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Galileo Galilei Charles Laughton nel « Galilei » 1947 

Alia vigilia della rappresentazione al Piccolo Teatro di Milano 

II Galileo della storia 
e il Galileo di Brecht 

// dramma brechtiano coglie alcuni tratti fondamentali della per
sonalita dello scienziato - II <c pre-illuminismo » galileiano e // pro-

blema del « disimpegno della scienza » 

La rappresentazione della 
Vita d» Galileo di Bertolt 
Brecht, che sara portata in 
scena nei prossimi giorni dal 
Piccolo Teatro della Citta di 
Milano, puo venir conside-
ra ta un fatto di rilievo na-
zionale per la cultura ita-
liana. I motivi che ci indu-
cono a questo giudizio sono 
parecchi: innanzi tutto il 
valore intrinseco delTopera 
(universalmente ritenuta uno 
dei capolavori di Brecht) che 
finora non era mai stata re-
citata in Italia; in secondo 
luogo la decisione di affron-
tare la difficile impresa po-
chi mesi prima che abbia-
no inizio le celebrazioni del 
quarto centenario della na-
rcita di Galileo (1564-1964); 
in terzo luogo la crescente 
attualita del problema soils-
vato da Brecht nel dramma 
in. questione, cioe il proble
m a della responsabilita della 
ricerca scientifica in campo 
etico-filosofico-politico. 

Lasciando ad altri, piu 
competenti di me, il com-
pito di esaminare l'aspetto 
artistico dell'impresa, desi-
dero subito sottolineare che 
la direzione del Piccolo Tea
tro si e espressamente pro-
posta, con la sua coraggiosa 
iniziativa, di at t rarre fin 
d'ora l'attenzione del „ pub-
blico sull'importanza 'della 
figura storica di Galileo (ol-
treche sul Galileo di Brecht), 
figura che merita di venire 
seriamente studiata per la 
ricchezza e complessita di 
insegnamenti che essa ci puo 
impartire anche a distanza 
di quattro secoli. E ' dove-
roso, a questo proposito, se-
gnalare lo scrupolo con cui 
il regista e gli attori si sono 
sforzati, ormai da vari mesi, 
di analizzare a fondo il pen
siero e la vita di Galileo, 
attraverso ample letture 6ia 
delle sue opere, sia delle piu 
moderne ricerche intorno a 
lui e alia societa italiana del 
Seicento. 

Sempre al fine predetto e 
stata allestita, nella sede 
stessa del Teatro, una istrut-
tiva mostra galileiana ed e 
stata organizzata una serie 
di conferenze sulle piu signi
ficative scoperte del grande 
scienziato nonche su quanto 
rimane oggi vivo dei suoi 
preziosi insegnamenti. 

Come e ben noto, Brecht 
non ha certo voluto, col pro-
prio dramma, compiere una 
ricostruzione storicamente fe-
dele della personalita di Ga
lileo. E ' tuttavia innegabile 
che, pur nella liberta arti-
stica della sua raffigurazio-
ne, egli ha saputo eviden-
ziare alcuni fra i tratti piu 
caratteristici del Galileo stc-
rico: quei tratti che hanno 
fatto concordemente ricono-
scere proprio in lui, anziche 
in altri pur valentissimi pen-
satori della sua epoca (quali 
Keplero, Cartesio, e c c ) , il 
vero iniziatore della rivolu-
zione scientifica moderna. 

Basti ricordare la tenacis-
sima lotta di Galileo per eri-
gere la nuova scienza com-
pletamente al di fuori della 
concezione aristotelica del 
mondo, il suo sforzo di le-
gare il lavoro degli scienziali 
a quello dei tecnici (supe-
rando una frattura che du
ra va da millenni), la sua co-
stante polemica contro la 

, cultura libresca, contro il 
principio d'autorita, contro 
la confusione tra fisica e me-
tafisica, ecc. Basti infine ri
cordare - 1'uso. coraggiosa-
samente introdotto da Gali
leo, di esporre i risultati del
le ricerche scientifiche in 
lingua italiana (cioe nella 
lingua delle persone incoltei 
anziche in latino (conosciuto 
esclusivamente dai dotti): 
« lo l'ho scritta vulgare' >, 
spiegava Galileo a un amico. 
riferendosi alia raccolta del
le proprie lettere sulle mac-
chie solari, « perchfe ho biso-
gno che ogni persona la possi 
leggere... e la ragione che 
mi muove e il vedere che, 
mnndandosi per gli Studii 
Indlfferentemente i giovani 

per farsi medici, filosofi etc., 
el come molti ei applicanq 
a tali professioni essendovi 
inettissimi. cosl altri. che 
sariano atti, restano occupati 
o nelle cure familiari o in 
altre occupazioni aliene dal-
la letteratura... et io voglio 
ch'e* vegghino che la natura, 
e\ come gli ha dati gli oc-
chi per veder l'opere sue, 
gli ha ancor dato il cervello 
da poterle intendere e ca-
pire ». 

