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SONO TRASCORSl VENTANNl> BA135 LUGUO 1943 

Locaduta 
del fascismo 

• * , • • 

La « Storia della Repubblica di Salo» di Frederick W. Deakin 

Alle origin! del 

colpo di Stato 
II centro narrativo dell'opera e il 25 lu
glio— Un'idea dellitalia limitata alle 
nozioni letterarie sulle tradizioni« rina-

scimentali» della politico 
•' • Il leltore italiano ha diritto di do-
mandare a se stesso e di chiedere 
alia critica qualche cosa di piu di 
un semplicc riconoscimento di uf-
ficio di fronte al grosso e importante 
volume sui rapporti • italo-tedeschi 
negli - ultimi anni della seconda 
guerra mondiale dello storico ingle-
se Deakin che l'editore italiano ha 
voluto presentare con un titolo pic- . 
cante ma sostanzialmente limitativo 
del suo contenuto • (Frederick: W. 
Deakin, Storia della Repubblica di['. 
Said, trad, di Renzo De Felice, Fran
cesco Golzio e . Ornella Francisci, 
Torino, Einaudi, pp. 826, 1963, Lire 
6.000). Lo • richiede la personality 
dell'autore, un eminente universi-
tario inglese, storico ufficiale della 
seconda guerra mondiale e collabo
r a t o r nella redazione delle memo-
rie di - Winston Churchill; lo con-! 
sente la vasta massa di documenti 
inediti di provenienza italiana e te- •• 
desca che sta alia base del lavoro; 
lo rende necessario l'argomento vi
vo e palpitante della materia. Che 
cosa off re di nuovo e di interessante ' 
l'opera del Deakin? Pud in qualche 
modo considerarsi, secondo una af-
finita di argomento e per un raf- -
fronto che al lettore italiano e sug- . 
gerito dalla identica sede di pub-
blicazione, la collana storica del-
l'Editore Einaudi, come 1'equiva-
lente per l'ltalia della discussa, ma . 
ormai celebre e fortunatissima, Sto
ria del Terzo Reich di William L. 
Shirer?x?••-•/.< -:-;-/r, .-. •. »• •; 

Cominciamo da quest'ultimo pun-
to. Le affinita, non diciamo soltanto 
di argomento ma anche di costru-
zione delle due opere, saltano agli 
occhi a prima vista. Qua e la e la 
gran massa di documenti inediti o ' 

. sconosciuti sequestrati dagli alleati 
ed elaborati personalmente dai ri-
spettivi autori a dare fondamento e ' 
originalita al libro. Tanto nell'uno 
quanto nell'altro caso l'opera ha un .' 
carattere prevalentemente narrativo . 
che segue lo svolgimento cronologico 
dei fatti. E ancora, tanto il Deakin 
quanto lo Shirer si presentano nella 
esposizione storica del fascismo e 
del nazionalsocialismo come asser-
tori di una concezione della storia 
fondata sul principiq delle grandi 
personality e delle elites dirigenti 
come protagoniste della storia. 

Posto pero il raffronto in questi . 
termini, con tutti gli elementi di 
analogia che presenta. va detto su- -
bito che proprio questi rilievi con-
ducono immediatamente a conclu- " 
dere per ]a superiorita del giornali-
sta democratico americano storico.' 
del Terzo Reich sul professore con-
servatore inglese storico del fasci- .-
smo italiano. Tanto lo Shirer si muo-
ve da padrone, cioe da corretto si-
gnore, nella elaborazione dei docu-
n e n t i da lui studiati quanto il Dea- . 
kin finisce col seppellircisi dentro e ' 
quasi con 1'opprimere il lettore (ne 
si tratta. come qualche talmudista 
del metodo storico potrebbe insi- . 
nuarci, della superiorita dello stu-
dioso professtonalmente preparato 
rispetto al giomalista dilettante di 
studi storici: le inesaltezze di dati 
di fatto, per quanto contenute dai ' 
traduttori italiani, si notano ancora 
a piii riprese nel libro del Deakin; . 
c questo nessuno ha potuto rilevarlo 
per lo Shirer, nonostante Paspro \'B- : 
glio polemico al quale lo ha sotto- -
posto la critica della Germania occi
d e n t a l ) . Nella critica sinottica delle 
fonti che si riferiscono ad urio stesso • 
•vvenimento il Deakin arriva senza 
dubbio a precisazioni' di notevole 
interesse sullo svolgimento - dei < 
fatti, non senza, perd, fin ire col da
re corpo a delle ombre, e come 
vedremo, col dare' luogo a degli 
pseudo-problemi. E. infine, mentre 
della concezione della storia fondata 
suite Mites dirigenti e sull'opera del
l e grandi personality il libro del 
DMkin tembra mettere in eviden< 

