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Document! 
sui rdpporti 
tra II fascismo 
e i Savoia 

la paura 
' - . - ' 3 . 1 " > 

re 
e la follia del duce 

La mentalitd ferocemente reazionaria di Vittorio Emanuele III: « L'eliminazione 
presa come massima di tutti gli ex appartenenti al partito fascista da ogni atti-
vitd pubblica — scriveva il 16 agosto 1943 a \Badoglio — deve recisamente ces-
sare. A nessun partito deve essere consentito I'organizzarsi e il manifestarsi» 

m-f 

'••"' < Eppure, quest'uomo ha 
una gran testa! >. Cost, . 
ancora un mese prima del 
colpo di Stato, del 25 lu-
glio 1943, Vittorio Etna-
vtiele III parlava di Mus- . 
solini: con stima, con fidu-
cia. Lo racconta Vaiutante 
di campo del re, il genera- " 
le Puntoni. Alio stesso te-. 
stimone si ' devono • altre '•• 
preziose indicazioni •' sulle 
preoccupazioni del vecchio v 
monarca, sui motivi-del. 
suo agire « in ; extremis » ; 
per salvare la corona dal 
crollo del fascismo; ne esce 
fnori non solo una figura 
moralmente • ripugnante, 
ma un simbolo, il miglio-. 
re simbolo della classe di-
rigente italiana del ven~ 
tennio. Cio che mnove Vit
torio Emanuele HI e in-
Jatti assai esemplificativo 
di una condotta'di classe:' 
aveva voluto -la - guerra 
imperialista, era anche ltd : 
convinto della superioritd 
militare dei tedeschi, « re- .' 
spirava nell'atmosfera del-
l Asse *, fi.no quasi alia fi
ne si trincerava per un \ 
alibi, dietro la < legalita> : 

di organi « costituzionali > 
come il Gran Consiglio del 
Fascismo. , ; -, v - ; . - . 

' • Quando si decide a but-
tare a mare il cugino, il 
« duce >, H re non vuole > 
una soluzione politico an- . 
tifasctsta che invano ' Bo-; 
nomi e Soleri gli propon- ; 

gono; teme persino che il'. 
vecchio maresciallo Cavi-' 
glia siatroppb caratteriz- '•' 
zato politicamente, si affida :: 
a Badoglio per «n gover-
no * tecnico », che doveva 
essere tonte di nuove ca-
lamita per il • Pdese. Per-
che? Per la paura dell'in-
tervento delle masse 'sui-': 
I'arena politico, • per I'os-
sesstone di un processo 
die • fqtalmente - avrebbe 
scalzato •- le vere ' basi del 

1« Regime * e investito le 
responsabilita della Corte e 
,di tutta la classe dirigente. 
'"-.: C'e un • documento • im-
pressionante -a provarc 
non solo la mentalita fe- . 
rocemente reazionaria del 
re, ma la sua precisa cura 
di bloccare ogni tentativo 
di avviarsi a un : regime 
democratico. E' un suo ap-
punto del 16 agoscto 1943. 
Quando, da quasi un mese, 

. Badoglio e al governo, e si 
prendono, o si ventilano, i 
primi provvedimenti di 
defascistizzazione, Vitto
rio Emanuele III mandn al 
maresciallo un promemo-
Tia in cut scrive:. « L'eli-

, mlnazione presa come mas
sima di tutti gli ex appar
tenenti al partito fascista, 
da ogni attivita pubblica 
deve recisamente cessare. 
A nessun partito deve es
sere consentito ne tollera-
to I'organizzarsi palese-
mente e il manifestarsi con 
pubblicazioni. Ove il siste-
ma iniziato perdurasse, si • 
arriverebbe all'assurdo di f. 
implicitamente gt'udicare e • 
condannare Vopera del re*. 

L'assurdo... Ed era la co-
. sa piii logica di questo 

mondo. Il piano del re si 
basava invece, prima e do-
po il 25 luglio, su una se-
rie d'intrighi destinati a 
salvare con un'impostazio-

' ne burocrutica. aniipopo-
lare del problema. tutta la 
bardatura reazionaria del : 
regime fascista, • senza 
Mussolini. La paura delle 
masse popotan domina in-
fattt e ispna tutto il colpo 
di Stato efjettualo dai ge-
rarchi e dai generali Ma 

, qucsta mentalita da usurai 
< e dn ricattatori e cost min-

pe che colpisce ancora oggi 
come il re e la sua corte, 
oppurc Grandi e gli altri. 
sperassero davvcro che, 
giunta la disfalta militare ' 
a quel punlo, screditalo al-

