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storia politica ideologia 
Scrittori, cineasti, giornalisti 

alia scoperta della realta nazionale 

Italia 
si interroga 

Dal crudo bianco c* ne-
ro <Ji Gianni di Venanzo e 
dulla sobria icgm dl Row 
le inunagini della Sicilia 
df Montelepie •' di (Jililia-
no. deU'Italia della polizia 
e del rnrnhliiieri ei bal/a 
davanti in tutta la sua cvi-
den/a drammatica La Ipo-
crita morale eorrcnte e de-
nunzinta nell'ngghlaccian-
te cpisodio delrtidnlestvn-
zu In Le itallane e I'amorc 
Antonloni, nell'EcIisse nc-
compagna gli spettatori 
sbigotilti nei -inti. una 
volta hnrghesemente sucrl. 
della borsa. Gli scrittori 
indagano il mondo delle 
borgute romnno, quello de-
gli operai toiinesi, delle 
fabbriche, delle perlferle 
popolari; le collane spelolo-
glebe con le loro Inchleste 
sui quartieri urbani, sui 
villaggi del Sud, siilla pla-
nura padana o sulla mlse-
ria di Partinico, s\ molti-
plicano: perslno I settlma-
nali a grande liratura. o la 
televislone, conducono. sia 
pure il piii delle volte colo-
rando il quadro di ro.sa, mi-
llonl 1̂ f lettorl o di tele-
spettatori nel cuore della 
societa jtaliana. L'ltalia si 
Interroga. 

Basta voltaisi un po' al-
1'indietro, agli anni del fa-
scismo, qnando I'apparlzlo-
ne de Gli indlfferenti dl 
Moravia sembro, e vera-
mente lo fu, un alto di co-
raggio. per rendersi conto 
di quanto il nostro paese 
stin cambiando, L'ermetJ-
smo non e piii di moda, 
l'evaslono e conflnata al li-
vello dej bassi prodotti 
commerciali: una cttriosita 
spesso severa. a volte per-
sino crudele. denunzla i 
nostrl vizi nozional!. U gal-
lismo, i| qualunquismo, In 
tendenza alia approssima-
zione e aU'accomodatnento; 
gli scandal! da cut lo no
stra societa e spesso solca-
tn trovano titoli a sette e a 
nove colonne sui grand! 
quotidian!, c non soltanto 
su quell! di opposizlnne 

Denunzia 
E* vero, spesso la denun

zia sembra fine a se stessa, 
piii spesso aucora 1'aualisi 
non si spiuge sino a indlvi-
duare le rcsponsabillta del
le class! dirigenti, del grup-
pi di potere. talvolta il 
complacersi per gli scanda-
Ji ha perslno un gusto am-
bfguo, diventa una forma 
dcteriore di seduzione del 
lcttore. D| tutto questo oc-
corre essere consapevoll, e 
non scambiare per oro c!6 
che e .solo orpello, o magarJ 
ruggine malamente ra-
schiata. E' vero, almeno al-
l'inizio la splnia alle < In
chleste sociali » alia socio-
login, o venuta in gran par-
tc dalla imitazione di mo-
dell! d'oltralpe e di oltrco-
ceano, ha assunto. qua e 
la, la funzione di coprire, e 
non di smascherare la real
ta dei rapport! df classe, 
dell'arretratezza delle istl-
tuzioni, delta gravlssima 
eredita del fascismo e del 
prefascismo ncl funzlona-

.mento dcllo Stalo e del 
fuoi organ!. Tutto questo 
pero non ci eslme da ccr-
care di comprendcrc piii 
« fondo. nelle sue contrad-
dizinni. ma anche nei suoi 
gignirirati positivi che cosa 
colleciti questa curioslta, a 
volte quest'ansia, dl cono-
scere e di capire il Pae-
#e entro ctq viviamo 

Probabilmenic occorrc 
part I re da! fascismo. II fa-
*cfsmo aveva copcrto di 
un manto, quasi impene
trable . dl rctorico e di 
demagogia. il vero volto 
deU'Italia: chl credeva, cre-
deva In una turpe menzo-
gna, ma anchc gli altrl. co
lore che s! opponcvano. 
mancavano spesso di ognl 
possibilita reale di cono-
tcenza analltlca Qualehe 
rara indanine nmaneva 
consegnata agli studi. di 
necessita somman. compm-
ti neH'emigrazione AH'in-
lerno la tensione crilicu era 
rivolta piii alle htituzioni 
del fascism.'* che al suo rep-
|e mnlgnvfrno. nasceva da 

Questa pagina, de
dicate a problemi di 
storia, politica, ideo
logia edir i t to, uscira 
ogni martedi. 