za esclusivamente : i limiti consi- ; 
stenti nella angustia della scena del-
l'azione politica, l'opera dello Shi- ,-• 
rer trova di fatto aperture su piu 
ampi orizzonti nei quali ad esempio : 
l'azione del gruppo dirigente nazio-. 
nalsocialista si ricollega alle forze 

: operanti nella storia tedesca e si ; 
salda alle tendenze economiche, so-
ciali e culturali operanti nell'epoca. ^ 
Ma, anche per restare entro quel- ; 
l'ambito, che cosa s i ; puo trovare 
riell'opera del Deakin di corrispon-
dente al ritratto di Hitler, ispirato 
ad una psicologia materiata di os-
servazioni sul comportamento so- , 
ciale, magistralmente tracciato dallo 
Shirer? Le osservazioni di una qual- . 
che acutezza a proposito di Musso- . 
lini disseminate nell'opera del Dea
kin si ricordano al termine della let-
tura sulle dita di una mano. 

Certo, e qui finisce ogni legittima : 
possibilita di confronto, la materia 
stessa della storia si presentava nel- . 
l'un caso e nell'altro troppo pro- . 
fondamente diversa. Si direbbe pero 
che dal libro del Deakin non sia qua
si possibile percepire la natura di 
questa diversity. Il libro del Dea
kin e di quelli 'che aiutano a sta-
bilire e a conoscere molti partico-
lari, ma dai quali non risulta altret-
tanto chiaro il quadro d'insieme, il 
senso dello sviluppo della storia. E 

' la discussione su come si possa per- . 
cepire la esatta differenza fra i sin-
goli alberi senza conoscere la foresta 
non ha mai trovato neU'empirismo 
una risposta troppo soddisfacente. 

L'esempio piu probante, per sag-' 
giare insieme l'apporto e i limiti 
dell'opera del Deakin, puo essere co-
stituito dalla - preparazione e dallo ; 

svolgimento del colpo di stato del 
25 luglio 1943, che in realta costi-
tuisce il centro narrativo dell'inte-
ra opera. Tutti i documenti in pro-

'. posito riprodotti o utilizzati dal Dea
kin, tanto di parte italiana quanto 
di parte tedesca, - dimostrano che 
enorme fu l'apprensione suscitata 
dagli scioperi operai del marzo 1943 
nelle sfere dirigenti dei due paesi. -
' Deakin polemizza pero con la sto-

riografia comunista che a suo parere 
avrebbe sopravvalutato la portata 
di questi scioperi nella determina-
zione del 25 luglio, quasi che i co-
munisti avesserp fatto qualcosa d i . 
piu che esaltare questi scioperi co-.. 
me segno della - capacita di - lotta 

. della classe operaia italiana e non 
ne avessero individuata la funzio-
ne immediata nell'avere accelerato 

. la scissione - della classe dirigente 
. italiana fino a quel momento rima-

sta di fatto compattamente unita in-
' torno al fascismo. Ma, poiche nes- . 
' sun dirigente d'industria, nessun ge-
; nerale o nessun gerarca fascista ha 
. lasciato scritto nei suoi diari o nei 
. suoi memoriali che gli scioperi del 

.. marzo 1943 valsero accanto alia 
sconfitta militare a convincere della 
neeessita di distaccarsi dal fascismo 

' perche ormai crollati o svaniti era-
no tutti gli obieltivi intorno ai quali 
si era realizzata Tegemonia del fa
scismo, ^Deakin, conformemente - al 

. suo metodo. conclude per la sostan-
': ziale irrilevanza degli scioperi ope-
.- rai del marzo 1943. 
• • Maggiore importanza egli finisce 

