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cc La coda di paglia »: un documento acuto e inquieto 

sul ventennio e sugli anni del dopoguerra 

La crudele 
autobiografia 

di Piovene 
« Mi § stato clu'esto in-

fat t i : da che pulpito vien 
la predica? Come ti sei 
comportato sotto il fasci-
smo, tu che parli di liber
ta? ». Con queste parole co
mincia la requisitoria di 
Guido Piovene contro se 
stesso, nella lunga prefa-
zione alia raccolta di scri t-
t i , recentemente pubblicata 
da Mondadori. II titolo La 
coda di paglia, e esplicito. 
La risposta e uno dei do-
cumenti piu acuti, ed in-
quieti, che abbiamo letto 
sul ventennio e sul dopo
guerra ; e non solo perche 
traccia una autobiografia, 
o le condizioni d'una for-
mazione intellettuale, ma 
perche obbliga a riflcttere 
su un giudizio morale, an-
zi sulle stesso condizioni di 
un giudizio morale come 
giudizio politico. 

Senza 
often uanti 

I fatti sono questi. Pio
vene ha scritto, duran te il 
periodo fascista, alcuni a r -
ticoli, singolarmente gravi ; 
pochj ma part icolarmente, 
accentuatamente gravi, co
m e la recensione favore-
vole a un libello razzista. 
Nel raccontarcelo, ci avver-
t e di non avere scusanti : 
non era fascista; era, anzi, 
un antifascista, nel senso, 
d 'una educazione sottile, 
in tenta all 'analisi, sedotta 
dal la molteplicita delle re-
lazioni, da tu t te le t en ta -
zioni e gli esclusivismi del 
gusto, individualista e luci-
damente accorta degli in-
ganni deU'individualismo; 
un quadro mentale radical-
men te estraneo al fascismo. 
Piovene ha scritto, dunque, 
senza credere; e, ci avver te 
impietosamente, senza nep-
p u r e la coerenza dell 'ope-
r a r e del iberatamente su un 
duplice binario; ha scritto, 
pe r risolvere, ogni volta, 
con un atto di servilismo 
al regime la sua non fa
cile esistenza di giomalista 
non fascista. Ha scritto, 
dunque, in malafede; e lo 
sottolinea, respingendo la 
a t tenuante che si e soliti 
concedere alia cosiddetta 
buona fede ed alia inno-
cenza delle intenzioni. Re-
spinge anche le a t tenuant i , 
per cosi dire «socia l i>: 
c era improbabile che re-
stassi antifascista, ma non 
imposs ib le >. Ne cerca giu-
stificazioni o corresponsa-
bili ta nei cedimenti a l t ru i : 
il suo orgoglio lo induce 
piuttosto a por tare in te ra-
mente una vergogna, che 
a ritenersi, in qualche m o -
do, menomato nella sua re-
sponsabilita. 

Le sue colpe sono queste; 
piu che gravi nelle loro 
conseguenze, odiose. In al-
t r i giornalisti, scrittori, fi-
losofi, si trovera un 'opera 
piu organica di corruzione, 
o, in altri ancora, respon-
sabilita politiche. economi-
che, di governo, infinita-
men te piu serie, e talvolta 
dimenticate. Quel che fa 
giudicare aspramente Pio
vene, ne fa un « caso ». e la 
dichiarata mancanza di re-
lazione dei suoi gesti fa
scist! col resto della per
sona. I 'apparente gratui ta , 
l a f reddezza d'un gesto cal-
colato e. si dice, quindi, im-
perdonabile. Non altri le-
gami col regime, dunque : e 
quindi , non appena il fa
scismo sperimenta, a t torno 
agli anni immediatamente 
precedent! alia guerra, lo 
inizio della sua crisi e si 
riforma una linea al largala 
d i resistenza. Pioyene vi si 
collega, senza grandezze e 
na tura lmente , come al pro-
pr io ambiente. II dopoguer
r a lo vede, e lo accetta, 
g iomalis ta dell 'Italia de-
mocratica, e dei grandi o r -
gani di s tampa governativi; 
quelli set tentrionali , te r re-
n o adat to ad un reportage 
di quali ta. La Francia e la 
America e piu tardi il viag-
gio in I tal ia: qualche co?a 
che nessuno gli r improvera 
e che noi avrcmmo voglia 
di r improverargli — se la 
pa r t e dell ' inquisitore non ci 

Saresse, di regola, ridicola. 
improverargli di essere 

•stato, in modo assai piu 
impegnato, congeniale ed 
organico che non negli scia-
gurat i scritti fascisti, una 
intelligenza di quel piu sot-
t i le regime che nell ' inquic-
tudine del dopoguerra a n -
dava soffocando quello che 
nella resistenza era stato 
non solo lotta contro il fa
scismo, ma il fermento e la 
pressione della ricerca di 
una nuova societa. 

