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Drammatica denuncia alia «tavola rotonda» di Firenze 

II patrimonio artistico italiano 
e in una situazione preagonica 

Un serrato atto d'accusa contro la miope incuria 
dello Stato - Mano libera ai trafficanti - L'espor-
tazione delle opere - «Meglio un Pier della 
Francesca a Melbourne che a muffire in un 
sottoscala» - «No» alia «liberalizzazione» 

FIRENZE, ottobre. 

« II patrimonio artistico 
italmno e in una situazio
ne preagonica >>. Come dire 
che una larga fetta della no
stra cultura sta andando in 
sfacelo. Con questa dram
matica denuncia il pro
fessor Giulio Carlo Argan, 
titolare della cattedra di 
storia dell 'arte moderna 
dell'Universita di Roma, ha 
concluso il suo pungente 
intervento alia tavola ro-
tonda sul tema « Conserva-
zione del patrimonio arti
stico nazionale ed esporta-
zione delle opere d 'ar te», 
svoltasi nella saletta del 
Gabinetto Vieusseux a Pa
lazzo Strozzi ed alia quale 
hanno preso parte anche 
Rodolfo Siviero, Capo 
della delegazione i ta lnna 
per il recupero delle opere 
d'arte, il Ministro del Bi-
lancio, onorevole Giovanni 
Pieraccini, il professor Pie-
ro Bargellini, Mario Belli 
ni, Vice presidente della 
Federazione Antiquari d'lta-
lia, l 'antiquario romano 
Carlo Sestieri ed il dottor 
Gian Marco Manusardi, con-
sigliere delegato della FIN-
ARTE. 

Le parole del professor 
Argan suonano accusa con 
t ro chi d o Stato) questo 
patrimonio doveva tutelare, 
difendere, accrescere ed in-
vece si e quasi del tut to 
disinteressato di quanto 
stava avvenendo nel no-
s t ro paese. Fino ad oggi 
gli stanziamenti per la di-
fiesa del patrimonio arti
stico — lo ha dovuto rico-
noscere anche il Ministro 
Pieraccini — sono stati del 
tu t to insufficienti. E ' in 
preparazione una legge, che 
non sara certo pronta per 
questa legislatura, che pre-
vede un fondo di cinquan-
ta miliardi (la cifra e assai 
modesta) , da suddividersi 
in cinque anni. Dieci mi
liardi l 'anno, ma per il 
p r imo anno ne sono pre-
visti solo cinque. L'inizio 
non fa certo ben sperare 
per il f u t u r e 

II Ministro Pieraccini, se 
pur preoccupato di non 
scontentar t roppo gli an
tiquari, e s ta to costretto 
ad ammettere che e un 
controsenso liberalizzare la 
esportazione delle opere 
d'arte mentre si impegna-
no miliardi per difendere 
e conservare il patrimonio 
artistico, che oltre ad esse-
re uno s t rumento insosti-
tuibile dello sviluppo cul-
turale rappresenta un fat-
tore di primaria importan-
za per l 'incremento del 
flusso turistico nel nostro 
paese. Prima pero che la 
legge divenga operante do-
vranno passare troppi an
ni e nel frattempo cosa 
accadra? II professor Ar
gan e stato esplicito a que
sto proposito: si assistera 
ad un ulteriore deperimen-
to, ad una sempre piu gra
ve decurtazione di questo 
patr imonio. 

Musei vecchi 
e arretrati 

Da qui la necessita di 
intervenire con tempestivi-
ta e mezzi d'emergenza. I 
musei italiani sono vecchi 
© sul piano scientifico fra 
i piu arretrat i del mondo. 
Sono privi di una vahda 
documentazione delle cor-
renti artistiche europee e 
mondiali deu"800, dei pri-
mi del 900 e soprat tut to 
di quelle contemporanee. 
Le sovrintendenze non di-
spongono di personate spe-
cializzato da far interveni
re in opere di restauro do
ve se ne present! la neces
sity (non vi sono solo i 
« grandi» quadri le « gran-
di » sculture, le « grandi » 
cattedrali ed i a grandi» 
palazzi: i nostri paesi e le 
nostre campagne sono pie-
ne di capolavori abbando-
nati al loro dest ino). 