, invece con 1'attribuire a tutti que-
• gli aspetti sui quali i documenti da 
. lui esamiriati sono straordinaria-

mente piu Ioquaci: i contatti del ln' 
diplomazia italiana coi satelliti mi-

' : nori dell'Asse per una soluzione ne-
goziata della guerra, gli sforzi di 

• Mussolini per fare del Mediterraneo 
il teatro principale delle operazioni 
belliche tanto con lo spingere Fran-. 
co ad intervenire contro l'lnghilter* 
ra quanto cercando di indurre Hitler 
ad una pace separata con l'Unione 
Sovietica. E sono queste parti, come 

' quelle piu in generate dedicate alte 
politica internazionale, te piu nuo-. 
ve e le piu ricche di contributl ori-

dalle memorie 
storia 

Le edicole dei giornali sono piene di richiami storici. Non 
e'e rotocalco, o rivista illustrata, che non intraprenda I'ennesi. 
ma rievocazione del 25 luglio 1943, della congiura di palazzo che 
segno la caduia di Mussolini. In un certo senso, all'occasione della data si 
associa un nuovo interesse del grande pubblico che e stato ravvivato dal suc-
cesso di un film come «ll processo di Verona». Il lato romanzesco della 
vicenda, persino quel sapore di «tragedia greca» della famiglia Mussolini, 
che ha il suo'primo atto-

ginali del libro del Deakin. E' dub
bio, pero, che esse assumano nella 
preparazione del 25 luglio tutto il 
peso che il Deakin attribuisce loro. 
Restano progetti, e ancora piu spe's-
so fantasticherie o farneticazioni DO? 
litiche senza alcuno. sbocco di im-
ziativa reale: documento esso stesso-
della impotenza e delta degradazio-
ne di una classe dirigente piuttosto 
che azione politica di un qualsiasi 
tipo o indirizzo che punti consape-
volmente ad una effettiva soluzio
ne dei problemi politici. . 

Alio stesso modo,' e assai dubbio 
che aU'origine del colpo. di stato del 

, 25 luglio 1943 debba scorgersi l'in-
tersecarsi e il confluire di una tri-
plice iniziativa da riebndursi rispet-
tivamente ai circoli di corte e alio 
Stato maggiore, alia c fronda > fa-

; scista del Gran Consiglio e all'estre-
mismo fascista incoraggiato dai na-
zisti tedeschi. Le - grandi - crisi del 
mondo contemporaneo sono solite 
tramandare un gran numero di te-
stimonianze e di memorie sulle re-
sponsabilita e sulle posizioni dei sin-
goli uomini che vi hanno piu o meno 
direttamente partecipato. Ma guai -
alio storico che accorda un'identica 
dignita ad ogni testimonianza affi-
data - alia carta stampata o inedita 
che sia e che non s a ' riconoscere 
dove e quando una azione indivi-

. duale si *saldi con una forza storica 
•reale. . ; - i • •-•.••..••-.—.-•-••.. -...-,. 

Certo, e molto importante accer-
tare che Toperazione « Alarico » per 
Toccupazione dell'Italia era stata 
predisposta da Hitler anche prima, 
del 25 luglio; ma la sorpresa dei 
circoli tedeschi di Roma e di Ber-
lino di fronte ai risultati della se-
duta del Gran Consiglio de] Fa
scismo nella notte fra il 24 e il 25 
luglio dimostra quanto Sia opinabile 
volere scorgere nell'esagitato atteg-

- giamento di Farinacci il risultato di 
un piano preordinato. Di indubbio 
interesse storico sono le Iettere che 

' Dino Grandi scrisse a Winston Chur
chill per spiegargli il suo comporta
mento nel corso del colpo di Stato 
e che il Deakin riproduce integral-
mente nell'appendice ad uno dei ca-
pitoli del suo libro. Ma molto diffi
cile e prendere per buone tutte 
quelle affermazioni retrospettive e 
pensare d a w e r o ad un piano coe-
rentemente meditato. II 25 luglio 
1943 e la fine storica del fascismo 
anche in quanto dal suo seno non si 
manifesto nessuna capacita di reale 
cd effettiva iniziativa politica. 

II Deakin ha scritto un libro che 
si Iegge in piu di una parte con pro-
fitto e sempre con interesse e con cu-
riosita. Della storia d'ltalia. pero. dl 
quella che ha preceduto l'avvento 
de] fascismo o seguito il suo crollo 

. egli ha un'idea troppo vaga. troppo 
limitata alle nozioni letterarie sulle 
tradizioni < rinasctmentali > della 
politica italiana, per pot ere andare 
oltre la superficie e penetrare al di 
la della sfera sulla quale si esercita 
la < quotidiana conversazione >. 

