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Le pag'ime intiJtolate « Contemplamone deD disordine » 
furono scri!tte nella carmpagna friulana dt Turriaco tra, 
i primi dA giugno e i pri_m'i d'agosto _d~l. 1fl4~. Non le , 
scrivevo conl'i.7ilenzionel di pubbifarle. Ritornato al mio 
rifugio campestre da!l'amQ..ra Tnfeste, delusa nella spe
ranza d'una TJiJberazi'oni che la liberdsse, non furono quei 
primi giJorni per me ·~ pi'ù inquieti del dotoroso periodo 
che incominci'ava, sembrandomi che quanto avveniva 
nella Venezia OiJulia dovesse per la sua stessa esorbitanza 
essere transitorio e considerando l'a-bteggi'amento as
sunto dJal generale Alexandet di'l1imipetto alll!invasione 
jugoslava come auspido sicuro d'una situazìOne piu 
chiara. Si trattava ora d'attendere. Ma anch~ nel!f/.'attesa, 
ml era difficile rassegnarmi a essere ~l d-tsoccupato che r 
inganna in rumina.doni acilde la propria paziènza. Ho 
sempre respi'rnto da me una conclJieione simile avend.bmi 
l'esperiern.za insegnato che solo ~t lavqro, qualunque esso V\ 
sia salva i'uomo dallo snerv~ se stessq, Comunque, f I 
lo spirito s~ rifiutava a · imboccare viie di pensieri che non 
oonduc~sero, da più vi!cino o da più Dontano, al tor
mentoso presente. Fu così che un gi'orno, essendomi av
venuto di rlflettere, setnza deliberato proposito, su queBlo 
che nel mondo era avvenuto di strano durante i,z tempo 
de/Jla mila vbta, et su le acceleraziorlJD di ritmo onde, iin 
forza d'idee pulsanti, dli scoperte, d'invenzwni, d'anta-
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gonismi, di guerre, s'era giunti dalw relativa qui-ete dei 
tempi di m :a gk>Vinezza a!ilo spasmodico turbtne in cui 
or, ora s'era avvoltolata t' umarvirtà f ino a rendersi i rri,
co1wscibile, mi trovai a tracciare sopra un fog{)i-0 di 
carta una sorta lii speccMetJto che di cinque ìn 
cinque anni!, dal princf:pio del secolo, precisava le appa>
ri zi.oni d'uommi nuovi, gli influssi d'idee nuove, le propa
gazioni di nuove scoperte, il rompersi e riassestarsi) d'e
quilibri instabili, glr~ scrolJbi dlfll'ord:me poliJ~ico-economico 
e ~;Z'ord,ne psichico. Su quella traccia mi posi a /.a,vo
rare, P!3!:._p_~r ..!!!,!__Eess2 che per farm~ \leggere da altri . 

E infwW, quarndo più tardi altri lesse per curwSità 
quelie note, fu naturale vi rix:onoscesse nulla più che una 
scp ema, un P"!}_gJ:!!mma da pate~ essere introduzrone a 
un 'opera dove quei ril)ev:: fugg~tivi fossero svolti in pr<r 
f ondità e dimostrati con ampiezza di documentazione 
e di ragionamento. Questo invero avevo pensato anch'io; 
ma neiile mie condkioni d'allora, e ardisco qual».,'ficarle 
pre'c:arie, da scrittore in vacanza, che da un momento 
a:Ll'altro potev'""à" ' ;;;;;;; - chvamato ad occupazionlv plu 
urgenti e più util!i, non m'era posstbile accingermi a 
un'opera organica, di polso, alla quale dN resto, anche 
in c:rcostanze, ·diverse, è probabile ml sarebbero mancate 
le f orze. Jl 'libretto è quelio che è: non ho fatto che pro-

1 filare annotaztoni, chìarimenti a me stesso : e se da que
sto breve! profilo altri vorra trarre suggerimenti a trat
tazioni più polpose, mi piacerà essere N, suo più attento 
l'ifttore. 

Una sul-a cosa auguro a questo mio integratore: di 
rwn esseré come mer rfm quei giarn~ invasato dai resitirui 
tenaci d'una vilsione di dasordine per averla subita e sof
ferta in una delle più sconcertanti red!Jtà. F1i:niva la guer
ra; ero giunto a Trieste; si! aspettavano gli AUeati, dico 
l'Ottava · Armata, come quelli che avrebbero imposto la 
resa agli wltimi bastioni;• dell'occupazione tedesca e re
stuuito la città alla sua popolaz'i:one ttaliana, che da 
ventiquattr'ore aveva impegnato i germaniCi m combat
timento e contava i suoi mortr/J. Invece la mattina seguen-
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te, che fu 'la prima mattina di maggw, non l'Ottava 
Armata giunse, bensì dal Carso s~ precipi tarono nella 
città m ilizie balcaniche del mare\Sciallb Ti!to. Chi gwfdavQ,J 
quei morlacchì, quei bosniaci, quei montenegrini, truppe 
irregolari all'asp~tto, sol:dati con lunghe barbe, e i pi'ù 
in opanche, in babbucce? Certo è che ù foro pr,mw pen
òlvero non fu cercare i nidi germaniciJ, ma sfogare un'insa- I I 
na rabbia sui cùt1tad1n1!. L~ petrseguitarono nelle vie e neU:e \ I 
case, li cacciarono dagli uffici) pubblici, bruttarono di I · 
scritte slave Ve facciate, strapparono bandiere ~taliane 
dall'e finestre, aitearono bandiere che. non erano queUe det 
nostro paes'e. Sopravvennero bensì U dì seguente gl. i 
angio-americani coi loro carri armati e i loro cannoni, 
ebbero con poche cannonate l'a resa germanica, ma non 
tolsero il governo di!IJ[a città a coloro che dal vi!blaggio di 
Aiduss,-ilna, come se non esistesse l'Italia, proclamavano 
annesse Trieste e la Vetnezia Giulia a una loro federazio
ne baJlcanica di popoltv slavi. 