La fiducia di Galileo nella 
ragione, nella sua capacita di 
diffondersi fra tutti gli uo-
mini, di vincere qualunque 
ostacolo, e uno dei caratterl 
piu profondi e piu costanti 
della personalita del nostro 
scienziato, non una libera 
creazione artistica di Bertolt 
Brecht; cosicche le parole 
che questi gli fa pronunciare 
c solo i morti non si lasciano 
smuovere da un argomento 
valido» riescono effettiva-
mente ad esprimere la realta 
storica meglio di qualsiasi 
pagina di cronaca, garantita 
da mille testimonianze. 

Questo « illuminismo» o 
« pre-illuminismo » di Galileo 
nascondeva perd in se alcuni 
gravi limiti: il piu pericoloso 
di essi fu l'illusione di poter 
conciliare la fede con la 
scienza, ed anzi di poter tro-
vare nella potente organiz-
zazione della Chiesa catto-
lica un valido appoggio alio 
sviluppo della ricerca scien
tifica. Bertolt Brecht intuisce 
perfettamente la gravita di 
questo equivoco e ne prende 
lo spunto per impos ta reun 
problema, non piu storico, 
ma attuale: il problema del
la responsabilita dello scien
ziato nel quadro generale 
della lotta per la liberta. 

Tutti sappiamo che la 
scienza sta oggi attraversan-
do una fase della sua storia 
non meno importante e deli-
cata di quella contrassegnata 
nel Seicento, dal sorgere del
la fisica autenticamente spe-
rimentale; una sola differen-
xa. distingue i due periodi: 
che oggi tutti riconoscono il 
peso pratico - tecnico delle 
scoperte scientifiche e am-
mettono — almeno a parole 
— l'inscindibilita tra progres-
so civile e progresso scien-
tifico. E ' innegabile tuttavia 
che. anche oggi come al tem
pi di Galileo, i conservatori 
piu gretti guardano con mol-
to sospetto agli scienziati non 
disposti a restar chiusi nelle 
loro ricerche specialistiche. 
Le parole che Brecht pone 
in bocca a Priuli c e cos'ha 
da spartire un matematico 
come il signor Galileo con 
la filosofia? » potrebbero ve
nir attribuite — senza paura 
di tradire il loro pensiero — 
a gran parte dei filosofi odier-
ni (cattolici, spiritualisti, cro-
ciani e criptocrociani), an
zi... a gran parte dei cosl 
detti'uomini di cultura, non
che dei sacerdoti, dei poli-
tici, dei dirigenti indu&triali, 
che trovano molto comodo 
utilizzare le scoperte scien
tifiche per accrescere la pro
pria potenza, ma non per-
metterebbero mai che qual-
cuno volesse applicare lo spi-
rito critico caratteristico del
la scienza all'esame spregiu-
dicato dei loro privilegi (che 
— come scrive Brecht — vo
lesse « puntare il telescopio » 
sugli * aguzzini > della so
cieta). 

Purtroppo questo « disim
pegno della scienza > ha tro-
vato in ogni tempo parecchi 
difensori nel campo stesso 
degli scienziati: essi cercano 
di giustificarlo quale condi-
zione necessaria per poter 
dedicare tutte le proprie at-
tivita alia < ricerca pura >, 
senza venir distratti da prc-
occupazioni extra - scientifi
che. Bertolt Brecht scorge 
con chiarezza 1'inaccettabi-
lita di talc presunta giusti-
ficazione, e la denuncia sen-
Zq oJeta quale autentico tra-
dimcnto: tradimento di cui 
Galileo stesso ci avrebbe for-
nito il primo, gravissimo, 
esempio con la sua abiura 

del copernicanesimo. L'ama* 
ra, implacabile autocritica 
che questi compie — nell'ul-
tima scena — di fronte al 
proprio discepolo Andrea 
Sarti costituisce una delle 
pagine piu forti del dramma 
brechtiano. 