EriMtto Ragionieri 
NELLA FOTO NEL TITOLO: 1*43. 
Mussolini a Camp© lmp«rater«, porta-
to In Mlvo ^«1 paracadutiiti todttchi. 

nel c tradimento» del ge-
nero e la sua conclusione;-; 
nella vendetta del suocero';' 
redivivo, - sono una fonte ; 
inesauribile ; di interesse 
spicciolo a cut la portata, 
storica di quegli " avveni-
menti fornisce un quadro' 
sempre ricco,_ e attuale. 
Non sono forse quasi ven-
t'anni che una serie inH- _ 
nita di memorie, memoria
li, diari, ricordi di gerar- '. 
chi e generaii, congiurati 
e cdrtigiani, parenti e ca-
merieri, diplomatici e gior-
nalisti, - combattenti « im-
boscati, inonda un merca-
to mat satiiro? ;,•,••;•• 

- Quasi tutta questa me-
morialistica e di fonte Ja- ' 
scista, o che col fascismo •; 
ha-condiviso potere e re--
sponsabilitd fino alia caia-
strofe.\ finale. Che. valore 
!hd? Eierogenep? si potxeb-
be cominclareWblciire. Ma 
piu interessante e riflette-
re a un^fenohieno geheru-
le che si pud cost sintettz-
zare. Nella memorialistica 
degli uomini:'-•del Regime 
balzano ' in - primo piano 
tutti gli aspeiii episodtci, 
psicologici, tutto Vintrico 
di conflitti pjersonali, di 
scontri di carattere, di ele
menti irrazionali,. di- ran-

.cori, sfOghi, pregiudizi, TO- • 
manzacci e romanzetti, che • 
costituirono un certo tes-
suto della superficie del 
fascismo. Lo antifascismo 
militante e stato, per lun-
ghi anni, abbastanza insen-
sibile e distratto di fronte 
a questa valanga di * do-
cumentazione> (che, pure 
ha fornito-leibasi.di un 
giudizio da m tenso comu-
ne» di larghi strati della 
popolazione). Repugnava e 
repugna tuttora alia men-
talita, all'educazione, al 
modo di considerate la sto-
ria proprii di democratici 
e marxisti, il prestare at-
tenzione a una €ticostru-
zione* che sfugge proprio 
alia ricerca delle cause e 
dei nessi piii profondi di 
carattere economico-socia-
le, o ideale, che e cost pro-
fondamente " antistoricisti-
ca, che riduce i rapporti 
del potere colle masse al 
livello di vicende fumetti-
stiche, che proviene da 
gente compromessa col fa
scismo e la monarchia. , 

II compito 
dello storico 

:I s- Indifferertzd? o fastidio: 
ecco la prima, e lunga 
reazione delVantifascismo. 
Specie laddove piu ci si 
sconlrava dinanzi ai dati 
di una congiura tra cor-
rei (com'e appunto, nella 
sua sostanza, ij 25 Zuoliq;. 
Addirittura emblematico e 
Vatteggiamento di Ferruc-
cio Parri che — come ha 
ricordato egli stesso su Vie 
Nuove della setlimana scor-
sa — quando apprende 
dalla radio la maltina del 
26 luglio 1943 che il re ha 
licenziato il €duce», con-
tinna a radersi tranquilla-
mente. E alia moglie che, 
spazier.tita, gli domanda: 
€ Non li fat neanche un 
grafjio? ». « Sai — rispon-
dc — e una congiura di 
palazzo. Non e'e da aspel-
tarsi nulla di buono >. Del 
resto, Vanno appresso, nel 
luglio del 1944, Togliatti su 
Rinascita esprimcoa com-
piutamente quel senso di 
fastidio di cui dicevamo 
per il fatto « che aid tnco-
minciano ad essere messi 
in circolazione, persino da 
parte dei complici piu dt-
retti e indispensabili, i dia
ri e altri documenti, da cui 
dovrebbe risultare che tut
ti sono innocenti, perche 

