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Voci allarmanti nell'imminenza della 
scadenza della convenzione 

-r 

con i frati di San Francesco di Paola 

L'ISTITUTO 
DEL RESTAURO 

CESSERA 
L ATTIVITA ? 

L'Istituto Centrale del Re-
stauro cessera la sua atti-
vita? Questa la voce che 
circola a Roma ed e qual-
cosa di piu che un allar-
me se si pensa alle cure 
intense, generall, pianifi-
cate e urgent! di cui neces-
sitano le nostre opere d'ar-
te. La voce e stata ripresa 
anche da agenzie di stam-
pa che hanno riportato una 
dichiarazione un po ' trop-
po ottimistica del professor 
Vito Agresti, vice direttore 
delle Antichita e Belle Ar-
ti, il quale ha voluto smen-
tire che PIstituto possa ces-
sare definitivamente la sua 
preziosa opera. Noi siamo 
meno ottimisti anche se 
vorremmo che l'ottimismo 
delPalto funzionario del 
Ministero della Pubblica 
Istruzione fosse fondato. 
Come stanno le cose? Pra 
venti mesi - la data pub 
sembrare lontana ma, in 
verita, all 'Istituto stanno 
con l'acqua alia gola — sca-
dono i termini della conven
zione, stipulata circa tren-
ta anni fa, in forza della 
quale i frati di San Fran
cesco di Paola a Roma ave-
vano concesso 1'uso dei lo
cal! all 'Istituto, la legge isti-
tutiva del quale risale al 
1939. Non e cosa di piccolo 
conto. Si dice che il Mini
stero della Pubblica Istru
zione stia t rat tando da tem
po con il Demanio dello 
Stato e che altre trattati-
ve potrebbero essere avvia-
te circa la nuova sede con 
il Comune di Roma. In so-
stanza la nuova sede non 
c'e. II Comune di Roma na-
viga come naviga, anzi af-
fonda. Di un edificio nuo-
vo di zecca non c'e notizia 
e invano ci siamo chiesti 
quale antico palazzo ro-
mano potesse diventare la 
nuova sede, possibilmente 
stabile. Non ce n'era biso-
gno davvero, ma ci trovia-
mo di fronte a un'altra 
drammatica testimonianza 
della situazione insostenibi-
le e marcia in cui versa la 
tutela del patrimonio arti-
stico italiano e che e s tata 
anche denunciata dalla com-
missione parlamentare di 
inchiesta (le conclusion! 
riempiono t re grossi volu-
mi freschi di s tampa) . Una 
situazione, fra l'altro, nel-
la quale il personale 4 una 
piccola par te di quello ne-
cessario e non ha i mezzi 
e il t ra t tamento professio 
nale adeguati per operare 
al massimo delle capacita 
tecnico-scientifiche che so-
no assai alte, ai migliori 11-
velli intemazionali. Una si
tuazione nella quale tran-
quillamente si ignora che i 
musei invecchiano e che so-
no stracolmi di opere acca-
tastate. 

Ci sembra dunque che ab-
bia regione di preoccuparsi 
11 professor Pasquale Ro-
tondi, direttore dell lst i-
tu to , il quale sa bene cosa 
dice quando dichiara: « Tra 