Questa §ua seconda fase, 

che non e oggetto della 
Coda di paglia, si logora e 
poi finisce at torno al 1958, 
quando Piovene, inviato in 
Francia, assiste al crollo 
della IV Repubblica e nelle 
idee che lo accompagnano, 
riconosce, con la sensibilita 
di chi e 6tato scottato, le 
vestigia dell 'antico nemico 
— l'atmosfera del fascismo, 
le condizioni della violen-
za, del ricatto, della mis t i -
ficazione e della t i ran-
nia ideale .Quel suo an t i -
fascismo che era s tato cosi 
debole da non sapersi ne-
gare i cedimenti, diventa, 
per la prima volta, impe-
gno; e Piovene si fa quello 
scrit tore politico che in mo
do piii inquieto, complica-
to, sottile va cercando, in 
Italia, nel movimento ope-
raio rivoluzionario la ra-
gione della storia, l ' i l lumi-
nazione critica del mecca-
nismo sociale, e perfino la 
speranza. Sono i nodi fon-
damentali della 6toria di 
Europa dal dopoguerra che 
gli diventano chiari; il fa
scismo gli svela le sue ra-
dici dali ' interno di una d e -
mocrazia in crisi; e questa 
lo r imanda al rapporto col 

movimento operaio, come 
garanzia di ragione e di 
l iberta. 

E' su questa acquisi-
zione intellettuale diffe-
rente da al t re formazio-
ni, piu toccate dal l 'espe-
rienza .dell'ingiustizia so
ciale o da uno scatto di ge-
nerosita dei sentimenti , che 
Piovene diventa un alleato 
del movimento operaio di 
opposizione; oggi, dei co-
munist i . 

E qui si scatena il puti-
ferio. Quando egli dice a-
maramente che, senza q u e -
sto, probabilmente la do-
nianda < da che pulpito 
vien la predica > non gli 
sarebbe rivolta con questa 
furia, e che non gli si rin-
faccerebbe il passato se 
non si volesse ridurlo al si-
lenzio in odio non aj suoi 
trascorsi errori , ma al le 
presenti verita, ha ragione. 
I sassi che gli hanno t i rato 
vengono, per la maggior 
parte , da mani indebite; le 
destre, qualche giovanotto 
di mediocri capacita lette-
lar ie desideroso di farsi 
una fama sulla demolizione 
di quella al trui , chiunque 
abbia interesse di met te re 
in discussione lo « s t rumen-
talismo > delta politica dei 
comunisti . Noi crediamo 
che una sola denuncia gli 
sia pesata, e che a questa 
si debba il pat imento di 
questa crudele autobiogra
fia: quella che gli e venuta 
da sinistra, dal l ibro di 
Zangrandi . E' a questo, ed 
e a noi, che Piovene chiede 
il diri t to di par la re : nel 
momento stesso in cui egli 
rifiuta ogni ghistificazione 
storica per quel che ha fat-
to. rivendica « adesso, seb-
bene con ri tardo », di poter 
« prendere quel t reno che 
ha perduto al primo pas-
saggio >. 

Risposta 
all'esistenza 

Noi crediamo che, se an
che glielo rifiutassimo, lo 
prenderebbe ugualmente: e 
farebbe bene. Quel che il 
suo scrit to si guadagna 
non e l*assoluzione, non 
cercata, e che probabil
mente rifiuterebbe, ma il 
rispetto. Un rispetto dif
ficile, per una formazione 
intellettuale che, di emo-
tivo, porta con se solo la 
passata vergogna e la pe-
santezza di questa rifles-
sione su se stesso: non e'e 
una richiesta d 'a t tenuan-
ti, come si e detto, ne il 
ricorso ad una conversio-

-ne, che permetta al let tc 
re di edificarsi. C'e una 
formazione lenta e com-
plessa di idee - i cui torti 
e le cui ragioni sono sem-
pre ricordati su un terre-
no oggettivo. Questo scrit-

' tore della psicologia rifiu
ta la psicologia come giu-
stificazione; questo ar t is ta 
dell ' indagine delle inten
zioni, rifiuta la facilita del 