tutti avevano previsto tut
to a tempo e tutti •• agiro-
no contro la loro volonta 
e convinzione, sopraffatti 
dalla prepotenza o pazzia, 
o incapacita di uno solo*. 
• Reazione • morale sacro-

santa, ma che doveva con-
sentire una stngolare con-
traddizione: di • due « sto
ne >, par allele che non si 
incontravano, mentre era 
necessario invece partire 
anche dalla base documen-
taria offerta dagli uomini 
della classe dirigente del 
ventennio per un vero pro
cesso storico al Regime di 
Mussolini. Ce se ne accor-
ge ora che studiosi demo
cratici, italiani e stranieri, 
hanno cominciato sul serio 

; a fare i conti del pcriodo; 
per trarne un giudizio sto- • 
rico completox ora che dav- -.. 
vero, ai giovani, al grande ? 
puhblico di massa, si pos- • 
SOMO merfere tra le mani 
libri che hanno una serie-
ta storiografica indubbia. 
Ci si decorge che — per ' 

' non fare se non i casi piu 
grosti — diari come quel- . 

{ lo, fondamen4ale. di Bot-' 
' tai (* Ventanni e un gior- ; 

no*), quelli di Ciano, i 
J ricordi di Favagrossa e Ba-

doglio, il memoriale \ di . 
•Grandi, certe pagine di. 
Y. De Begnac, sono fonti 
preziose per quel giudizio, : 

; purche siano severamenle 
vagliate. Al di la di con-' 

. torsioni e • omissioni (fu 
Salvemini, ad • esempio, a 
scoprire, dall'originalc di 
Ciano depositato • a •• New ' 
York, che I'autore straccio 
le pagine dedicate alia de-

. cisione di aggredire la 
Grecia: il bel c capolauoro 
personate > del ministro : 

, degli ' esteri di Mussolini 
- in funzione antitedesca...) . 

questi documenti riflettono -• 
' un clima, un costume, un .. 

tipo di rapporto al « verti-
ce », if un'incidenza "' della 

: follia e deU'iinbecillita del -
Capo, che e sommamente , 

'_ istruttivo conoscere: per 
.. primi essi danno la misu-
i ra delVabiezione in cui il -. 
• fascismo era caduto, sono 
. la prima condanna di quel 
sistema, quella mitologia, 

- quel gruppo dirigente. 
La visione che certe tc-

stimonianze offrono delta 
- politica di Mussolini, del

la sua condotta della guer-
- ra, e allucinante: un uomo 
._ malato, solo, in preda al

ia propria incompetenza. 
incerto, ma dalle cui deci-
sioni improvvise e contrad-
dittorie dipende la vita di 

• r.n popolo intero. II compi-
- to dello storico comincia 
proprio da quando commi-
sura questi fattori "perso-
nati" in gran parte casua-
li, alia dinamica piu pro-
fonda, di classe e di appa-
rato politico-ideale, del 
Regime e indaga perche e 
come si potesse giungere a 
una situazione del genere 
e • quali prospettive • essa 
aprisse. quali frutti potes
se raccogliere l'azione eroi-
ca delle minoranze antifa-
sciste nel ventennio. 

Nessun momento e piii 
invitante, e illuminante, ad 
una ricerca del genere, di 
quello della caduta del fa
scismo che si Ja di gior no 
in giorno piii prossima col-
Ventrata in guerra dell'I
talia nel giugno 1940 e 
si esprime compiutamente 
colla congiura del 25 luglio 
1943: crisi totale del regi
me e insieme^ faticoso, 
drammatico, inizio di nn 
pcriodo nuovo che dalla 
catastrofe vedra sorgcre 
la resistenza e la rinascita 
di un popolo. 