Occorrono scuole per 
preparare i tecnici e isti-
tut i universitari per for-
mare i quadri dingenti . 
Ma i mali non finiscono 
qui. Dice Argan: « Non esi-
s te oggi in Italia un cata-
logo completo delle opere 
d 'arte maggiori o minori. 
Le chiese di campagna e di 
molte cittadine ne posseg-
gono ancora in quanti ta 
ed i parroci ne dispongo-
no come meglio oredono. 
Occorre, ed e possibile at-
tuarla, una catalogazione, 
anche a livello di inventa-
rio, di queste opere. Se 
questo p rowedimento non 
viene adot ta to gli organi 
governatlvi diret tamente in-
teressati si renderebbero 
iwponsabi l i d i una gra

ve colpa ». Si deve catalo-
gare tutto: capolavori e 
« pezzi » minori perche per 
troppo tempo si e tenuta 
in ombra l'arte minore, la 
cosidetta arte applicata. 

Cosi facendo si e dato 
mano libera ai trafficanti 
di cose d'arte, agli specu-
latori senza scrupoli. Ed 
infatti, mentre i musei an-
davano lentamente in rovi-
na e capolavori finivano 
negli soantinati, si e assi-
stito al fiorire di illeciti 
tratfici e criminose trafu-
gazioni attraverso i canali 
piii disparati. Opere d'ar
te di capitale importanza 
hanno preso la via del-
l'estero. Alcune hanno com-
piuto il viaggio a ritroso 
non certo pero per arric-
chire il patrimonio arti
stico nazionale. Non torna-
no in possesso della comu
nita, ma finiscono furtive 
nelle ville di industriali, 
finanzieri, ricchi professio-
nisti che si guardano bene 
dall 'informare le sovrinten
denze. Denunciarne la pre-
senza impedirebbe di farle 
reimigrare: ed allora, ad-
dio investimento. 

Modificare 
la legge del '39 

Ed eccoci al secondo pun-
to del tema della tavola 
rotonda: l 'esportazione del
le opere d'arte. 

Che gli antiquari si bat-
tano per 1'abrogazione del
la legge attuale e nel loro 
interesse di operatori eco-
nomici, ma commercio e di-
fesa del patrimonio artisti
co non vanno molto d'ac -
cordo. Un esempio fra i 
tanti che si potrebbero enu-
merare . «Meglio un Piero 
della Francesca a Melbour
ne, che un Piero della 
Francesca ad ammuffire in 
un sottoscala » ha esclama-
to l 'antiquario Sestieri. II 
che e come dire: «Abolia-
mo qualsiasi restrizione 
per l'esportazione e fateci 
fare il nostro giuoco ». La 
difesa del patrimonio arti
stico nazionale e invece tut-
t 'altra cosa. Da cui -ppa-
re sempre piii evidente la 
necessita di modificare si 
la legge del '39, che rego-
la il commercio e l'espor
tazione delle opere d'arte, 
ma in senso maggiormente 
restritt ivo. 

Quella del '39 e una legge 
logora (e lo dimostra il 
fatto che alle sue spalle 
sono stati compiuti scem-
pi d'ogni sor ta) , ma il di-
segno di legge che dovreb-
be sostituirla (prevede l'e-
senzione delle imposte per 
le opere d'arte esportate 
nei paesi del MEC e colla-
teralmente una diminuzio-
ne delle imposte per la 
esportazione verso le nazio-
ni che non fanno parte del
la comunita europea) e 
quel che di peggio si potes-
se immaginare. Praticamen-
te con essa si intendereb-
be togliere qualsiasi freno 
al depauperamento del pa
trimonio artistico naziona
le. Giorgio Bassani in un 
telegramma inviato agli or-
ganizzatori della Tavola Ro
tonda Una bollata con pa
role di fuoco. Rodolfo Si

viero e il prof. Argan non 
sono stati da meno. 