Su tutto il mondo rideva in quei 'giorni la pace,; ~ 
a Trieste regnavano terrore e dolore. Ascolitavamo alla \\ 
radio il giubilJ,o cli tanti popoli, il cl:amore esultante delle 
città liberate,, il r;enso di sollievo perfino delle capita1Ji, 
nemiche su cui taceva il cannone; su noi lmcoin.beva ! 

l'avvil'Ì!Triento dei beffati dal destino. Tutto quello che la ' 
città più aveva amato era atterrato, rinnegato,' soppresso, 
coperto da miriadi dd carteWini stranieri come da una 
coltre funebre; s.i sforacchiava di proiettili il tricolore 
deµa nazrone, si lordavano i· monumenti, si bÌVaccava su 
lo zoccolo della statua di Gimseppe · Ver,di, si ìnf1Ji,ggeva 
a'lla cittadinanza la lettura d'un unico gwrnale, dove ogni 
parola era bastonatura alla fede da essa giurata aU'Ital'ia, 
si celebrava la conquista con sfilate di contadi'ni e d4 
contadinell!e carsiJche cantanti in slavo sotto gli sbandie
ratv colori di un maresciallo Tito, di cui nessuno sapeva 
nemmeno il vero nome. Mai mai, non diciamo nei ven
t'anni di governo fascista, ma nei cinquecento anni d:i 
dominio austriaco, nei tirannici tre anni . di guerra dei-
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l'Austria morente, aveva Trieste sofferto così crudele de
formazione del suo volto e inversione dei suOi sentimen
t t. Né potevano gili! italwni credersi sicuri! della v:ta: ogni 
notte dalle case perquisite ne erano portati via con gli 
autocarri alcuni che non tornavano più; ogni giorno a 
migliaia, abbandonate l~ loro robe che non potevano 
portare con loro, fuggùvano verso l'Isonzo, anche a piedi, 
i cittadini d'ailtre provincve d'Italia; e quando un' im
mensa folla, quasi sprigionandosi da quell'angosèia, s'ac
calcò su le v ie al grido "Italia! Italia!", s~ scaricarono 
su dJ essa le mitragliatrici. Pareva chei la stessa paro'la 
Italia dovesse esser morta. Nel vasto mondo intanto si 
inneggvava alla pace. Anzi alla pace della giustizia, alla 
pace della libertà. 

Potevo iO, italiano di Trieste,, avere nello spirito aUra 
immagine del presente che non fosse quella d' un univer
sale d~ordme'? Poteva it caotico d'.un domani di guerra 
presen:tiirmlsi con più esasperata riJdda di antitesi? Non 

m si aggiungeva anche lo spettacolo mi;serando degU in
nocenti che sentendo prodamata in itàJL'i"'ano decaduta 
l'Italia e condannata, e come unita s<ilvezza deT!l'avvenire 
offerta agli -Jtalfani la suddntanza al nuovo dittatore stra
nEero; si mostravano pronti a rompere vl vtncolo nazionale 
e a correre al nuovo padrone? Certamente, in queD!o stato 
d'a'T/Jlnno, non m'era facile iordtmare vl: pensiero né di'Sto'
gliermi dal guardare con occM sbarrat-i il seguito che 
parev(JJ impl.acabitle degli avveniment-t. Fu fatteggiamento 
del generale Alexander verso gili occupatori illegittimi 

a rwrmi ~t resp-Jro e a placare la mente_- è se pm anche il 
pJglio risoluto di quel so/1,dato rivendicante alla sua arma
ta i! <Nr~tto di non lasciarsi frodare l'occupazione della 
Venezia Giulia subì una ve/,atura nei <ti-plmnat~i collo
qui che ne seguirono, es~ congegnò un'occasionale »inea · 

I Morgr:m che . lasciava . tante popdlazioni giuliane alla 
• 1 mercè del dittatore jugoslavo, rimase però in nOi la 

'. restaurata fede che non tutti i fatVi compiuti nelfZa vio-
1Zcnza della guerra _avrebbero avuto la sanzione ci? queTJa ' 
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che s'assumevano la pacifìcazi·one del mondo. Una parte 
della Venezia Giuilia era messa in mani neutrali; sembra
va tmpossib~le che tornasse vana 'ia speranza di vedere 
anche su l'altra stenders! o prima o dopo la stessa tutela. 

