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Un inedito di Gramsci 
sul fascismo 

Italia e Spagna 

Cos'e il fuscismo, osservato su sctila 
Intcrnazlonalc ? E' il tentativo dl rlsol-
vere i problcmi di produzione e dl scmn-
blo con le mitragliatrici e Ic rcvolverate. 
Le forzc produttivc sono state rovinate 
e sperperate nella Qiicrra imperiallsta: 
venti mllionl dl uomlni nel flore dell'etd 
e deU'cnergla sono stoti ticcisl; altri venti 
milioni sono statl resl invalid}; Ic mi-
gliaia e migllala di legaml che unlvano 
i diversl incrcatl mondlall sono statl vio-
lentemente strappati; i rapportl tra cltta 
e campagna, tra metropoll c colonie, cono 
statl capovoltl; le corrdntl d'emlgrazlone, 
che ri8tabilivano perlodlcamente gll squl-
llbrl tra Veccedenza dl popolazlone e la 
potenzlalitd del mezzl produttlvl nellc 
slngole nazloni, sono state profonda-
tnentc turbate e non funzionano plii nor-
malmente. SI e creata un'unltd e slmul-
taneltd dl crlsl nazlonall che rcnde ap-
punto asprlssima e irrcmoviblle la crlsl 
gencrale. Ma esiste uno strato dclla po
polazlone in tuttl i paesi — la plccola 
e media borghesla — che ritlene dl potcr 
rlsolvere questl probleml glgantcschl con 
le mitragliatrici e le rcvolverate, c qne-
sto strato allmenta il fascismo, da gll 
effettlvl al fascismo. 

In Ispagna I'organlzzazlonc della plc
cola e media borghesla in gruppi armatl 
si e verlficata prima che In Italia, e stata 
Inlzlata gld negli annl 1918 c '19. La 
guerra mondiale ha plombato In una 
crlsl terrlbile la Spagna prima che gll 
altrl paesl: i capitallstl spagnoll avevano 
Infatti sacchegglato il pacse e venduto 
tutto II vendlbile gld nel prlml annl 
della conflagrazlone. V Intesa pagava 
megllo dl quanto potessero pagare i con-
Bumatorl poverl spagnoll, e i proprle-
tarl vendettero all'Intesa tutta la rlc-
chezza -e la merce che avrebbe dovxito 
Bervlre alia popolazlone nazlonale. La 

Spagna gld nel 1916 era uno del paesl 
europel plii rlcchi finanzlarlamente, ma 
piii poveri dl merci e dl energie pro-
duttive. 11 movimento rivoluzionarlo 
divenne impetuoso; i slndacatl organiz-
zarono la quasi totalitd della massa in-
dustriale; gli sciopcri, le serrate, gll stati 
d'assedio, lo sciogllmento delle Camere 
del lavoro e delle Leghe, gli eccidl, le 
fucllate nellc strade dlvennero U tessuto 
quotidlano dclla vita polltlca. SI forma-
rono I fasci (I Somaten> antlbolscevlchl; 
essi si costitulrono inlzlalmcnte, come In 
Italia con personale militare, preso dal 
clubs CjuntasJ degll ufficlall, ma raplda-
mente allargarono le loro basl. flno ad 
arruolarc, come a Barcellona, 40.000 ar-
mati. Scguirono la stessa tattlca che I 
fascisti in Italia: aggresslone del capl 
sindacalistl, vlolenta opposlzione agll 
sciopcri, terrorismo contro la masse, 
opposizione a ognl forma organizzatlva, 
aiuto alia polizia rcgolarc nclle repres-
slonl, negli arrestl, alutl al crumlrl nellc 
agitaziani dl sclopcro c nellc serrate. Da 
trr anni In Spagna si dibatte In questti 
crisi: la libertd pubbllca a sospesa ognl 
qulndlcl glorni, la liberta personale e 
dlvenuta un mito, i slndacnti operai fun
zlonano in gran parte clandestinamente, 
la massa operala c affamata ed esaspe-
rata, la grande massa popolare c rldotta 
In condlzlonl di selvatlchezza e dl bar
baric indescrlvibill. E la crlsl si accen-
tua, e si e ormal ginntl all'attcntato indi
vidual e. 