venti mesi deve essere tro-
vata una nuova sistemazio-
no. Per poter at tuare il tra-
sferimento delle attrezzatu-
re, alcune delle quali di dif-
ficilissimo smontaggio e 
montaggio, occorre un tem
po non inferiore ai 10 me
si. Di conseguenza per po
ter rendere liberi i local! 
al 28 luglio 1969, occorre-
rebbe iniziare il trasferi-
mento delle attrezzature 
stesse entro l 'autunno del 
1968 e disporre, quindi, per 
questa data di una nuova 
sede. Di fronte a questa 
grave e drammatica situa
zione'mi auguro che il go-
verno intervenga con ogni 
necessaria premura alio 
scopo di evitare l'automati-
ca cessazione dell'attivita 
dell 'Istituto ». Parole senza 
retorica, ma non per que-
sto davvero meno dramma-
tiche. Bastera aggiungere 
che si deve ai tecnici e agli 
studios! dell 'Istituto se tutti 
noi possiamo continuare a 
guardare innumerevoli ope
re d'arte. Sono di fresco 
restauro opere del Caravag-
gio (i dipinti di S. Luigi 
dei Francesi), di Raffael-
lo, del Pisanello. L'Istituto 
ha commesse da ogni par te 
del mondo, ad esso sono 
stat! affidati imponenti re
staur! in I ran e l'Unesco 
lo ha prescelto come unico 
ente cui affiancare il Cen
tra internazionale di studi 
per la conservazione e il 
restauro dei beni cultura-
li. Durante l'alluvione del-
1'anno scorso anche colo-
ro che graffiano il proprio 
nome di turist! alia base d! 
un affresco hanno capito la 
funzione dell 'Istituto. Non 
deve averla capita, invece, 
il governo, che dorme di 
grosso e ha tu t ta l'aria di 
snobbare le stesse conclu
sion! della commissions 
parlamentare di inchiesta. 
Cosl sfacclatamente che il 
IV Congresso della Societa 
di archeologia e storia del-
l 'arte, tenutosi a Pisa, dal-
lTJniversita, ha dovuto an-
nunciare uno sciopero na-
zionale dimostrativo di pro-
testa. E ' veramente una 
cosa oscena che il governo 
of fra sonno e «tranquillan-
t i » all'opinione pubblica 
invece di offrire all 'Istituto 
Centrale del Restauro in 
Roma non quelle che sono 
le condizioni minime per 
funzionare, m a piuttosto 
quelle indispensabili e lun-
gimiranti per fame il cuore 
e il cervello di un program-
m a nazionale di conser
vazione e restauro scienti
fic© delle opere d'arte anti-
che e moderne su tu t to il 
nostro terri torio. Ci cre-
dano i ministri , ci credano 
i compagni socialisti che 
hanno le man! nella « stan
za dei bottom" »: il destino 
delle nostre opere d'arte va
le quello dei pomodori nel
la area del Mec. 

UNA "STRENNA ALPINISTICA» DI TONI HIEBELER 

Le Dolomiti viste con 
Pocchio dello sciatore 

Giuochi invernali in un cenlro dolomltico 

I D a r i O M l C a C C h l n Sassolungo, nel cuore delle Dolomiti ladine 

Un dibattito a Roma sul libro del compagno Amendola 

Comunismo, antifascismo, Resistenza 
La discussione alia Casa della Cultura presiedufa da Parri — Gli inlerventi del socialisfa Gaefano Arte e del catfolico Giuseppe Rossini — le conclusioni deH'aufore 

Mercolcdi sera nella roma-
*a «Casa della cultura > — 
dinanzi a un pubblico nume-
rosissimo e formato in gran 
parte di giovani (non man-
cavano petit rappresentanti 
qualificati deU'antifascismo 
c delta Resistenza come le 
medaglie d'oro Boldrini e 
Vatteroni) — si e tenuto un 
dibattito di grande interes-
•e sui temi della recente sto
ria d'ltalia prendendo le mos-
M dalla prcsentazior.e della 
raccolta di saggi del compa
gno Giorgio Amendola € Co
munismo. antifascismo. Re
sistenza >. 

Dando inzk) alia discussio
ne il senatore Ferruccio Par
ri — che presiedeva il di
battito — ha ricordato il ca-
rattere degli scritti di Amen 
dola c testimonianze d'alto It-
vello e di rara freschezza 
su una esperienza di inter es-
se storico >. «Ci sembra — 
ha sottolineato Parri - che 
il nostro passato non debba 
essere seppelhto sotto le e-
saltazioni agwgrajicne ne in 
un museoy ma deve essere 
•ottoposto a un riesamc cri
tico e per questo riesame il 
Bbro di Amendola (che * non 
a la dijesa ma la confession* 

e \a biografia d"una genera-
zione che si & trovata dinan-
zi a prove drammatiche ») of-
fre un notevole contributo. 

Hanno poi awiato un di
battito sugli scritti di Amen
dola due giovani e noli sto-
rici. Gaetano Arfe — autore 
di studi sulla storia del PSI 
e direttore dell'Aranfi.' — e 
lo storico cattolico Giusep
pe Rossini la cui piu recen
te indagme riguarda il delit-
to Matteotti c il penodo aven-
tiniano. 

