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Document! sui 
«45 giorni del '43 » 

storia politica 

Torna Garibaldi per 
cacciare dall'Italia 

> 

tedeschi e fascist! 
L'arrivo a Roma di Luigi Longo — // piano della 

insurrezione e I'inizio della lotta armata 

Roma, 9 settembre 1943 a Porta San Paolo 

Ripubblichlamo. tra . 1 
document! che offriamo 
da alcune settlmane at let-
tori per rievocare fatti e 
vlcende del « quarantacln-
que giorni•» del 1943, que- , 
ste pagine dl rtcordi di 
Antonello Trombadori. Es
se ci riportano all'atmo-
sfera del giorni tmmedia-
tamente precedentl l'ar-
mistizio. e all'azione svol-
ta -dal Partito a Roma, 
in quelle circostanze. 

Nel primi giorni del set
tembre del 1943 a Roma 
non si poteva piii stare 
con le mani in mano. 

Gli antifascisti militanti 
erano quasi tutti tornati , 
dalle galere, dal confino, 
delle isole e dell'intemo. 

• .' I fascisti erano blanchi 
come panni lavati. I tede
schi quasi non fosse affare 
loro: ma sugli alberghi re-
quisiti dalle . Kommanda-
tur cominciava a spuntare 
il filo spinato. 

A Trastevere apparivano 
le prime scritte sui muri: 
€ Vogliamo la pace »: « Via 
i tedeschi dall'Ital'ta!». 
Erano scritte alte un me
tro, buttate giii, nottetem-
po, con grossi pennelli da 
muratore. Poi ne apparve-
ro altre, alte tre metri, 
meticolosamente disegnate 
sui muraglioni del fiume: 
€ A morte i tedeschi e i 
fascisti! >. 

Una parola circolava' 
sulla bocca di molti: < Ar
mistizio ». Armistizio co
me liberazione, come ces-

Studi recenti sulla emigrazione 

Dai «cinesi d'Europa* 
all'Italia del «miracolo» 

• La campagna iniziata in Svizzera con-
tro i lavoratori italiani e le persecuzioni 
poliziesche delle quali essi sono stati fatti 
oggetto inducono per molti aspetti alia 
riflessione al di la della cornice politica 
immediata nella quale questi fenomeni 
si inseriscono Per un verso si impone 
la considerazione del colpo ulteriore 
che riceve dalla cronaca di questi n:esi 
uno dei tanti miti del conservatorismo 
europeo: la democratica ospitalita sviz
zera dopo l'austero rigorismo dei con-
servatori inglesi. Per un altro. invece. 
si impone la considerazione di che cosa 
rappresenta I'emigrazione italiana oggi. 
nel contesto economico e politico del-
l'Europa contemporanea, alia luce di 
uno sviluppo storico che studi recenti 
hanno ripreso ad esaminare con una 
notevole attenzione. 

, « Streikbrecher » 
Quando all'indomani dell'unita d'lta-

lia. come imponente fenomeno di massa 
particolarmente negli anni • *80, quale 
conseguenza del fenomeno di «sovra-
popolazione artiflciale relativa» che ha 
accompagrato in Italia lo sviluppo capi-
talistico. i lavoratori italiani comincia-
rono ad emigrare stagionalmente nella 
Europa centrale e occiden^ie e stabil-
mente nelTAmerica settentrionale e 
meridionale, le dassi dirigenti dei paesi 
verso i quali si rivolgeva la emigrazione 
italiana non awertirono questo flusso 
come un pericolo sociale e politico. Fer
nando Manzotti. al quale si deve uno 
studio attento e per molti aspetti com-
pleto delle ampie discussioni suscitate 
dal fenomeno emigratorio nella pubbli-
cistica italiana (Lo polemica sulVemigra
zione, Citta di Castello. Albrighi-Segati, 
1963) ha potuto registrare semmai qual-
che voce di preoccupazione in Italia ac-
canto alle molte illusioni che si diffu-
sero circa La pacifica rivoluzione che le 
conseguenze' economiche dell'emigra-
zione avrebbero apportato. Fuori d'lta-
lia, invece, simili preoccupazioni furono 
awertibili in un primo momento presso 
le organizzazioni sindacali > e poiitiche 
dei paesi di immigrazione per la con-
correnza che i lavoratori italiani pote-
vano rappresentare. Provenienti • dalle 
regioni socialmente ed economicamente 
piu arretrate d'ltalia (I'ltalia meridio-
nale. il Veneto. le zone delTarco alpino) 
i primi contingent! di lavoratori italiani 
emigrati costituivano un enorme eser-
cito di riserva di disoccupati che met-
teva a disposizione del capitalismo inter-
nazionale una forza-lavoro suscettibile 
di essere sfruttata alle condiztoni sala-
riali piu inumane. e possibiLmente di 
essere utilizzata come massa di manovra 
contro gli operai organizzati del paese 
di immigrazione. II bassissimo liveilo 
sociale e civile - espresso allora dalle 
masse di lavoratori italiani emigrati non 
sembra impensierisse molto. Relegati nel 
cottofondo sociale, si richiede\'a ad essi 
vnicamente di assolvere ai lavori piu 
duri e peggio retribuiti La qualifica di 
-cinesi d'Europa - si diffuse largamente 
liegli ultimi decenni dell'Ottocento per 
designare la posizione dei lavoratori ita
liani emigrati. 