. Vinterno H fascismo ' in 
t quella misura. fosse pos-

sibile ancora altuare una 
operazione che sganciasse 
I Italia dalla guerra e le 
ffotfi dirigenti dalla loro 

responsabilita senza muta-
re null'altro che la faccia-
ta ministeriale. « Avemmo 
tutti I'impressione penosa 
— " ricordera >- Ferruccio 
Parri — di gente che cer-

< cava, che sperava di riu-
, scire ad imbrogliare gli 

uni e gli altri >. 
Ancora il 22 luglio 1943 

— annota il generate Pun
toni — Vittorio Emanuele. 
si confidava in questi ter
mini col suo aiutante di 
campo. dopo aver ricevuto 
Mussolini reduce dal con-

• vegno di Feltre con Hitler:. 
« Ho tentato di far capire 
al Duce che ormai soltan-
to la sua persona, bersa-
gliata dalla propaganda 
nemica, e presa di mira 
dalla pubblica opinione, 
ostacola la ripresa interna : 

; e si frappone a una defini-
zione netta della nostra si-
tuazione militare. Non ha 
capita o non ha voluto ca
pire. E' come se avessi par-
lato al vento*. • - --
XCon il Paese invaso, con 

: un fallimento •rnilitare-po-
'," litico-economico spavehto-
?so, con la gente'alia fame 

(il costo della vita era au-
'. mentato da quota 100 del 

1938 a 229 nel 1943), e le' 
citta semidistrutte, il re fa-

- a Mussolini il discorso del 
compare all'amico « bru-
ciato >. Basta che lui si le-

'• vi di mezzo, visto che e il 
• bersaglio della propagan

da nemica. y ' ^ ; j ^ : .,' 

••'- La paura si accompagna 
. all'incoscienza. Nel " libro 

•'; di Frederick W. Deakin — 
' cui abbiamo accennato la 

settimana •• scorsa • (Storia 
'. della repubblica di Said) — 

vengono pubhlicati alcuni 
documenti, ••:• finora - scono-

'•; sciuti, di grande interesse 
per valutare il tipo di rap-

: porti ' esistente ' tra ' il re
gime e le masse, alia vi-
gitia e all'atto del colpo di 
Stato. Uno di questi docu
menti e una lettera di Fa-
rinacci a Mussolini del 1-

. aprile 1943. Oggetto: un 
rapporto • •'••• personate sui 

,. grandi scioperi operai del 
:- marzo nel Nord.. • - , - . - . 

: Il famigerato < ras > di 
Cremona mette in guardia 
il duce: * Se ti dicono che 
il movimento ha assunto 
un aspetto esclusivamente 
economico, ti dicono una 
menzogna. Il contegno de-
gli operai di Abbiategrasso 
di froute a Cianetti e elo-
quente, come e eloquente 
la fioritura di manifestini 
stampati alia macchia e 
che danno alle manifesto-
zioni un carattere delibe-
ratamente e preordinofa-
mente antifascista >. E piu 
avanti, nello stesso rappor
to: < Dovunque, nei tram, 
nei caffe, nei teatri, net 
cinematografi, si inveisce 
contro il regime, e si denl-
gra non piu questo o quel 
gerarca, ma addirittura il 
Duce*. _, .;-.;-••..•• : • -','• \ •• 

E come correre at ripa-
ri? Con il terrore polizie-
sco: e la sola proposta con-
creta che Farinacci faccia. 
a Mussolini. * Bisogna ave-

' re il coraggio di dare qual-
; che esempio. che avrebbe 

fatto meditare le mae-
stranze degli altri stabili-

' menti e delle altre cittd ». 
; Bisngna svegliare le Que-
':. sture del Regno che « ri-

mangono assenti come se 
Vopera loro fosse ormai 
inutile * ,.-
; E Mussolini, nel suo di
scorso al direttorio del par-

.tito, H 17Tiprile, arriva al 
farnetichio criminate . se-
guen'do su questo tema i 
consign del suo accolilo. 
Le « dircttive confidenzia-
li *, pubblicate ora dallo 
storico. jnglese, che ' egli 
impartisce allora ai gerar-
chi sono quelle « di pren-
dere per il collo j disfatti-
sti, di denuncinrli *. In 
marzo, si e stati troppo de-
boli — Mussolini agginn-
ge — per questo egli ha 
sostituito il Capo della Po-