Conferenza a Varsavia 

la Resistenza 
europea 

La scena di una recente inchiesta cinematografica 

una genericn, onche se vi-
gorosa, t'^ifienzu di liberla, 
piii che dalla congapevolez-
za dell'uso che della liber
ty, sj sarebbe dovuto faie 
per rinnovare, nelle sue 
reali strutture economlche 
e sociali, il nostro Paese. 
Molt! di col oro che pure 
militavano in prima flla 
neirantifascismo non cono-
scevano molto deU'Italia, 
se non che era oppressa 
da un regime terrorlstlco 
e che da questo regime bi-
sognava liberarla. 

Per niolti costltul addl-
rittura un motivo di sor-
preso il fatto cite la guerro 
partigiana riuscisse a coin-
volgcic centinaia dl mi-
gliaia dl combatlenti, che 
solo in essa si ritrovarono, 
anche se talvolta avovano 
convissuto gomito a gomito 
nella stessa fabbrlca o nello 
htesso vlllaggto. Alia Libe-
razione ci6 che appariva 
piii evidente era la rovina 
e |a dlstruzione provocate 
dalla guerra: si parlava di 
< ricostrulre » — e questo 
era forse inevilabile — la 
dove, sotto tutt| gli aspet-
ti, o quasi, urgenif era 
« trasformure », o, come si 
disse giustamente « rlnno* 
vure l'ltalia ». 

Ma si usciva come da 
una luiiRa nolle, c ci voile 
del tempo prima di ren
ders) ben conto d| ci6 che 
ci stava Intorno; e prima 
che la visione fosse chiarn, 
lo specchlo deformante 
delta guerra fredda e del-
rantlcomunismo program-
matlco crearono nuove. ue-
santi. zone di oscurita. 
Sembr6 perslno, ad un cer-
to pun to. che la cortina in-
tellcttuale e morale eretta 
dal fascismo dovesse rica-
dere. s lj pure In altre for
me, sulla coscienza nazio
nale. La vitn dcmocratlcn. 
ancora debole e incerta. si 
mitrtva spesso piii di idee 
general! che non di dati. 
di fnttl, dl anslfsi. 

Pure, a un osservatore 
non superliciale. appare or-
mai chtaro che proprio da 
questa nuova vita democra-
tlca, e dalle impossibilitu 
di soffocarla, e naia. in 
quest! ultiml ann!. la sen-
pre piii vivace eslgcn7a a 
togliersi ogni paraocchi. d> 
guardare nU'ltnlia. alio sue 
citta. aj suoi paesi. alle mo 
rcf"i<»ni — e alle clas*; che 
enlr«» e^e n muniono. i 
brarcianti. ! contarlini. gli 
upvtai, i ceti medi urban!. 
la borghesia vecchfn e nti(»-
va — con ocehio «cevro di 
preconcetti 

I/nu-nntamen'*" dol IU-H 
capunliiimo ha liovatu un 
compilo non facile, d.t nut. 
e forse moltj dei «ucce!i>i 
che ancora all <i «<ltrlbui-
trnno *u| lerreno delln de-
formn/ione delle cnscien-
/e. hanno nit rove le loto 
rauxe real). Si pronunziava 
| j -jaiol.t magica f Casia 
del Mezzogtonio >, ma non 

erano soltanto i treni e le 
navi degli emigrant! scac-
ciati dai paesi del Sud dal
la mlsena a smentire la 
propaganda; bensi anche 
gli studi, le inchleste, le 
ricerche sulla situazlone 
reale delle popolazioni me-
ridlonali, sui loro tenore 
d| vita perpetuamente de-
presso, still annoso sistema 
dl ootere cos! spesso anco
ra semifeudale. siill'acqua, 
le fogne. | gablnctti che 
mancavano e mancano, sui
te scuole che non ci sono, 
sui nalarl dl fame. SI vo-
levano coprlie con le bra-
che del conformlsmo con-
fcsslonale | c drammatiche 
condizloni della donna; 
ma venivano I giornalisti, 
i soclologi, da ultimo anche 

SU scrittori e i cineasti a 
imostrare quanto tarate 

siano le situazloni ancora 
fondatc sulla retorica del
la superiority mascolina. 