Deciso no, quindi, al pro-
getto di legge che se ap-
provato avrebbe conseguen-
ze estremamente deleterie. 
E percio maggiori control-
li e nessuna abolizione di 
tasse perche le opere d'ar
te sono un bene comune e 
chi le vende (naturalmen-
te a fini di lucro) e ob -
bligato ad indennizzare la 
comunita che ne viene pri-
vata. Spettera alia comuni
ta, poi. utilizzare i proven-
ti di queste tasse per con
servare ed accrescere il suo 
patrimonio artistico. E que
sto non basta: bisogna 
spazzar via il sottobosco 
formato da mercanti sen
za scrupoli che come caval-
lette si awen tano su quel 
che resta delle opere d'ar
te piccole e grandi che or-
nano ancora chiese e pa
lazzi, monasteri e ville del 
nostro paese. Da un secolo 
a ques t a parte abbiamo 
contribuito ad arricchire 
musei e collezioni private 
di mezzo mondo, mentre 
alcune settimane fa, poco 
dopo che il presidente del 
consiglio nveva inaugurato 
la Mostra Mercato interna-
zionale dell'Ant iquariato a 
Palazzo Strozzi, non si e 
riusciti ad impedire che 
venisse chiuso al pubblico 
(per mancanza di persona* 
le) il Museo d'Arte Moder
na di Palazzo Pitti. 

Carlo Degl'Innocenti 

Parco Nazionale del Circeo, un carlello significative 

II diario di Francesco Saverio Nitti: una delle testi-
monianze piu singolari sulla seconda guerra mondiale 

La dorata prigionia nel 
castello di liter fra SS 
«cortesi e servizievoli» 

Nell'inferno degli anni dal 1943 al 1945 un'«isola» dove i sopravvissuti 
di un mondo scomparso rimpiangono I'Europa del passato — Reynaud, 
Senise, le principesse d'Aosta — «Buon senso» contro «follia», 

«ordinata amministrazione» contro «spirito d'avventura» Francesco Saverio Nitti 

Tra le opere di Nitti che Laterza sta pubblicando in Edizione nazionale, la piu per
sonate ed autobiografica e costituita, finora, dalle pagine di diario, a cui gli editori 
hanno dato il titolo di Diario di prigionia, e che sono indubbiamente tra le piu sin
golari della mumorialistica italiana sulla seconda guerra mondiale (« Scritti politici Vol. V Diario di pri
gionia. Meditazioni dcll'csilio ». a cura di G. De Cesare, Bari, Laierza, VJ67, pp. 790, L. 6500). Non che 
I'opera agg'wnga molto alia conoscenza di Nitti. perche il Nitti eke tiene un diario degli avvenimenti di 
quegli anni e, in fondo, lo 

Mentana (Roma), reperti archeologicl Venosa (Potenza), il Castello in completo 
abbandono 

stesso che scrive di poli
tico o di finanza: osser-
vatorc attento e distaccato, 
che non si lascia premiere la 
mono dalle passioni e dai sen
timent!, e cercn sempre di ar-
rivare alia radice razionale 
dei fatti. L'interesse di questo 
diario, in realta. non e tanto 
nel contributo die esso porta 
alia comprensione della perso-
nalita di Nitti quanto nel fatto 
che narra di una prigionia 
veramente singolare, con rap-
porti tra carcerieri e carcera-
ti assolutamente corretti. ed i 
carcerieri sono le SS, di cui 
tutti conoscono la correltezza 
di comportamento nersn i loro 
prig'wnieri. 

In realta, Nitti e gli altri no-
mini politici che si trovano 
con lui sono in continuo pert-
colo di vita, ma il modo co
me vengono trattali sembra 
rendere questo pericolo solo 
una vaga e lontana possibili-
ta, sicchd si ha spesso Vim-
pressione che essi non siano 
in prigionia. 