. lizia (Senisc), « S e aves-

ser0 sparato le autoblindo 
— afferma testualmente — 
io avrei assunto subito la 
responsabilita di cio. Quan
do gli operai assassinano 
gli altri che combattono.: 

io faccio spa r a re. • (Ap-
plausi dei gerarchi) *. Per 
definire la « categoriadete-
riore » del * fronte inter-
no* (le grandi masse sfan- '. 
che della guerra) Mussoli- ' 
ni prorompe nel suo re-

: pertorio piu becero: < E' k 
composta 'da tutti coloro , 
che sono minorati fisici e [ 
mtnorati morali, da' tutti 
coloro che sono' ciechi, 
storpi, sdentati, r cretini, 
imboscati, deficienti *. : 

Cost si esprimeva Vuo-; 
mo che, secondo Vittorio . 
Emanuele, aveva '•:. * una ' 
gran testa >-' Si correva al-
la. catastrofe e Vincoscien- : 
za degli uni e degli altri... 
variava soltanto nella mi
sura e nell'indirizzo delle 
illusioni, ' non • nella sua , 
qualita intrinseca. Non si 
stenta a credere a Musso- -
Uni quando afferma che ; 
Vittorio-Emanuele, conge- -' 
dandblo'da villa Savoia il : 
25 luglio, dopo avergli \ 
chiesto di dimettersi, gli ' 
dice: < Mi displace, mi di- , 
spiace *. E gli stringeva 
< molto • cordialmente la 
mano». • •*•;•• s '•,'. » •:. 

Gia il 26 luglio il re ap-
pariva al Puntoni preoccu- :, 
pato per la * brutta piega * 
che prendevano le dimo-
strazioni popolari, con i co- -' 
munisti tra < t piii attivi e 
organizzati *. U popolo ita-
liano si risvegliava. II pia
no del re, < di deviare Vat-
tenzione dalle responsabi
lita politiche * — come no-
tava il Soleri — stava fal- ' 
lendo. ' 

Paolo Spriano 

(In alto) - Milano, 12 aprile 1923: I due complici, Vittorio 
Emanuele I I I e Mussolini, In carrozza alia inaugurazione del
la Fiera campionaria. (Sopra) - 1940: i due complici in di-
visa, alle manovre navali. La guerra fascista e gia comlnclata 

Un libro di Conor Cruise O'Brien 

AlKat 
e ritorno 

* : Non c*e chic abbia dubbi. 
fra quanti hanno seguito ccn 
una certa costanza e un certo 
impegno gli avvenimenti del 
Congo, sulle vere cause della 
tragedia dello Stato africano 
che ha interessato - diretta-
mente il mondo per oen due -
anni e mezzo c che arcor 
oggi e lontana dall'essere su- . 
perata.- Queste cause si chia-
mano: interessi dell" Union 
Miniere e di altri gruppi fi-
nanziari belgi. inglesi. fmn-
cesi. americani: fiacchezza (e 
talvolta connivenza con gli 
imperialisti) di alcuni am-
bienti — dell'ONU. . rarzismo. 
anticomunismo Come si ve-
de sono cause chiarissime. al-
I'origine del resto di tante sl-
tre tragedie in Africa, dove ;-
il cammino verso la liberty e 
stato ed • e tuttora duro e 
sanguinoso; tanto cbe -i rud 
dire che gli avvenimenti con- ' 
goiesi siano il piu appariscen-
te (in quanto piu drammati-
co) emblema di lutta !a situa-
zione continentale africana A " 
queste considerazioni ci spinge 
un affascinante volume do-
vuto alia penna dell'uomo che 
e forse il meglio quaUficato 
ad affrontare una fatica del 
genere — Conor Cruise • 
O'Brien —. libro che e str.to 
edito in queste settimane da 
Mondadori: • - AI Katanga e 
ritorno». pagg 400. L 1500 
• Chi e O'lJrien? Di :ui si oc-

cuparono tanto l e cronache 
politiche e diplomatiche. 
quanto i reportages dal Con
go - ;n flamme - nei roventi ; 
mesi che vanno dall'estate del 
1960 al dieembre '61 Durante 
queetn'periodo O'Brien dire«-, 
se 1'attivita delle Nazioni Uni
te nel Katanga Nel dieembre 
del '61 egli si dimise dal pe-
sante incarico. e non cedendo 
all'esasperante lavoro e aile 
pesanti responsabilita, ma per 

non dover ulteriormente con-
dividere le colpe cbe ie Na
zioni Unite — in un momento 
fra i piu ; critic! della loro 
esistenza •: — "• andavano som-
mando in Africa per Incoe-
renza. debolezza. sudditanza 
a gli interessi cui ' facevamo 
cenno II libro k il «roman-
zo- della secessione katan-
ghese e dei suoi protagonisti. 
tanto negri come Ciombe e gli 
altri dirigenti katanghesi. 
quanto bianchi come i padro
ni dell'Union Miniere; ed e 
insieme il * romanzo - deil'at-
tivita delle Nazioni Unite nel 
I960 e nel 1961 