Ricerca 
SI parlava del < bcne:>sc-

re degli operai » — e se 
tie paria tuttora in forma 
mitologica — ma gli studi 
sui bllancl delle famiglie 
delle grand! citta indu
strial!. sulle loro condizio-
ni di abltaztone. sui « tem
po libcro » reale, dlmostra-
vano quanto ancora pesl lo 
sfnittamento e |a compres-
stone salarlale. H anche 
questo servira a far si che 
oggi uessuno osl piii arric-
ciare il na»o innanzt agli 
»ciopcr| — salvo, natural-
mente, I padroni — e per
slno il Cnrrlere dci/n Sera, 
c sin pure per una catego-
ria « parltcolare • come 
quella dei profession, abbia 
dovuto riconoscere la giu-
stezza dcirastcnsione dal 
lavoro. 

L'ltalia, dunqtie, si inter
roga. vuol saperc che co-
5,i ucn*um i giovant, quale 
sia |a situazlone del ma-
inmonlo, quanto di (atto i 
^uadagni una famiglia di ! 
operai hmibnrdj o plcmon- ! 
u\si, quail siano t reddltl J 
dd me/zadio. del piccolo [ 
iMoprie'.ariu. e mil!#» altre I 
co>c i 

T-itto a* Mj t:r.«i ori^mo 
Iten t'hiar.j l.j Italij opeta 
mi .jraiuie o vitalc movl-
mento che ha Maputo sal-
vacuardnrsi da ogni tenta-
ztone massimaiistica, che 
ha scrlto la difflcilo ma 
feconda strndo del <cmpre 
piii esatto e dtirevole ln-
-erurifnto nella realta del-
!.i naz'.one: una realty ohe 
il muvimentn op<>rai,i >-.i dl 
'lover trasformnie. ,» radt-
c.iImpute, mn partendo dn 
quollp che m»no IP Nttiitlu-
,e non soltanto economico-
horialt. ma anche cullurnli 

trac la sua onguie pui 
profonda. lu sollecituzlonu 
alia ricerca sociale. alio 
smascheramento, alia de-
mistiiicazioue di tuttj gli 
aspctti della nostra realta. 

Mario Spinella 

Di numerosl dati di I'M-
to .'.coiiosciutl, aceeitatl ed 
etabor.iti criticamente. e 
relativj al movimento dl 
Kesistenza dei popoli eu-
ropei durante l.i secon-
.la ^netia mnudi.ile. *«>n() 
venuti a connsccn/a i rap-
ptcseiitatltl delle oigani/-
7aziom della Kt-sisten/a e 
iili studiosi di storm cim-
tempoianea di ventj Pausi 
che a Vaib-avia. dal In al 
10 aprile nanno parteci-
pato alia eonferenza sui 
earattere nazionale e in-
ternazionnle della Wesi-
sten/a organiz/ata dalla 
Federation Internationale 
des Keslstants tF.I.H ) e 
dal Comitato delle scien
ce storiche deH'Accademia 
polacca delle -.rienze II 
maggior interesse di (|ue-
sta conferenza deve essere 
ravvlsata soprattutto neU° 
sforzo che I partccipanti 
nanno fatto, aUraverso "n 
confronto delle proprie e-
sperienze e del prnpri studi 
e in una disciissione aper-
ta e a momenti anche as-
sai vivace, di pervenire ad 
una definizione della Re
sistenza come movimento 
europeo, comune a popoli 
di diverso sviluppo e tra-
dizione deU'Europa occi-
dentale ed orientale, con-
siderato come uno degli 
elementl di piii reale uni-
ficazlone nella stona con-
temporanea d'Europa. 