E così mi fu dato alfine di dividere quell'aspettazione> 
dì un ff}nminente avvenire riparatore che nell'aurora 
ancora tenera della pace pareva allargare il suo tepente 
respiro su l'umanità intera. E mentre per dar lavoro ai 
m iei gtorn'i svolgevo i- f iDi deUa mia inchiesta sui motiJ 
dello spirito e su le tragiche vicende ad essi assodate nei 
tempo da me vissuto, ero quasv condotto da una lluce 
interiore a conciludere quelle note con un ~ 
co._s~ienza perchè ai dissensi dei governi e dei popoli no. n I 
fosseàaTa mai pfù la soluzione efferata ddlla guerra. M! 
mettevo dunque a'/J/:un,!'sono con tutta l'umanità, declama
vo anch'io coi suoiE oratori! ed interpreti, fondevo la voce 
nel coro, e il rifiutarmi all'atonia de! fatcni:dsti e a'tle 
facili origìmalità dei cinioi mi dava tìntìma soddisfazione 
d'un doverd_ mora!te verso me siVesso e verso tutti! i v,v_ 
venti in me stesso. Chiusi que'ltle pagine ne1l momento f 
che lo scoppio delle bombe atomiche metteva Jl' puntd · 
fermo alla campagna asiatica e faceva credere per sempre /. 
el'Jminata [a guerra dalla storia del mondo. • 

Ora m i permetto di pubblicare queste pagine, iascia
te dormire per tanti mesi, come una tesf!/mianìanza cU 
quel momento. Il quale · fu davvero momento di storia 
11niversal'e nei sènso suo di iudizio univers . Ed oggi-:0, 
distanza relat:vamente così breve, mi sembra quel mo
mento gm superato, E! per lo meno r.'mpallidita ne~ ricordo 
ia sua universalità, quella fusione di coscienza e di pen
sierò che g1:,i veniva da una vibrazione spirituale diffusa 
su tutta la terra abitata dagli uomini. Oggi è già un 
altro giorno. Se 1t disordine è retaggio della mutabil'ità 
umU!na, · e quasi ordJne esso stesso netla mobilità dello 
spirito che :Jmprime -JI, suo ritmo alla vita, e tanto più 
sensibile quanto più il ritmo s'accelera, abbiamo noi 
tutti in questo nuovo giorno la sensaatone che !e più 
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grave~ disordini, ossia ·il ritorno alle minacce di guerra, 
sia meno /;ontano doxle menti che non fosse nelV!imme
diato domani deJ catastrifici anni. Onde già lo sgomento 
trattiene ancora una volta sul suo filJo oscì}1ante i! nervD 

I dei vivi. Sarà w sovraeccitazione dei difficili tempi dei! 
" dopoguerra », quando si misurano gi~ abissi scavat~ m 

I 
ogni senso dal catacl'isma? Sarà iJ,.\ turbamen. to per 'l'a,tti
tudine a de!Jimquere che tanti delitti! cansumati ogni: gÙJ1'no 

• in città e campagne denunciane, accresciuta e quasi 
divulgata nell'umanità? Sarà ricorrenza di passate ango-
scie a far vedere 1ii ricomparso fantasma dei ricatti alla 
pace per la franchezza acerba di certi dibattitti al pri>mo 
incontro delle Nazioni Unite neVia · zoro assem.1'lea? Sarà 
destino irremovibile delt'uomo, animale a doppia faccia, 
non appena pwmbata su lui w guerra amare la pace, e 
non ben ancora ricucii'ta . la pace ricadere ipnotizzato im 
pensieri di guerra? Certo, a tranquillareì abbiamo udito 
da governanti, e da taluni: anche rappresentanti proprio 
l'altissima gerarchia coS,:detta dei «grand"V», sagge parole 
di ammonim,en'to o rasstkuranti dinieghj d'ogni ;nten
zione di sfida nei 1:oro aspri discorsi polemfcì. E' un nuo
vo meto<µ> al quale bisognerà abituarst, hanno spfd(Jato: 
i l metodo di dir pane al' pane anche ne~ie dr..scussi'oni 
intèrnazii:Jnali, perchè soltanto a questo modo le questwni 
possono essere messe in chiaro, e formarsi un'opinibne 
pub'fjUca che ne assecondi colj suo peso l'appianamento. 
Dovrebbe essere insomma il naturàM succedaneo della 
tante volte deprecata dJpl:omazia sey;retct,o s eco ndo l'in
terpretazione degu scettici, un modo dli « salvarsi nella 
pubblicità», a scarico di responsabiiità nel caso che la 
tens.'one giunga alJ,e conseguenze più gravi. L'abitu.arsì a 
cotesto metodo è certo una dvfficile prova per i nervi già 
tanto suppliziati IMl genere umano, e non meno difficile 
sarà per quell'organismo poco più che neonato de/Jte Na
zioni! Unite, cui incombe non solo ~ preservarsi dall:a for
mazione automatica di) blocchi rivctl!i intorno ai tre o 
quattro «grandi», ma di esercitare su questi stessi 
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~grandi» un'autorità coilettiva che non sia sditanto 
77ominale e quindi d'ipotetica efficacia. E se, nonostante 
codeste condizioni d'assaggio sperimentate, l'a pace verrà 
salvata, si salverà anche sempre la giustizia? 