• giudizio sull ' intenzione — 
la sua morale e tu t ta an-
corata sul fatto, suH'crse-
re e il fare. Niente gli to-
gliera di aver compiuto er
rori gravi — «la vergogna 
e utile >, scrive — e nien
te lo esime, ora, dal non 
er rare e dal non tacere 
nella societa presente. II 
silenzio gli sarebbe facile: 
risponderebbe alia sua na-
tura, negli aspetti piu 

schivi, al suo orgoglio, al
le convenienze della socie
ta antifascista, anche — e 
probabile — a qualche 
prospettiva professionale. 
Par lare significa pagare lo 
scotto di questa luce su di 
se; portare esplicitamente 
le conseguenze della «co
da di paglia ». 

Forse, non solo le vi r tu 
ma anche i difetti di Pio
vene gli facilitano questa 
piii difficile scelta. Non 
solo il senso della respon-
sabilita civile, l 'urgenza di 
recuperare un tempo per
duto; probabilmente anche 
l'acceso individualismo, lo 
orgoglio della ragione, il 
dover dare, scrivendo, 
quella «es i tan te risposta 
alia sua esistenza > che 
ancora riconduce il suo di-
scorso a qualche limite di 
interiorita. Qui, tut tavia , 
egli tocca un tasto com-
plicato e urgente della no
stra ricerca di valori, che 
e il legame fra morale in
dividuate e morale collet-
tiva; e la sua indicazione, 
che e il rifiuto del mora-
lismo, dell 'alibi dell ' inten-
zionalita, la rigorosa r idu-
zione alia real ta e accet-
tazione di tu t to il suo pe
so, il rifiuto d'una visione 
manichea dell 'esistenza e 
insieme la ricerca del ri-
schio, tut to questo appar-
tiene alia nostra sfera mo
rale. Non ci impressiona 
minimamente averlo per 
compagno in questa ricer
ca: le s trade del moralismo 
sono facili, quelle della 
morale gravi, e vi si puo 
ar r ivare da qualsiasi pro-
venienza, la piii penosa o 
i rr i tante. Le anime belle 
godono della nostra invi-
dia; ra ramente ci inse-
gnano, pero, qualche cosa. 

Non st iamo dunque ad 

m* 

Piovene 

assolverlo, o a sommini-
slrargli dirit t i . Se li e pre-
si; in questo sta la sua at-
tuale lezione morale, e ci 
augur iamo che nessitn do-
loroso ricatto lo induca ad 
astenersene. Ma la dove il 
suo discorso ci porta, vor-
remmo andare piu in fon-
do. Almeno su due que-
stioni: una che riguarda il 
fascismo, ed una che ri
guarda il senso stesso del
la sua autobiografia. Si e 
det to che Piovene rifiuta 
ogni alibi sociale, a giusti-
ficazione dei propri errori . 
E tut tavia, questa sua sto
ria, in modo non meno 
pungente della polemica di 
Zangrandi , c i riconduce al
ia questione di che cosa sia 
una societa fascista. Per 
Zangrandi , una mistifica-
zione credibile e inquieta; 
per Piovene, il regno del 
distacco fra uomo e socie
ta. la t i rannia. Il collettivo 
sociale si presenta solo in 
veste di regime; che lo ri-
catta. II suo solo gesto so
ciale e un calcolato cedi-
mento al ricatto. Non ce * 
al t ro rapporto, a l t ra via di 
uscita. Questa societa si-
lenziosa e divisa ha perdu
to di razionalita e di spe
ranza. II fascismo e la con-
traffazione della politica. 
Di tu t to questo. una storia 
di quegli anni deve tenere 
piii conto che non abbia te-
nuto finora la saggistica 
antifascista, anche per 
comprendere certi limiti 
delFantifascismo mili tante, 
che per troppi versi ne fece 
a lungo una esperienza 
chiusa. 

Prima 
esperienza 

La seconda questione in-
veste, invece, quel che a 
noi pare il vero nodo del-
l 'autobiografia di Piovene. 
La campagna scandalistica 
ne ha i l luminato i cedimen
t i : l ' immagine vile, come 
egli dira, di se stesso, e 
perche estranea, gratuita, 
fittizia, ancora piii imper-
donabile. Noi, che non ab
biamo il temperamento del 
moralista, non ne siamo co
si appassionatamente inte-
ressati. 