(1 problema e stato po-
sto con molta chlarezza 
nel rapporto presentato 
dal prof. Stanlslaw Ar
nold, presldente del Co
mitato polacco di scienze 
storiche. Questo rapporto 
conteneva accanto ad una 
classiflcazione accurnta e 
attenta delle analogie e 
delle divorsitii della Re
sistenza nei diversi pae-
si di Europa e del
le forme di lotta dei 
suoi singoli momenti, due 
affermazionl di earattere 
generale Tuna in stretta 
relatione con l'altra, che, 
si pu6 dire, hanno finito 

Schede 

Industrializzazione 
e tenore di vita 

Nc! 19.12 il rcdilno pro eppile degli abiiann della provim-la 
d! 5iracn*a era di iirc» 93.0XM) lire, pari al f.f.% delta media 
italiana; nel l%0 lale rerldilo era salilo a lire Irifl.tMIO circa. 
pari al fil3% ilrlla media haliuna per In »u>*o anim. Cio 
tiftninia cllr nella provincla ili Siracn«.i. r.nurjriamenlc a 
qiianm h avvriiiilo per I* gpneraliii dcll'liiilia miTJilioiule. 
non follanto era cre«:iulo il reildilo per aliil.mle. ma inle 
aumenin aveva fiiprralo I'lncremcnt" medio Hi mtin il P.ie»e. 
QiieaU parllrolorila e doviil.i nl fnrir *vilnppo inilii*triol? 
della provincia. clw- ha a«»orliit<> inve«iimrnii per e f ro renio-
quaranta nu'lianli dl lire, priiicipalmenie. neH'inilii»iria clumir.i. 

Galiriefe Mnrrllo ha MuHiain que»m fniniinriin. nelle *nr 
coinponenti «ncio-«Tonomiclie, in un volume «n l.'inrlintrtnliz-
znzionn <M'o prncincia Hi Slrncuvi (llnlnsna. II .Million. l')h'2. 
pp. 185. I , IllftO). I I lijcpfn del Morello rnn«i»ie <li no e«ioie 
della illnaniici' eronomlea. ili tm'itwtiisine *ul mniln tmiif i 
rifle**! ili que«ta tra»formasione *nno perrepin d.ills p<ip»la-
alone, e di una apprnilice rhe illuMra \ criirri oirioitn|o;jiri 
feetjili (tall'ouiore. A*»ai numproai »<HIP i <|.ui *:aii5iiri. le 
latwlle. j ronfmnti numericl tra il IV.il e il IQ.VJ.M" e ira la 
provincia di ^iracu»a. il rejlo <lrlla Sicilia. e I'h.ilia pre*a 
nel aim fiuieitte I I volume si a=:iiiin=e in tal mmlo. da una 
parte con nm.i i dali. daH'alir.i ira*curaniln tniiavia aleoni 
a*pflli intponnnii. alia Imlaaine eia eompniU «nlla »ie«»a 
pn»\inria da Valentino Parlalo. %1ario ^Inj/arin«». Kutenio 
Pescio. e puhhllrata nel lnA0 da F.inatuU fait il tiinlo Inrtu-
$lrinlizzizinnr r %nlln*vihippn. e .-id .litre riei'rrlte rli^ ronrer-
nono atpelti particolari deiriinlii-iriali//.iri<.n.- •!••! Sirjcu«jno 

Un saggio 

su Diderot 
• a La r o n r e / m n e f»«»hil iva «lel!a n a m r a . la r l cerra d i n n 

nnovii online eliro ,- politico, |a ft-<!<- nr l i i nn««iont- c i id i / ' . i -
tr ire d e d e s r i r n / e e i l c l l r arii *i ri>niponz<>n<i in D i i l r r o i in 
un tutto or^awiu-. II rtr»««> pr«»(«tMtl>» «!"' p^-n-icri di OMI,T<>I._ 

I t o r i » i » t C in i.it ,'ir«Ti-n m o delt . i r.U'i«n» • l i rJ^'<»"c :nie*a 
J non c«'»ne facoai •rmpiiremrnir *n ili:i< .* o cnrni- aeniirire 
j di mondi ip-rs , «o, vis come ener^ia MI::J umana. rre.urire, 
I rapj'-e >li tvtliipp • i;U a penefrane oei ?c;n-ti dflia nattiri. 