I due relatori hanno am-
piamente sottolineato il va-
lore storico-politico del volu
me. Rossini in particolare de-
finendolo c un libro postaven-
tiniano, Hbero da recrimina-
zioni, che tende a favorire 
una rUettura della lezione an-
tijascista in una chiave re-
sponsabilmente critica » e 
Arfe sottolineandone in par
ticolare e la rievocaziane di 
alcuni aspetti della vita cui 
turalepolitica napoletana e 
quella di < figure che eppar-
tengono alia migliore tradizio-
ne della storia d'ltaVa*. Sia 
Arfe che Rossini per altro 
hanno dedicato gran parte dei 
loro interventi all'esame di 
alcuni temi politic! che nel 

libro sono affrontati e sui 
quali il discorso e apsrto 
per un approfondimento sto
rico-politico cui partecipino 
— come auspicava Parri 
aprendo il dibattito — anche 
le nuove gencrazioni. 

Parlando per primo. Ros
sini ha notato il particolare 
carattere c nazionale > della 
svolta comunista del "30 che 
superava < Vintelaiatura del 
discorso acentiniano e po5t 
arenfiniano » pci-mettcndo al 
PCI di salvare vecchie e nuo
ve generazioni nella lotta an-
tifascista. Del libro — come 
in generale delle posizioni 
del PCI — Rossini ha criti-
cato la sottovalutaziooe del-
I'opposizione cattolica al fa-
scismo. opposizione isolaia 
dagli altri gruppi antifascist! 
ma che si proponcva di non 
perdere il contatto col p--e 
se e di agire nonostante il 
Concordato. 

Altro tema in discussione c 
per Rossini il rapporto fra il 
PCI e le generazioni fo.-ma-
tesi nei decenni della d.tta-
tura fascista e giunte p»̂ r lô  
ro vie particolari a forme 
di «fronda anticapilalista >. 

Arfe ha invece sottolineato 
come essenziale un elemento 
di discussione, quello dello 

sbocco politico della Resisten
za: « E' un problema che esi-
ste ed i da impostare al di 
fuori di ogni polemica; perchi 
e rimasto paralizzato lo slan-
cio libertario della Resisten
za? > 

Concludendo il compagno 
Amendola ha risposto ampia-
mente ai suoi interlocutori. 
Egli ha notato il carattere 
«occasionale * degli scritti 
ora raceolti in volume, carat
tere che per certi aspetti ga-
rantisce della sincerity dei ri-
cordi. 

A proposito della «svolta 
del '30 > Amendola ha nota
to le ragioni < nazionali > che 
promossero 1'azione del PCI. 
Dopo la crisi economica di 
tutto il mondo capitahstico 
nel '29 vi fu indubbiamente 
una crisi politica in Italia: 
senvnai e da esaminare per-
ch6 essa non ebbe gli sboc-
chi previsti non solo dai co-
munisti ma anche. per esem-
pk). dal movimento di e Giu-
stizia e libertd >. Comunque 
il dato positivo essenziale del
la < svolta > e da ricercarsi 
nel fatto che essa imped) il 
distacco dei comunisti dalla 
realta italiana: si affermava 
proprio allora — • riemptva 

le caroeri — un nuo\-o giova-
ne antifascismo che non ave-
va piu. niente a che fare col 
periodo aventiniano. RH'endi-
cato come un grande merito 
dei comunisti il rapporto in-
staurato con le nuove gene
razioni cresciute negii anni 
del fascismo. Amendola ha 
poi in particolare risposto al
le osservazioni di Rossini a 
proposito del movimento cat
tolico. Si. vi furono indubbia
mente delle sottovakitazioni 
del movimento antifascista 
cattolico in parte dovute al-
1'autoisolamento dei cattolici 
i quali. aH'ombra dei Patti 
Lateranensi. guardavano e la-
voravano per un domani di-
verso. Del resto non fu erra-
to 3 giudizio comunista che 
inthviduava il carattere con-
servatore deDe gerarchie ec-
clesiastiche e la presenza — 
neuo stesso tempo — di mo-
vimenti popolari cattolici fau-
tori di progresso. 

Amendola ha poi conchiso 
rispondendo ampiamente al 
quesito posto da Arfe sullo 
sbocco politico della Resi
stenza. 