La Spagna c im paesc csempltire. Essa 
rappresenta una fase che tutti { paesl 
dell'Europa occldentale attraverscranno, 
8e le condizionl economlche gencrall si 
mantcrranno come oggi. con le stesse 
tendenze odlerne. In Italia attraversiamo 
la fase attraversata dalla Spagna nel 
10t9: la fase dell'armamento delle classl 
medle e dcll'lntroduzione. nella lotta dl 
classe, del metodl mllltarl dcll'assalto e 
del colpo dl sorpresa. Anche in Italia la 
classe media crede dl potcr rlsolvere i 
probleml economlcl con la vlolcnza mi
litare; crede dl sanarp la disoccupazlone 
con le rcvolverate, crede dl calmare la 
fame e dl asclugare le lacrimc delle 
donne del popolo con le raffichc dl ml-
tragllatrlce. L'espcrlenza storica non vale 
per i plccoli borghesl chp non conoscono 
la storla; i fenomenl si rlpetono c si 
rlpeteranno ancora negli altrl paesl, oltre 
che In Italia; non si e rlpetuto In Italia, 
per 11 Partita soclallsta. eld che gld da 
qualche anno si era verlficato in Austria. 
In Vngherla. in Germanla ? L'illusione 
e la gramigna piit tcnace dclla cosciznza 
collcttlva; la storla Inscgna, ma non ha 
scolarl. 

Da Online Nuovo, 11 marzo 1921. 

Incontri con metallurgici e studenti antifranchisti 

Politica e 
vita morale 

In casa di Ernesto Treccnni 
Ja sera stessa in cui un dis-
sennato industriale, accecato 
dall'odio antioperaio. lia spa-
rato contro i manifestant! 
dalla finestra. Si discute con 
un gruppo di operai metnl-
lurgici in sciopero sul carat-
tere della loro lotta. sullc 
difficolta che ancora si m-
contrano per evitare l'in-
comprensione con i tecnici c 
gli impiegati. Poi il discorso 
scivola sul tenia del sociali-
smo. Dice un compagno. che 
oggi guadagna bene, che per 
lul la spinta all'azione e alia 
lotta politica deriva dal bi-
gogno di non sentirsi un pn-
vilegiato: * i l socialismo — 
aggiunge — e la possibility 
per tutti di stare bene cco-
nomicamente •*. Insorge un al-
tro operaio: - II guadagno 
e'entra sino a un certo punto. 
Per me ct6 che e insoppor-
tabile e il senso della op-
pressione. il fatto che c'e un 
padrone sopra di me. II tuo 
e riformismo bello e buono 
C'e un problema che non e 
economico. c'e il problema 
dc-U'uomo. della sua dignita, 
del suo sviluppo: per questo 
sono socialista •-. 

Pochi operai 
Pongo una questione deli-

cata. Nelle recenti manifesta-
zioni antifranchiste, osservo. 
vl erano pochi operai. Non 
dico che avrebboro dovuto 
partecipare m ottanta o no-
vantamila. come nella tfrnn-
de marcia dei metallurgici in 
•ciopero, ma almeno una 
avanguard.a di qualche cen-
tinaio di operai comumsti. 
coscienti. avrebbe dovuto <'s-
sere presente insicmo r.Rli 
studenti. Mi si nsponde. f>>r-
se, con un po' di imbar.izzo. 
ma anche con spirito polom.-
co. Perche, mi si dice, gli stu
denti non capiscono che r»n-
ch« le nosire lotte sindacali 
sono grandi battagl-.e demo-
cratiche? Perche non intor-
vengono contro la Confindu-
stria? Treccam r.sponde con 
parienza che e la classe opo-
raia. ie vuole essere classe 
dlngente, che dr-ve essere ca-
pace di allargare il suo or-z-
zonte. che deve essere pre-
sente e attiva in ogni luogo 
dove ci si batte per la liberta. 
contro il fascismo. per il pro-
gresso civile Anche di altro. 
a questo punto si parla- de-
gli intellettiutli. dei tecnici. 
della espenenza Jugoslavs 
E' gia oitre mezzsnotte e i 
nostn compagni domani si 
de%-ono alzare alle ici . ner 
andtre in fabbnea. « Vcdia-
moci ancora presto». dicono 
tiel salutarci. 

K L'mdomani. in un'altra ca-
p sa di MiUno. si e dato con. 

~ vm gruppo dl giovanl 

e di ragnzzi che si erano tro-
vati insieme alle manifesta-
zioni per la Spagna. Vi e 
qualche socialista, forse qual
che comunista — oltre mc — 
ma non ci chiediamo quale 
ma 11 nostro partito. Essen-
zinle e fare « qualcosa ». non 
lasciaro che, come troppo 
sposso accade, dopo un mo-
niento di cntusiasmo tutto si 
fernu. Si proixine di organiz-
zare un gruppo di studio e di 
azione. Le parole d'ordme 
contro Franco, contro il fa
scismo spagnolo non bastano 
E intanto. che cosa b. nelln 
sua realtfi, questo fascismo? 
Come si differenzia da quelio 
italiano. dallo bitlerismo? Si 
sa che si tratta di un regime 
poliziesco. di oppresslone: ma 
come vivono gli operai? E 
perche gli student; $1 sono 
moss! in maggio? Ancora-
che cosa fanno i partiti anti
franchisti. quale presa realo 
hanno sulla massa della po-
polazione? A questo o ad al-
tre domande bisogna che una 
agitazione sena sappia n -
spondere in modo s.strmati-
co e continuo 