a Inr lure »>d!«* r.'.liri «ten^ drtla ro«en n/.». a imporrr 'in 
J orilme alia r i n i n t . i i n -ciisten. In qn»-«ir ».->n«|i:*in"i. iraur 
| dall'KpiloC'", •*» ri.»-»ii:iie frlicrmenie !»» -forr-» ri~o-»rm:i»n del 

pen«,pro di Dld'-r'1! oiu>pi'i'u <ia l^i>lo ('.iMiii nri -•.;«• Ittifrmt 
" niliuofi'tt " i Han. Laifnta. i'»h2. pp (ill L .1i<iu 

i-, l i »^Ci'<> ili ( j« i r . i , clir '̂i mfiT,«rr nr\ fjiudro .:. una 
j frrnnda jiprc»,i ni Mudi »iiiril!,:nii'ii«-no in Italia, trmfe * 

'l.V'pnl.ir-' nn ^(>^l;,l:•: •> tiUatlo il< I cr.'ndr ril.i*ol<» * uoni«» -li 
• nlliira del f-r.i-criiu- frjnre-e eo:ne f.-it'to .|i una t i l t rton 
•olo tn;i,i i..ipeHi.»tJ ill llIM rifle»;ioiie .-ii l i it -ullr . i rrnnr 
e <ul|i rir: cl.l/ioni- ilcllc itlcf del «no li-iupn. ma anclie rneivi-

j rjrixnl'- ;ir<'ir-.» ncila tolnc.la di ,'nr|dr.«- «M! ' I realta F.mrrP-r 
i\.% I |U I - : . I ricerc.i la pa»»ione. wtu!|.Mii:.i!e e nmralc. di nnlerm 
per la r.i^'ioar •• p-r la Mia cap.tciia di eompr-<nf|err e fj»f«»r-

(nel senso o.u larBo) della | '"•"' n «" " : €" , r l^ »*"i?n,' r h r n c r^1" •"«»«,•; ' V"" 
soeletn itnliano e delle clas- .»»"?»"'»-"-o n«n ;..!« rtclala uemorraura e .ortali.ia del-
ii Che in es«a SI muovono. I ''';«'•'••'«•. "j^ ™«-!ir ..%i, d. fronte all« ncorreim teiiiafioni 
I)a qui, da questa perma- , , H I «n«*i«.nHi.ui» . on,cmporar,e„. 
nente fpinta democratica, * m . $. 

col costituire le lliiee dl-
lettlvc della confetenza. 
La prima .si riferiva al ea
rattere europeo della Re-
birtten/.a e al suo munile-
staisi, sia pute con caiat-
teristiche d»veii>e, ma an
che con tiatti sobtanzial-
niente comuni. in tutti i 
piics i d'Futopa coiiivolti 
nella K"eua. tanto se fa-
ci'iiti paile del blocco de
gli Stan kibuiMi quanto &e 
vittiuie deH'aggresslone. Le 
implicazioni di una tale 
deflnizlone si estendono 
ancota di piii se sono in
tegrate nella valtttazione 
del posto della Resistenza 
nella storia della secon-
da guerra mondiale. La Re
sistenza si presenta allora 
come un grande movi
mento di popolo. tale da 
costituire. da solo, la ple
na di paragonc del ca-
lattere della seconda guer
ra mondiale, e da confe-
tirle un tratto distintivo 
rispetlo a tutte le guerre 
precedent! e che viene a 
definirla come una guerra 
nella quale dall'acuirsi di 
un vario tipo di contrad-
dizloni si genera un poten-
te movimento popolare, 
che intetviene in modo de-
cisivo nel corso e sui de-
stini d! una guerra pure 
combattuta con la massl-
ma e piii razionale appli-
cazione all'arte della guer
ra dei progress! della tec-
nica moderna. 

Risultu modlficato, ma 
non sconvolto da questo 
nuova caratterizzazione, 
ci6 che flno ad oggi era 
stato atfermato dalla sto-
riografia marxista. sui 
earattere della seconda 
guerra mondiale, e cioe 
che il earattere ongi-
nariamente imperialistico 
di questa guerra si era 
venuto gradunlmenle mo-
dtiicando t '̂r Un pii* 
feimo atteggiamento de
gli Stall e dej popoli 
fatti oguetto dell'aggres-
sione del blocco fascista 
fino a subire una deftni-
tiva trasfonnazione con la 
aggressione della Germa-
nia nazista all'URSS e la 
partecipaztone alia guerra 
del primo Stato socialista 
del mondo. 