Tanto per avere un'idea del
lo scrupolo fondamentaie che 
anima questa - storia - della 
secessione katanghese ecco un 
breve brano del libro dell'ir-
landese O'Brien, uomo di 
- cattiva fama - all'ONU e 
nelle capital! occidental! e 
bollato piu volte come -com-
pagno di strada dei comuui-
sti - - Sarebbe interessante e 
soddisfacente poter dire come 
Gizenga. con I'aiuto dei vo-
lontari dei paesl comunisti 
abbia sfidato e combattuto Ie 
Nazioni Unite: ..come le Na
zioni Unite stipularono lac-
cordo di cessate il fuoco hi 
conformity del quale Gizenga 
ritornd a Stanleyville e li di 
nuovo Iev6 la bandiera della 
secessione della Provincia 
Orientate, e come i paesi co
munisti piu important! chie-
sero allora e ottennero la ri-
mozione del rappresentante 
dell'ONU. il quale dal loro 
punto di vista "aveva perso 
la flducia di Gizenga". Ci6 
permetterebbe una magnifica 
storia che susciterebbe la 
giusta indignazione deU'intera 
slampa - occidentale. - Tuttavia 
non e questo che e accaduto 
e i lcttori di questo libro <to-

7 * ' , " '. ' 

L'individuo Mussolini 
in un libro di Laura Fermi 

Ritrattodi 
un«conialio 

vranno accontentarsi di una 
storia che pur avendo. sotto 

. molti aspetti. una somigiian-
-' za singolare. soffre di quello 
che sara ritcnuto un difetto 

; fatale: il regime di cui tratta 
- non- e quello di Gizenga ma 

di Ciombe. i cui amici r.on 
stanno in Russia o in Cina. 

; ma in Belgio. i» Francia e in 
Inghilterra »... J* -

II libro. serio e documen-
: tato. persino minuz:o>amente 
. analitico neli'esporre situa-

zioni .. e avvenimenti. - non 
manca di pagine di aneddo-

; tica (una storia che e quasi 
un romanzo. dicevamo). - II I 
Katanga di Ciombe aveva ao-

: che i suoi momenti spensie-
rati. persino sciocchi e a vol
te farseschi - O'Brien ii ha 
registrati con intelligent, nei 
suo stendere il resoconto di 
avvenimenti che sono culmi-
nati nella tragedia: fassassi^ 
nio di Lumumba, lo smembra-
mento del paese. il ritardo 
nell'incamminarsi - sulla • via 

- del progresso. la miseria e la 
fame di centinaia di migliaia 
di uomini 

Ma anche le descrizioni 
vivacl non sono fini a se 
stesse. document a no una volta 
di piu a qual tipo di "lea
ders africani - si appocgias-
sero i capitalist belgi. che — 
documenta O'Brien — guada-

' gnavano in Congo il doppio 
che. con iniprese analoghe e 
con capitate upuale. guada^na-
vano in Belgio - II Congo e 
un terreno di investimenti 
piu redditizio del Belgio. e 11 
Katanga e il terreno d';nvesti-
menti piu redditizio del Con
go. I/utile netto complessivo 
della sola Union Miniere tra 
il 1950 e il 1959 si calcola in 
31 miliardi di franchi bcUi» 
(quasi 400 miliardi di lire). 

Mario GallMti 

Mussolini in divisa milita
re, a cavallo. a torso nudo. 
Mussolini maschio e uomo di 
azione: per vent'anni la re-
torica fascista ha costruito la 
leggenda - del ' Personaggio 
eroico e ancor oggi c'e chi 
la rinfresca in •' memoriali e 
articoli" ad uso dei giovani 
che. per loro - fortuna, non 
hanno diretta esperienza - del 
passato. E' quindi piacevole e 
istruttivo legsere il • Musso
lini di Laura Fermi (Ed. 
Bompiani. L 3.800) in cu: 
la flgura del dittatore viene 
acutamente ridimensionata. 
' Laura ' Fermi, vedova del 