D'altra parte vi o la que
stione della pressione di 
Franco per entrare nel Mer-
cato Comimc: questo fatto 
lega i problemi spagnoli a 
quelli di casa nostra m modo 
dlretto. su un terreno che non 
e solo quelio della solidarieta 
morale. E. insieme. bisogna 
agire: gli studenti di alcune 
scuole medic milanesi han
no scioperato nei giorni scor-
si contro Franco: ma, anche 
qui. come collegarsl in modo 
permanente a quest! ragazz.? 
VI e poi la quest-.one di una 
Eol.dar.ota concreta. di un 
aiuto economico Una per
sona che conosce da vicino 
la situaz one spagnola ci dice 
che le famiglte operaie. quan-
do I'uomo che lavora viene 
arrestato. cadono nella piu 
spaventosa misena. Si po-
trebbe. con sonso dl mode-
ft.a. a^sumersl il complto d: 
aiutarc dieci, venti dl queste 
famiglie: non occorrerebbe 
molto denaro. e gli effetti sa-
rebbero jmmediati. Infine: 
cho cosa sanno gli spagnoli 
delle nostre manifostaziom? 
Informare slstematicamente 
la radio clandestina potrebbe 
essere un altro compito. 

Sorge n questo punto e si 
fa accamta. la discussione: 
•inmo tutti di sinistra: pos-
s.amo contentarci di una ge-
nenca azione di propaganda 
contro la d.ttatura franchi-
sta? Non si tratta mvece. piii 
prrci«;amente. di indicarc una 
prospettiva socialista? Not 
- obbiettn qualcuno — sla-
mo tutti di sinistra, ma vo-
gliamo parlnre a centinaia, 
a migliaia di studenti. anche 
della provincia, dei piccoli 
centrl. La parola *libertli» 

non e generica, anche se pu6 
senibrarlo: suscita sentimen-
ti. e una idea che pu6 dive-
nire «forza materinle-. Da 
qui bisogna partire. come. 
per lo sviluppo della coscien-
za operaln, spesso e necessa-
rio muovere dalle piu sempll-
ni rivendicazioni salariall. 

Sorge cosl il discorso sugli 
operai Rlferteco quanto al 
era detto con alcuni di loro 
la sera prima. Quest! ragaz-
zi. tutti studenti, ripetono che 
essi sanno benissimo di non 
noter far nulla di serio senza 
gli operai. Chiedono anzi che 
si faccla ogni sforzo per a-
verne qualcuno con no!, nel 
nostro gruppo. Attraverso un 
facile giro di nrgomenti, di 
nuovo di discorso cade sul-
l'uomo. sulla spinta morale 
cui solo il socialismo puo da
re ampiezza di liberta. 

Piii co/fi 
Hi cor do i nostri discorsi di 

adolescenza. di venti o venti-
cinque anni fa. Non erano so-
stanzinlmente diversit ma 
questi giovani sanno piii dl 
noi. hnnno fatto espenenza 
in circoh. in organism! rap-
presentativi. negli scioperi e 
nelle manifestazioni. Sono 
anche piu colti. il loro mon-
do e plii vasto: vl e in loro 
I'Africa. II colonialismo. Cu
ba. il marxismo; e vi e la co-
scienza matura della esigen-
za di una rivoluzione socia
lista. non mitica. ma reali
st ica. fatta anche di dolore. 
di dubbi. di volonta di af
front a re tutti i problem! non 
solo dell'oggl. ma anche del 
dopo. 

Tomando a casa. per il 
lungo arco del tragitto del 
tram, mi dico che qucsta e 
• la politica-. Quanta diffi-
denza ancora verso la poLti-
ca! Come si trattassc di un 
g.oco di egoism! c di ambj-
ziont, o dt una teen ica mlste-
riosa ed esoterica. Nella Xre-
schezza di questl incontri.. 
nella passlone del dibattito. 
nella esigenza di caplrc c di 
fare, la politica e vita mo
rale. ricchczza umana. supc-
ramento della priglonc delle 
cose piccole che spesso ci av-
vince. Anzi, la politica e la 
forma superiorc, e forsc oggi 
Tunica, in cui si esprime la 
vita morale Che degli operai. 
dei giovani studenti. lo av-
vertano, e qualcosa che mi 
da gioia; penso che darebbe 
gioia anche a Gramsci. del 
quale, tomato a casa. rileggo 
le pagine cosl permeate di 
passione etics, cosl ricche di 
coscienza umaniitica. In que
ste pagine, come in questl 
Incontri. si resplra, dawero, 
il senso della liberta. 

storia politica ideologia 
Il dibattito aperto da J.P. Sartre sul film «L'infanzia di lvan» 