E' l 'altro Piovene, quel
lo vero, l 'antifascista di al-
lora che ci interessa; e il 
solo sul quale avremmo 
voluto un'analisi piii seve-
ra. E anche qui, non per 
saggiare la legit t imita del
la sua voce, ma per capire 
la na tu ra reale d'un ' pro-

' cesso che non r iguarda so
lo lui. Se il suo itinerario 
autentico e apparentemen-
te cosi omogeneo, con una 
sola soluzione di continui-
ta, a t torno alia crisi fran-

" cese, non e forse perche 
questa e, in real ta, la sua 
prima esperienza politica 
reale, perche il suo anti-
fascismo non era che rifiu
to al fascismo, un'esperien-
za incerta e subal terna, as-
senza d'una interpretazio-
ne effettiva, convincente 
della storia e dei fatti, una 
acquisizione intel let tuale 
monca e quindi senza for-
za? Che cosa egli t radiva 
di se stesso, insomma, scri
vendo quegli articoli, se 
non l ' incredulita. uno stato 
d 'animo negativo? Cosi. 
oggi. la democrazia euro pea 
si contraddice per un suo 
profondo sfinimento inter-
no. La figura passata di 
Piovene e forse meno or-
rifica, di quanto la chia-
mata in giudizio che egli 
si sente rivolta non lo ab
bia indotto a descrivere; 
la sua malafede di allora 
somiglia davvicino alio 
smarr imento totale d'una 
prospettiva, e i servizi al 
regime non ne sono forse 
piii che la paradossale e-
spressione. II male vero 
stava. forse. nel Piovene ve -
ro. Quando saranno finiti 
gli schiamazzi sulla coda di 
paglia, portata come ricor-
do, ammonimento . vergo
gna e tu t to quel che gli 
vien richiesto. e in questa 
ricerca, sulla realta e la 
possibilita e le condizioni 
dell 'opinione democratica 
fra le due guerre , i cui no
di sono venuti al pett ine 
con la crisi dell 'unita anti
fascista nel dopoguerra, 
che ci interessera una sua 
piii precisa testimonianza. 

Rossana Rottanda 

storia politica ideologia 
Perche il veto a « Esprit» 

- > ' «:< 

1/ ombra di 
Mourner spaventa 

H Sunt' Uf f i»o 
Le contraddizioni della cultura cattolica fran-

cese — Episcopato e laicato in Francia 

La vitalita nuova dcll'epi-
scopato francese — uno dei 
fatti chiave della prima scs-
sione del Concilia — contra-
sta pinttosto nettamente non 
soltanto con lo s<]uaUore iner-
te che domina nitmerosi set-
tori della vita di Quel Paese, 
serrato nell'ombra lunga del 
' potere personale -, ma an
che con un, pur relativo. ri-
staano, di un laicato cattail-
co tradizionalmente fervido 
ed impegnato. 

I vinti degli anni * cin-
quanta -. coloro che erano 
usciti dalla Resistenza con la 
«volonte de faire du vrai 
neuf - e furono squassati dal
la bufera - pacelliarza -. ap-
paiono quasi intenti a misu-
rare i tempi ed i modi di ' 
cid che Henri Marie Feret 
ha chlamato: »una conver-
aenza storica fra I'evoluzio-
ne interna alia vita delle 
Chiese nella lor0 separazio-
ne e Vevoluzione generate 
del mondo nel senso detl'uni-
ta e della liberta e. per con-
seguenza, della pace -. Dif-
fidenza, riserbo niente affat-
to ingiustificati se si tien con
to di episodi recentissimi co
me quello della proibteione 
ecclesiasttca (Montini?) di 
un convegno degli amici di 
»Esprit», a Milano con la 
partecipazione di Jean Marie 
Domenach. Tuttavia pare che 
si annunci. sulle rovine del
le "crociate* e sulla nega-
zione del * costantimanesl~ 
mo», antico e moderno. la 
ripresa d'un dialogo con il 
mondo moderno che trascen-
de lo stesso ecumenism0 tra-
dizionale; par che Lercaro • 
abbia scosso ed acceso Vas
semble a riproponendo l'im
magine della -c1\lesa del po-
veri» sullo ifbndo dl due 
terzi dell'umanitA che puti-
sce la fame e,' in sostanza, 
questi furono i temi per i 
quali grande parte del laica
to piu avanzato e maturo di , 
Francia subi quella tormen-
tosa e lunga * debacle* che 
le notificazioni del Sant'Uffl-
zio ed i cedimenti dello stes- . 
so episcopato francese via 
via, provvidero a scandire. 