Sara estremamente difficile scrivere 
•JM vtlte una storia vera e rcalistica 

dell'emigrazione italiana e del suo si-
gnificato complessivo per lo sviluppo 
storico del movimento operaio come pu
re per la storia generale del nostro pae
se. Vi fanno impedimento la varieta 
delle esperienze e la conseguente di-
spersione delle fonti, la complessita dif-
ficilmente percepibile di quel rapporto 
fra emigrazione e tradiztone nazionale. 
Ma all'autore di questo articolo che nep-
pure un anno fa iBelfagor, 1962. fasc. 6) 
ebbe a tracciare un primo piano di la-
voro per questa ricerca e di notevole 
soddisfazione vedere quanti interessanti 
studi siano stati pubblicati sull'argo-
mento in questi ultimi mesi ad opera 
di studios! di vari paesi. 

In Svizzera. come ha dimostrato un 
acuto e accurato volume di Guido Pe- • 
droli. un intelligente giovane studioso 
di nlosofia iromaturamente scomparso. ' 
fattosi storico del socialismo per simpa- , 
tia col movimento dei lavoratori (II so
cialismo italiano nella Svizzera italiana ' 
(1880-1922), Milano. FeltrineUi. > 1S63). 
I'emigrazione italiana aveva gia raggiun-
to un notevole grado di consistenza po
litica alia fine del secolo scorso. quando 
le persecuzioni contro il movimento so-
cialista italiano avevano fatto confluire 
insieme socialisti emigrati e colonie di 
lavoratori italiani. La Svizzera e anche 
il paese nel quale, proprio per questo 
immediato contatto col movimento ope
raio italiano. i lavoratori italiani realiz-
zano assai rapidamente forme autonome 
di organizzazione politica. > 

Nella Lorena siderurgica remigrazio-
ne italiana segna un progresso sociale 
e politico inconfondibile come hanno 
dimostrato tre studiosi francesi. Serge 
Bonnet. Charles Santini e Hubert Bar-
thelemy. che all'argomento hanno dedi-
cato varie ricerche pubblicate su diver
se riviste. dalle A rehires de VEst alle 
^rehires de sociologle des religions. Da 
un iniziale stato di dissociazione sociale 
e di disorganizzazione politica essi pas-
sano ad una " solidarieta sempre piu 
stretta coi lavoratori francesi fino z di-
venire. nel secondo dopqgucrra. un ele-
mento di punta del movimento comuni-
sta francese nella regione 

Senza dubbio. I'esempio dei lavoratori 
organizzati dai paesi di immigrazione, 
la cura prestata dalle loro organizzazioni 
sindacali e poiitiche ebbero una grande 
importanza in un primo momento per 
scongiurare pericoli di lotta fratricida 
fra i lavoratori di questi paesi e i lavo
ratori italiani. e successivamente per 
stimolare la partecipazione dei lavora
tori italiani alia lotta comune Alia dura 
scuola della -esperienza vissuta delle 
lotto di classe del capitalismo si accom-
pagn6 dunque. nella formazione della 
coscienza sindacale e politica dei lavo
ratori italiani della emigrazione. la soli
darieta di classe internazionale E se 
potra risultare vera I'ipotesi formutata 
da uno etudioso americano. il orof. Fen-
ton. in uno studio pubblicato nel 19R2 
sulla rivista Labor History a proposito 
di alcune categorie di lavoratori della 
pietra occupati negli Stati Uniti. questo 
processo di integrazione si realtzzo spes-
so. settore per settore. a seconda del 
rapporto volta per volta determir.atosi 
fra organizzazioni sindacali e numero 
dei lavoratori occupati nelle singole 
categorie. Ma indiscutibile e altresl la 