« Per alcuni anni — affer-
ma Tormai vecchio scien
ziato — ebbi la stessa forza 
di una pubblica autorita >; 
era una forza che avrebbe 
potuto crescere e vincere, se 
Galileo avesse avuto il co-
raggio di allargare la pro
pria battaglia, trasforman-
dola da semplice lotta con
tro la vecchia fisica in lotta 
generale per il rinnovamen-
to dell'umanita. Ma egli non 
ha avuto questo coraggio: ha 
preferito porre la propria sa-
pienza « a disposizione dei 
potenti, perche la usassero 
o non la usassero o ne abu-
sassero, a seconda dei loro 
fini >; con ci6 ha accettato 

1 egli stesso di venir collocato 
in una condizione servile, ri-
nunciando a indagare con 
spirito critico il problema dei 
fini, cioe il problema della 
utilizzazione della scoperta 
scientifica, del loro diretto 
inserimento nell'elaborazione 
di una nuova civilta. Pro
prio questo e, secondo Brecht, 
il tradimento di Galileo, tra
dimento che si ripete — con 
conseguenze via via piu gra
vi — in ogni scienziato « qua-
lunquista >, in ogni scienzia
to che ritiene di potersi di-
sinteressare delle sorti del-
T umanita. abbandonandole ' 
nelle rnani degli aguzzini che 
— in nome dell'ordine costi-
tuito — hanno sempre sfrut-

tato a proprio esclusivo van-
taggio il lavoro altrui. 

Possiamo facilmente pre-
vedere che l 'arte di Brecht, 
e dei suoi valentissimi inter-
preti del Piccolo Teatro, in-
contrera nel pubblico degli 
spettatori i piu larghi con
sensu Va detto tuttavia che 
questi consensi non saranno 
altro che mera retorica, se 
resteranno sul piano del puro 
seniimento. Oggi la semplice 
commozione non basta piu; 
oggi occorre che il richiamo 
di Brecht susciti in noi un 
profondo impegno ad affron-
tare con la massima serieta 
il problema urgentissimo di 
dare un senso umano, filoso-
fico, etico-politico alia scien
za, a quella scienza che co
stituisce il prodotto piu ca
ratteristico dell'era moderna. 

Se essa non riuscira ad al
largare e approfondire i pro-
pri compiti, se non riuscira 
ad assumere la posizione di 
altissima responsabilita che 
le compete nel mondo odier-
no, se non sapra diffondere 
ovunque lo spirito critico, fi-
nira per tradire la propria 
missione. In tal caso diven-
tera ben presto un fattore, 
non di progresso, ma di au-
tentica rovina: di sempre 
piu pericolosa disumanizza-
zione della societa. < Ed ogni 
nuova macchina non sara 
che fonte di nuovi triboli per 
l'uomo. E quando. coll'andar 
del tempo, avrete scoperto 
tutto lo scopribile, il vostro 
progresso non sara che un 
progressivo allontanamento 
daU'umanita >. 

Ludovico Geymonat 

storia politica ideologia 
Una casa editrice dall'unita 
dltalia ai giorni nostri 

i 

190 anni 
della 

Sansoni* 
.-JxA K i FIHENZE. apri/e 

Forse nessuna Casa editrice italiana (una 
eccezione pud essere fatta per Laterza) t 
cosl intimamente legata alio sviluppo cultu-
rale del nostro paese come la - Sansoni * che 
proprio in questi giorni celebra novanta 
anni di vita C'e, anzi, da sottolineare — co
me suo merito peculiare — J'es.sere r'tuscUa 
ad arricchire Voriginaria tradizione filolo-
gica di critica dei tests e delle fonti con un 
interessante tentativo di apertura verso la 
problemrtt'ca europea dalla quale non po-
teva prescindere chi avesse seriamente voluto 
affrancarsi dalle pastoie del naztonalismo se 
non addirittura del provincialitmo 

Nata all'indomani dell'unita d'ltalia, quan
do ancora i problemi di riassatamento mate-
riale e morale erano scottanti, la Casa Edi
trice Sansoni — che deve la sua prima appa-
rizione al casuale incontro fra Giulio Cesare 
Sansoni e il tipografo Carnesecchi — ebbe 
una funzione di primo piano nel clima cul-
turale di quell'epoca. E lo ebbe per il suo 
orientamento positivistico e, quindi, laico che 
significava, essenzialmente. pur con tutti i 
limiti che in sede storiografica sono stati 
messi in luce, il grande moto della cultura 
europea di fine ottocento: * la stona — os-
serva acutamente Garin — non t>olo abban-
donaua gli artifici retorlcl per riorganizzare 
i suoi procedimenti, ma scioglfeva la rigide-r-
za teologizzante degli schemi categoriali per 
ritrovare la inesauribile ricchezza delle U-
bere scelte; la filologia, staccandosi dalla 
tradizione dell'umanesimo gesnitico, diveniva 
momento essenziale di una concreta storiciz-
zazione del reale; lo studio del linguaggio, 
in una dimensione comune dell'uomo venwa 
riproponendo in modo originate il pfoblema 
dell'articolarsi originario di ogni rsperienru 
cosciente ». 