Oggi invece — c I'esempli-
ficazione potrebbe essere im-
ponente — I'ormai venercn-
do cardinale Liinart, che sem-
bra tornato al tempo lonta-
no delle sue prime lettere pa-
storali in appoggio aqli ope-
rai fessilt della reaione di 
Roubaix-Tourcoinp. nella sua 
diocesi di LiNa, in lotta con
tro un padronato prevalente-
mente cattolico, si leva fin 
dalle prime battute del Con-
cilio a buttare all'aria i pia-
ni prestabth'tt dai cardinali 
di Curia che. in seguito. ver-
ranno tutti esclusi dalla - su-
percommissione * che opera 
— attualmente — nella va-
canza conciliare. I - taccuini» 
di padre Congar da Roma 
riconfermano la determina-
zione della Chiesa di Fran
cia di sospingere fino in fon-
do il processo di revisione 
dottrinale e pratica aperto 
da Giovanni XXIII. Lo » sche
ma » di Ottaviani: * De fonti-
bus revelationis • non solo e 
respinto ma contestato. dal 
punto di vista teologico. fin 
dalla sua intitolazione. 

De Chardin 
A Firenze, al convegno in-

detto da La Pira a Palazzo 
Vecchio. il gesuita Jean Da-
nielou intanto pud risolleva-
re la pietra serrata sulla 
' missione operaia » ed affer-
mare che quando il cardinale 
Pizzardo ha detto che e im-
pojjibile per un prete ope
raio esser prete nelle condi
zioni della vita operaia. non e 
certo che abbia detto qualche 
cosa... - che noi giam0 obbli-
sati a ritenere vero -. Dichic-
razione questa puramente 
emblematica. evidentemente, 
poiche ha ragione padre Bal-
ducci quando — ripelanrfo 
una piu profonda ed orgcnl-
ra consideraztone del proble-
ma complessivo — osserva che 
sienramentp * il mondo ope
raio non si salra con i preti-
operai, si salva modificando 
le strutture. in modo che la 
condizione degli operai non 
sia una condizione sub-
umana *. 

E ancora Danic'lon, solleci-
tato da talum, ammette che 
nel marxismo. accanto ad un 
preteso dogmatismo filosofi-
co... »c'e un metodo di ana-
lisi storica che cerlamcnte 
non e condannabile, ma e. 
all'opposto. una acquisizione 
positiva per quanto riguar
da la possibilita di una filo-
sofia della storia • c che. co-
munque. »il tomism0 non e 
affatto sufflciente - per una 
serin fndapine in fal cam-
po e ripropone Teilhard dc 
Chardin. nonostantc il moni-
1o del SanfUffizio e it recen-
tissimo divieto di concedere 
i diritti di traduzlone delle 
onere del gesuita scomparso. 
per Vltalia e per la Spagna. 

Tuttavia il ristagno del lai
cato francese e avvertibile 
tuttora. 

Jean Marie Domenach, direttore di « Esprit» 

' Dlamo atto per quanto v'e 
di arbitrario nel considerare 
*Esprit~ — proprio II pe-
riodico che Mounier rifiutd 
sempre di ridurre ad -una 
pubblicazione cattolica * do 
serine anche all'arcivescovo 
di Parigi) preferendo una te-
nace pratica pluralistica ad 
una mentalita da • * ghetto » 
crlstiano — come un esempio, 
soprattutto sotto la direzione 
di Domenach, della progres
siva ritirata del laicato cat
tolico su posfeioni d» ricerca, 
di documentazione e, in de-
finitiva. di attesa. Una strana 
" attesa », se si vuole, che pur 
seguendo il filone dell'inchie-
sta e della illustrazione, non 
abbandona la * trincea » non 
soltanto metaforicamente se. 
I'anno scorso. la sua redazlo-
ne in rue Jacob ebbe I'onore 
di una bomba al plastico co
me sede di una rivista « cat-
tolico-progressista» o, addi-
rittura. "d'obbedienza comu-
nista '. 

Ponendo mano ad "Esprit*. 
nel 1932. Mounier mostrava 
di aver compreso che uno 
dei motwi del distacco della 
sua chiesa dalla realta viva, 
moderna, era I'abbandono dei 
poveri. secondo Vamara con-
statazione di Leone XIII. Si 
potra non consentire con la 
analisi che Mounier compie 
ma e un fatto che il processo 
di rapida " scristianizzazio-
ne > della Francia non gli ap-
pare piii come un frutlo av-
velenato delta "democrazia" 
o dell'anticlericalismo borghe-
se. espresso dalle leggi suc-
cedutesi tra U 1880 ed il 
1908. ma come conseguenza 
di compromessi della • co-
scienza cristiana con ti mon
do capilalistico -. con quello 
che egli chiama: -. disordinc 
prestabilito •». 