presenza di un momento di generale 
coscienza politica che l'intreccio- fra la 
storia italiana e la storia europea, con 
momento culminante nella emigrazione 
economica e politica insieme di vaste 
masse di lavoratori nei primi anni del 
fascismo. ha reso sempre piu evidente. 
- NelTEuropa di oggi il problems si 
ripresenta in forme nuove. Gli squili-
bri economic! ancora oggi sussistenti 
nell'* Italia del miracolo* continuano a 
spingere verso zone di piu alta occupa-
zione e di piu elevati salari ingenti mas
se di lavoratori italiani che si uniscono 
stagionalmente o permanentemente alle 
colonie di connazionali lentamente costi-
tuitesi in questi paesi nel corso di un 
ininterrotto moto migratorio durato per 
un secolo e oltre. I lavoratori italiani 
hanno perb cessato da tempo di rive-
stire quel ruolo di - cinesi d'Europa » al 
quale pure li vorrebbe nondannati 11 
contraddittorio sviluppo storico del loro 
paese: la fama di una arretrata coscien
za sindacale e politica. la notorieta alia 
rovescia di crumiri {Streikbrecker o in-
terdittori di scioperi. come li si defini-
va nel mondo di lingua tedesca) sono 
svanite da un pezzo Oggi il lavoratore 
italiano esporta accanto alia propria mi-
seria e alia propria forza-lavoro anche 
la sete di giustizia. I'aspirazione ad una 
piu elevata dignita umana che e o?gi il 
frutto che le masse lavoratrici italiane 
hanno tratto dalla loro comune espe
rienza. Anzi. si pub dire addirittura 
che nella emigrazione italiana e presente 
spesso un elemento di generale spinta 
democratica che non guarda piu sol tan-
to come In passato ad eguagliare la pro
pria condizione con quella dei lavoratori 
dei paesi di immigrazione. ma mira ad 
introdurre nel movimento della societa 
europea la consapevolezza della neces
sity di un progresso piu rettilineo e uni-
forme. 

Spinta democratica 
Quando in questi giorni si leggono sui 

giornali borghesi italiani tante accalo-
rate difese dell'operato della polizia 
svizzera. non sorprende soltanto Tab-
bandono di ogni piu elementare difesa 
del -prestigio- nazionale. Colpisce al
tresl quanta stoita mancanza di consi
derazione questi fogli dimostrino per il 
fatto che in Svizzera si perseguita un 
grande avanzamento sociale e politico 
realizzato. in mezzo ad umiliazioni e 
dolori. dal popolo italiano nel corso di 
un secolo di storia unitaria La stampa 
comunista sequestrata a Franco Pesce. 
la capacita dimostrata dagli operai ita
liani dell'emigrazione di vo'.er operare e 
lotta re per un rinnovamento del nostro 
paese che elimini gli squilibri e le in-
giustizie cbs li hanno cost re! ti ad ab-
bandonare le loro case nient'altro sono 
che uno dei tanti segni che I'ltalia sta 
uscendo dal novero dei paesi arretrati 
soprattutto per la spinta democratica 
imposta al corso della sua storia dal 
movimento dei lavoratori. Dovrebbe es
sere un'occasione alia riflessione anche 
per chl non vi riscontra un motivo di 
piu alia eolidarieta. 

sazlone delle ostilita: ognu-
«o se ne torna a casa sua, 
dicevano i soldati, e chi 
s'e visto, s'e visto. La guer-
ra e perduta? La guerra e 
finita! . . 

Ma non tutti credevano 
questo. Cera chi pensava 
che armistizio doveva si-
gnificare principio di una 
guerra nuova, anzi conti-
nuazione armata della lot
ta che durava da vent'an-
ni, nella quale gia erano 
caduti eroi popolari e pro-
letari, carcerati, torturati, 
uccisi. 