Questa matrice e sempre rtmasta come un 
patrimonio da custodire per la Sansoni anche 
quando avvenimenti e uicissititdim hanno in-
fluito direttamente sugli uomini che la dires-
sero e sugli indirizzi. Una semplice e som-
maria elencazione delle opere edite e del 
collaboratori che si ritrovarono alia Sansoni, 
e di per se sufficiente a dare un quadro del-
Vampiezza qualitativa oltre che della origi-
nalita d'indagme critica svolta nell'arco di 
novanta anni: nel periodo che va dal 1873 
al 187b escono Guardare e pensare di Fa-
lorsi e poi Le belle arti del Guasti, Le si-
militudini del Venturi, le Cose di storia e di 
arte del,Conti, it disegno storico della let
teratura italiana del Fomaciari e i Precursor! 
di Dante del D'Ancona cui va aggiunta la 
prima coUana- organica dei classici latini con 
la coHaboraziohe-'dl" Antonio e Isidoro Del 
Lungo. del Rigutini, del Mestica, del Cesareo. 
Ma gia la filologia allarga il suo orizzonte, 
diventa parte integrante di una pin generale 
visione della storia della cultura e la Sansoni 
— che sensibilizza questa esigenza del pen
siero italiano — si affolia dei piu illustri cri-
tici, scrittori, letterati: da Rajna a Milanesi, 
da Carducci a Villari. da Bartoli a Biagi, dal 
Torraca a Mazzonx. 

Non mancano, net frattempo, gli interessi 
piii spiccatamente scientifici (la scienza Tie-
see a oltrepassare Tesilto in cui Vaveva re-
legata Vumanesimo retorico) ed escono i vo-
lumi sulla zoologia di Guelfo Cavanna e sul-
la Botanica di Poli e Tanfani. 

Negli anni che vanno dal 1915 al 1918, la 
atmosfera greve ed inquieta della guerra non 
impedisce alia Casa Sansoni di allargare il 
programma della sua attivita editonale: pro
prio nel momento di maggiore chinsura nazio-

. nalistica (si ricordi la retorica patriottarda 
della pace 'tradita'), di recriminazioni e dl 
incertezze. nasce la bibitofeca sansoniana stra-
niera il cui scopo fondamentale sara quello 
di favorire un processo osmotico fra le di
verse correnti di pensiero e di cultura euro-

Giulio Cesare Sansoni 

schede 
II socialista liberate 

Di Roberto Tremelloni esce in 
questi giorni L'Jtalia in una eco-
nomia aperta (Editore Garzanti 
1963. lire 2500). II volume rac-
coglie scritti e discorsi sulla po
litica eccnomica e sui proble
mi sociali italiani deli'ultimo 
quindicennio. in gran parte edi-
ti. dell'attuale ministro del Te-
soro. Il fatto di averli raccolti 
pu6 solo essere messo • in rela-
zione con la data di uscita del 
volume (campagna elettorale) 
dopo il ritorno, per la quinta 
volta, all'attivita di governo del-
Tautore 

Una prefazione molto benevola 
del prof. Giovanni Demaria, del-
I'Universita Bocconi di Milano. 
coll oca il Tremelloni fra i prati-
canti del -social Lsmo attivo-. Ma 
di quale -socialismo- si tratti 
e difficile comprendere sia dal 
punto di vista pratico che teo-
rico. n - saggio storico » ad esem
pio che apre la raccolta e verte 
sul trentennio *15-'45 (-trent'an-
ni perduti per l'economia -, af-
ferma Pautore) e una descri7ione 
superficiale di fatti economici 
che dal punto di vista dottnna-
Ie non si discosta dalle correnti 
descnzioni dei teorici del mar-
ginalismo, consumismo e produt-
tivismo, che dir si voglia. In quel 
trentennio le classi dirigenti po-
litiche. prefasciste e fasciste, eb-
bero due torti: di avere prima 
praticato il protezionismo e poi 
una politica autarchica. Delle for-
ze e delle classi che sono state 
motrici d: quella politica eco
nomics. non vi e cenno, cioe vt 
e molto meno di quanto non si 
troverebbe — ad esempio — in 
uno scnttore cattolico di sinistra 
o in un economista «liberale». 

Del resto gli accenni ai mono-
poli o alle situaztoni monopoli-
stiche — che ricorrono in alcuni 
passi degli scr'tti e dtscorsi — 
nel Tremelloni sono sempre par-
chi: i monopoli rientrano nelle 
"• diaforsioni • del sistemn, come 
la miserla o la disoccupazione, 
cosl come nella Storia del Cro-
ce * I'accidente - fascismo. 

Tremelloni sembra modellare i 
suoi slanci economicistici piu 
avanzati Bulle teorie di Keynes e 

del «New Deal -, per quanto ri-
guarda le cosiddette teone del 
pieno impiego. ma non a caso egli 
si trova alfine allievo e ammira-
tore dell'onesto Einaudi (non cer
to praticante «socialista- come 
il nostro). 