Sotto ,tutto quanto avviene, c'è un contrappunto ~ lJ1 
domande inqui:ete, se non vogliamo crovamarle a7J:gosciq_s_e. I/ 
E quando pure esse si attribuiscano allo stato di nervosi-
tà, per non dire di psicosi, lasciato dallt'a guerra, non sono 
p& questo meno legittime. Anche gùi spirW:i più sereni 
sentono ia del'icatezza del momento che fa coincidere la 
necessaria sol'uzione dei prolJtemi Jnternazionali più spi
nosi con la sovreccitabilità • ddil'o spirito pubbVico e 
con l'appena iniziata esperienza . di quell'organìsmo deèle 
Nazi'ont Unite che dovrebbe essere il sistema det mondo 
di domani. Non possiamo però domandare una logica 
.divisilOne di tempi a circostanze dli. fatto che si presentano 
insieme, rfmperiose. Sri può so11tanto sperare, e lo si deve, 
che gli aspetti allarmanti del . momento siano superati 
con prudenza e soprattutto con la ferma vdlontà di non 

\\\ far use.ire le cose dai dùe et:~! conce7:!.!i~i ™:l!<: pac~ , 
j e della giustizia, tracciati irrevoca6ilme,nte e col valore 

él'un l~sacro che a tutti s' rfrmpanga. 
Non peccano perci'ò .d'inattua:Dità, e, non rimettono 

agli archil'vi i'l loro significato, l:e pag-itne concZusi've di que- 1 
sta « Contempl'azibne dè~ disordiine », scritte nei giorni ' 
in cui l'anel~to a una pace durevok e ad un restauro; 
del costume civbie era così universale neffumanita; 'USCita 
sangut.nante e irta di raccapr{ccio daUa più distruttiva 
deli:e guerre, da parere, più che invocazione, comando, 
e più che speranza, certezza. Conviene ora ricaricare 
l'orologio, e ricondurre ,la lancetta fino allo stato d'animo 
di quei gwrni. Non si sano schiacciate dopo dura lotta 
d#tature col'pev&i per.vedere aJltre profilarsi con la stessa 
volontà d'arbitrio e di dominazione; non si sono scagliati 
l'un contro l~ltro i popo~i fino a/.festbiuazione per ve
derli ancora incitati a inferocire al comando di nuovi 
usurpatori. Non si è promesso che la bomba atomica non 
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sarebbe stata adoperata mai più a cancelT.are zone d'uma
nità dalla faccia deDta terra pe,r vedere la sfrenata cac .. 
eia a carpi'~ w segreto come argomento di spertmentata 
vai,idiJtà neN,e contese vem,ture. Tutto questo oggi ci turba, 
come pochi mesi addietro rwn ci! turbava. E per questo 

I 
mi risolvo .a pubb~care, con tutte le sue ·lacune, e . quaf/:e 

/ nmie e tempestrilvo dovere moraJte d'un uomo fra i tanti 
r I che v~ssero nell'i'epoca travagliata, questo librettoc e gia 

avevo relega o nel dimen ica 10 come un'esercitazione. 

Turriaco, nel marzo 1946. 
S .B. 
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CONTEMPLAZIONE DEL DISORDINE 

I. 

Non ci facciamo a ·esagerare nulla, e ammet
tiamo volentieri che la tradizionale partizione della 
storia in secoli andrebbe più giustamentte ·sostitui
ta, pur oon rifl€1sso a tempi !meno inquieti dei nostri, 
da una divisione in periodi decennali, forse anche 
in lustri. La misura d'unsecorocTà una visione <lel 
corso seguito dalle cose umane troppo ·sintetica per
chè se ne soddisfi il nostro s irito ·analitico educato 
all'esperienza ldeUe ta:nlt;e e lfantò mpide pertuba
zioni _niodìficatri_c_;i ~deimodi dl_yfv~~ - ìn ·superfi
cie_ e _ _in _profondità. Forse nessun ·giorno -sànuglia 
ad un altro, e certo nessun anno "ha tutti i 
tratti d'un altro se si ·vogliano calcolare con una 
certa pazfonza, gli infinitesimi di somiglianza; e 
nemmeno "è vero che il sole .sia lo stesso sole, e che 
la notte sia quel sempre ripetuto avvolgimento di 
tenebre, se ricordiamo che dipende ·dalle condizioni 
dell'animo umano l'accorgerst del calore e dello 
splendore · del 'sole e il sentire nelle tenebre una 
quiete pacificatrice o il suo opposto. L~~u_: 
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--l tevole, e subdola ·e insi,diosa è la vita dello spirito. 
Ml..., Anche le costanti del mondo fisico sono variabili 

nella sensibilità del ·vivente. E non solo egli subisce 
traJmutaziorn initerne in quanto sia se stesso, ,rna 
in quanto 'appartenga a una cerchia d'umanità, o 
all'umanità intera. E queste ultime sono le condi
zioni sotto le quali oggi ci è nteressam~ consi
derarlo. 

Nonostante la nostra cautela nell'accettare di-
visa in secoli l'azione perpetua del tempo, noi vo-

i 
gliamo ·valerci tuttora di questa limitazione seco
!J,a,re c<YIDe di un dato or,dinativo che agevioia, grosso 

/ modo, l 'esposizione delle nostre ·esperienze. E' un 
fatto psicologico incontestabile che riguardando il 
périodo suppergiù tra gli ·ottanta e i cent'anni, an

J;, tecedente alla conformazione attuale della nostra 
-1>. vita, noi sentiamo il 'cosidetto Ottocento C@l~n 
V peno o a~ estato e ì n se stes;~ iente - che ci 'dà 

l'impressione d'un alcunchè di ·coordinato, di or
ganico, specialmente se contrapposto a quello che 
fu ed è 'il soffio della vita nel tempo di cui fummo 
poi testimoni~partecipi. Il movimento interno di 
quegli ottanta o 'cento anni ci appare regolato da un 
e9.uilibrio deg!li spiriti antagonistici che vi 
~i misurarono: equilibrio d 'onde venne 'al loro tem
po un'unità apparente, e in parte certamente so-