Errato innanritutto * nega-
re — egli ha ricordato — il 
ooBeftmento fra antifascMmo 

e resistenza. Venne dalle for-
ze politiche antifasciste. in-
fatti, la consape\-ole inizia-
tiva e la responsabilita di da
re un indirizzo alia lotta. nel-
l'ambito di una necessita na
zionale profondamente sentita 
dalle masse. Tuttavia vi fu
rono certo sen limiti nell'an-
Lfascismo sia per mancanza 
di unita che di preparazione 
e di collegamenti. II quadro 
storico deU'epoca d definito, 
in particolare. dal ritardo con 
cui rantifascismo arrivo al 25 
luglio (non riuscendo doe a 
esprimere una propria ini-
ziativa prima della monar-
chia). La lotta di liberazio-
ne e rinsurrezione impegna-
rono poi tutte le energie e 
costarono un tributo di vfte di 
cui non si pote non sentire 
poi duramente la mancanza 
(a parte fl dolore per la per-
dita di tanti compagni). 

Tuttavia — ha concluso 
Amendola — sarebbe errato 
non valutare nel complesso 
come positivi i risultati otte-
nuti; non per nulla il nostro 
paese e oggi fra i piu vivi — 
come capacita di lotta e di 
contesta zione delle scelte mo-
nopoKstiche — di tutta l'Eu-
ropa. 

Una guida preziosa che 
scende e che sale fra 
le Pale di San Martino, 
la Marmolada, il Sella, 
I'AIpe di Fanes, il Cri-
stallo, le Cime di Lava-
redo e la Croda Rossa 

L'Editore Zanichelli ci ha 
ormai abituatt alia stren-
na alpinistica, che questo 
anno e da poco gitinta in 
libreria. Si tratta stavolta 
d'un volume piit di « mas-
sa » degli altri (dedicati al 
Bianco, agli « Ottomila », al 
Gran Cervino, e cos) via) 
perche vede le montagne 
con occhio particolare: quel
lo dello sciatore. E' un 
vero e proprio manuale 
per chi intende cavalcare 
quel paradiso di nevi che 
son le Dolomiti. (Toni Hie-
beler, «Sci sidle Dolomiti» 
pag. 120, L. 4.800). 

Per un alpinista. la par
te migliore del libro e se
parata da esso: in una ta-
sea della copertina, infat-
ti, c'e dell'Autore un pre-
zioso «vademecum»: « L'AU 
ta via sciistica » delle Dolo
miti. E' un opuscoletto 
che accompagna I'opera, e 
certo e giusto che per es
sere tascabile sia stacca-
bile. Ma che peccato: era 
il degno completamento 
del libro, il punto di vi
sta del galoppatore alpi-
no che le nevi non arre-
stano; 150 chilometri attra-
verso le Dolomiti, da San 
Martino di Castrozza al 
Passo Monte Croce di Co-
melico, attraverso 4 «tre-
mila», 7 passi oltre i 
2.500, 13 rifugt e 12 cen-
tri invernali. Una specie 
piii semplice e piu agevo-
le di «Alta Strada» qua
le gli alpinisti provetti co-
noscono, dall'Argentiera a 
Saas-Fee, dal Bianco al Ro
sa. L'opuscolo e correda-
to da tutti i dati, passaggl, 
foto, cartine e consigli ne-
cessari; quasi una guida 
Michelin dello sci che scen
de e che sale, fra le Pale 
dl San Martino, la Mar
molada, il Sella, I'AIpe di 
Fanes, il Cristallo, le Ci
me di Lavaredo e la Croda 
Rossa. 

Ma veniamo al libro 
grande, riccamente presen-
tato e illustrato. Le Dolo
miti sono una conquista re
cente degli sciatori. Si pud 
dire che erano ignorate e 
infrequentate ai piu fino 
al '46, dopo che died anni 
prima Gunther Langes av-
vib lo «t slalom» gigante 
sulla Marmolada. II «di-
fettoa delle Dolomiti era 
tutt'uno col loro pregio, 
monti diversi, a terrazze 
piii che a pendii. Come 
potervi scivolare? Ma si 
scopri poi che vi sono fior 
di discese piii che classi-
che, anche se ardue (co
me la Vol Mezdi nel grup-
po del Sella o il Pordoi 
o la Forcella del Sasso
lungo). 