famoso fisico. e una brillan-
te pubblicista, non una stu-
diosa professionale di storia. 
Ella non tenta neppure pro-
fonde analisi. lasciando ad al
tri piu ferrati il compito di 
scavare nelle origini e nel-
l'essenza del fenomeno fasci
sta. - 9'° che la interessa e 
l'individuo *-- Mussolini, • spo-
gliato della maschera del.su-
peruomo e ridotto alia sua 
meschina realta. In questa ri-
cerca l'acuto istinto femminile 
e una punta di arguta ma-
lignita ]e eervono egregia-
mente. II rUratto che esce 
dalle cinquecento pagine del 
libro e spietato e'documenta 
perfettamente il tagliente giu-
dizio pronunciato nel 1919 da 
Giacinto - Menotti Serrati: 
«Mussolini e un coniglio: un 
coniglio fenomeno: rugge. La 
gente che lo vede e non lo 
conosce, lo < piglia , per j, un 
leone». .>-•!-••*••:-,-;.-%. i-. •z.':.1i-., 
; Teorico della violenza, Mus

solini infatti compare di rado 
dove la violenza e applicata. 
Quando le sue squadre attac-
cano "• I'Avanti!, l'indomito 
guerriero se -ne sta pruden-
temente barricato nel proprio 
ufflcio. Quando D'Annunzio 
occupa Fiume, tace e si bu-
sca una fulminante lettera 
dell'adirato comandante: - Voi 
state H a cianciare. mentre 
noi lottiamo... Dove' sono i 
combattenti. gli arditi. i vo-
Iontari. i futuristi?... E non ci 
aiutate nemmeno con sotto-
scrizioni e collette... Sveglia-
tevi! - E vergognatevi anche! 
Non c'e proprio nulla da spe-
rare? E le vostre promesse?.-
Su! Scotetevi. pigri nell'eter-
na siesta...-. Mussolini turba-
to lancib una sottoscrizione e. 
poi, intascb i quattrini dona-
ti dagli italiani per i legionari 
di - Fiume. devolvendoli alia 
organizzazione ' delle proprie 
squadre d'azione. .• ... 

Piii istruttivo ancora "fe il 
capitolo Mussolini guerriero. 
Nel 1904. ondeggiando tra la 
anarchia e il socialismo. scri
ve parole di fuoco contro il 
patriottismo: - V'e un solo 
mezzo infallibile per distrug-
gere l'infame militarismo: la 
diserzione ». Ma - nel novem-
bre del medesimo anno, torna 
dalla Svizzera per fare il mi
litare e, durante il servizio, 
indirizza al proprio capitano, 
ringraziandolo " della licenza 
concessagli per la morte del
la madre. questa fiorita let
tera: - Ora, come Lei dice, 
non mi - resta che seguire i 
consigli di mia madre e ono-
rame la memoria, compiendo 
tutti i doveri di soldato e di 
cittadino. A fern mine s'addi-
cono lunghi gemiti e pianti, 
agli uomini forti soffrire e 
niorire in silenzio piuttosto 
che lacrimare; opera re e ope-
rare sulla via del bene, ono-
rare Ie memorie domestiche e 
quelle piii - sacre della Pa-
tria. non' con lamentazioni 
sterili, ma con opere egrege. 
E* bene ricordare. commemo-
rare gli eroi che co! loro 6an-
gue han cementato l'unita 
della Patria, ma fe meglio an
cora prepararci onde non es
sere dlscendenti ignavi ed 
opporre invece baluardo di 
petti qualora I barbari del 
Nord tentassero di ridurre 
I'ltalia un'e.^prewione geogra-
fica. Questi i miei sentimenti •». 

Terminaio questo bello sfo-
go, alio scoppio della prima 
guerra mondiale. prediea la 
neutrality per I'ltalia: -Sor-
ga dalle moltitudini profonde 
del proletariate uc grido soio. 
e sia ripetuto per le strade e 
le piazze d'ltalia: Abbasso la 
guerra!». In seguito intasca 
i auattrini francesi e passa 
sull'altra sponda- - Evviva la 
guerra!-. Ma non parte vo-
lontario. Lo Iasci6 credere e 
scrivere in seguito. ma ora 
aspetta tranqui'llamente 11 ri-
chiamo. Poi tenta ab'.lmente 
di imboscarsi e. inline, si gua-
dagna una ferita esercitandosi 
c*l lanciabombe neila rHro-

/ • 

vie. In compenso, all'ospe-
dale, riceve assieme agli al
tri feriti una visita dal Re. 
Dialogb storico: ••••-••• 
;. « Come sta, Mussolini? » v 

« Non troppo bene, Maesta ».' 
.v; « Deve soffrir molto. lei. pur 
cosl forte, in questa doloro
sa immobilita! -. - .-»-"•-
-••• « E* T un ' supplizio, Maesta, 
ma ci vuol pazienza... Ho cer-
cato sempre di fare il mio do-

. vere con disciplina. come ogni 
altro soldato...». • 
•••« Bravo Mussolini. Sopporti 
con rassegnazione I'immobi-
iita e il dolore». .;• ^ •' - • 

•-• Dopo di che il' caporale 
Mussolini: (futuro ' inventore 
del « Vivi ' pericolosamente ») 
se ne va in congedo e al fron
te non torna piu. Il suo pros-
simo eroismo sara l'ordine, 
dalla poltrona di palazzo Ve-
nezia. di lanciare i gas contro 
i guerrieri abissini che si op-
ponevano alia civUta italiana. 