Anche il titolo del volume, ap-
provato daH'autore, ha un senso 
solo come antitesi a ogni politi
ca autarchica. ma la sua aper
tura oltre i confini deH'economia 
nazionale non va al di la delle 
associazioni chiuse comunitane 
dell'Europa Occidentale. sotto 
Tegida degli Stati Uniti d'Ame-
rica. Non gli si fara torto dicen-
do, dunque, che questo -sociali
sta attivo», nonche rifiutare, 
ignora signorilmente e compiuta-

• mente la teoria socialista che va 
per la > maggiore, il marxismo. 
Quanto alle sue •> promozioni di 
inchieste-, di cui gli si attribui-
sce chissi come il merito, baste-
ra ricordare l'inazione in cui e 
piombata la Commissione anti-
monopolio sotto la sua pre
s iden t . 

r. g. 

Storia con-
temporanea 
Un ricco programma editorialc 

contiene la nuova * Biblioteca di 
storia contemporanea» diretta da 
Gabriele De Rosa, che, per la 
- Morcelliana -, iniziera nel prossi-
mo mese le prime pubblicazioni. 
Sono previsti saggi e testimonian
ze, di Antonio Cestaro, di Raffae-
le Colapietra, di Georges Berna-
nos. di Vilfredo Pareto. di Gino 
Capponi, di Grazia Dore, nonche 
indagini, testi e documenti sul mo-
vimento cattoltco in Italia e in Eu-
ropa. Tra questi un volume di 
Gabriele De Rosa sui "Conserva
tori nazionali-, uno di Secco 
Suardo sui « Cattolici intransigen-
ti» e uno di Paola Gaiotti sulle 
origin! del movimento femminile. 

la cultura 
a Firenze 

Con il titolo La cultura a Firen
ze sono stati pubblicati gli atti 
dell'inchiesta e della tavola ro-
tonda tenute sul tema a cura 
della redazione fiorentina della 
Unita. E' un volumetto di gran
de interesse nel testimoniare del
la importanza dei problemi in 
discussione e della serieta COP cui 
sono stati affrontati. Gi& di per se 
I'elenco degli studiosi. scrittori, 
critici, professionisti. artisti, uo
mini politici mtervenuti e assai 
eloquente: C.L. Ragghianti. R. 
Ciampini, R- Ramat. L. Quaroni, 
F. Farulli, R. Grazzini. G.C Archi, 
U. Benedetto, V. Berti. O. Bar-
bierL, E. Mann Borgese. E. Detti, 
C. Pellegrini,' A. Seroni. R- Tor-
ricelli, B Bartoletti, A Rocchi, C 
Del Conte. E Raaionieri. A. Ber-
tolino, A La Penna. F. Romani, 
C. Vasoli, G Moru A Giraldi. P. 
Santi. E. Vallecchi. E. Gann. G. 
Lombard i. 

Il panorama che emerge e ric
co e stimolante poiche non si li-
mita a denunciare la condizione 
di isolamento in cui si trovano 
molti intellettuali fiorentini e la 
vita stenta che conducono alcune 
istituzioni culturali della citta, 
ma conferma che esistono grandi 
possibilita, oggethve e soggetti-
ve, per uscire dall'attuale si-
tuazione. 

Di particobre valore e poi il ri
chiamo, che viene concorde dalla 
maggior parte degli intervenuti al 
dibattito. sulla necessita di aprire 
un colloquio con la cittadinanza 
su questi problemi, soHecitando da 
essa un maggior impegno civile. 
Questa, del resto, e stata la pro-
spcttiva su cui si e mossa. nella 
sua meritoria iniziativa, la reda
zione fiorentina dell'l/nita, che ha 
raccolto cosl significative adesioni. 
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Una lettera di Carducci a Sansoni 

pee e, sotto il profile politico. unfl maggiore 
intesa e coIIobora2ione fra le nazionj. Nel -
1922 vede la luce la biblioteca pedagooica 
diretta da Giovanni Cald. 