Essa ha semmai il me
dio di porre in evidenza 
tutte le ripercussioni del
la partecipazione del-
I'URSS quali appaiono con 
evidenza da una periodiz-
zazione della storia della 
Resistenza europea. e, in-
sieme valutare in modo 
adeguato il confluire in 
questo movimento di ele
ment! origtnali che han
no una parte essenziale co
me componente della lot
ta dei popoli europei per 
la rtconquista della loro 
indipendenza nazionale e 
per la salvaguardia della 
nconquisiata indipendenza 
sulla ba«-e di un ordina-
mento ntiovo dei rapporti 
fra le naztonl e gli Statl. 

Naluralmenle quelle at-
termaziom. ben tontane 
dali'annullare le caratteri-
••liche unzionah della Re-
i=i<tenza nei singoli paesi. 
proprio per il loro earat
tere aprono la strada a 
una loro piii precisa de
finizione. Anche per ct6 

.che si nferisce al lermine 
stesso di Resistenza. le re-
lazioni presentate da stu
dios! dl stngoli paest han
no messo in evidenza al-
cune dtversita che sono 
da considerare strettamen-
te in rapporto con l'on-
gine e col carnitere reale 
del movimento. 

Pero, non soltanto per 
il termine. ma anche per 
lo ?pecifico contenuto na
zionale del movimento, le 
differenze sono balzale 
fuori abbastanza evident!. 
ad esempio, fra te rela-
zionl e gli Interventi deeli 
storici polaccni che ne 

va vista e studiata la sto
ria della Resistenza nei 

paesl facentl parte del bloc
co degli Stati fascist!; ed 
e ne| quadro di quest! 
problemi che, nell'amblto 
di un'ampia partecipazio
ne italiana ai lavcrl del
la Conferenza, ha presen
tato la storia della Resi
stenza italiana una tela-
/ione assai notevole di 
Lclio Rasso e di Laura 
Conti. 

Ernesto Ragionieri 
Leo Szilard 

La voce 
dei delf ini 

Fantascienza di uno sc/enziafo per il disarmo 

11 2 di agosto del 1939, 
Alberto Einstein scrisse 
una famosa lettera al pre-
sidente degli Stati Unlti, 
Franklin Delano Roosevelt. 
La lettera cominciava cost: 
* Signor Presidente, re-
centi lavori di E. Fermi e 
di L. Szilard che mi sono 
stati comunicati in mano-
scritto mi inducono a rite-
nerc che I'elemento uranio 
possa essere convertito in 
una nuova e importante 
fonte di energia nell'im-
mediato avvenire ... >. 11 
norne di Leo Szilard, che 
legaiamo oggi sulla coper-
Una di un libro di fanta-
S2ienza (La voce dei del-
flni, Feltrinelli, AIilo.no, 
1962, pp. 267, Lire 900), 
e dtinque in primlssimo 
piano, sublto dopo quello 
del sommo Fermi, agli 
i»iri dell'era delle nppli-
cazioni pratiche delle sco-
perte tcienlifiche relative 
al nucleo atomico. 

Ma Leo Szilard vanta 
un altro primato, che In 

Enrico Fermi 

onora alliSstmamenle: t-
slclo — credo — zl prwu 
fisico, tl primo scien::a'-> 
che abbia chicsio dcaou-
menfc e corapgi05<JniL'n'r 
ni porerrjcnli di non usarc 

hanno sostenuto con par- | lc armi at0miche come 
ticolnre forzs il earattere i slrUmen1i di guerra. « S.i 
di movimento rtvolto alia , s e nima«e prima cne Za pn-
liberazicoe nazionale del | mQ homba fosie tpenmenm 
p a « e e le relaziom e sll j lata ncl Sew Mej:1 , 
miervcnj d€gli ,tortc ju- . d Alamogor(i tl I6 .„. 
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c I'lencn. i quali hanno ' i,„f„ !•;.„„,„ „..i.. 
mvece ma^iorrr.ente insi- *'f.'/"'" £ ,

h " J P ' ^ t
r " " T'' Mito sui presiipproti e sui , deUa bomb? "^"J'^ neLn 

M * '- ' querra contra tl (wrfpp«,n#» 
. in un promemorm cd* 
; arcuo sottoposto a Bj/r-

ncs » (allora tegreinrto d; 

caiattere di nvoluzione so 
ci^'usta che il movimento 
di hberazione assun-e tn 
lugnslavia Re^ta apertn 

m ognl caso il problema. 
se e in quale mt<urn ct si 
trovi dl frc:M? ad una di-
vcr<a valutaiMone del fat
to ^torico di diffustor.e i 
generale che vedc qua>i 