Nell'agosto del 1943, quando 
viene arrestato, Nitti non si 

Un saggio di 0. G. Edholm approfondisce i temi posti da una nuova disciplina: I'ergonomia 

SI ALLEANO LE SCIENZE PER 
ADATTARE IL LAV0R0 ALL'UOMO 

Come il famoso architet-
to francese recentemente 
scomparso, Le Corbusier, 
defini la casa « una macchi-
na fatta per abi tare», co-
si il fisiologo inglese Ed-
holm presenta «l 'Ergono-
mia» , di cui questa sua 
opera (O. G Edholm, Bio-
logia del lavoro, Casa edi-
trice II Saggiatore, pagg. 
256, L. 1200) vuole essere 
solo una introduzione, co
me una scienza nuova co
stituita di molte scienze 
antiche avente il fine ulti
mo di «ada t ta re il lavoro 
all 'uomo ». Non e un com-
pito facile, come non e 
s tato facile convincere gli 
architetti che la funziona-
lita non solo e molto piu 
importante dell'estetica, ma 
non e affatto in contrasto 
con essa. Immaginiamoci 
qui, dove per secoli il la
voro, in tut te le sue com
ponent! (ambiente, macchi-
na, orari , disciplina, ecc.,), 
e s tato studiato ed orga-
nizzato in pura funzione 
della produttivita, e cioe 
del nudo e crudo profitto 
dell 'imprenditore! 

Anche gli studi che si 
possono un po* considera-
re anticipatori dell'ergono-
mia (e basti r icordare 
quelli piii famosi degli 
americani Taylor sui 
« t e m p i » e Gilbreth sui 
« movimenti ») non sfuggi-
vano certamente a questa 
logica del profitto, ne del 
resto si pu6 ancora dire 
che questo pericolo sia 
escluso dagli indirizzi che 
pub assumere la stessa er-
gonomia. come giustamen-
te fa osservare uno studio-
so italiano sulla rivista del-
l 'ENPI (Mori, dErgonomia 
ed educazione sani tar ia», 
Securitas, 1966, n. 11-12). 

Edholm evita accurata-
mente questo scabroso ar-
gomento deH'indagine, il 
conflitto inevitabile t r a er-
gonomia intesa veramente 
come rovesciamento della 
attuale impostazione e pro
fitto, ma e fatale che esso 
si present! quando dalla 
teoria si voglia passare al
ia pratica. Appunto per-
chd ci6 awenga e in un 
tempo relativamente breve 
e essenziale che i nostri 
sindacalisti, pr ima di tut
to, ma anche i tecnici ed 
1 politici acquistino cono
scenza delle nozioni fonda-
mentali che sono alia ba

se di questa dottrina e che 
sono esposte con ampia 
informazione e ricca do
cumentazione (un centina-
io t ra foto, diagrammi, il-
lustrazioni) nella pubblica-
zione dello scienziato 

La traccia del discorso 
e perfettamente logica e 
scientifica insieme, inizian-
do con un richiamo alle 
nozioni fondamentali della 
anatomia umana, con rife-
rimento particolare alle 
masse muscolari piii co-
munemente impegnate nel 
lavoro (quasi la meta del 
peso corporeo e costituito 
dall 'apparato muscolare!), 
e della fisiologia del movi-
mento, nel quale si ha una 
produzione di calorie da 
dieci a venti volte superio-
re che nello stato di ripo-
so, con una variazione gior-
naliera della temperatura 
corporea che in genere non 
awer t i amo nonostante rag-
giunga anche l'oscillazione 
di un grado. 