Non molto diverso e il suo 
comportamento durante - la 
marcia su Roma. Per quanto 
la spedizione . fosse priva di 
ogni pericolo, grazie •• alia 
complicity ' del Re, dell'e'ser-
cito. della polizia, il Duce ri-
mane prudentemente a Mila
no, dopo aver conferito i pie-
ni noteri al quadrumvirato e. 
per evitare equivoci. sparisce 
dalla circolazione flno al mat-
tino del 30 ottobre. Non si 
sa mai. '•-••-•- ••^-'•••'•••;-j--- * 
••••• Poi, .tranquillamente, - arri
va in treno nella capitale che, 
alcuni anni prima, aveva de-
scritto in questi termini: -Cit
td parassitaria di affittacame-
re, di lustrascarpe, di prosti
tute, di preti e di burocrati, 
Roma, citta senza proletariato 
degno di questo nome... cen
tra di infezione : della vita 
nazionale... enorme citta vam-
piro - che succhia il ' sangue 
della nazione-. <• - - ^ -,: 

L'uomo che arrivava a Ro
ma per prendere il governo 
e ormai ben diverso dal re-
pubblicano, mangiapreti, so-
cialista • delle sue origini. II 
maestro di scuola di Oneglia 
che sotto lo pseudonimo « Ve-
ro Eretico- aveva definito i 
nreti - microbi neri. esiziali al 
genere umano quanto i micro-. 
bi della ^ tubercolosi - era 
scompareo. Ai.6uo posto era 
subentrato il rispettofio pensa-
tore che aH'Archiginnasio di 
Bologna annunciava: « Nop ri-
tengo che la scienza possa ar
riva re a spiegare il perchfe 
dei ' fenomeni. e quindi ri-
marra sempre una zona di 
mistero. una parete chiusa 
davanti alia quale Io spin to 
umano deve piega re ie ginoc-
chia e scrivere una sola pa
rol a: Dio-. (In una versione 
riveduta e ufficiale lq spin to 
umano perse poi le ginocchia 
piegate, ma conservd la ma
no che. scrive)'. Mussolini fe 
maturo per il Concordato; 11 
Vero Eretico fe diventato 
l'Uomo della Provvidenza con 
la benedizione di Pio XL 

Un solo sentimento sembra 
rimanere costante in lui: lo 
odio per il tedesco. invaso re 
e nemico. Esso affiora nella 
lettera al Capitano e torna 
a galla nel *34 dopo Tassassi-
nio del cancelliere austriaco 
DolfiLss. - quando - Mueeolini 
confida •-• al -• principe Von 
Strarhemberg: -Sarebbe la 
fine della civilta euro pea se 
questo popolo di assassin! e 
di pederasti dovesse invade-
re 1'Europa. Hitler fe I'assassi-
no di Dolfuss... un orribile de-
generato sessuale, un pazzo 
pericoloso.„ • Lo spettacolo 
abominevole e repellente che 
Hitler offrl al mondo 11 30 
giugno non sarebbe stato tol-
lerato da nessun altro paese 
al mondo •. . Probabilmente 
era sincere ma questo non 
gli impedl di firmare il Patto 
d'acciaio. di infangare la ci
vilta italiana col vergognoso 
antisemitismo di marca nazi-
sta. di trascinare il popolo 
a una guerra suicida a fianco 
del • pazzo - pericoloso - di
ventato H - vero amico -. 