Una svolta importante avviene nel 1932 
quando la famiglia Gentile rileva la Casa Edi
trice mutandone il programma culturale. Si 
tratta. per la verita di una svolta che conser-
va quella continuita di cui parlavamo all'inf-
zio e che appare tanto piu significativa ove 
si ponga mente al fatto che Videalismo, giun-
to all' esasperazione attualistica, aveva tra-
volto gli ultimi bostioni della scienza positiva 
conttapponendovi I'incontrastato dominio del
lo spirito assoluto. Se di storicismo patera 
parlarsi era solo, come dira Gramsci, in chia-
ve speculativa, astratta e concettuale. Eppure, 
nonostante questa commistione, per non par-
lar di scontro, fra tradizione e strumentaliz-
zazione politica, alia Sansoni si coltivano an
cora interessi filosofici, letterari, arttstici che 
non possono non assumere il valore di * fron-
da» nei confronti di una »cultura» dog-
matizzata Fioriscono. e vero, gh studi corpo-
rativi ma vede la luce anche Critica d'arte 
fondata e diretta da Carlo Ludovico Rag-
ghianti e Ranuccio Bianchi Bandinelli, cosl 
come intorno al 1937. quando i sintomi di au-
tarchia culturale hanno toccato i limiti del-
Vassurdo, nasce Civilta europea cui collabo-
rano Bignone, Pasquali, Russo, Foscolo Be
nedetto, Battaalia, Cantimori, Chabod, Praz 
e Lo Gatto. Ormai la guerra dilaga nel mondo 
ed anche il nostro paese e investito dalla piu 
terribile tragedia dell' umanita. La Sansoni 
ne esce tragicamente provata negli uomini e 
nelle cose ma proprio nel momento in cui 
il paese e divtso in due — quasi messaggio 
di speranza — escono i primi uolumi della 
collana • Grandi classici stranieri» che com-
prendera Shakespeare, Goethe, Calderon de 
ta Barca, C4chov. Dostoevskij, Chaucer. Lo
pe De Vega, Rilke, Moliere. Tolstoi, De Mus- ' 
set, Flaubert, Stendhal. De Foe, Neruda. Nel-
Vimmediato dopoguerra gli interessi della 
Sansoni investono campi fino allora inesplo-
rati: escono testi scientifici di fisica e di ma-
tematica, nasce una vera editoria scientifica, 
mentre ci si impegna negli studi di preisto-
ria. dt protostoria e di archeologia. ha vita 
nel 1949 la biblioteca storica del Rinascimento 
diretta da Garin (che ha gia pubblicato vo- , 
lumi di Corsano, di Luporini e di Kristeller), 
nel 1951, infine. ha inizio la collana di scrittori 
italiani moderni e la biblioteca di Faragone 
diretta da Roberto Longhi. 

Le tappe di questa lunga vita sono state 
recentemente raccolte con gusto e semplicita 
nelle teche del Gabinetto Vieusseux. La mo
stra — che si e chiusa il 25 marzo — si e 
giovata del contributo di conferenze tenute 
da Gianfranco Contini. da Giacomo Devcto. 
da Carlo Pellegrini e da Giansiro Ferrata 

Delia attivita della Sansoni, dl oggi e de
gli anni fnturi, abbiamo avuto modo di par-
tare nel corso di una cordiale conversazio
ne con alcuni dirigenti. 11 primo problema 
rlguarda una nuoca visione industriale indi-
spensabile per affrontare le esigenze quanti
tative e qualitative del pubblico consumatore 
di libri. Lo sforzo di maggiore impegno e 
stato richiesto dall'istituto per la collabora-
zione culturale sorto nell'agosto 1955 che ha 
perseguito un programma zeso a promuo-
vere. organizzare e realizzare infciatice di 
elevato car ait ere scientifico e culturale quail 
le grandi opere di natura enciclopedica: ba-
sterd citare VEnciclopedia universcle dell'arte. 
VEnciclopedia dello spettacolo. VEnciclopedia 
filosofica. V Enciclopedia medica italiana. U 
Dizionario medico. * Architettura in nuce -
curala da Zevi 

II fatto nuoco che cl vtene sottolinealo e 
il lavoro dj alta specializzazione e di equtpe 
che la stesura di un'enciclopedia richiede: it 
concetto angusto del grande pensatore isolato 
e ormai superalo da questa coHaborazione 
collettiva che atnalgama quanto di meglio la 
scienza pud fornire in un determinato seltore 
di ricerca Se minore interesse — almeno 
sotto il profilo di una piu ampia dirulgazione 
— hanno acquistato i saggi dediccti alia m-
dagine storiografica. alia storia della cultura. 
alle scienze Ixi Sansoni. insomnia, ha com-
ptuto un profondo rinnovamento oruanizza-
tivo ed induslriale senza dimenlicare la sua 
tradizione di rigore filologico e scientifico. 

Oggi. come ci viene detto. la Casa editrice 
fiorentina pubblica circa cento tiioli all'anno. 
cid che dimostra i noteroti passi in acanli 
compiuti in novanta anni di vita. Certo. cd 
una maggiore espansione industriale e pro-
dutttca si collegano direttamente i problemi 
di natura commerciale, della vendita, che re
stano accesi e decisici nonostante il ' boom * 
(ibrario che non ha oltreoassato i confini del
le grandi citta lasciando intere zone tuttora 
scoperte. La Sansoni ha cosl promosso una 
vendita rateale diretta di masta, senza alcuna 
maggiorazione, il cui peso finanziarlo e di 
rischlo essa affronta con una spregiudicatez-
za che farebbe impensierire il buon Gmllo 
Cesare Sansoni. 