Non mancano gia in 
questa pr ima parte, che 
pot remmo chiamare intro-
duttiva, nozioni interessan-
ti e poco note, come quel
la che il corpo umano teo-
ricamente potrebbe s\ilup-
pare ben dieci cavalli-va-
pore, che si riducono a 
cinque per l 'antagonismo 
delle coppie muscolari e so
lo a due, in pratica, e per 
non piii di dieci secondi, 
per la difficolta di nutri-
zione di ossigeno ai musco-
li, come pud awen i re ad 
esempio nel caso di un ve-
locista sui cento metri pia-
ni; oppure l'altra che clas-
sifica il consumo medio 
giomaliero della casalinga 
a 2.000 calorie, del lavora-
tore sedentario a 2500, del-
l'operaio dell'industria a 
3.000, del minatore a 3500, 
della recluta in addestra-
mento a 4.000 e dello sca-
ricatore fino a 6.000 

Ma il discorso diviene via 
via piii interessante man 
mano che esso si amplia al
io studio delle condizioni 
fisiche ed ambientali in cui 
si rcalizza il lavoro uma
no, ed in particolare al cli-
ma (meglio ancora al mi-
cro-clima), alia luce, al ru-
more ed alle vibrazioni, 
dove possiamo apprendere 
i limiti massimi di tolle-
rabilita rispettivamente ad 
ogni situazione che sia ri-
feribile a quest! element! 

essenziali. E cosi per il cli-
ma diremo che «l 'area del 
benessere» e quella com-
presa t ra i 15 ed i 20 gradi, 
con una ventilazione di 25 
cm-secondo ed una umidi-
ta relativa del 50-70 per 
cento; per la luce, occorre 
un'illuminazione diffusa t ra 
i 50 e i 100 lux ed almeno 
t re volte di piu nella zona 
in cui si esercitano i no
stri occhi sul lavoro; per 
i rumori , si pu6 conside-
rare sempre dannoso alio 
orecchio umano un livello 
sonoro superiore a 90 de
cibel, ma con frequenze 
superiori ai 300 cicli-secon-
do (cioe con toni acuti) 
la tolleranza scende ad 
85-80 decibel; per le vibra
zioni infine, il limite di 
tolleranza viene giudicato 
di 20-30 cicli-sec. e un'am-
piezza di 0,2 mm.. 

Arricchiti ora di queste 
nozioni fondamentali, sia-
mo in grado di metterle 
in relazione con le effetti-
ve condizioni nelle quali 
in genere si svolge il lavo
ro umano, non senza Tul-
t ima indispensabile pre-
messa sui caratteri distin-
tivi dell'R informazione », 
nella quale Falimento scien
tifico viene fornito questa 
volta dalla psicologia, e 
piii in particolare da quel 
capitolo che si occupa del
la « percezione ». Sulla di-
sposizione dell'apparecchia-
tura e lo spazio di lavoro 
l 'autore riferisce solo alcu-
ni esempi di apphcazione 
dell 'Ergonomia, come nel 
caso dei sedili, delle mac-
chine da cucire, delle ca-
bine di gru e dei mobili 
per le calcolatrici, mentre 
una particolare attenzione, 
in tempi di sviluppo del-
l'automazione, viene dedi-
cata ai quadri di coman-
do, di verifica e di vigi-
lanza, nonchd ai famosi 
« codici » (come quello po-
stale, di cui tanto si par-
la ora in Italia) ed alia 
cosiddetta «memoria a 
breve termine», che falli-
sce in particolare, chissa 
perch^, sull'anti-penultimo 
simbolo di un codice che 
ne comprenda da cinque 
a dieci. 

Gli ultimi capitoU del 
volume, nei quali il discor
so dovrebbe diventare tan
to piu denso di concrete 
proposizioni, sono invece, 
come gia abbiamo accen-

nato, anche i piii evasivi 
e generici, per non dire di 
alcune osservazioni addirit-
tura banali, in un conte-
sto cosi seriamente scien
tifico, come quello che ri-
prende ancora una volta 
acriticamente la tesi ormai 
decrepita dell'« inclinazio-
n e » di gruppi selezionabi-
li di lavoratori agli infor-
tuni lavorativi. 