Cosl l'uomo delle infinite 
contraddizioni arriva alia sua 
logica fine. 11 Cesare da pol
trona. l'eroe da pa rata, muo-
re scappando con • la cassa, 
tradito .dai tedeschi, indos-
sando una divUa straniera. fu-
cilato da un partigiano. II pa-
radosso fe compiuto e Taverlo 
cosl brillsntemente chianto 
e portato alia logica conclu-
sione con finezza intuitiva, 
anche se cop scarsa profon-
dita storica, fe 11 merito prin-
cipale del libro . di - Laura 
Fermi. ^ 

Rubens Tedeschi 

Nel sesto anniversario 

della morte ; i 

Antonio Banfi 
e la passione 

educativa 
••*- In questi sei anni che ci 
separano dalla sua scompar-
sa. il pensiero di - Antonio 
Banfl ha continuato a circo-
lare nella cultura italiana. . 
ravvivato dalla pubblicazio-
ne di molte sue opere. dal-
1'afTetto dei discepoli. dal ri-
cordo del Partito in cui mi-
lit6. E forse piu ancora. negli , 
anni che verranno, via via 
che il marxismo. anche fuori 
d'ltalia. si • aprira — come 
per piii segni e da sperare -
a un dialogo sempre pin fltto, 
6errato, costruttivo. con le 
altre correnti del pensiero 
contemporaneo. il ; nome e 
Vopera di Banfi conosceranno 
una piu vasta e meritata eco, 
il suo modo peculiare di af-
costarsi al marxismo e 'li 
intenderlo troveranno nuovi 
consensi. , 

Ma vi 6 un aspetto della 
sua •• coscienza filoFofica <o 
umana. che dir si voglia) su 
cui talvolta i lettorj dei suoi 
libri sono indotti a passar 
sopra. e che persino.un at-
tento biografo come Fulvio 
Papi ha forse non fino in 
fondo valutato nel suo valore 
di • indicazione p di esempio. 
Vogliamo alludere alia stra- ; 
ordinaria passione educativa' 
di Antonio Banfi. al suo de-
siderio — piO forte via via 
che la maturita lo induceva 
ad esprimere ed e?pandere 
a pieno la sua ricca persona-
lita — di trasmottere il sen?o 
di questa sua umanita (o filo-
sofia) alia cerchia piii larga 
di coloro che non hanno avu-
to la ventura di poter fre-
quentare \.e aule" universita-
rie o di accedere ai libri 
" specialisti'ci ». .. " 

Si pu6 forse anche avan-
zare l'ipotesi che l'itinerario 
di Banfl • verso il marxismo 
contiene in se anche questa 
componente: la consapevolez-
za che per la prima volta. 
con il materialismo . storico ' 
era sorta una « filosofia » che 
tendesse ad essere universale 
non in senso astratto. nia in 
senso sociologicc— che po-
tesse cioe divenire filosofia di 
tutti. anche dei semplici. Nel
la lezione, purtroppo giuntaci 
incompleta. da lui tenuta nel-
l'aprile 1956 alia Casa della 
Cultura di'Milano s'ul tema' 
II sipnificato del materialismo 
storico. Banfi ebbe" a dire:' 
« Dobbiamo aggiungere • an
che questo: che non e una; 
teoria solo di filosofi. e questa 
e ;ia- cosa_ piu * ctiriosa. la 
edsa" piO cbm'pTessa: E' una 
coscienza che tende a diven-
tare coscienza di Jtutti coloro 
che lavorano alia costruzione 
uriitaria dell'umanita. pi qui 
diventa una verity.che ha, si. 
le sue fofmule generiche: ma 
queste formule • generiche 
hanno una port at a infinita-
mente minore di quelle fOr-
mule concrete ' ed effettive 
che diventano parole d'azio
ne. di vita, all'interno di cia-
scuna volonta o di ciascun 
gruppo di volonta che reagi-
sce. E* un grande fenomeno. [ 
questo. fe un fenomeno. vorrei 
dire, di trasformazione vera 
di tutta la struttura cultural? 
che si manifesta in questo ', 
campo >». In questa concezio-
ne di% Banfi. espressa -nel 
passo che abbiamo citato co
me in molti altri. non fe dif- -
ficile scorgere la concomitan-
za con concetti ed 'dee gia ; 

formulati — con eguale pas
sione — da Antonio Gramsci.. 
Ma non si tratta di una sem- ; 
plice derivazione dal pensie- ' 
ro del grande marxista ita-
liano. bensl. come abbiamo 
detto.. di una coincidenza di 
atteggiamenti. ."«•*. - .--•- • :." 