.( ~tanziale, 1ffl atmosfera, di f:iisfonomia e -di carattere. { 

.,. ~li urti d.i ~~egli spiri.ti, e 1 •d~ello della COE1mrte /1 

~ e d1 quella..J.,01eryatrice, sempre repres~ 
sione qUest'ultima, ~ne e quando non regressiva, 
e la spinta delle classi sociali contro la difesa delle 
posizioni economiche acquisite, e le idee nuove nella 
scienza,. 'nell'arte, in contrasto perenne con le resi
stenze ltra.dizi-oom.li, mantenenvano bensì in stato di 
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tensione e d'attrito lia moltituJdine di ela_men
h vif ah operanti n~ tempo, e tu:ttavia ·,;embra a noi 
di oggi che la stessa costanza ed equipollenza dia
lettica di ,quei conflagranti spiriti vi generassero 
una ·sor~a di ~~~promesso c~e s~ t~aduceva_iQ un· )/' (,,,,,."1./\,.-~·/,. 
senso di stabilita. essuna delle idee nuove che -.i 't ,-,,.: '., · 
l:iattagliarono nell'ttmosfera spirituale di quel se- ,... 
colo dispose di tale forza .rivoluzionaria da travol-
gere la condizione di compromesso su cui sembrava 
assisa a suo agio l 'umanità.: l'assorbimento -di quel-
le idee era lento, si ·compieva sopra un piano di 
compa.tibihtà, èfirninava a poco a poco le resistenze, 
perdeva ·a poco a poco quella potenza d 'u:c,.tQ._Ghe, \ 
violenta talvolta nelle prime enunciazioni, trovava 
poi ;graldiatamente la possibilità 1di assimilazione in 
quel ·certo numero di moralità enerali e di ~ -
menti di ·vita pratica che, diffus1 nell'aria del tem-
po; parevano regolarne il respiro. 

L'ultima rivoluzione era ·avvenuta al finir del ,<S .>f..l vcf~A 
Sett~-;~o, a;~v~- ;Òmpiuto il suo assunto impre- ~.A-< . , __ 

gnando delle proprie 'idee l 'aria respirata nel suc-
cessivo lungo ordine d'anni: quelle idee erano ri-
maste · cittadine del nuovo secolo anche durante le 
frazioni di tempo nel e quali appariva, più con-
centrato e più rigido il sistema . di resistenza non 
solo alla loro attuazione pratica, rria alla loro pro-
pagazione. Il secolo credeva alla disciplina delle ; 
forze economiche come i fisiocratici ·del Settecento, l ~ e 

al progresso umano in virtù della scienza come ·gli .,f' ,py-<v . 
enciclopeùisti, alla fatal bellezza giovanile 'delle pas-( 
sioni come i romantici e, pur in misure 'diverse di 
diritto costituzionale, alla salutare parteci azione 
del ·cittadino alla cosa ubbllca. Quest'ultimo pre-
ziosobene, in verità, era stato concesso quasi in 



ogni dove con molta renitenza e con circospette 
restrizioni, appartenendo esso a quell'ingranaggio 
difficile a rag,olarsi che aveva l,e a:lltre interdipen-

/ denti sue ruote nella libera stampa e nella facoltà 
di congregarsi in associazioni e di riunirsi in 

I conciliaboli e in assemblee di partito: ingranaggio 
che traduceva in congegno meccanico il concetto 
di libertà civile. Il quale concetto, ostacolato dap
prima con lo spauracchio dei cattivi servizi resi 

~,./"•-<i jnell 'estrema fase giacobjna della rivoluzione fran
, ', ~ ~ t cese, aveva fimfo con l'essere accettato teoricamen-
~ te 1da tutti, non mutandone il nome e nemmeno l 'i-
~. <leale · significato, ma . badando a contenere in 

un medio neutrale i suoi coloriti, per modo che una 
preponderanza girondina d'uomini moderati, 
infusa magari ,di una tinterella più forte applicata 
con ·polso autoritario, fosse pronta a minorare le 
eventuali puntate del giacobinismo. La ).'egolazione 
di questo strumento meccanico era un servizio de
licato, che teneva tutti impegnati al suo gioco, con 
una specie di armonia degli opposti interessi ~a 
relativa solidarietà nel piacere di tentare ·e riten-

i 
tare \la part:i!tla:: gli uni per manltlene~ nei suo .cen
tro s a 1co la macchina, gli ·altri per vedere in qual 
modo e fino a qual punto avrebbero potuto spo-
starla. · 

Questo bilanciato IQOCO di forze era rotto in 
verità ·da spostamenti assaC lievi, dòpoi quali si 
ris abiliva la tolliirata ondu_lazione: erano brevi 
guerre cautamente ristrette e presto decise, o 
fiammate .di r~ni presto insabbiate nella ri
stabilita normalità. Non era sempre e in tutto la 
no1·malità di prima, ma nemmeno distava dalle pre
messe che governavano l 'ordine spirituale del tem-
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po: la necessità 'di dare o prima o dopo alle nazioni 
una loro entità politica modellata su la' loro entità 
fisica, la ·necessità ,di limitare i riassetti costitu
zionali a fo,rme non perturibanti un assetto eco
nomico nel quale potessero :svilupparsi con lo spe
rimentato tranquillo ritmo la cultura, la scienza, 
l 'arte, la tecnica, ·con quanto ess~ porta-;~ di - ....- -nuovo a beneficio materiale e morale dell'umanità. A... _ 
SÌparlava vagamente di un'armonia sociale che ../TV'~ 
sarebbe risultata quasi da sè per lenta evoluzione ?; i, ·o., 

p!.2,g~va accompagnata da un senso di umani- !, w-t',,v,, 
tarismo instillato a piccole dosi come una cura pri- ~\,,\t..,,,,, 

maverìie della vecchia anima. TI principio di evo- 'lvJ 'filA 

luzione era divenuto la mistica ael1'6poca.· L'e~ -
~ a quotidiana ne -&~!av[ l'az16ne inces-
sante. Vampate innovatrici nel campo delle idee e 
nelle concezioni dell'arte, accentuanti un tono ro-
busto n~l-movimento interiore ·del se_colo - ~o~e iI \ K) -~., 
r omam(t:i,c1sm0' neUa letteratura, il: dar:vrn1smo e,,,,{, ~ t 