. Non a caso — si diceca 
— gli studi piu seri su 
questo periodo utilizzano 
bene la memorialistica di 
parte, e fondono un mate-
ridle tanto eterogeneo. La 
prima cosa da fare, rian-
dando alia crisi del 25 lu

glio e a quello che ne se-
gui, e appunto invitare al
ia lettura di quei testi. Pen-
siamo, anzitutto, al bel li-r 
bro di ' Roberto' Battaglia \ 
su La seconda guerra mon
diale (Editori Riuniti), ai 
ricchi capitoli che Franco 
Catalano ha dedicato ne. 
L'ltalia dalla dittatura al
ia democrazia (Lerici) al-
Vltalia in guerra, alle re-
centi lezioni e testimonian-
ze raccolte in volume. in ' 
Fascismo, e • antifascismo 
(Feltrinelli): la lezione di 
Ernesto Ragionieri e le te-
stimonianze di F. Vegas, 
M. Spinella e Piero Calef-
fi; in Trent'anni di storia 
italiana (Einaudi): le le
zioni di Roberto Battaglia 
e Raimondo Luraghi e le 
testimoni'anze di • Mauri, 
Zini Lamberti, V. E. Al-
fieri, Sereni, Revelli, Bob-
bio, Massola, Piccardi, Co-
lonnetti, - Baldazzi, Trom-
badori. Pensiamo, inoltre, 
alia ': recentissima Storia 
della Repubblica di Salo 
dello storied inglese F. W. 
Deakin, che apporta nuo-
va, spesso preziosa, mes-
se documentaria anche se 
a volte in modo caotico. 

Liberazione 
da un male 

-•- Segnaliamo, ancora, per 
I'interesse • vivissimo che 

•; conserva — sia alia cono-
scenza del periodo quanto 
al giudizio sulla parte che 
vi stava per avere I'autore 
— il diario di Benedetto 
Croce raccolto ora da La-

• terza nel primo volume di 
Scritti e discorsi politici 
(1943-'45). Quel diario si 

. apre proprio alia data del 
25 luglio, e alia grande no-
tizia, che coglie il filosofo 

I a letto a Sorrento. * 11 sen
so che provo — egli scri-
ve la notte stessa — e del
la liberazione da un male 

: che " gravava sul centro 
dell'anima: restano i mali 
derivati '• e pericoli; ma 
quel - male non ' torncra 
piii...». . 

Quei mali derivati dove-
. cano purtroppo essere an

cora molti, ma nessuno pun 
partire dall'esame del 25 

- luglio senza segnare un da
ta che, di per se, e la piu 
spontanea condanna di 20 
anni di un regime. In quel 
25 luglio 1943 un popolo 
intero aocertiva ed espri-
meva sulle piazze lo stesso 
senso di ' liberazione del 
vecchio appartato filosofo 
o del militante antifasci-
sta chiuso ancora in pri-
gione. Non si troco un solo 
fascista disposto a rischia-
re la pelle per correre in 
aiuto al proprio idolo ca
duto nella polvere. , 

Si guardi anche il bel 
volume di ricordi pubbli-
cato ora da Oreste Lizza-
dri (II regno di Badoglio, 
ed. AvanW). La vita della 
gente, Valmosfera del mo
mento, i problemi di una 
ripresa delle masse e del 
loro peso, vi si riflettono 
in un modo efficace e ine-
dito. (Solo Roma 1943 di 
Paolo Monclli dava que-
sto senso, cost palpabile, 
di una realta drammatica, 
dalle punte groltesche o 
assurde). Si salda cost an-

. che il rapporto tra le for
ze antagonistiche in cam-
P°-
. La crisi del fascismo 
portaca al pettine i nodi 
piii intricati. Questi' libri 
li cominciano a dipanare 
in una trama che consente 
finalmente di uscire dalla 
cronaca nera o dall'astrat-
tczza delle pctizioni - di 
principio. 

Paolo Soriano 

A Bologna per iniziativa 
dell'amministrazione provinciale 

20 biblioteche 
per ilettori 

«dimenticati» 
, \ t ^ - '-;i i. ; BOLOCJNA, lufllio -

La conquista di nuove migliaia di cittadini alia lettura, 
senza alcun interesse -commerciale, ma esclusivamente alio 
scopo di promuovere un elevamento culturale nelle plaghe 
piu dimentlcate. e' l:obbiettivo perseguito con successo dal 
«Consorzio provinciale per il servizio della pubblica let
tura e del prestito librario». costituito quattro anni fa dal-
l'Amministrazione provinciale e da 54 comuni su BO del bo-
lognese. L'originale servizio pubblico vanta oggi un patri-
monio librario di circa 23.000 volumi. una rete di 7*> »posti 
di prestito» con una frequenza, nel corso del 1902. di 11.233. 
lettori e di 24.3U1 letture. Dal gennaio 1900 al dicembre 1901 
i lettori sono aumentati di 7.248 unita con un incremento 
percentuale del 181.88; le letture sono aumentate, nello stesso 
periodo, di 10.136 con un incremento del 190,18 per cento. 