<Poesia» e «prosa> 
nella cultura sovietica 

L'entusiasmo di Eisenstein e la cautela di Jutkevic — Il «Poetika kino» — Lo sperimentalismo realistico di Tarkovsklj 

Mario Spln#IU 

S p e s s o , parlando del 
nuovi fenomeni artistico-
letter.nri sovietici, si cer-
ca, per meglio capirli, di 
rassomigliarji a piu fami-
liari accadimenti, Ingnb-
binndoli in formule prese 
a prestito dal repertorio 
critico-pubblicistico occi-
dentale. Spingendo l'ana-
logia n una quasi identi-
flcazione, si parla allora di 
« beatnik > moscoviti e di 
« nouvelle vague > sovieti
ca. Chi ha assistito a qual
che colloquio o discussione 
tra registi o scrittori sovie
tici e occidental!, sa quan
to sin difficile superare ia 
inovitnbile diversita di lin-
guaggio per raggiungeic 
una sorta di approssimati-
vo esperanto critico che 
dissipi equivoci o logomn-
chie. Nel caso dolla recen-
te cinematografia sovietic:» 
11 termlne «nouvelle va
gue > aiuta a contendere 
piii che a chiarire le idee 
L'altro termine in usu, 
quelio di < disgelo >, 6 or 
mal logoro e generico e an-
ziche deflnire i fenomeni 
nuovi, ne notifica semplice-
mente l 'esisten/a. 

Come 

discutono 

Se poi si va a vedere di 
che cosa e in che modo d i 
scutono gli intellettuali so
vietici, ci si nccorge che 
non si 6 di f ronte a una mo
ra diversita terminologica. 
ma a un dill'erente livello 
di tradizione e di svilup
po culturale. La qual con-
stata/.ione anziche far di-
sperare circa la possibili
ty del < dialogo >, aiuta 
soltanto a creare le condi
zionl della possibility di un 
suo serio decorso. Prendia-
mo il cinema e, nella fai-
tispecie, < L infanzia <li 
Ivan > E ci sia consentila 
una breve regressione nel 
tempo per ricordare una 

memorablle discussione che 
s'accese in URSS nella pr i 
ma meta degli Anni Trenta. 
Tutto non potremo rani-
inentnre. Come dire in po-
che parole di quel fonda-
mentale capitolo della s to
ria delle teoriche sovieti-
cbe del film che fu « Poe-
tik a klno> (1027), una in-
teressantisslma miscella
nea di articoli della « scuo-
la formale », essenziale a l 
ia comprensione del dibat
tito cinematograflco sovie-
tico di tutti quegli anni? 
Per forza dj cose saremo 
assai schematici. 

Nel 1931-1934 (gli anni 
della grande svolta in tut
ta la cul tura dell 'URSS) il 
c i n e m a sovietico vide 
schierati l'uno contro l'al
tro il campo dei sostenitori 
della « poesia > e quelio dei 
fautori della «prosa >. I 
primi trascinati e animati 
daU'entusiasnio di Eisen
stein, i secondi sostenuti e 
Juidat i dalla cautela di 

utkevic. Eisenstein espose 
il suo punto di vista nel 
modo piu chiaro in un ar-
ticolo del '34: « II medio 
dei t re ». II titolo enigma-
tlco si riferiva al secondo 
del t re quinquenni del ci
nema s o v i e t i c o , quelio 
1924-1929. Eisenstein nel 
suo articolo rimprovcrava 
ai registi del quar to quin-
quennio di aver lasciato 
cadere in obl i 0 la grande 
lezione del cinema sovieti
co € classico >, il « medio 
del t re > appunto, il cui 
meri to consisteva, secondo 
Eisenstein. nella poeticita 
della forma cinematografi-
ca. Nel periodo successive 
tale poeticita si era volati-
liz7atn per cedere »1 posto 
alia illustrazione « prosa-
stica ». 

Scriveva Eisenstein: « Ci 
stanno dinanzi i proto-
colli degli atti dei per-
sonaggi e degli crrori 
dei loro educator!. Tut
ta la sfern d'espressione 
per mezzo dello schermo, 
tut ta la figurativitA cieilo 
schermo sc n'e andnta Jal 
telone. Lo schermo b.i 
smesso d'essere scheimi). 
E' diventato una tela qua-
drangolare di sosjjetta 
bianchezza, e nuH*aliro. 
Sopra si muovono grigc 
pan ' enze di uominl» . E 
ancora: < E' scorn pa rso tut
to ci6 che conferiva il pri-
mitivo fascin0 poetico alio 
schermo, tut to quelio per 
cui la precedente genera-
zion* della cinematografia 

ha versato sndore e san-
gue >. II « medio dei t re » 
trova il suo punto d'ono-
re in cio, che < allontanan-
dosi temporaneamente dal 
dramma e dalla dramma-
turgia sua propria, si e 
impadronito integrnlmente 
del metodo dell'epica e del
la lirica >. 