, n ella scienza, il dominio delle forze elettriche di~ /1 
< ,.;'(,,, "-, 

· schiudente campi ·sterminati alla tecnica, il wagne- "il lt, 

ri~mo n~lla m1:1sica: l 'ilmpr~s~io;11i~mo nella pittura, / -x, l K 

la ct eaz10ne smtehca nella ch1m1ca - sferzavano, 
bell!sÌ 1-e adagiate abitudini, mettevano in moto le 
passioni degli infervorati e le reazioni dei consue-
tudinari, ma finivano, con l 'acchetarsi ·nell'adatta-
mento universale a quello che, orm~i avvenuto nel-
lo spirito, non poteva più ricacciarsi . indie~ro. Il 
secolo ora vantava colme suo patrimonio quéllo che 
su le prime aveva respinto con sbigottimento. 

Queste novità del B~Q, rivoluzionarie sì nella :e ,v., 
loro portata particolare, non toccavano però i prin- o(,J' : 

cipi morali ed · eK:•onom:i:ci 1sui qua:Ij esso 1fond~ a 
sua quiete, il suo ,senso di perduranza su retta via. 

Sn.VIO BENCO - 2 
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Fenomeni estemporanei, sprazzi di anarchismo, at
ti disperati di nichilismo agganciati a orrori di 
terror:iisano czaristia da anet.tere i brividi, insurre
zioni ·di solitari contro la compagine sociale, bizza
rie di spiriti arrischiati sconfinanti dalla morale 
corrente, si profilavano su lo schermo dell'inmia
ginazione romanzesca e quasi la divertivano meglio 
che 'suggerirle scompaginati i piani della vita. E-

' ~ fj rano efflorescenze selvagge al margine del semi
~ 1 n&o, sassate di paradossi rimbal~ nti su la strada 

delle verità sistemate, eccezioni singolari e a volta 
mostruose formatesi nella zona incerta ti~a ·il mon
do dei sani e quello delle menti malate. Il cittadino 
dell'epoca preferiva comunque svagare il cervello 
al teatro facile e scoppiettante del vaudevillisti pa
rigini in /voga, ridere alle punzecchiature satiriche 
prodigate con allegria e senza cattive intenzioni su 
l 'i!mmacolata vseste domenicale della moralità, e rin
casare levitante e sorridente per aver gustato una 
spremuta di corruzione senza essersi mescolato aila 
m'ahcompagnia della gente perduta. La vita non 
può essere tutta un seguito di dignitose ·cerimonie 

I e fo mefoa1c e e etre'f11.~"é"èfl e. . on oisogna tra
SCUrare l'effervescenza dello-spirito che permette 
a c~~ b:Ì;o '.fil §P.umeggiare e di alleggerirsi . . 

11 Questo a&iato ritmo . nell.'or.qi]]..~ il~e cose e 
~ , . •\ nella cucitura ~ei pensieri incominciò veramente 

. a sentirsi' turbato nell'ultimo decennio del secolo. 
I telefoni interu:r,bani permettevano di parlarsi a 
distanza. di cento migHa senza uscire di casa, e le 
città prendevano ·a illuminarsi di lampade elettri• 
che. E rai fatta la luce in un «_ji.a.t, » come nella 
creazione, e borghi ·e villaggi passavano senz'altro 
da un p,aio di f~naletti a petrolio su gli angoli di 
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piazza ·a costellazioni di laJmpadine Edison accese 
automaticamente. E 1 gia nelle città i '"' vécchi ave
vano in una sensazione fisica la mrsura dell 'in- IA 
ghiotti.mento rapido delle cose nel tempo assato, VI 
ricor an o c ie a1 oro g1ovam anm s1 era salutata 
con lo stesso gioioso stupore l'apparizione dei pri
mi beccucci a S]:.S con i loro ventaglietti di luce 
tremolante e sbavata. f imi ~l ;er-o&resso allor!l, in- \)( J.,.,,.,.. - , 
ni adesso : ma tanto gli ia::uni di quei g10rni oome r~ ~ -
j becchi a gas del 1840, ·e come gli uomini di quel 
rtempo erano ·usciti dal tempo. E tante cose nuove 
all '·orizzonte, 1 tanti> /uomini· nuo'Vi. Con le loro 
idee. Quasi con un altro sguardo sul mondo. 
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Per vero, s'andava accelerando, e facevasi più 
1rregolare con questo, ·il ritmo che era sembrato 
così conseguente e tranquillo. Il primo maggio del 
~ avevt!,_ messo Uno sg!}mento m icibi e nel cuo
re delila dwss~ che ra:ppresentava l'aurea media 
de se~olo, Ia . bor,i:JJ,é. Era-·Ìa-· prima pr ova pa
fente che Je si offrisse dell'organizzazione di quel-