Giovanni Lombardi 

Un quadro drammatico 
della rinascita del nazismo 
nella Germania occidentale 

La nuova 
Germania 
e i vecchi 

nazisti 
L'attuazione del piano minuz/o-
samente preparato dai nazisti in 
previsione della loro scontitta 
nella testimonianza e nei docu

menti di T. H. Tefens 

Nients di quanto e ststo pubblicato fino ad oggi intorno alia 
riappariziont del nazismo nell'apparato statale e piu in generale 
nella vita pubbHca della Repubbhca Federale Tedesca riesce 
ad eguanli'jre per ampiezzs di documentazione e per severita 
di denurcia la recente opera di un intellettunle tedesco emi
grate negl; Stiti Uniti dopo l'avvento al potere di Hitler e che, 
come tanti altri. ha prf'erito restare nel paese di emigrazione 
piuttostc che fare rltoino in patria alia fine della seconda 
guerra mondiaie (T.H. Tttens. La nuova Germania e i vecchi 
nazhli, traJ. d". Romano Giachetti. prefazione di Sergio Segre. 
Rcnia. Ediiori Riuniti, 1963, pp. 278, L. 2800). Forse neppure 
l'opera sisifcmat.ca d> denuncia che in questo campo viene 
co.iducendo za oltre un decennio la Repubblica Democratica 
Tfdesca, e che da tante parti viene ritenuta tendenziosa e 
ai'armiitica. ha mii offprtc un quadro descrittivo della rina
scita del nazismo nella Germania occidentale altrettanto vasto 
ed accurato. In realto ii Tetens. che fra il 1946 P il I 9 4 8 fu 
inveatigatoro per conto della commissione americana per i 
crimmi di guerra. ha unito alia collezione ed all'ordinamento 
di una serie di notizie d- pubblico dominio le informazioni 
denvatcoii da questa sun espenenza di lavoro, e le ha 
presentate con I'intend-.mento precifio di fare avvertito it 
pub'ohec ami'rica.'.o della minaccia che viene risorgendo al 
centro deirEuroua. 

// partito nazista clandestino 
I riauilati della indagini del Tetens sono chiari e precisi. 

Finu da'l'itidomani del crollo del Terzo Reich comincio ad 
entrare Ln funzione un piano che i nazisti avevano minuzio-
samente preparato in previsione di una loro sconfitta in 
guerra, e consistente n°l mantenere ip vita una loro organiz-
zazione segr^ta che, guidata da centrali dislocate in varie 
locaina aeilc Germania e di altri paesi di Europa. avrebbe 
dovulo Icro consentire di riprendere la direzione della politica 
tedesca. Qucsic piano, che gli inglesi riuscirono a scoprire e 
a ricostruire nel gennaio 1953 attraverso l'arresto di Werner 
Naumann, segietario d; stato al ministero della propaganda 
dl Goebbels e dal Fuehrei designato nei 6u0 testamento alia 
succeseione dello etesso Goebbels al ministero della propagan
da, ma alia cui parblica denuncia si opposero le autorita di 
Bonn, si e iargamente rcaiizzato. Esso ha operato su due piani: 
da un laio mantenendo la organizzazione di un partito nazista 
clandestiiio. che si calcolava nel 1951 ascendesse ad almeno 
200 000 memfcri, e cercindo di ridare forza a tutti i gruppi 
miliiaristi e nazisti, da un altro lato collocando uomini di 
provaia fidu?ip nei ganuli vitali dell'apparato statale della 
Repubblica FeJerale. c particolarmente in quelle posizioni che 
dovevano risultare decisive per la scelta e la formazione dei 
nuovi quadr:. La presenza di Hans Globke alia segreteria di 
Stato della Cancellciia federale, non e stata perci6 significativa 
soltanlo percLe un'alta carica del nuovo Stato tedesco e stata 
afildata ad un personagg'C tanto notoriamente compromesso 
con le ieggi razzial: di Hitlei, quanto anche perche ha eostitui-
to il tramite per la ricoslituzione di tutta la rete di spionaggio 
nazista mietta dal generale von Gehlen. Analogamente il 
fatto che Adenauer mcaricasse un fedele servitore nazista 
come Herbert Blankcnhorn di costituire il ministero degli este-
ri della Repubblica Federale porto al ritorno in servizio dei 
diplomatici nazisti che avevano predisposto una serie di accu-
rati salvataggi a catena al -Processo Wilhelmstrasse» del 
1949; e cons"gjenze non d:ssimili ha avuto nel suo settore la 
nomina a capo del dipartirr.ento stampa federale di Felix von 
Eckardt, che durante il reaime nazista fu un soggettista cine-
matografico di stret'a fiducia di Goebbels. 