Queste parole di Eisen-
stein, oltre ad avere le lo
ro radlci nella singolare e 
potente personalita creatl-
va del grande regista, rie-
cheggiavano tesi d e l l a 
< scuola formale >, ciofe di 
quel gruppo di storici, cri
tic! e teorici letterari le-
gati al «Lef> majakov-
skiano, i quali, come s'e 
detto, avevano applicatn le 
loro idee al cinema con 
c Poetikn kino > (se non 
sbaglio fu Scklovskij, per 
il quale il cinema era una 
vecchin passione, il primo 
a dire che « esiste il cine
ma poetico e prosastico. e 
(piesta e la distinzione ca
pitate dei generi >). Ju tke
vic, criticando i < formali
st! > e dissentendo da Ei
senstein, scriveva in que-
fili anni : < \\ famigernto 
linguaggio cinematografl
co, per la purezza del exua-
le tanto si sono battuti I 
fervorosi novatori..., il lin
guaggio poetico, pittorico, 
dove le inqundrature si 
cangiavano in rime e si 
scandivano come versi >. 
tutto cid ha portato < al co-
sismo. aU'astrattismo, alia 
negazione deH'uomo, alia 
riduzione del ruolo dell'al-
lore a quelio d'una mario-
netta o d'un modello carat-
teristico>. Jutkevic parla-
va poi di estetismo e di 
avanguardismo astratto e 
raffinato dl cui il cinema 
sovietico avrebbe allorn 
sofferto per colpa dei for-
malistici sostenitori del 
linguaggio cinematograflco 

< poetico >. 
Chi aveva ragione? 1 

c poeti > o i € prosatorl»? 
Certo, se c vero che, ne! 
suo complesso, il cinema 

sovietico degli Anni Tren
ta, nonostante alcuni suoi 
indubbi capolavori, non 
superb quelio degli Anni 
Venti, il quale univa in-
scindibilmente le piu ar-
dite ricerche formali col 
piii umanistico pathos ri-
voluzionario, non si puo 
neppure negare che in via 
di principio, cioe prescin-
dendo dalle successive de-
formazioni e degenerazio-
ni, gli < antiformalisti > 
avevano le loro buone ra-
gioni da far valere, 

La terza 
via 

Oggi, che molta acqua e 
ormai passata sotto i pon-
ti, la quereJJe tra « poeti > 
e « prosatori > si ripropo 
ne in URSS a un diverso 
livello e in un'alterndtiva 
meno drastica, pur tenden-
do a rifarsi centrale. C'e 
chi opta, come il Dobin, 
per una terza via, quel |a 
della c prosa poetica > (e 
non stiamo a vedere che 
slgnificato preciso annettc 
e attraverso quali vie per-
viene a tale concetto il 
Dobin). C'e chi constata e 
nccetta .la coesistenza dei 
due « generi >, pur predlll-
gendo quelio « poetico», 
come fa la Turovskaja in 
un discorso incentrato sul 
parallelo tra < L'infanzia 
di Ivan > e un altro recen-
te film sovietico < Ma se 
questo e amore? » di Juli j 
Rajzman, assunto come 
esempio di buona < prosa > 
cinematografica. 

La Turovskaja sostlene 
che se non vengono rlchia-
mati in vita i due termini 
antitetici e complementa-
ri (< poesia* e < p rosa*) , 
moltj fenomeni deirul t imo 
cinema sovietico restano 
incomprensibili. Non si ca-
pirebbe n6 c LMnfanzia di 
Ivan > ne « L'uomo cerca 
il sole», un gustoslssimo 

film dl Kalik. Ma, si sa, 
non si possono resuscitare 
tali termini senza t ra r re 
dal dlmenticatoio i concet
ti e le teorie che in essi 
si sono depositati. E infatti 
si nota in URSS una ri-
presa d'interesse vivissimo 
(e non solo di carat tere 
storico-documentario) per 
personalita come Eisen
stein, Mejerchold, ecc. e 
per tutto il complesso di 
formule e ricerche entro 
<:ui si formarono. 

Nel film di Rajzman « la 
logica del soggetto coinci
de con la logica della vita 
stessa nel suo flusso con-
sueto, anche se tale flusso 
non viene riprodotto inte-
gralmente con tut te le sue 
diramazioni (come auspi-
ca, poniamo, Zavatt inl) . 
Da esso vengono trascelti 
con cura soltanto i momen-
ti significativi... Tra le 
molte o molte circostanze 
e connessioni di vita e se-
guita la sola catena logica 
della causalita, ma con la 
massima minuziosita e ple-
nezza. Nulla e trascurato, 
ogni minuzia ha il suo si-
gnificato. II che consente 
al regista di mostrare at
traverso un caso di vita il 
slgnificato sociale in esso 
riposto> (Turovskaja) . Col 
film dl Tarkovsklj lascia-
m 0 la sfera della < prosa > 
e torniamo all ' immagine 
cinematografica intesa co
me metafora e come sim-
bolo o, per dirla con Ei
senstein, dalla < raffigura-
zione del c o n t e n u t o («pro-
sa>) si passa all** immagi-
ne del contenuto > (« poe
sia »). 