«II nostro iniziale obbiettivo — ci ha dichiarato l'asses-
sore provinciale e presidente del Consorzio, Carlo Maria 
Badini — era quello di allargare la rete dei posti di pre
stito neirambito del territorio della nostra provincia fino a 
comprendere tutti quei comuni che ancora non fossero dotati 
di un proprio impianto bibliotecnico pubblico da porre al 
servizio della collettivita. 

<« Per conseguire tale obbiettivo, in forza anche della po-
chezza dei mezzi a disposizione. abbiamo seguito una linea 
di lavoro gia nel passato applicata nella nostra provincia 
da due preesistenti istituti: la rete di .prestito imolese e la 
rete di prestito - presso la Sovraintendenza bibliografica di 
Bologna. Abbiamo provveduto. • cosl. alia sistemazione di 
" cassette " preeso le Residenze comunali nella maggior parte 
dei casi. in alcuni altri presso le sedi di istituzioni culturali 
e ricreative a carattere popolare, affidando l'incarico di at-
tendere a questo servizio. solitamente. a un dipendente co-
munale, prescindendo da ogni considerazione sul grado di 
preparazione culturale.; , .-.-.,• . , . : . . . . . . 

"Posslnnio dire, complescivamente. che questa prima espe-
rienza ha avuto w. neultato favorevole; ha provocato. cioe, 
un contatto con il libro da parte di popolazioni, di ceti so-
ciali che da tempo dal libro erano lontani e che alia lettura 
non avevano la necessaria abitudine •>. 
• I risultati lusinghieri sin qui registrati confortano la fe-

lice intuizione della amministrazione democratica. Con la 
creazione del consorzio. la •> Provincia » di Bologna ha infatti 
inteso allestire un servizio di pubblica lettura che fosse a 
disposizione della massa potenziale dei lettori tenuta lontana 
dal libro anche dalla mancanza di biblioteche e posta quindi 
in condizione di. inferiorita rispetto a quanti. piu fortunati. 
hanno domicilio nei grossi centri urbani. 

II positive rapido affermarsi della iniziativa ha suggerito 
alPAmministrazione provinciale la neeessita di procedere 
alia graduate trasformazione dei «posti di prestito »> in vere 
e proprie biblioteche-centri di cultura. 

• A questo proposito e stata iniziata la costruzione di venti 
moderne biblioteche progettate dall'Istituto di Architettura 
A.Z. diretto dal professore Bruno Zevi. La delibera gia 
iscritta all'o.d.'g. del Consiglio provinciale prevedere il finan-
ziamento dell'iniziativa attraverso la assunzione di un mutuo 
di 220 milioni di lire. . - • • • • 

Nel giro di due anni i comuni consorziati di Anzola del-
l'Emilia. Baricella,. Bazzano. Casalecchio di Reno. Castel del 
Rio. Castello di Serravalle. Castel S. Pietro Terme. Castenaso, 
Fontanelice. G2lliera. Granaglione. Granarolo E., Lizzano in 
Belvedere, Loiano. Porrerta Terme. S. Giorgio di Piano, San 
Lazzaro di Savena. S; Pietro in Casale. S. Agata Bolognese e 
Savigno potraflno disporre non solo di una biblioteca mo-
derna e funzionale, ma di un centro autentico per lo svol
gimento di una piu larga attivita culturale. 

Ogni edificio e costituito — come riferisce il progettista 
architetto Zevi — da un vasto spazio fluente che. suddiviso 
da speciali scaffalature mobili, si articola nei seguenti set-
tori: sala di lettura per adulti. locale di lettura per bambini, 
sezione mezzi audio-visivi, segreteria (a parte, naturalmente, 
i servizi, gli impianti igienici. i depositi e la centrale ter-
mica). Con raccantonamento degli scaffali. che scorrono age-
volmerite su guide disposte nel pavimento. si ottiene in pochi 
minuti un-auditorium con circa 70 posti a sedere. AH'intemo 
va ancora notata la particolare funzione delle pareti perime-
trali, formate da' fasce aggettanti utUizzabili per la colloca-
zione di libri. per l'esposizione di riviste, disegni. sculture • 
quanto altro attiene ai compiti educativi del centro. -

Gli edifici sono realizzati in strutture metalliche prefab-
bricate. con doppio > telaio Iongitudinale e montanti peri-
metrali su cui sono ancorati i tamponamenti e la copertura. 