Certo, Cortina era fre-
quentata, ma tutto IL E 
naturalmente mancavano 
gli impianti. (Noi siamo 
fra quelli i quali credono 
che gli impianti produca-
no sciatori come gli investi-
menti producono profitti; 
e le mode, il gusto). Ora 
nelle Dolomiti, cosl varia-
mente raggiungibili a diffe-
renza per esempio delta Vol 
d'Aosta che e un imbuto 
obbligato, la ressa comin-
cia a esserci, mentre ogni 
anno noscono nuovi impian
ti di risalita, ristoro e per-
nottamento. Siamo alio sd 
di massa, come al Sestrie're, 
al Colle del Giganie e al 
BreuiL 

Questo libro & pensato ap-
punto per la massa degli 
sciatori. E' diviso per zone 
— dalla Vol Gardena al Ca-
dore, dal Bondone a Misuri-
na, dalla Vol Pusteria alia 
Madonna di Campiglio, ecc 
— e per ciascuna zona c'e 
aU'indrca tutto: descrizio-
ne, cartina, foto, attrezzatu
re, collegamenti, ecc La 
scrittura e agile, il contenu-
to & essenziale. Se il libro 
servisse anche soltanio a 
far sapere a molti che le 
Dolomiti sono piii belle di 
inverno — con le dme dav
vero incappellate e i pro-
fill tutti « esclusivi» — sa
rebbe gia un buon risultato. 

Se poi qualcuno si arme-
ra del vademecum, di prov-
viste e di ferie, invernali 
(minimo una settimana, 
massimo due) per percorre-
re V*Alta Via* scoperta e 
inaugurata nel '61 da Toni 
Gobbi. allora d senttremo 
contenti anche come alpini
sti. genie doe che per de-
finizione si arrampica — 
senza iskyltfl* — anche 
con gli sd al piedL 

La rievocazione di Sapegno 

Alicata critico 
e comunista 

Elfo Fossa 

Un aspetto della personalita 
di Mario Alicata che ancora 
sfugge ai compagni e agli stes-
si letton dellT'riifa, e la sua 
formazione umana, morale. 
intellettuale. Si e parlato del 
gruppo di studenti the fre 
quentarono I'urmersita di Ro 
ma fra il 1M6 e il MO. anni 
del patto d'acciaio e della 
guerra di Spagna. meiitre ave-
\ano ini7io. con le persecii-
zioni dt'gli ebrci e i primi 
massacn. le carncfieine della 
guerra nazista. Ma, finora. se 
tie e parlato un po' trnppo 
nella prospetti\a di quello ehe 
e avvenuto dopo e. a volte. 
con punte di orgogli « genera-
zionali » mal riposti. La figu-
ra di Alicata e forse la piu 
indicate a ppr riproporre quel-
l'espenen/H direttamente e 
magari nttiiamando le sue 
stessp parole 

Ascoltando 1'altra sera, alia 
rasa della cultura di Hcvna. 
Mauri/io Ferrara ehe ricorda 
\a il compagno e 1'intellet 
tuale. e Natalino Sapegno the 
parlava dell'attivita letteraria 
di Alicata. pareva appunto 
che si potesse ritrovare pro 
prio in questo modo il senso 
di quegli anni. * Mario» co-
minrio a serivere e a pubbli
ca re gio\anissimo. ancora pri
ma della data ricordata da 
Sapegno (il 1939). Kuli era 
cntrato all'uimcrsita nel 19-W. 
a diciott'anni. Poehi mesi do 
po. sul settimanale studen-
tesco (del guf). uscivano i 
suoi primi snegi su scrittori 
americani (Faulkner e Hemin
gway). Ma. a bre\e distan-
•/a. su « Meridiann di Roma ». 
trasformazione in quell'epo-
ca della «Fiera letteraria ». 
Alicata divenne l'animatore di 
un gruppo e di una battaglia. 
II gruppo. se non ricordo 
male, era composto da lui 
stesso, da Muscetta. Tromba-
dori e Sotgiu. A turno. e con 
discussioni col!etti\e. essi scri 
vevano un artieolo di taalio 
polemico. mantenendo vi\o. 
settimana per settimana, un 
dibattito che. ben presto, su 
pero il quadro dei problemi 
generali della letteratura e 
delle arti. Era il gruppo degli 
€ amici pedanti »: firma pre-
sa a prestito dal gruppo fio-
rentino diretto in gio\entu da 
Giosue Carducci. 