/ le grandi masse d'operai che le gigantesche im
prese del secolo capitalista avevano reggimentato 
in centri di lavoro su tutta la superficie del mondo. 
Distolt:0cfalla teri-a, léLal lavioro della 1campa:gna, che 
li faticava pesantemente e li nutriva male, milioni 
d'uomini, di donne, d'adolescenti erano divenuti 

// operai, avevano ·acquistato la « for:ma mentis » del- ; 
/! la classe operaia. Per tanti ,e tanti anni li si erano 

ve uti :c()ll'.l'.le fo-rza bruta, come docili strumenti, 
con Ìln! cuore s~ 1 'amarit~dine dei sottomessi, ma 
senza il· potere di convertire i loro malcontenti in 
azioni meditate e coordinate di resistenza ribelle. 
Qua e là rivioJltie ooop\piavano, -erano localizz,ate, s•of
focate, represse, punite: :moti incomposti, episodi. 
La caln;ra generale non ne era altera.ta più che 
tanto, sapendos:ii come le cose andavano a finire. 
L 'ordine sociale possedeva un'organizzazione, le 
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mrusse operaie la possedevano tutt'al più nel rag
gio e nel limite dei singoli centri industriali iso
lati e vigilati. Ed ecco all 'improvvis·o il dichiarar
si di un'organizzazione internazionale, che si pro- / 
poneva una simultanea mani:f~ ion e~~ -~?.!i<½i-,' .t. /A<A.t,. 

r~tà. e ·1 or~~~-t.esa y r?g: arrli!E_atica_!IlBnte a ~ t- i/ l✓-e~.,..,.._, .1 

ti i paesi el mondo. L'inquietudine della società~ """--C . 
eostituffa)rnéssa dinanzi all'ignoto raggiunse il pa-
rossismo, come 'ben ricorda chi visse i giorni pre-
cedenti il primo magigio del ~ , e quel giorno. In 
realtà la manifestazione fu quale poteva essere : 
-disuguale nel numerò e nell'intensità del_p_ro
nuriciamentò-;-qua grandiosa e piÌcifiéa; là parziale 
€'-tftu ante, in poche città d-egener ; nte in turbo-
lenze e conflitti. IJ domani tutti i fedeli all'ordine 
-consueto ne furono rassicurati, e il ripetersi del 
primo maggio negli anni seguenti non suscitò più 
il terrore d'un appuntamento dato all'ignoto, pur fl 
dovendosi osservare c e or amzzazjone o,peraia 
guadagnava terreno d'anno in anuo, éome :inostra
vàno la: cres cente potenza nulmerica e la disciplì- I 

Il, na dei suoi schieramenti. Il primo maggio era or- ~ J/ _
1 0 

,., • • 

mrui una mob:iilitazione d'eserciti; la prima volta jl - -v, 

non era stata che la prova generale d'una parata }w 
di masse difficile ad attuarsi senza lÙnga prepa-
razione netl:a sìmiÌJsurata estensiOOlJe del suo concepi-
mento. Ma ila borghesia si foggiava motivi di con-
forto: valu'talvw come sintomi, di adattabilità a ~ 
1-;alrdbiente soda1e la ca:l!Illla oompostezza di quelle ) 
s{ilat~ e il ~na~g carattere ~~fii!~lo ché. andav ,a 
associandosi ailla tregua el lavoro, quasi di festa 
fute:runedia . aig-giunta alle altre del calendario uf~ 
-ficiale. Si arrisciliiavand alcuni a dèdurne indizi 
d'un imborghesire d~lle masse, parlavano altri di 



22 

Pasqua socialista con equivoca contaminazione del 
misticismo insito nell'idea e delle umane conces
sioni aNa gioia di vivere. Pur questi abbellimenti 
non toglievano che il !mondo dell'Ottocento si sen
tisse a grado a grado compenetrato dal pensiero• 
clie- venisse avanzando una società di domani così 
vasta da assorbir,e quelfa di ieri e da sostituirla 
nei suoi credi e nella sua autorità. Questa intima 
persuasion~ smussava lentamente il senso di sta-

ri 
bilità e la fede neUa progressione degli equilibri ) 
e generava un'inql].ietudine, in cui era già il re-

I sentimento d'un periodo di ~~isi-. ----
Anche altre novità turbavano il cielo sereno 

delle abitu/dini. In ogni campo spunt.aiVlano pertur
ba tori. Sui teatri s'era fatto }:manzi un dra'nlllla
turgo nordico, ~ dall'auserità1 inaudita e. del 
tutto fuori delle vie e misure comuni del pensiero: 
non poteva dirsr rivoJuzionario perchè metteva il 
problema tdell 'io in~ termini ; igorosi che scarsa ri
sonanza poteViano avere in un' mondo assoeiafu, 
ma rivoluzionario sì: in quanto portava profondi 
e tormentosi stairi deillla coscientza e ardui travagli 
interiori su queJ teatro che fino a- ierìavèva d:i1et-

' t;fu ti_p_ubbHci~on invenùoni corrÌiche:· vibrate si-
1 tuazioni drammatiche e inquadrature ili facili tesi 
·l sentimeli alC em oràli?iuali_:soglÌo no: ~resentarsi 

a!}l!, superficie ~ Il.?,_ vita. Il pubblico ascoltava" 
quest'uomo strano, che avre'bbe voluto fjscJ:!i:g-e, e 
non poteva per un segreto, senso di s~ io0 -

) 
n . .A un dato molmento il teatro ibseniano riuscì· 
a riempire il mondo, v~ ebbe • un regno relativa