Stato degli USA), ct rt-
corda lo ftesao S;r*ir.. 'n 
piio dei suoi rnrront; i l l 
mio proce^jo conie crur.i-
na!e di guerra >. 
I fif,i racconn di fnnin-

doviinque !e masse lavo- \ ^cien;a nontoiio un diye 
ratrici e 1 loro movimenM | 
di avanguardia sssumere 
la dirrzione del movimen
to dt hberazione nazionale. 

K* i;i questo quadro che 

i.-^ement di * inicU>*tiuale 
q-an fignorc», ma tin 
modo — brillante e con-
I'mcentc — di far capirc 
alia gontc, a tutu, govcr-

nantt e governati, che la 
guerra atomica e follia, 
che gli armamenti atomici 
3tessi, anche senza guerra, 
sono un pesslmo affare 
(non a caso il libro del 
quale parliamo e stato 
pubbllcato da Feltrinelli 
sotto gli ausplcl del Comi
tato Itallano per il disarmo 
atomico). 

Certo, Leo Szilard deve 
essere un uomo estroso e 
brillante, una personalitd 
singolare, appassionato e 
sarcastica insieme. Unghc-
rese di nascita, dopo aver 
vissuto in Germania pri
ma, in lnghilterra poi, si 
e stabilito negli Stati Uniti 
(dopo Hiroshima e Naga
saki, inutile dirlo, si e ri-
ftutato di collaborare ulte-
rlormente a ricerche ato-
mlche con scopo bellico). 
Cost ce lo descrive Laura 
Fermi, nel stio ben noto 
volume di menwrie Atonu 
in famiglia; < Szilard era 
un uomo dotato di un'in-
flnlta di idee, alcune delle 
quali si dimostravano 
buone all'atto pratico. 11 
numero delle persone di 
sua conoscenza non era in-
fcriore a quello delle sue 
idee, e una frazione non 
Irascurabile di quesie per
sone era importante e alto-
locata*. Congetturiamo 
che. tra le molte persone 
die conosce, Leo Szilard 
prediliga gli uomini ge-
niali ed estrosi, come Ga-
movi (del quale cita scher-
zosamenle, nel primo rnc-
conto, un libro del 1990); 
quel Gamow che, anni fa, 
per scrivere un importante 
lavoro di astrofisica, voile 
assoctarsi non solo con il 
ben noto Bethe, ma an
che con lo sconosciuto 
— e forse immagmario — 
Aleph, tanto per poter 
pubblicare una memoria 
scienlifica di Aleph, Bethe 
e Gamow. 

II gusto della batluta, 
della trovata, del sarca-
smo raffinato sono cio die 
put colpisce in una prima 
letlura del racconit di fan
tascienza di Leo Szilard. e 
no c'le rende una prima. 
t abbandonata » l errur" 
molto piacevole L'ironia 
politica di Szilard colpisce 
'ulti: americam e russt. 
cmefi e inglesi: Szilard »n 
fondo (ci torneremo tra 
poco) e un aristocratico 
della ragtone, t considera 
'a lorfn po/ifica. opni Jorfo 
r">Mtico. come sub - razio
nale, >e non irrazionafe 
Tuttavia r da osservart 
— non per < tirnrc I'r.cqun 
il propr.o mulmo». mn 
nerchc ro«t f> — che le 
batiute vcramente felici di 
Szilard >ono qnel'e che 
'olp'scono certt <i?petfi del 
costume politico amen-
ca»o Trovo fimsstma 'a 
lonwnda posta a Gamow 
ial saggto delfino Pi Ome-
on Ro (Szilard cita le Con
versazioni con Pi Omega 
Ro. decima edizione. Scic 
Vorfc, Harper and Bnt-
thers. 1998). e cop «se 
'->*.«e e.*aJto sostenere cne 
O'I americani erano 'then 
if; dire tutto qud'o che 
•lensavano. rf°fo chr no" 
ncrj5(7rar?o q»r/'o '•'nc n.i" 
tvnno Uberi di dire » • 
tcrtcntlsstma, ,i m\o p i 
$to. la trovata dei de\j\ni 
per far riconoscere la Cina 
dagll U.S.A. GlA ncl I960 