Naturalmente l'opzione 
per la < poesia > o per la 
< prosa » nel cinema come 
nella le t teratura non e 
il frutto di un arbitrio, 
ma sta alia radice stessa 
dell 'atto c r ea t ive Sarebbe 
risibile e imbicile rimpro* 
verare, che so, a Leopard! 
di non aver risolto in una 
novella il <contenuto* de 
< L'infinito >. E non si DU6 

non essere d'accordo con 
la Turovskaja quando scri-
ve che il linguaggio < poe
tico > di Tarkovskij e de
terminate « non dal deside-
rio di essere originate ad 
ogni costo e neppure da un 
qualche epigonismo: se nel 
film c'6 qualcosa che con-
venzionalmente possiamo 
deflnire un " imprestito " 
— una parvenza d'appren-
distato formale, — un de
t e r m i n a t e procedimento 
qui per6 e preso cosl come 
da uno scaffale si afferra 
uno strumento gia inventa-
to e che sarebbe assurdo 
lnventare di nuovo*. Lo 
« sperimentalismo » di Tar
kovskij non e un gioco, ma 
e sottomesso flno in fotuio 
a una profonda e umanis-
sima idealita artistica. E la 
ricerca formale, appunto 
perche non e un diverti
mento freddo e spurio del
la mente, non resta estnn-
seca alia sostanza morale 
e civile dell 'opera. Ne 
«L'infanzia di Ivan» ci 
troviamo di fronte a un 
tentativo di sperimentali
smo realistico in massima 
parte riuscito. 

// male 
totale 

Per capire meglio il film 
di Tarkovskij non sarebbe 
inutile aver presente il 
bel racconto di V. Bogomo-
lov da cui < L'infanzia di 
Ivan » 6 trat to con un so-
stanziple capovolgimento 
deH'impianto e un'estenia 
fedelta alia lettera. Ma li-
mitiamoci ad alcune slega-
te considerazioni sul film, 
dato il poco spazio che ci 
nmanc. 

Ne < L'infanzia di Ivan » 
il « nemico > e privo di una 
sua fisionomia fisica: e 
fatto di suoni di una lin
gua arida e petrosa, di se-
gni sinistri lasciati dal suo 
passaggio, di immagini or-

I 

I saggi di Nicola Badaloni 

Marxismo come storicismo 
Con qucsta raccolta di 

saggi, olciini gld apparsl 
sulle pagine di * Societa » 
ma per lo piu inediti (1), 
Nicola Badaloni ha opera-
to una prcsa di poslzlone 
di grande interesse nel 
dibattito filosoflco con-
temporaneo in /fflHa. Ba
daloni si pone dal punto 
di vista che il marxismo 
non d una filosofia mcto-
dologieamente conclusa 
una volta per tutte, un si-
stema definitivo composto 
di categor'te ctcrne che 
esaurisce e risolve in se 
tutta la realtd: benst una 
filosofia, « riflesso coscien-
te del movimento del mon-
do realo. legata all'espe-
rienza, alJqbpruffca, che di 
continuo nmette in pro
blema se stessa e sottopone 
se stessa a verifica < in 
nesso cot problcmi tneno 
generali. c piu concrcta-
mentc situati che sprigio-
nano dal reale *. La co
scienza della « problcmati-
citd aperta del sensibile » 
per cui nulla « deee esse* 
re considerato aid di per se 
ifmmifabilc pos**s*o, ma 
solo comc'elemcnto della 
faticosa conqulsta del re-
gnum hominis > clot del 
controllo umano sullc for-
ze dclla natura e della so
cieta, pone il marxismo 
nella condizione dl chi 
€ continvamente interroga, 
e crittca, e raccoglle nuo
vi suggerimenti c formula 
nuovc ipctesl >. Per Bada
loni qucsta opera di con
tinuo approfondimento c 
rinnovaincnto del marxi
smo deve essere svolta da 
una parte eon il costante 
Hchinmo olla realtA e da l -
I'fllfra con H confronto 
critico con le correntl piu 
vlvc c interessanti dcl
la filosofia contempora-
nea (ncoposltivismo, feno-
menologia, cslttenzialismo 
ecc.) che, in qnnnto prc-
scntino aspctti progressivi 

c legatl alia scienza pos-
.sono anche contcnerc *idee 
e metodl marxistl>. A vol
te quindt P"0 rivelarsl 
utile tentarc 11 « recupero 
di ognl idea che possa por-
si in rapporto col progres-
so* c * rlcostrulrc il com
plesso dclla argomentazio-
ne marxiana in altro lin
guaggio >, per ridiscutcrc 
concetti fondamentali del 
marxismo quail prassi. dla-
lettica. ideologia, utllizzan-
do amplamcnte I piii stlmo-
lanti contributi offerti dal
le filosofie non marxiste 
che sono mapaiormente 
impegnate nella ricerca 
dclla realtd. 