' «.' r: 

Incontro 
con Gallo 

Ricordo la sera del 2 set
tembre: un'osteria dietro 
San Giovanni dei Fioren-

1 tmi, intorno al tavolo una 
ventina di popolani. • tra 
gli altri Collalti, padre e 
figlio. meccanici ciclisti, 

: che finirono poi deportati 
a Mauthdusen, Fernando il 

' pittore (che due anni pri
ma aveva fischiato con me 
* Bandiera Rossa » tra le 
sbarre di Regina Coeli). 
Volevano che bevessi con 
loro, che parlassi, che spie-
gassi meglio quelle che 
avevo appena accennato la 
sera prima. , •- .„ :• 
'^'La sera prima avevo co-
nosciuto Luigi Longo: il 
compagno Gallo. Giorgio 
Amendola mi aveva dato 
appuntamento in Piazza 
dell'Esedra. (E rividi an
che in quella .occasione il 
nostro grande, indimenti-
cabile compagno Antonio 
Amendola, per Vultima vol
ta, Nei suoi occhi gia col-
piti dal male che doveva 
strapparlo inesorabilmente 
alia vita attiva, fuggirono 

e deciso che avevo visto 
negli occhi di Gallo. 
" Gallo -1 mi aveva detto: 
tl'armistizio verrd, ma dob' 
biamo batterci prima, Non 
dobbiamo ' permeitere che 
i tedeschi lascino Roma so
lo per la minnccia anylo~ 
americana. Domani. squa-
dre di popolani. d'accordo 
con i soldati di alcune «*«"-
serme. dovranno prendere 
d'assalto i comandt tede
schi, Poi verra dichiarato 
I'armistizio. Poi iniziera la 
guerra di liberazione e la 
cacciata dPll'invasore ver
so il Nord. Adesso il ge
nerale Carboni ci ha fat
to avere cinquecento mo-
schetti, ventimila bombe a 
mono, settemila pistole e 
molte casse di munizioni. 
Prenderai contatto con due 
ufficiali in borghese, ti 
consegneranno le armi, di 
notte le sistemerai nei de-
positi che devi per tempo 
predisporre in dtrersj pun-
ti della citta. Organtzzerai 
le squadre, prenderai con
tatto con i soldati. Farai 
cosi e cosi». 

Jo feci come aveva detto 
Gallo: nel pomeriggio del 
6 settembre lungo i ponti 
del Tevere gruppi di 4 po
polani apparentemente di-
stratti lettori di un gior-
nale, furono passati in ras-
segna da Gallo. Le squadre 
erano pronte. Alle sette di 
sera doveva iniziare lo smi-
stamento delle armi nei 
depositi convenuti. Due 
giorni dopo, alle ' sei del 
mattino. tre alberghi di 
Roma sarebbero saltati in 
aria dalle fogne per opera 
di una squadra di genieri 
deIl'S°. 

Ma il generate Carboni 
non ci comunico che gli 
americani non avrebbero 
rispettato le date. Non ci 

. , , . -. -.- , .. disse che gli americani »c -
raptde le tmmagim degli% aevano questo fatto deU 
anni passati quando egli Vinsurrezione romana co-

Emesto Rag/ton'teii 

— meglio d i tu t t i not — 
splegava lo sviluppo degli 
avvenimenti internazionali, 
ci indirizzava alia lotta, ci 
insegnava che < cosa era il 
partito della classe operaia. 
Nei suoi occhi quasi spenti, 
passd come un- lampo I'ac-
ceso ricordo delVenergia 
giovanile, del suo presti
gio di capo, di tutto Vaf-
fetto grande che e'era tia 
not: Paolo Bufalini, Mario 
Alicata, Pietro Ingrao. An
tonio , Giolitti, , Massimo 
Aloisi, • Renato Guttuso, 
Mario Socrate... ed ora che 
la lotta era giunta al mo
mento tante volte anche 
romanticamente fantasti-
cafo. non e'era piu tra noi 
che un incredulo ma ine-
luttabile, doloroso addioj.' 

Y* Un uomo vestito di mar-
\rone e i capellt tagliati a 
spazzola stava sull'angolo 
del porticato: gli occhi gri-
gi, fermi. Mi osserva e to 
pit cammino a fianco per 

' 500 metri, senza parlare. 
Gli faccio una domanda 
imbarazzata e inutile, e 
vedo ancora i suoi occhi 
grigi. Un gesto delle brac-
cia, rapido, termina nel 
moto delta mano destra 
aperta, e imipediatamente 
chiusa. - ' » • - - • 
. Poi Gallo ha sorriso.' 
• Ci siamo fermati al ta-

volino di ferro di un bar 
in via Piemonte: sui mar-
ciapiedu Li e venuto Vn-_ 
lentino Gerratana e ab-
biamo chiesto - tutti e tre 
una limonata.' Succhiamo 
il limone agro e gelatn 
dalla cannuccia di paglia 
e ci guardiamo negli oc
chi. Negli occhi • grigi • di 
Gallo e' corso un attimo 
di dolcezza: ci sono nelle 
sue pupille antiche decisio-
ni. Un uomo che ha co-
mandato le brigate inter
nazionali pud spiegare con 
uno sguardo quello che e'e 
da fare quando e venuta 
Vora • di sparare contro i 
fascisti. Poi lo spicghera 
con le parole. 