Del rcsto e pure un fatto 
che la borghesia francese. 
volterriana quanto si vuole. 
comincia a ricercare il » ral-
liemcnt » e si " ricristianiz-
za • il giorno in cui si avvede 
che oer sostenere il suo po
tere occorre anche il curato, 
oltre al gendarme. E" noto 
mfine che mat. dal 1830. I'an-
ticlericalismo "imped! al co-
lonialismQ francese di ser-
virsi dell'ausilio dei missio-
nan di casa propria — che 
ottennero sovvenzioni perfi
no da Combes — slccht lo 
stesso Gambctta pole affer-
mare che Vanticlericalismo 
' non era una merce di espor-
tazione ».' 

Nel secondo dopoguerra 
Vangoscia del credente Mou
nier, cui si aggiungono disa-
gio e delusione per il crollo 
delle spcranze evocate in 
campo dl concenlramento, si 
accrescc quando s'avvede che 
tutta la linea »pacelltana -
rende ad un costantinianesi-
mo ' che cerca nella forma
zione e nelVaffcrmazione dei 
vari oartiti democratico-cri-
stiani d'ltalia. di Francia, del 
Rclglo, della Germania occi-
dentalp ecc. le premesse d'un 
temporalismo nuovo. d'una 
nuova Europa carolingia e 
forse di una nuova, ma ben 
piu tropica. Lepanlo 

Ne denunccra la precarle-
ta, ne sottolincera la grav* 

pericolosita per i fondamen~ 
tali valori spiritual! ma. egli 
credente, si sottomettera: U 
rischio della condanna lo at-
terrisce. Sono del 1947 — do-
po la rottura della coaliztone 
governativa antifascista — 
queste sue parole qmare: * Lo 
sviluppo ed. il rafforzamento 
improvviso in tutta Europa 
dei partiti democratici cri-
stiani, di cui alcuni si ralle-
grano come di un segno di 
rinnovamento non ci illude: 
non e altro che un idema su 
questo corpo malato della 
cristianita.. Nella situazione 
attuale dell'Europa se questi 
partiti non esistessero biso-
gnerebbe inventarlt. Essi so
no indispensab'H per tenere 
unite queste masse generose 
ma paurose. che si trovano 
cosi bene nel regno del sor-
passato. ma che hanno un'in-
quieta coscienza della loro 
serenita •. Ed agoiunge»a: 
• Nati per liberare il mondo 
cristian0 dalle sue solidarieta 
reazionarie. vartiti democra
tici cristiani. per uno strano 
destino. rischiano di diuen-
farne i'estremo rifugio..". 

Mounier muore a ' soli 45 
anni. una mattina del marzo 
1950. 

Insegnamenti 
In Francia sono in corso, 

contemporaneamente, forti 
movimenti per la rivalutazio-
ne salariale. per la Ubera-
zione di un sottufficiale di 
marina divenuto il simbolo 
dell'opposizione alia * sale 
guerre • d'Indocina e per il 
bando della bomba atomica. 
I settori piu avanzati del lai
cato cattolico. e dello stesso 
clero di Francia s: bajfono 
con coraggio e con determi-
nazione Da Roma e da Pa
rigi si fa gran fatica a sof-
focare questo moto delle co-
scienze che investe schiera-
menti ancora massicci del 
mondo cattolico. 

Governo. padronato. cleri-
cali, ' Francia-bene ». atlan-
tici ed americani sono in al-
larme 

Comincia lo stillicid:o del
le condanne, delle censure, 
delle sottomissioni, delle de-
fezioni: * Tc~moignage chri-
tien "._ - La Quinzaine •... 
'Esprit'... 'Jeunesse de L'E-
glise «... perfino " L'umanest-
mo integrate - di MaritainI 
Si rendono tassative ed oDPri-
menti le disposteioni deriran-
:i dal decreto del SanfUffizio 
contro i comunistU 

Delazionc, inquisteione. au-
tocensura, omissione. Si li-
quidano i preti operai. en-
trano in crisi i settori piu 
impegnati della Gioventii 
francese d'Azione • cattolica! 