: - Ne Banfi si limitd ad entin-
ciare questa sua posizione e 
a farla circolare in molti dei • 
suoi ultimi scritti. La sua 
passione educativa si paleso 
nel fervore con cui egli par- _' 
tecipo alia vita culturale in-
temazionale. non solo al li-
vello dej Congressi filosofici. 
ma di quegli incontri meno 
ufficiali nel cui ambito il mo
vimento operaio marxista si 
sforza di precisare e chiarire 
a se stesso le vie del proprio 
sviluppo jdeale. Si pale>6, 
questa passione. nell'atten-
zione che Banfi dedic6 alia 
scuola. questa grande e tal
volta trascurata matrice di 

.una concezione del mondo al 

Antonio Banfi1 

: livello di massa; nella stessa 
collaborazione al quotidiano 

: del Partito Comunista, che 
; egli vide come uno strumento 
, attraverso il quale « il fllo-
: sofo» potesse rivolgersi a 
centinaia di migliaia di let-
tori. e soprattutto ai giovani 

. da educare al socialismo. ' 
' Sara < forse un pregiudizio 

] di chi scrive quest'articolo, 
I sia pure: ma forse e vero che 
uno. studioso, un pensatore, 

' non fe ;davvero sino in fondo 
; marxista — anche se dal pun-
to di vista della teoria pub 
portare innanzi in mo.dp de-

; cisivo il discorso marxista — 
se non avverte. con la stessa 

1 forza. di un Gramsci, o di 
' un Banfi. questa passione 
• educativa: 'se non si • china. 
'•• non • con umilta • moralistiea. 
; ma con la consapevolexza 
. teoretica che «la teoria di-
• viene una , forza > • materiale 
: quando le masse se ne impa-
: droniscono ». • verso ; quell'e-
! norme maggioranza dei cit-
• tadini che con i filosofi e la 
filosofia non hanno alcun rap
porto (almeno diretto e eon-

': sapevble). •. Banfi • awertiva 
fortemente questa esigensa, 
e lo trovavamo lieto in mezzo 
al pubblico di una sezione di 
partito. in mezzo ai giovani, 

•sulle colonne di un quotidia
no ove la tensione del pen
siero deve . necessari anient o 
completarsi. e . spesso com-
plicarsi. con lo sforzo di una 

. esposizione semplice e piana. 
; Non sono stati molti i filo
sofi, e gli uomini di cultura 
in genere. che abbiano. anche 

• in questi ultimi anni. in Ita
lia. awertito la stessa esi-
genza e agito in conseguenza. 
Per " questo. ripensando an
cora una volta a Banfi. rive-
dendo i suoi libri e i suoi 
scritti. abbiamo oggi voluto 
sottolineare di Iul questa im-
magine di appassionato com-
partecipe alio sforzo di edu-
cazione e di formazione delle 
masse piu larghe. E di nuovo 
in lui. come altre volte si e 
scritto. si afferma per questa 
via la gramsciana immagine 
del filosofo democratico. par
tecipe della vita culturale e • 
politica. non chiuso nella spe-
cializzazione. volto a dividere 
il privilegio del sapere eon 
gli uomini e le donne che 
gli sono compagni di . lotta 
e di speranza. 

Mario Spinella 

schede 

Stati Unit! 
scopi? 

Quanto fe pretenzioso nella . 
forma — uno stile tra U filo-
soflco e il sociologico — tan
to - questo • libro (HJ. Mor-
genthau: • Lo scopo della po
litica americana •> - Ed 71 Mu- : 
lino. 1963 - pagg- 336, lire 
2.800) fe povero e contraddit-
torio nel contenuto. Indivi-
dua nella -eguaglianza nella * 
liberta - io scopo, ossia la , 
ragion ' d'essere, la missione 
degli Stati Uniti, ma docu
menta che in luogo dell'egua-
glianza vi sono dislivelli abis-
sali di ricchezza e di pot ere e 
in luogo della liberta un con
form ism o che soffoca ogni 
manifestazione di dlssenso • 
Nota tutte le debolezze.della 
democrazia americana, - ma 
insiste a dire che -scopo* 
degli USA fe di diffondere tale 
sistema nel mondo. Ne pari a 
in termini metaflsici e Inten- ' 
dm dare • lezioai di minuta ' 

prassi sui rimedi onde fer 
fronte alia -crisi ddlo 
scopo ". ' • . • « . 

Finisce con il dimostrare la 
sostanziale verita di un'affer-
mazione che all'inizio de] li
bro aveva enunciato, per pro-
porsi di dimostrare che la 
realta — almeno per ci6 che 
concerne gli USA — sarebbe 
pero diversa. che dob - la 
storia della formulazione del
lo scopo naziona'e, in Ameri
ca come altrove, fe storia di 
cattiva teologia e di assurda 
metafisica. di false teorie e di . 
scienza fraudolenta. di crude 
razionalizzazioni e dt volgari 
delusioni di grandezza -. Dove 
oltre tutto non si sa, circa i , 
due ultimi elementi della am-
rie. se il senso loro fe oscuro 
per col pa dell'autore o del 
traduttore. • -

in* p. 
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