II limone e finito nei 
bicchieri. Gallo sptega 
tranquillamente: c Compa-
gni. torna Garibaldi ner 
cacciare dall'ttatia i tede
schi e i fascisti >. 

Ora stavamo seduti in
torno a un tavolo di oste-
ria e e'era nel cielo della 
giornata afosa lo scampa-
nio delle set di sera che 
al rione dei Fioreniini e 
particolarmente intenso, 
pieno di chiese dalle due 
parti del fiume. Non e'era 
limone nei bicchieri, ma 

me il fumo negli occhi. Ne 
potevamo prevederlo noi, 
allora. L'armistizio che do-, 
veva essere comunicato in
torno al giorno 14 settem
bre fu improvvisamente 
gracidato dalla voce di Ba-
doglio alle sei di sera del-
V8 settembre dal micro-
fono di radio-Roma. . 

II piano di insurrezione 
era saltato. 1 tedeschi sfol-
lavano rapidamente dalla 
citta. Ufficiali traditori la-
sciavano sbandare i sol
dati dalle caserme, orga-
nizzavano manifestazioni di 
rivincita fascista. > •> 

Intorno a Roma comin
ciava a rombare il canno-
ne; Veco andava e veniva 
dalle strode consolari. dal-
Vampio spazio dell'Agro. 

Piazza 
pulita 

Eravamo soltanto in ctn-
que. Un ufficiale di arti* 
glieria, il figlio di Carbo
ni, morto poi durante la 
guerra di liberazione da 
volontario, Roberto Forti, 
vecchio organizzatore co
munista, operaio romano 
che qualche mese dopo 
scomparve per tre anni nei 
campi in Germanla; Lin-
doro Boccanera, un fale-
gname del rione Monti, 
ed io. 

Stava con noi il compa-
gno Gallo: quella sera tut
ti s'accorsero che Garibal
di era tomato davvero. • 

Tutta la notte scaricam-
mo armi nelle cantine. nel
le autorimesse, le issam-
mo sulle soffirte e sui tet-
ti. Su e giu per le trn/e 
a chfoccioTo e a piuoli con 
cassette di munizioni e fa-
sci di moschetu. Popolani 
romani le ricevevann dal
le nostre mani, dalle ma
ni di Gallo. Le sollevavano 
dalle nostre spalle. dalle 
spalle di Gallo. Non sape-
vano che era lo stesso uo
mo dell'Ebro e di Guada
lajara, non sapenann che 
era • il loro comandante, 
proprio quello che per due 
anni avrebbe guidato la 
lotta armata contro i te
deschi e i fascisti. Ma .gli 
occhi con ctii essi lo saiu-
tavano non posso dimenti-
carlu Li ho riuisft poi a 
Roma per mesi e mesi, 
quando i GAP, con quelle 
armi di quella sera, co-
minciarono a far piazza 
pulita e a cacciar i tede
schi e i fascisti come aveva 
detto il compagno Gallo. 

t . • '„ .i 

Nuovi document! sui 
periodo 1910-1921 

Lettere di Sorel 
a un amico italiano 

A leggere queete «Lettere 
ad un amico d'ltalia » di Geor
ges Sorel che il destinatario, 
Mario Miesiroli. 6i e final-
mente deciso a pubblicare in 
un avvincente volume (edi-
tore Cappelli. pp. 319. Lire 
2 500) ci si rende meglio con-
to del perche il solitario in; 
tcllettuale francese aves6e. piii 
che influenzato. colpito. per le 
migliori attitudini del caratte-
re e dell'ingegno, uomini co
me Gramsci e Gobetti Si 
tratta di 240 lettere. a partire 
dal 1910 per arrivare al 1921:" 
un decennio importantiseimo 
che Qui si riflette attraverso 
le osservazioni. gli spunti. le 
proposte di articoli che So
rel dal suo rifugio. mandava 
aU'amico italiano accompa-
gnando spesso 6critti da pub
blicare per II Resto del 
Carlino. s=- '•' / - •-

Ci6 che trova qui la sua 
conferma migliore e quella 
somma di doti di intuizione, di 

,folgoranti osservazioni parti-
colari. di fiducia profonda nel 
movimento * operaio < propria 
del sorellismo: esattamente 1 
caratteri che affascinavano il 