Per di piii, contemporaneamente alia esecuzione di questo 
piano, la sco.iiparsa dalla scena politica ufficiale dei partiti 
politic! di chiaro orientamento filo-nazista e stata contrattata 
con 1'Unione democratico-enstiana in modo e in forme tali da 
fare assumeie *n modo sperto al partito di Adenauer il patro-
cin:o e ia aifes& della continuita col passato nazista. Le conse
guenze aello esecuzione di questo piano e della realizzazion« 
di questi accordi sono state tali che il Tetens puo affermare ch e 
"i nazisti sono nentra'.i a! potere nella repubblica di Bonn-. 
Un numero notevole di min'etri dal mai 6mentito o ritrattato 
pas33to naz^ta. la maggior parte dei generali provenienti dalla 
tVehrmacht. un Aasirhrtiges Amt composto per almeno due 
terzi. secondo ammission' dello stesso Adenauer, da diplomatic! 
ex-nazLsti, u n rnigliaio di giudlci macchiatisi negli anni del na
zismo e durante Ia seconda guerra mondiale delle condanne 
guiridicamente piu assurd,- e infamanti. i criminali di guerra 
liberi e osannati. i funzionari nazisti lautamente pension at: e 
i perfe^uitati Ual naz<fmo privi di ogni riconoscimento: questo 
il bilancio del quale il Tetens fornisce la dlmostrazione e le 
cifre eioqjenti. 

La politica tedesca degli USA 
Q Tetens non ha fiducia che in un paese dove 1'antisemi-

tismo e toroato a divenire popolare e dove le organizzazioni 
di reduci e di profughi organizzano sistematicamente dimo-
straztoni e radan5 revanscisti che agiscono terroristicamente 
contro s'ii avvtrsari politici, possa costituirsi una valida alter-
nativa. L'apprcndimento dalla esperienza del passato gli appa
re fra i'dliio uitercetto anche dal fatto che nella Germania 
occideslaie si viene fonnsr.do una nazione di «iiletterati sto-
n c i - , che cala deliberaiamente il sipario sulla storia. All"-al-
tra Germania», rappresentata da «democratici senza un par
tito demociatico, senz.i una affiliazione politica* il Tetens non 
attribuisce cne il compito di una testimonianza morale 

Fropno r ^ r qiesta d^perata prospettiva interna, come 
osser.'a g.usjamente Sergio Segre nella prefazione alia edi-
zione itaiiana, ajqblsta importanza il contesto internazionale 
nel quaie. il TeU-ns immette Ia questione tedesca. I rimproveri 
e le criti»:he ad* politico tedesca degli Stati Uniti e alia sua 
condotta negn anni della occupazione compaiono frequen'.e-
mente ne.le pa^lre di tu r i to libro. Egli lamenta. ad esempio. 
che le potenze di occupazione non abb.ano posto un freno al 
lingua^s'O naztonall^tico assunto fino dalla loro ripresa dai 
ma^giori par.iii pcli:ici della Germania occidentale, socialde-
mocratici compresi: o?ser\-a che «la nostra posizione politica 
ci imponeva ai tener conto della facciata e di ignorare i 
fatti-t, conclude tristeiifnte che la -cosiddetta "nuova Ger
mania" nco?trulUi con i molti miliardi di dollari degli Stati 
Uniti. e diventita J grande benefattore dei nazisti e dei 
militarist!-. Manca. pcro, ogni ricerca delle cause di questo 
-er rore* . e as^ente ogni riflessione cntica intorno al senso 
del rovesci^niwr.'.o delle alleanze e della restaurazione del ca-
pitale moiiopoliatiro. vera direttiva di marcia della politica 

. americana in Germania in questo secondo dopoguerra. Insuf
ficient cnt.ca o accorgimento espositivo? 

Probaoilm^nte i'interidimento dell'autore di porre il pub
blico amenceflc al quale ii libro e destinato di fronte ad un 
complesso di fatti di e«trema gravita sui quali la stampa ame
ricana e soiita sorvolare deve essere tenuto presente per inten
dere perche -J Tetens non abbia voluto approfondire il ragio-
namento e Tabbia voluto riservare al singolo lettore Ma ; nomi 
di F.W. torster e d; W Ropke che egli cita come quelh dei 
maggiori rappresentanti intellettuali dell'-altra Germania-
sono sign.ficauvi di una dimensione culturale che, anche nellt 
sue manitestazioni miglior., tende ad ignorare il aocialismo 
come prooiema centrale della storia curten-pcianea dcUa 
Germania « dell'Europa. 

Ernesto Ragionieri 
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