II rifiuto 
della facilita 

Era. del resto, un'epoca al-
lusiva: Tepoca degli ermetici. 
La formazione di Alicata era 
allora soprattutto crociana. 
Ma gia egli affrontava in se-
greto — favorito oltre tutto 
da rapporti familiari con lo 
ambiente dei docenti universi-
tari antifascist! — le sue pri
me letture « proibite » di scrit
ti marxisti. Cosicche una li-
nea di maturazione si potreb-
be ricostruire riprendendo og
gi i corsivi degli « amici pe
danti » per riscoprire la dire-
zione di una battaglia ehe 6 
rimasta ininterrotta fino al-
1'ultimo discorso parlamenta
re sulla frana di Agrigento. 
alia vigilia della morte. Cosa 
contenevano. infatti. quelle 
note? Una lezione che, par-
tendo dalla letteratura, e sen
za fame allora un pretesto 
strumentale. dava un'indica-
zione di c:6 che si svolgeva 
intorno a noi. Cerco di chia-
rire. Nonostante i suoi studi 
crociani. Alicata ebbe subito 
sulla poesia crmetica tin giu
dizio preciso- Vi seppe vederc 
lo sgomento e. insieme. il ri
fiuto della facilita: il tor-
mento esistenziale e. insieme. 
il tormento esprcssho. A \ol-
te. forzando un po* i testi — 
come nel caso di Montale — 
vide anche un tormento sto
rico. Comunque. a suo giudi
zio. era una poesia che af-
fiorava da una sincerita e per-
sino nella ricerca di linguag-
gio. si traduceva in ricerca di 
sincerita. E' chiaro che su 
questo giudizio pesava soprat
tutto la lezione di « verita > 
che proprio un poeta «nuo-
vo ». ma non « ermetico >. il 
triestino Umberto Saba, ci 
dava allora. Ma. volendo ri-
chiamare i giovani alia serie-
ta deirimpcgno di fronte a 
se stessi e al mondo. la poe
sia ermetica divenne per Ali
cata una pagina da opporre 
alia faciloneria. alia demaeo-
gia. alia falsita. alia mistifi-
cazione quotidiana dei gior-
nali fascisti. E quanto piu 
era convinto di questo giudi
zio. tanto piu egli distingueva 
la poesia dalla critica dive-
nuta * ermetica * per mimeti-
smo. piena di angelici compia-
cimenti verbali e di strizzati-
ne d'occhi. 

Ecco che la prima battaglia 
di Alicata trovo un motivo: 
c morality >. Una morale piu 
alta. I*na morale d'impronta 
kantiana. Ma ne astratta ne 
letteraria. TI fascismo si ma-
nifestava. corruzione e confor-
mismo: disgregazione genera
le nelle idee e nei rapporti 
sotto la dittatura della mino-
ranza reazionaria. L'antifasci-
smo, il nostro antifascismo 
giovanile, doveva essere mo-
ralita. quindi se\-era prepa
razione al giudizio e all'azio-
ne. scelta impegnata. \ji chia-
rezza. naturalmente. restava 
chiusa nei limiti delle neces-
sitA dei tempi. 

Nel 1937 — trent'anni fa — 
venne Natalino Sapegno a Ro
ma. come professore di storia 
della letteratura italiana. Ali
cata seppe subito, e diss* a 

tutti. die il professore « era 
stato del gruppo di Gobetti >. 
Sapegno era giovanissimo. an-
ch'egli. per il compito cui ar-
rivava grazie a un'opera filo-
logica di prim'ordine e a una 
\ita personale altrettanto csi 
gente. Fu questo che lo oricn-
to immediatamente \erso il 
grup|X) in cui Alicata si di
stingueva. Anzi scelse proprio 
lui (dal 1910. subito dopo la 
laurea) come suo assistente. 
Si situa allora. per « Mario ». 
il passaggio a un'atti\ita sag-
gistica di piu ampio respiro 
sulla rivista * La ruota ». Da 
un saggio all'altro, nsser\a 
Sapegno, fu una serie di * sco 
lierte >. An/itutto fra i giova
ni narratori: il Vittorini di 
Conversazione: il I\i\cse dl 
Paesi turn: il Kilenchi dei rae-
conti. «• Scoperta » fu il suo 
« ritorno a .lahier » (smttore 
che tutti .uevai.o finitn per 
dimentieare) «>"opeite» .in 
die i pietesti ch'egli nca\a \a 
I\A hbri « frnoli » per fame 
un discorso o una pro\ a di 
« verita ». Difatti. com'egli 
scrive\a nel 1941, * si tratta 
di una crisi mortale, definiti-
I'n in un cerlo senso... della 
cultura boryhese, per la quale 
nestuna vecchia misura n 
strumento o terapia pntra <jh-
vare: si tratta solamente di 
meltere in serbo il enranain 
necessariD a sccndcrc fra all 
altri. fra <ih uonuni. per ri 
cercare le condninni nunve 
della nostra etistenza » 