• rivoluzionario comunista e il 
rivoluzionario liberale italia
no Sorel. ad esempio. gia fin 
dai primi di ottobre del 1919. 
affermava sui Resto del Car-
lino che * 1'esperienza che si 
compie nelle offic*ne Fiat 
(quella dei Consigli di fab-

brica - n d.r.) ha maggiore im
portanza di tutti gli scritti 
pubblicati sotto gti auspici 
della Neue Zeit da rivista 
del marxismo dottrinario te-
desco) *. Ora, attraverso una 
lettera del dicembre "19, in-
viata a Mlseiroli. ei vede al-
trettanto bene come Sorel a-
vesse subito capito l'impor-
tanza teorica e politica di 
«un piccolo foglio di Tori
no» appunto l'Ordtne Nuovo, 

e come lo trovasse «ben piu 
interespante della Critica So. 
ciale*. * E' I'esponente di or
ganizzazioni nuoue — scrive-
va all'amico italiano il teori-
co francese del eindacalismo. 
come sempre osservatore at-
tentissimo delle cose del no
stro paese — di organizzazio
ni che si sono formate nelle -
officine metallurgiche. Credo 
che U Carlino — egli consi-
glia giustamente — farebbe 
bene a parlare di tale movi
mento operaio che pub avere 
orandi conseguenze » . -

Altrettanto limpidamente. in 
queste pagine private, emerge 
l'acutezza di Sorel nell'affer-
rare la portata storica della 
rivoluzione russa. Fin dal 28 
maggio 1917 el pub leggere 

- infatti in una 6ua lettera: » Mi 
stupisce che la grande stampa 
liberate non presti tnO0oiore 
attenzione aalt avvenimenti di 
Russia. Lenin potrebbe bene 
essere il creatore di un'era af-

( fatto nuova ». E. dopo l'Otto-
bre. nei primi duriesimi anni 

•. di costruzione del primo Sta-
^ t o operaio, Sorel continub a 
.< esaltare nell'opera dei bolsce-

vichi e nella costruzione del
la giovane repubblica dei So
viet la grande speranza del 
proletariato - internazionale. 

, All'ultima edizione della sua 
opera piu famosa. Reflexions 
sur la violence, egli faceva 
precedere una'vigorosa pagi-
na in favore di Lenin e in 
un'intervista airHumanite, 
poco prima di morire. aggiun-
gevai volgendo il pensiero al
ia Russia dei Soviet: * Non vi 
e che essa! Bisogna salvarla! 
•Bisogna andare avantU*. -

Nella sostanza. Georges So-
' rel aveva compreso un ele
mento essenziale che il movi
mento eocialista della Seconda 
Internazionale invece non era 
riuecito a raccogliere dall'in-

« Un castello che non si regge » 

La <deduiione» della 
fisica nell'Opus 

postumum di Kant 
' Con un paziente ed accu

rato lavoro di collage e di 
scelta nella conaerie di re-
daztont, spesso analoghe ma 
tutte imperfette e incom-
piute. Vittorio Mathieu ha cuz 
rata per la nuova collana dei 
"filosoft moderni* di Zani-
chelli wfedizione critica del-
I'Opus - postumum - di Kant 
(Emanuele Kant, Opus po-

Compifo deU'Opus postu
mum e quindi di dare an
che delle scienze particolari 
della natura una fondazione 
trascendentale (a priori) che 
ne giustifichi il carattere 
scientifico: di superare cioe 
lo iato tra fisica e metafi-
sica e di porre le bast per 
U •passaggio dai principi 
metafisici della scienza della 

stumum. Bologna, Zanichelli _4 natura alia fisica». La *olu-
editore, 1963. pp. 416, Lire 
3.800), il grosso corpo degli 
appunti stesi dal filosofo di 
Konigsberg negli ultimi an
ni di vita, tra II 1796 e il 
1804, in vista dt un*opera che 
pur approfondendo la pro-
blematica delle tre Criticbe. 
risolvesse le difficolta che i 
risultati della Critica della 
ragion pura e di quella del 
Giudizio. avevano fatto na-
scere, con particolare riguar-
do' alia netta frattura che 
nella filosofia trascendentale 
si era instaurata tra fisica 
e metafisica. 