Ne i capitoli dedicati al-
l 'addestramento, ai turni 
di lavoro, alia fatica ed 
agli incidenti stradali so
no cosi ricchi ed originali 
quanto i precedenti, se si 
eccettuano alcune osserva
zioni importanti , come 
quelle dedicate alle pause 
di riposo, nelle quali si 
critica il fatto che «rie-
sce ancora difficile convin
cere la direzione di uno 
stabilimento che le pause 
non sono un lusso o un re-
galo concesso al lavorato-
re... e che la giornata di 
lavoro breve porta effetti-
vamente ad un aumento 
dolla produzione», come 
ha dimostrato ampiamen-
te resperienza fatta in 
Gran Bretagna sia durante 
la pr ima che la seconda 
guerra mondiale, quando 
«orar i prolungati di lavo
ro por tarono ad Pbbassa-
mento dell'efficienza e sca-
dimento della salute del 
lavoratore». Edholm pro
pone quindi a pause bre-
vi e frequenti 

Nonostante questo scadi-
mento di tono, nel com-
plesso, nella par te finale, 
rilevabile particolarmente 
per l'assenza di qualsiasi 
riferimento ai problemi dei 
rapport i interpersonali e 
collettivi t ra lavoratori e 
dirigenti (meglio comun-
que il silenzio che il ri
chiamo alia dot tr ina ormai 
fallita delle « h u m a n rela
tions »...), r ipetiamo il giu-
dizio sulla opportunity, 
vorremmo dire indispensa-
bilita, che il libro entri 
nella biblioteca di chiun-
que si occupi, per vocazio-
ne o per obbligo, delle 
question! del lavoro; ag-
giungendo ancora, per i 
sindacalisti a qualsiasi li
vello, la notizia che in ap-
pendice viene r iportato un 
a questionario » per un'in-
dagine sulle condizioni di 
lavoro 

Mario C6nnamo 

rende subito conto della gra-
vita della sua situazione. Abi-
tuato a ccrcare sempre i mo-
tivi razionali delle azioni uma-
ne, egli non ne trova uno suf-
ficiente nell'atteggiamento as-
sutilo dai tedesclii a suo ri-
guardo ed esso, di conseguen-
za. gli appare inspiegabile. 
Egli invia percio ad Hitler 
una memoria di protesta, con 
una certa fiducia di essere 
ascoltato, ed anche in seguito 
continua a credere di poter ot-
tenere qualche risultato da 
questo suo gesto. U fatto e 
che egli non ritiene di costi-
tuire per la Germania un pro-
blema politico. 

Alia caduta di Mussolini ha 
scriUo a Badoglio. mettendoti 
a sua dispnvizinne. perche ha 
sentito « il bisoqno e il do 
vere di evitare ogni movlmeu 
to riroluzinnarin che patera 
essere catastrofico ». ma sen
za pensare ad una sua parte-
cipazione al governo, ritenen-
do che la sua opera potrd es
sere utile aU'ltalia solo dopo 
la pace nel periodo della rico-
struzione. Lo stupore che Nitti 
prova per il suo arresto da 
alle sue pagine un tono un 
po' irreale, che viene accen-
tuato da altri aspetti della sua 
prigionia, prima al castello di 
liter, poi nell'albergo di JUr-
schegg. Le SS con cui hanno 
a che fare Nitti e qli altri pri-
gionieri di riguardo che sono 
con lui, da Reynaud a Ga-
melin. sono di una specie del 
tutto particolare e poco diffu
sa. dal capo « cortesissimo » 
agli agenti c riguardosissimi, 
utili e servizievoli». 