Leo Szilard senveva nel 
suo diario (pubblicato da 
Simon e Schuster verso la 
fine del XX secolo) cite 
* non conosceva personal-
mente ormai piii uessuno 
die fosse convinto die 
I'America doveva conti-
nuare a Impedire I'ammis-
sione della Cina alle Na-
zioni Unite >; tuttavia, per 
il ricatto di una minoranza-
faziosa, nessun segreturio 
di Stato si decideva a 
fare il passo. L'lstituto di 
Vienna (quello dei del-
fini) fonda allora la FAR 
(Foundation American Re
search^ dagli scopi non 
ben definiti, ma con altis-
simi stipendv per i consi-
plierl, e, vedi caso, nomina 
consiglieri — con I'obbligo 
di lasciare la vita pub-
blica — i mlnistri degli 
esteri che non vogliono ri
conoscere la Cina. fino a 
che. nel febbra'io del 1966. 
diventa segretano di Stalo 
Milton Land, che non la 
pensa come t sue: prede
cessors Dello stesso gusto 
la trovata del delhni per 
corrompere gli uomini po-
litici sudamcricani perchc 
Impiegh'mo i fondi intrr-
nazionall per il bene pub-
blico, e non nell'interessc 
privato 

Ma non vogliamo sciu-
pare altre oftime trounfe 
di Szilard anticipandole in 
una recensione. cosi come 
ci rifiutiamo — da onesti 
lettori di libri oialli e dl 
racconti di fantascienza — 
di dire chr co?a e (o snra) 
l'lstituto di Vienna, e che 
cosa e'entrano t delnni. 
Desidcriamo tnvece sotto-
lineare che ali estmsi e 
paradossali racconti di Szi-~ 
lard hanno alia fo«-o base 
alcune idee moltn scric. 
In prtmo luopo: una 
guerra atomica, o batte-
riologica, una guerra in-
tercontinentale con le *er-
nbili arnii di oggi sarebbe 
un disastro per tutu, vln-
citori e vintl (nella poerin 
inizinle. per e^empio la 
vace e '•annuintn perchc, 
per efletin delle radiazio-
nt. non nascono pin bam
bini. una umaniln trnppn 
tardi rinsavitn attende la 
sua fine). In tecondo luopo 
— ed & questo for*e il mo
tivo piii interesrnnti — 
Szilard instiene *eria-
mente (se pure con fro-
rate che tembrnnn para-
dojsnli. ma nnn *empre Fo 
tono) chr <* mnn nrefe'n-
dere, da varir dt una 
grand? notevzn. eontrnlli 
polizle*rt}t «nl >h*armn 
dell'altra. c'ie * nsmrdn 
richiPderp tn warferza c.a-
rnmie /7j«o'v'«* Szilard •ci-
*tfene. da Un Into, r' rir»r>-
rjp'o delta nrnduaUtn. rln'-
I'altrn rnrc*r'ta la rfr*,»ic.*'n 
di 'ifiez'nru rrlrrmanifo 
die nam potrnza rtnmirn 
dcre <\-5«,i -:?»»i<n *r-\rarc t 
modi per pr >i-nre an'' o}tri 
Sfnfi che r's»-ir''n r>'t cc~ 
enrdi dl un "-t'l.'dV dr-
*armn I 'u-r-rf-r' ']t ,/nn 
'niztfilr r> fr/r .)>>i ira''' 
irrnQTtcnti <nrf"iiin »(••'» 
tier '<!''' f.< ' n i , " f i r . •! 
'trrncc'iV'inti- T,T- ,.•>• , .*, . . 
Hi I I I ' C I I '»..'.-r< •• •) 'I 'I ' i(-' 
i "">vf T T ' ' ' ' I - *'•< ' r.v-
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