Secondo Kant *tl pnnci-
pto fondamentale della filo
sofia trascendentale e ndea-
lita (soggettivita) delle for
me dello spazio e del tem
po ' Essendo. Queste. forme 
universall della recettivita 
del soggetto. sono il solo mo-
do in cut un soggetto pud 
sen tire, ricevere ewe da 
parte dt qualcosa di ester-
no un'affezione. La * cono-
scenza e posxtbtle — secondo 
Kant — perche gli oggetti 
si adattano alia facolta • co~ 

zione prospettata da Kant e 
quella di costruire a priori 
anche le leggi delE mondo 
fisico '' mediante un nuovo 
schematismo. II filosofo, pur 
confermando la strutrura ne-
cessaria delle categorie, am-
mette che rintelletto. a par-
tire da esse, possa redlizza-
re un'attivita spontanea ul
teriore. possa cioe *.inventa. 
re ». L'intelletto pud pensare 

% per tentatwi — sia pure nel-
I'atnbito di una strutrura ca-
tegoriale —. sponfaneatnente. 
certe determinazioni possi-

. bilt degli oggetti. Solo fespe-
1 rienza potra dirci poi se la 

pourfbilita di queste forme 
pensate spontaneamente sia 

'• solo lopica o anche reale Pe-
' rb il complesso delle forme 
• costruite dalPintelletto. a dif-

ferenza delle singole forme 
che hanno bisogno della ve-

irifica spenmentale. e di per 
'si vero L'esperienza presup-

pone infatti — secondo Kant 
* — Vattivitd costruttnee it 

forme del soggetto in cui 
Voggetto concreto trovi po-

3 sto. In altre parole Voggetto 
nosativa: e doe sufficiente -s (le singole scienze partico-
ammettere che Vattitnta 
spontanea • del pensiero sia 
capace di imprimere deter
minazioni nella forma pura 
della recettwiin: gli oggetti 
devono poi adattarsi a Que
sta. assvmendo cosi automa-
ticamenle anche la forma del 
nostro pensiero. E' questa la 
dottnna dello * schematismo 
trascendentale •. Essa con-
sentiva di sottoporre la co-
noscenza della natura a ta-
luni principi a priori fie 
• cateqone •. la cni scienza 
e delta da Kant • metafisi
ca '). Per mezzo delle cate
gorie era perb possibile de-
terminare a priori fprescin-
dendo cioe dalVesperienza) 
ben poco, mentre la fisica 
incontra nella natura una ine-
sauribtle narietd di determi
nazioni. Kant era quindi co-
stretto a rtconoscere I'esi-
stenza di una frattura tra 
fisica e metafisica e ad ac-
cettare la possibilita di una 
conoscenza meramente em-vino Perd negli occhi di 

tutti pungeva ugualmente A n f f t H ^ I U T r o m b a d o r i I P»f*c«: P ^ 0 0 cioe d i ^onita 
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! lari della natura) pub pre-
sentarsi a not solo in una 

_ delle forme gia costruite daU 
f l'intelletto - II • nuovo sche

matismo trascendentale avan-
za quindi la pretesa di in
terfere col sno apriorismo una 
sfera assai piii casta del con-
tenuto stesso dell'esperienza 

Sia per rimpossibilitd og-
gettiva di risolvere il pro-

" blema resfando n^irambito 
del kantismo. sia anche per 

j Tertdente indebolimento del-
' le facolta del filosofo. dopu-
.' to all'eta avanzata. TOpus 

postumum lascia sostanzial-
mente insoluti i problem! e 
si articola secondo tndiri;?i 

'", spesso opposti e contraddit-
ton che Vantore non e nu-
scito a fondere insieme. In 
conclusione si • pub quindi 
ammettere con VAdickes che 
la nuoca dedurione della fi-

' sica, contenuta nell'Opus. e 
« un castello che non si reg
ge • (unhaltbares Karten-
haut). 

Massimo Missin 

segnamento di Marx: che il 
moto proletario si deve espri-
mere in forme proprie, dare 
vita a proprie istituzioni: in ' 
altrl. e piu classic! termini. 
che la redenzione dei lavora
tori deve essere opera del la
voratori stessi Di qui. la 6iia 
immediata sensibility sia alia 
grande esperienza sovietlea 
sia al movimento torinese dei 
Coqsiali 

