. si occupava dei 
problemi scolastici, cui ave-

€ Filosofia e religione >, 1940 
« L a fenomenologia della 
coscienza storica >, 1942. 
« P e r un razionalisino cri
tico >, 1944. 