Nell'inferno degli anni che 
vanno dal 1943 al 1945 il ca
stello di Uter e un'isola in cui 
i sopravvissuti di un mondo 
scomparso (ma Nitti. occorre 
ricordarlo. sapra tornare a vi-
vere e ad agire anche nel 
mondo nuovo del dopoguerra) 
parlano dell'Europa del passa
to. Reynaud espone a Nitti la 
sua politico interna, estera e 
finanziaria e Nitti la giudica 
la sola che potesse salvare la 
Francia. cosi come la politico 
valuta da hri era la sola che 
potesse salvare Vltalia (* Ho 
lottato per un quarto di secolo 
per cercare di condurre Vita 
lia alia ragione > scrive di se 
stesso € e ho lottato contro tut
te le follie, le vanita, le aber-
razioni. la rivoluzione, la rea-
zione >. e. a proposito della 
crisi che ha travolto VEuropa, 
osserva: «tutte queste cose 
ho previsto e cercato di evi
tare. ho parlato parole di sag-
gezza e son riuscho spesso an-
tipatico a tutti »). 

Dall'esterno le notizie giun 
gono come da un altro piane-
ta. ed al castello la confuvo-
ne delle idee e notevole. Nitti 
non comprende Varmistizio: si 
rende conto che Vltalia non 
poleva resislere, ma non si 
spiega poi perche non sia usci-
ta dalla guerra d'accordo con 
la Germania: e non respinge 
nemmeno Vipotesi che le gran
di avanzate degli eserciti so-
vietici siano il frutto di una 
intesa tra russi e tedeschi. La 
sola cosa certa e la rovina 
dell'ltalia: il solo sentimento 
vivo £ Vanaoscia che Nhti 
prora per la famiqlia lontana: 
il solo scopo diventa quello 
di sopravvirere, per poter an
cora utilmente operare quan 
do la guerra sara termmata. 

Dal castello di Uter Nitti 
viene poi trasferito ad un al-
bergo di Hirschegg. Qui ci 
sono anche degli italiant, dal 
capo della polizia Senise alle 
principesse d'Aosta. che al lo
ro arrivo mettono tutti i con-
nazionali in agitazione. salvo 
Nitti, che assume un atteggia-
mento distaccato e cortese al 
tempo stesso. II dramma vol-
ge talrolta in commedia ed il 
giudizio di Nitti sugli italiani 
che ~ono con lui £ spesso as
sai aspro. La fine della guer
ra si avricina: i tedeschi so
no sempre piii inquieti e ma-
linconici per le notizie che 
giungono dal fronte. mentre 
nlcuni prigionieri appaiono di-
visi tra la gioia per la vicina 
liberta e la preoccupazione 
per cosa accadra, con le ar-
mate sovietiche che avanzano 
nel cuore dell'Europa. 

Nella seconda parte di que

sto volume sono pubblicati i 
saggi scritti in prunoma. alcu-
ni di scarso rilievo, altri piu 
interessanti. Ricordo lo scritto 
su «ariani e semiti i>, con i 
ritratti della Scarjatti e di 
Preziosi (Nitti c sempre assai 
abile nel tracciare ritratti, ed 
anche quando essi non corri-
spondono alia realta storica, 
hanno egualmente una loro 
forza autonoma): Varticolo su 
c le rivoluzioni e i rivoluzio-
nari >, che mostra come per 
Nitti siano « rivoluzioni * an
che quelle dell'estrema destra 
(lo sforzo di comprendere an
che le ragioni del nazionalso 
cialismo e di Hitler porta alle 
pagine meno felici del libro); 
e, infine, il saqgio su Nietz
sche. 

Nell'opera di Nietzsche Nitti 
vede espresse molte delle idee 
che egli combatte, e che han
no fondamento nella decaden-
za morale e nello spirito d'av
ventura (ritorna qui Vantica 
avversione per D'Annunzio). 
Nitti d decisamente contro 
ogni superuomo, e questo at-
teggiamento non e in contra
sto con I'alta opinione che 
egli ha di se stesso e della 