Di cid e ben conrinto 
anche Badaloni che dimo-
stra esauricntcmente nei 
suoi saggi la sostanzialc 
autonomia e indipendenza 
del marxismo che pud pa-
cificamentc continuare a 
suilijpparsi tenendo I'oc-
chio principalmente alle 
nuovc scopcrte delle scien-
zc naturali e socioli e at 
processi oggettivl che que
ste prcsuppongono. Cid 
egli fa in quei saggi del 
volume net quali si e im-
pegnato ad approfondirc c 
a s r i luppare il marxismo 
teorico prendendo poslzlo
ne, al suo interno. nel viva
ce dibattito che da anni im-
pegna I filosofi marxistl in 
uno sforzo creativo. In que
sto contesto la parte del 
volume che appare piii stl-
molante e quelio in cid 
Vautore affronta i proble
mi dell'oggettivitd reale 
della contraddlzlone, c del
la dlalettlca. Contro la ten-
denza, diffusa anche in al
cuni scrlorl dclla filosofia 
marxlsta, a considerare la 
contraddizionc unicamente 
come frutto della relazio-
nalitd umana, del pensiero, 
Badaloni ribadiscc c o n 
encroia che il risulfafo fon-

damentalc del metodo di 
Marx c < la scopcrta dl una 
contraddizione reale inter
na al slstema quantltativa-
mente bene individuato 
[detcrminato] che e fatto 
oggctto di studio >. La su-
pcrioritd del marxismo su 
tutte le altre filosofie e 
data dalla maqgiore capa-
citd di individuare la na
tura e la profonditd della 
contraddizione, permetten-
donc la soluzione col dare 
la coscienza della sua reale 
entitd c con I'indicarc la 
via per superarla. II marxi
smo non tmole perd solo 
interprctare il mondo in 
modo diverso dalle altre fi
losofie, ma vuole anche 
trasformarlo toglicndo Ic 
contraddizionl mano a ma-
no che si prcscntano. La 
contraddizione non va tol-
ta teoreticamente, con un 
atto di pensiero. come si c 
illuso di potcr fare Videali-
smo. ma fattualmcntc sulla 
base dclla soppressione del 
fondamento della contrad~ 
dizione che e compito pre-
cipuo dclla praxis umana 
(rivoluzionaria). D'altra 
parte »l superamento dclla 
contraddizione non e in se 
« neccssitante >, non cucie-
nc cioe naturalmente, auto-
maticamente, come si sono 
sempre Musi quanti, den-
tro c fuori del marxismo. 
hanno ridotto la dottrlna dt 
Marx ad un piatto determi-
nismo, ma necessita dcl-
Vmtcrvcnto della prassi 
umana coscicntc (rivolu
zionaria, tesa a cangiare U 
mondo). senza la quale 
€ mai soraerebbe il nuovo; 
tutto potrebbe essere in 
crisi, ma nlente potrebbe 
avere lo sua soliurione >. 
fl marxismo 6 quindi ad 
un tempo ideologia fnon 
astratta), concezlone del 
mondo, « gutda per I'aito-
ne» € dal punto di vista 

dclla prcsa di posizione >, 
e scienza, metodologia, 
< dal punto di vista della 
indivlduazione della dire-
zione del movimento stori-
co, e della concretezza di 
esso >. 

Fondamentale il ruolo 
che occupa in questa intcr-
prctazione del marxismo la 
dialcttica. Le leggi dialctti-
che — che per Badaloni so
no quclta della condiziona-
tczza reciproca (compre-
senza degli opposti) legge 
fondamentale « ncll'ambito 
della scienza della natu
ra >, c quclla dclla negazio
ne della negazione (csclu-
sione degli opposti) valida 
nel campo di applicazione 
umana, — rappresentano 
ad un tempo le modalitd di 
sviluppo del mondo rea
le (rispettivamente natura-
le e storico) cd il riflesso 
nella coscienza del movi
mento r?alc c quindi la ba
se « dclla pos.sibilitd uma
na di modificare la real
td >. La conoscenza dialct
tica rappresenta «i l mo-
mento in cui la pratica si 
rcnde conto delle proprie 
reali pos^bihta >, c d'altra 
parte la prassi e I'unico 
cntcrio di vcrificazione 
dclla dialettlca, per cui in 
definitiva le leggi dialetfi-
chc risultano essere con-
temporaneamente il pro-
dotto del marxismo come 
metodologia (scienza) e il 
fondamento del marxismo 
come ideoloaia (eoncecfone 
del mondo), cioe il risulta-
to dell'anallsl scicntifica 
dclla natura e dclla storia 
e il tessuto connetttvo che 
tmiftca In una concezxone 
unitaria s ri^uftari delle 
singole sclenze. 