. Le pareti esterne metalliche. articolate. in fasce orizzontali 
aggettanti una sull'altra. sono collegate. sul piano di sfalsa-
mento. da lastre di vetro Con tale disposizione ei ottiene a l -

- l'interno una. diffusione della luce diurna studiatamente dia-
, frammata da ricorsi orizzontali. Di sera, l'effetto e fedelmente 
' ripro'dotto. I punti luce situati lungo le pareti perimetrali, 
: in corrispondenza • dei piani di vetro. realizzano all"interno 
- un'Hluminazione artificiale diffusa, analoga a quella diurna e, 
contemporaneamente. esaltano all'esterno il significato archi-
tettonico del volume. •; ' '. 

' II carattere «aperto» della soluzione. il proposito di non 
definire con tramezzi e muri tradizionali ambienti «chiusi», 

. conferisce alio spazio una dimensione assai piu vasta di 
quella tradizionale e garantisce un continuo dialogo tra in
tern o ed esterno La biblioteca risulta cosl non come addi-

' zione di locali riservati a studiosi che vi si appartino per le 
. loro consultazioni bibliografiche. ma piuttosto come una 
«pssseggiata coperta - gradevolmente accessibile. lungo la 

, quale, oltre che leggere e prelevare libri in prestito. si puo 
sostare per incontrl culturali e per dibattiti di idee. * ;-

«Le venti biblioteche-ripo. progettate dalTArch. Zevi — 
' ci ha detto il direttore del Consorzio. dott- Giuseppe Gu-
• glielmi — costituiscono senza dubbio — determinazioni eca-
• nomlche permettendo — un primo passo verso la promo-

zione culturale di masse tenute sin qui fuori delle opportunity 
culturali che si riscontrano invece nelle grandi citta. consen-
tendo inoltre. grazie alia raccolta di elementi sicuri. dati 

' statistici ed altro materiale sociologlco. di inaugurare un 
campo di scienze sociali. ancora oggi ignoto in Italia, che dia 
l'avvio a una prima sociologia culturale attiva nella provin
cia di Bologna-. • - , - • > 

Un primo campo d'indagine sociologica' e intanto costi
tuito dal grado di istruzione dei lettori e dai tipi di lettura. 

' che essi prescelgono. Qua.si apre un altro interessante cap:-
" tolo. Prendiamo. ad esempio. il Comune d: Galliera che e 
; passato da 81 lettori nel 1960 a 1.343 nel 1962. Si puo affer-

mare che in ogni casa di questo comune della «bassa» bolo-
' gnese solo da recentissima data il libro ha trovato nelle 

famiglie diritto di cittadfnanza. E che cosa Ieggono gli aK-
tanti di Galliera? -

. Nel gennaio.1962 sono.stati "prestati- 125 libri di par-
rativa. teatro e poesie e 183 libri per ragazzi. I lettori adulti 
sono stati 41 e i ragazzi 90. Nel febbraio i libri di narrativa 

"sono saliti a 147 e quelli per ragazzi a 150. mentre il numero 
dei lettori. adult: e ragazzi. e rimasto pressoche stazionario. 
Nei mesi succes?ivi si ha una continua progressione nel nu- -
mero e nella varieta delle letture. ed anche un aumento 

. sempre piu consistente di lettori. 
In aprile. ad esempio. abbiamo una distribuzione di 128 

" libri di narrativa. poesia e teatro: uno di critica e storia let-
teraria: 6 di filosofia, pedagogia e psicologia; tre di art; 

i figurative, musica e cinema: tre sotto la voce storia e bio-
grafia: due di scienze politiche e sociali: 5 manuali tecniei; 
9 su viaggi e scoperte: 87 per ragazzi. 

Come si pub constatare le scelte dei lettori che si aceo-
; stano per la prima volta alia lettura aprono un interessaate 

campo d'indagine e un discorso che pud. semmai. essere ri-
preso con una piu larga. specifica attenzione. 

Sergio Soglia 

2 5 luglio 1943 
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