sua attivita. 
Nitti ritiene che le sue idee 

avrebbero potuto salvare Vlta
lia, non perche siano di un 
superuomo. ma perche snno dt 
un uomo saggio cd equilibratn. 
c la superiorita che egli affer-
ma e appunto la superiorita 
del buon senso sulla follia, 
dell'ordinata amministrazione 
sullo spirito d'avventura, del
la costruzione pacifica sulla 
guerra. Interessanti sono an
che le pagine riguardanti le 
sue esperienze politiche, da 
quella sua prima entrata in 
Portamento alle note sulla 
conferenza di San tiemo del 
1920. in cui. tra Valtro. Nitti 
mosse obiezioni alle test di 
Lord Balfour sull'immigrazin 
ne ebraica in Palcstina. vhe 
egli riteneva potesse portnre 
ad un conflitto con gli arabi 
(Nitti era invece favorevole 
alia creazione di un « nucleo 
religioso e culturale »). Anche 
qui, la preoccupazione maggio 
re di Nitti era quella di non 
turbare situazioni di equilibrio, 
introducendovi elementi nuovi. 
capaci di portare ad una rot-
tura. 

Aurelio Lepre 

schede La « crisi » 
del Boccaccio 

Nella collana dei «Clas-
sici italiani» di Zanichelli, 
diretta da Walter Binni, e 
uscito il quarto volume, 
dedicato a Giovanni Boc
caccio. (Boccaccio, Opere, 
pagg. 1141, L. 6600), Vi fi-
gurano integralmente il 
Decamerone, la Elegia di 
madonna Fiammetta, e il 
Ninfale fiesolano. Delle al-
tre opere, e offerta una 
limitata scelta. Curatore 
ne e Bruno Majer che vi 
premette anche una lunga 
introduzione. Delia quale 
la par te piii debole e for-
se quella iniziale, in cui il 
critico fonda la sua anali-
si su un assai insistente 
confronto fra Dante e Boc
caccio, che peraltro appa
re, se non gratuito e dub-
bio, almeno condotto su 
motivi piuttosto marginali 
e poco consistenti. 

Utile e pero la ricostru-
zione che il Majer compie 
dell'attivita letteraria di 
Boccaccio lungo tut to l'ar-
co della sua produzione. 
Tuttavia, per la fase giova-
nile e per quella della ma-
turita, il critico si limita 
a registrare i contnbut i 
della critica contempo-
ranea: in particolare ricor-
da le proposte di Branca 
(che riporta Boccaccio nel-
Vautunno del medioevo) e 
di Petronio (che precisa la 
posizione di Boccaccio col-

locandolo nell'« eta comu-
nale») come le piii idonee 
a caratterizzare storica-
mente il Boccaccio. 

II discorso di Majer si 
fa piii interessante, quan 
do egli si propone il pro-
blema dell'ultimo momen-
to dell'attivita letteraria 
del Boccaccio, quello co 
siddetto della sua involu 
zione. Majer dimotsra che 
non si tratta di involuzio 
ne, ma di orientamento di 
verso dello scrittore dovu 
to ad una crisi di ordine 
individuale le cui ragioni 
piii vere affondano pero 
e coincidono con la piii 
vasta crisi di ordine stori-
co che nella seconda me 
ta del trecento invest! il 
campo religioso, quello let-
terario e quello politico 
economico. 

Per questo Boccaccio 
non smette neppure nella 
ultima fase della sua vita 
di essere attento ai pro
blemi e ai fatti della vi
ta: la sua inclinazione 
umanistica e dottrinaria 
risponde ad una esigenza 
culturale di quegli anni. 
Sicche il critico pu6 con
c l u d e s che nella persona
lity e nell'opera di Boccac
cio vi e «sostanziale unl-
ta e continuity storico spi
r i t u a l ». 

a. I. t. 

Giorgio Amendola 

Antifascismo 
comunismo 
Resistenza 

Nostro tempo, pp. 480. I . 2.000 

La testimonianza di una battaglia du-
rata venti anni, una documentazione 
degli sforzi compiuti per organizzare 
la lotta antifascista e per condurla al
ia vittoria. 
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