Innumerevoli, in queste let
tere, sono gli spunti che fan-
no da corollario a simile im-
po^tazione aenprale dalle cri-
tiche fermissime alia soctalde- ' 
mocrazia francese e poi al ri- ( 
formismo italiano. alia com- , 
prensione dell'importanza del 
famoso discorso dl Dronero 
pronunciato da Giolitti nello 
immediato dopoguerra. e che 
forniva. per la borshesia li
berale. I'untca piattaforma 
possibile per evitare sia la 
rivoluzione che la reazione. 
Nello stesso tempo le lette
re a Missirol: riproponsono 
la • difficolta di un giudizio 
d'assieme sulla fisur3 di Sorel: 
o meslio confermano come la 
rlcchezza di un pensiero co
me il .suo era pure estrema-
mente dispersiva, mischiando 
curiose fissazioni (come quella' 
sulla importanza della ma«-
soneria, o sui problems ebrai-
co). a osservazioni giustU-
sime 

1 Una certa carlca volontari- • 
stica, un certo personalissimo 
retaggio intellettuale (dalla 
influenza di Renan a quella 
di Proudhon, a quella dl . 
Bergson) finiscono per fare 
smarrire a Sorel una visio-
ne coerente e slstematica 
dello sviluppo del movimento 
operaio. Si capisce anche co
me la etessa -genialita* dI•' 
alcune intulzioni servisse a 
una serie di *discepoli» assai 
equivoci per avallare con eti-
chetta sorelllana conseguenze 
e posizionl che avevano poco 
a che-fare con l*affermazione 
centrale del teorico della vio-
lenza ma che facevano leva 
sugli aspetti piu ambigui del 
suo pensiero: la carica «an-
tidemocratica •, il disprezzo 
delle forme rappresentative, 
il culto della forza. Basti 
pensare a come Mussolini e 
i propagandisti fascisti si im-
padronirono di ' Sorel e lo 
mischiarono a Corradini. a 
Oriani, a stanchi epigonl del 
sindacallsmo nostrano. quali 
Lanzillo e Tancredi. 

Sarebbe interessante rin-
tracciare la speciflca respon-
sabilita di MissiroU in una 
certa interpretazione di So
rel sotto il regime fascista, 
e che egli ha contlnuato a 
coltivare per un quarantennio. 
La nrefazione che ora famico 
italiano ba curato per Tedi-
zione dl queste lettere • non 
pub perb essere accusata di 
una sollecitazione arbitraria. 
Alcuni punti del pensiero di 
Sorel sono ricordati da Mie
siroli con molta esattezza ed 
egli non trascura di. cavarne 
important! quesiti politic! at-
tuali Bastino. per tutte, le 
pagine missiroliane sulla in-
trinseca contraddizione dl 
una autonomia politica dei 
cattolici nei confront! della 
Chiesa e sulla gravita di uo 
predominio clericale per le 
sorti dello Stato italiano. 
Piutto6to rileveremmo. - nel
la prefazione, I'ecceisivo spa
zio dato a illustrare e a con-
fortare alcuni degl) aspetti 
pio caducbi delle posizionl 
assunte da Sorel durante la 
prima guerra - mondiale: in 
particolare, l'esaltazione dei 
-d i r i t t i - dell'Italia sull'altra 
sponda dell'Adriatico. da Fiu
me alia Dalmazia, noncbe la 
incomprens'.one della figura 
dt Wilson e dei motivi della 
sua az.one a Versailles (in 
proposito. segnaliamo l'inte-
resse di un libro dello sto
rico francese I Durose:ie sul
la politica est era americana: 
Da Wilson a Roosevelt, cbe lo 
stesso editore Cappelli ba 
pubblicato in questi giorni. e 
dt cui converra ri pari a re am-
piamente). 

Pub essere interessante. in-
fine, ricordare una aflerroa-
zione contenuta in una delle 
ultime lettere di Sorel a Mil-
siroli (16 aprile 1921). In 
essa lo scrittore francese scri-
ve che • il disordine dei fa
scisti che sopprimono lo Sta
to di cui Giolitti pretende 
di essere difensure intraiui-
genle ben potrebbe ricondurre 
I'ltalia ai tempi del medioevo; 
non sembra che i fascisti — 
egli continua — siano pit 
equilibrati dei futuristi che 
hanno certamente contribuito 
a far perdere la testa agli 
italiani durante questa guer
ra • Anche in questa osser-
vazione Sorel fu buon profe-
ta La - violenza • di cui 1 
fascisti dettero saggio era, 
aopunto. volta a .scop: con
tra ri a quelli auspicati dal 
teorico che essi rivtndicava-
no come precursore. Ma era 
anche — queUa amb:gua ere-
dita — la prova della fragilitft 
intrinseca della dottrina sin-
dacalbta che ai Drestava fa-
cilrnente a queste contraffa-
zionL 

Paolo Spriano 
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