Le parole dicono die. a 23 
anni. Alicata e ormai « comu
nista ». In questo caso, co*n» 
in altri. non disdegna il fra-
sario deU'epoca (la lotta « an-
tiborghe.se> dei fascisti!) per 
dare sostanza polemica e sim 
gerire un impegno di fatto: 
facciamola flnita con la cul
tura o con l'umanitarismo 
borghese. « Vingcnuo uman\-
tarismn *. « il fiaccn cnnfnrmi 
smo morale v * srend'a'nn 
fra ali altri *. I suoi interest 
intellettuali si onentarono da 
allora soprattutto verso In 
storia e. nelle ricostruzionl 
storiche. \erso il Risorgimen-
to. 

Nella \ita di Alicata questa 
attivita, sm da allora. non d 
distaccata da tutto il resto. 
L'attivita cospiiati-. a era ini-
ziata da tempo. Prima con 
rapporti fra giovani intellet 
tuali di varie citta. con \iag-
gi e incontri segreti da una 
citta all'altra. Poi con la sco 
perta di gruppi della elasse 
operaia romana. Parallela-
mente egli affrontava altre 
esperienze. come quella di 
critico e di sceneggiatore ci 
nematografico, dando ad esse 
lo stesso contcnuto appassio
nato e intelligente di lezione 
sui fatti. Ma. con 1'andare del 
tempo, fu l'attivita cospirati-
va che s'impose quarjto piu 
il partito lo assorbiva nei 
suoi compiti a Roma e altro 
ve. fino all'arresto nel dicem
bre 1942. 

Da allora — ci avverte Sa 
pegno — l'attivita del cri
tico diventa occasionale. Po
ehi articoli o recensioni. qual-
che introduzione a hbri di 
classici della letteratura eu 
ropea. alcuni inter\enti. quel
lo famoso sul « Pohtccnico > 
(sulla cui sostanza, perd. Sa 
pegno non mi trova d'accor 
do): quello piu recente sul 
Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa: tutto indica. sem-
pre a giudizio di Sapegno. 
una qualita rara di * raggiun-
ta maturita»: sapere indivl-
duare il posto che I'opera oe-
cupa e la funzione ch'essa 
esercita nella battaglia idea 
le combattuta a nome e per 
conto del proletariato o della 
< unita delle sinistre >• A vol 
te si nota in qucsti interventi 
una decisione pungente, estre-
ma. che si prestd ai frainten-
dimenti. alle accuse e anche. 
in varie occasioni. al dissenso 
di alcuni di noi nel dibattito 
sempre \ivo fra comunisti. 
Ma anche qui occorre rico-
noscere la passione e le esi-
genze stesse dei suoi anni glo-
vanili. 

I temi 
meridronalisti 

i 

In realta Alicata rimase. 
anche come dirigente di par
tito. animatore e partccipe nel 
dibattito culturale. 1^ «sto
ria > non era per lui un puro 
fatto di conoscenza. E' stato 
fra i primi a sentire che la 
politica vissuta attivamente 
era i'orizzonte e la forma 
stessa della cultura intesa nel 
senso modemo di rinnovamen-
to. Cosicche la sua azione e 
i suoi interventi vanno giudi-
cati nel quadro politico, di cui 
vanno analizzati i limiti e le 
aperture. Giustamente Sape 
gno ha ricordato I'approfondi 
mento dei temi mcridionalisti 
negli anni maturi del dirigen
te e deU'uomo. II dirigente 
trovava nel proprio passato 
gli elementi per assimilare la 
grande lezione di Marx facen-
do coincidere i tentativi di 
ricerca teorica col rinnova-
mento dell'azione pratica ma 
tenendo fermi soprattutto i 
suoi principi morali. L'uomo 
si ritrovava tra gli uomini 
imparandonc i bisogni c le 
aspira7ioni elementari. senza 
che gli sfuggisse l'aspirazio 
ne fondamentale a un'umani-
ta collettivamente awiata al
ia partecipazionc politica • e 
all'cscrcizin dei poterl. 

Michel* Rago 
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