E* il regime deH'obbedienza 
ma e anche Vavvilimento. il 
silenzio, la paral'tsi. • 

E. in realta. par che que
sto ' duri ancora, nonostantc 
le trombe del Concilio. II 
caso dei -pruppi milanesl di 
Esprit - fnjepnl. 

Libera Pierantozzi 

Pubblicazioni 
per il 70* 
del P.S.I. 
Un convegno a Firenze 

In occasione del settantesimo anniversario della co-
stiluzione del Partito Socialista Italiano la rivista « Mon
do Operaio > ha organizzato a Firenze per i giorni 18-20 
gennaio un convegno su < II movimento socialista in 
Italia. Bilancio storiografico e problemi storici > sui la-
vori del quale il nostro giornale riferira con tutta l'am-
piezza che m e n t a un programma nutri to di relazioni pre-
sentate a proposito dei singoli periodi da studiosi pre-
parati di storia del socialismo e del movimento operaio 
italiano. nonche per l 'attenzione che suscita il fatto che 
un partito che si richiama alia classe operaia celebii 
1 anniversano della sua fondazione con un convegno a 
livello scientiflco. Ma, intanto, vorremmo dare notizia di 
alcinie importanti pubblicazioni che la Casa Editrice del 
PSI ha edito proprio nella ricorrenza del settantesimo 
anniversario della fondazione del Partito. 

* * ± 

Uno s t rumento di lavoro importante per lo stuclioso 
italiano e Marx ed Engcls in lingua italiana, una biblio-
grafia ch e Gian Mario Bravo ha curato con molta dili-
genza e con grande amore (Milano, Edizioni Avanti! 1962, 
pp. 180, L. 1.000). La bibliografia comprende il titolo e 
il luogo di edizione originale degli scritti di Marx e di 
Engels, 1'elenco delle diverse traduzioni italiane e la 
indicazione delle biblioteche italiane dove ciascuna t ra-
duzione e reperibile. L'importanza quale s t rumento di 
lavoro di una simile bibliografia (che riguarda piii di 
duecento scritti o gruppi di scritti di Marx e di Engels) 
e assai evidente. Pero essa finisce per assumere anche 
un interesse autonomo, di per se, per i molteplici punti 
di appiglio che fornisce ad una conoscenza della diffu-
sione del marxismo in Italia. Con la indicazione delle 
traduzioni italiane degli scritti di Marx e di Engels e 

possibile a r r ivare ad identiflcare i piii significativi centri 
di diffusione e i piii rilevanti momenti di espansione del 
marxismo in Italia, un elemento fondamentale per la 
formazione e per lo sviluppo della coscienza socialista. 
In quedta prospettiva, e con caratteristiche proprie, gli 
anni della Kesistenza e della guerra di liberazione si 
ricongiungono in modo significativo accanto aH'ultimo 
decennio del secolo XIX. 

* * * 
Con tut to I'interesse per gli anni giovanili conside-

rati come decisivi per la formazione di una personalita, 
una raccolta dei primi scritti di Turati mancava ed ora 
ce Tha data, frutto di lunghi studi, Luigi Cortesi (Turati 
giovane. Scapigliatura, positivismo, marxismo, a cura di 
Luigi Cortesi, Milano, Edizioni Avanti! 1962, pp. 440. 
L. 2.000). Questa raccolta ha carat tere antologico, ma 
ha il meri to di offrire i piii interessanti scritti di Tura t i 
da 1877 al 1890. La le t tera tura e la poesia, la filosofia 
e la saggistica vi si intrecciano con una vena di interesse 
politico che cresce via via sino a divenire prevalente la 
dove finisce questa raccolta, prima del 1891, I 'anno che 
signified per Turat i la fondazione della « Critica sociale » 
e una parte p r e p o n d e r a t e nella costituzione del Part i to 
dei Lavoratori Italiani. II Cortesi, nel suo saggio intro-
dutt ivo, ha cercato di mettere in particolare evidenza 
l 'influenza intel let tualmente e politicamente positiva 

esercitata dal positivismo e dalla democrazia radicale 
lombarda sulla formazione di Turat i , insistendo sull ' im-
portanza di questa tendenza e di questa tradizione nei 
primi decenni di storia dell 'Italia unita... 
- La definizione di Turat i quale « ultimo uomo del Ri-

sorgimento > alia quale egli perviene sembra giusta, da 
questo punto di vista, come molte a l t re considerazioni 
circa l 'ostracismo di origine idealistica che ha tan to a 
lungo pesato su di un intero filone della storia politica 
e cul turale d' l talia. Meno accettabile, e neppure conci-
liabile crit icamente col legittimo entusiasmo della < ri-
valutazione >, mi sembra invece la considerazione quanto 
meno frettolosa che il Cortesi fa discendere da questa 
sua impostazione nei confronti di a l t re tendenze e t radi-
zioni, senza dubbio non meno importanti , della politica 
e della cultura italiana. Perche il problema storico resta 
proprio quello di accertare perche proprio la tendenza 