Massimo Massara 
(1) Nicola Badaloni. Marxi

smo come storicismo, Milano. 
Feitrlnelli Editore, 1962, pp. 
264, L. 2200. 

rende del suo stesso disfa-
cimento (le scene del do-
cumentario). Sono tedeschi 
ma non lo sono, Sono es-
seri di un differente uni
ve r se L'altro dalla vita, 
l'altro dall 'uomo. II nemico 
6 chi ha potuto rendere 
Ivan capace del suo odio 
smisurato, della sua sma-
niosa ricerca della vendet
ta e della morte pur 
quando gli arde dentro la 
vita coi paesaggi magici ed 
estatici dei sogni e dei ri-
cordl che lo strazlano t 
l 'incantano. Sogno e veglia 
s'intrecciano e alcuna vol
ta non sai se il mondo 
diurno non sia l'incubo c 
viceversa (il traghetto del 
flume, quando Ivan va in 
esplorazlone, si svolge tut
to in un tempo che non e 
quelio reale, ma che fluisce 
muto, diluito, angoscioso 
nella dimensione del so
gno). 

Ivan sente come una spi
na nella carne il t rauma 
della violenza e della guer-
ra. Per gli altri, per gli 
adulti, la guerra fe quasi 
una milizia, un lavoro do-
loroso che conosce pause e 
riposj, sia pure effimeri e 
irreali. Altrimenti impaz-
zirebbero. Come Ivan La 
sua e la sublime « pazzia » 
in cui s'assomma tutto il 
dolore, tutto lo sfacelo, tut
to lo strazio dell 'uomo. 
E tutto il suo struggimento 
di Bene. Per Ivan non c'e 
scampo. L'essenza della 
guerra come Male totale 
(l'essenza che egli ha * vi-
sto > nell'uccisione della 
madre) la folgora. lo an-
nienta. 

L'incisione di Durer (i 
cavalieri d e l l'apocalisse 
trascorrono su folle scon-
volte e distorte dall 'orro-
re) , che Ivan osserva sfo-
gliando un album tedesco, 
si spoglia, quale simbolo 
del disfacimento e della 
violenza totale, del suo pa-
tetico sapore di mito e si 
sovrappone intimamente 
alia disumanita quotidiano 
e consueta della guerra 
cosl come, in senso invcrso, 
nelle sequenze del docu-
mentario sui capi nazisti 
annichilati, i cinque bian-
chi cadaverini dei figli di 
Goebbels, uccisi per mano 
del padre di cui vediamo la 
salma bruciata e contorta, 
Derdono la loro consisten-
za reale per farsi i simboli 
dell'orridezza e dcll 'an-
nientamento. I sapienti in-
castri di sogno, cronaca, 
simbolo, realta rendono 
con una forza affatto nuo-
va, in un teso contrappun-
to. il tragico l'inesorabile il 
malefico che e la guerra 
c la nostalgia di un unl-
verso di felicita e di armo-
nia tutto fatto, per Ivan, 
di allucinazioni incantate e 
favolose. 

Una prova 
di unita 

II rifiuto del racconto 
« naturalistico * non porta 
Tarkovskij a rifugiarsi in 
* preziosismi formali > (il 
che non vuol dire ch t il 
film si regga sempre al 
suo punto al to) . Si veda, 
per fare un solo esempio, 
l'uccisione della madre ac-
canto al pozzo, tut ta rivis-
suta da Ivan con la tr*pi-
da memoria del cuore in 
una traslucida dilatata aria 
di sogno; la falda d'acqua 
che cade lenta, greve, net-
ta dal secchio sul cadaye i t 
caldo non e una reminl-
scenza surrealistica spuria 
e ammanierata d'espres
sione « surrealismo socialt-
sta > del giovane Vozne-
<enskij spero sia solo una 
boufade). ma un frammen-
to autentico, concreto delle 
visioni folgoranti e subita-
nee dell'iiniverso onirico 
(in cui l'evento e rivissulo 
da Ivan) dove I'irrealismo 
icastico dell 'msieme e io-
stenuto dal naturalismo 
fantastico dei particolari 
« L'infanzia di Ivan > sem-
bra essere qualcosa di piii 
di un fenomeno provviato 
*»emplicemente di «una 
funzionc di svecchiamen-
to» (Casiraqhi) ' e gia un 
positivo rtsultato della 
nuova cmematogrdfia so
vietica. una prova di unita 
linguistica e stilistica or* 
ganiche nella fase di ricer
ca apertasi per quel rea-
lismo in ogni sua sfera. 

Vittorio Strada 