1 del socialismo che fece capo all '* ultimo uomo del Ri-
sorgimento > non si dimostro sensibile, nella « svolta > 
seguita alia crisi fine di secolo nella vita politica italiana, 
a fare assumere al par t i to della classe operaia i taliana 
un ruolo di protagonista del r innovamento democratico 
del paese. Va riconosciuto pero che il Cortesi, accen-
nando al termine del suo saggio a una «spezzatura > 
dello sviluppo del Turat i negli anni 1894-95, sembra 
accertare l'esistenza di un simile problema e, quindi, 
accogliere le premesse anche per un approfondimento 
ulteriore della formazione politica e intellettuale di P i -
lippo Turati . 

* * * 
A pochi anni di di6tanza dalla pubblicazione, da par te 

di Renato Zangheri presso l ' lstituto Feltrinelli, degli at t i 
della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Ter ra 
(1901-1926), ecco che Luciana Marchetti presenta una 
raccolta analoga per la Confederazione Generale del La
voro (La Confederazione Generale del Lavoro negli atti, 
nei documenti , nei Congressi 1906-1926, a cura di Lu
ciana Marchetti , prefazione di Franco Catalano, Milano, 
Edizioni Avant i ! 1962, pp. LXXII-432,' L. 2.600). La rac
colta riunisce i resoconti delle riunioni degli organismi 
dirett ivi della CGL (Comitato Esecutivo, Consigli Diret-
tivo e Nazionale ecc.) nonche gli atti dei congressi. Per 

quanto molti di questi documenti appaiano rcdatti molto 
rapidamente, l 'att ivita della Confederazione e i dibatti t i 
svoltLsi nei suoi organismi direttivi e nei suoi congressi 
vi si seguono abbastanza agevolmente. L'ampia in t ro-
duzione di Franco Catalano, fondamentalmente aderente 
ai documenti raccolti nel volume ed esplicativa del loro 
contenuto, e assai at tenta aH'indirizzo seguito dalla Con
federazione nelle varie vicende delle lotte economiche e 
ai dibattit i di idee avvenuti nel suo sono o comunque 
intorno al suo onentamento . II Catalano fa inoltre in te 
ressanti rilievi circa la linea riformistica perseguita dalla 
Confederazione e alia sempre maggiore inadeguatezza 
di questa linea nei momenti di piii acuta trasformazione 
politica e sociale. 

* * * 
Degli al tr i piii facilmente accessibile, seppure non 

piii largamente conosciuto e Fultimo documento, r i -
pubblicato per l'occasione di questo anniversar io: gli 
atti del congresso della scissione di Livorno del 1921 
(Resoconto stenografico del XVII Congresso Nazionale 
del Partito Socialista Italiano. Livorno 15-20 gennaio 
1921, con I'aggiunta dei documenti sulla fondazione del 
Parti to Comunista d' l talia, Milano, Edizioni ' Avanti!, 
1962, pp. 488, L. 3000). L'iniziativa e da salutare come 
positiva e potra senz'altro giovare a svi luppare l 'inte-
resse per la storia, non soltanto del PCI, ma dell ' intero 
movimento operaio italiano. Non comprendiamo pero 
perche, applicando una norma inconsueta per la ri-
presentazione di documenti di questo tipo la casa edi
trice del PSI non vi abbia apposto alcuna introduzione 
di ricostruzione e di interpretazione storica. La nota 
editoriale premessa al volume afferma che gli at t i di 
questo congresso ripropongono « tu t t e le ragioni t ra-
sposte, ma attuali della nostra razionalita politica di 
classe, del nostro sentimento di uomini umani >. Pa
role, queste, che condividiamo assai meno della inizia-
tiva della ripubblicazione del documento. Che cosa e, 
iniatt i , questo ncgare la storia mentre ci si riappella 
ai suoi diri t t i? 

Ernesto Ragionieri 