! mente breye2 lJ!_a le sue conseguenze fur_çmo graI!_C 

\ 

9j t Esso died.e. a una. nùova gene:.. azione· di dram
;ma'flurghi , il coraggio di ... affidare · aàla -scena pro-
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blemi della societì\_, del rappor to individuale nella 
coppia urna~; , ~opraittutto pl'toible1mli dell 'anima nel
la sua profonda: solitaria ra ice, c e mo a q uei 
giorni erano stat'ii scartati a priori come incom-
patibili con l'evidenza della rappresentazi.5me. Lo 
::pirito d 'analisi ascese la scenà, e l'uomo di quel
] 'ultimo decennio del séèoioprese ad appassionarsi 
allo spettacolo dei propri intimi conflitti. Si spez
zarono i caratteri tutti ,d 'un pezzo, .Bi scomposero 
le situazioni sentimentali, circolò l'amara ironia ca,, C.. 
nella ·festevolezza della commediai :i il pubblico fu / 
abituato ad armarsi/ di una lente più acuta per 
seguire le esplorazioni della vita non nelle sue e-
steriorità appariscenti, ma nella eomplessità dei 

I' suoi dibattiti occulti. Il teatro non declamò più; Ì ¼ 
j' parve. r-~~J(?_gliersi nei nott_u~ i @ e~i di un osser- . 1 ;,, ,·t" 

1
1 ·17~~- dov! a ~ !!- s~ l:uce side:r;_ea st S':_e- i .,) '-o.. 

I 1~<?....0siai ell 'anima ~~na. 1~ 

Una sterzata fulminea subì l 'orientamento 
spiTituale per l'apparizione inasipettat,a di UJil poo
sato;re che distru g:eva ani:mosameE,te e senza ri
guardi tutti i binaril sui quali erano proceduti .il 
pensiero dell'epoca, la sua morale, la sua fede in 
un avvenire più equo. Quest'uomo nuovo fu Fede- 'Jt:~ 
rico Nié sche. Quando lo conobbe ii mondo intero, n,{..._ 
egli era-già" -relegato in una ca;sa per i malati di 
mente. :Ma era stato un esaltato dal proprio déinone 
quale pochi ne conobbe la storia umana. prendosi 
la via,. coni'egli iliceVJa, co ma:rlt\ello, égùi ,a'V'eva but-
tato nella spazzatura déCsent imenti servili l'mnil-
tà e la mansuetudine che erano state H :retaggio 
déll'uomo cristiano, e con esse l'aspirazione ad urui. 
libertà equanimei e . pacificatrice che -era comune 
ai legislatori del secolo e 1tlle sue folle, agli' stu~ 
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diosi e ai profeti d'un migIJiore doma1llli. AVleva ne
gato al 1<lebole :i!l diritto di non so0combere al più 
fo~te, aveva ,darsivineg1giato nel :p,roc[amare la de~ 
cadenza delle specie imbelli e l'avvento di specie 
elette conquistatrici, aveva posto come miraggio 

li della vita la volonta di potenza di una creatura 
~ nuova, generata d all'impeto degli istinti, avida di 
' 1otta: libera: per superamento e sopraffazione di 

quanto si opponeva al suo egocentrico impero, il 
1\ SJJ.Ee~UQij_l9,, ]'indi~-32oft,enzj~to, ero ~ 1q~,t?, e 
, '\ ve~ e, specchw folgorante d 'ogni bellezza del 
, mondo, -insofferente del gregge sociale. 

Nel 1890 cominciano a vede.rsi gli ibseniani, 
e intorno ill8:95 i nietzsiciani. ]l fasci~ o rd,el pre
potente eversore, visw to nel parossismo delle sue 
solitudfu:ii "e spemltosi '!Jlel1a follia come si spegne 
una vampa, agiva in tre sensi. Per essere stato egli 
un grande lirico e un grande artista dello stile, 
a par e -ilr iÌÌÌiovatore meravigT10so di tutti i con
cetti moderni su la Grecia antica, egli esercitava 
un magico potere su artisti e intellettuali del tem
po; per essere stato un negatore mdicale di tut
te le teoriche che confluivano nell 'uguaglianzà de
mocratfoa e nel ,socialismo, dava un tonico ina
spetJt:ato- a:lle ~las;i sociali rsrbigottite 1diell 'avanzata 
di quelle correnti; per essere stato un tedesco che 
sforzava i :tedeschi nello loro pigrizia e pesa~tezza 
psicologica, egli immetteva nella Germania un fer-

/ 
mento d'audacia.; !una volcmtàj d'illimitato supe
ramento, wa . esaltazione eroica, che furono ele
J.Uent~ ldi , g:çande moiri~t~ nella nuova disperata 
sua storia. -

Il ,rovesciatore ,delle filosofie .di ieri e di quan
~o fino. a ieri vafeva c.ome virtù veniva ad irucidere 
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sotto tutti gli accennati aspetti sul mom€llto di 
crisi verso cui il mondo si sentiva premuto al ca
dere del secolo. Meditati avvii di n3!:i1!!'.,e raffinate 
ne~ concentrarsi in una: concezioue estetica della 
vita umana avevano condotto in quegli anni 

. a concepire un'arte. chiamata floreale, che cerca-
, va trarre svol,gimelnti deem:ia.tivi dalila ,stilizza

zione dei partiti innumerevioli offerti dalla natu
.ra, dalle curve degli animali, delle piante, dei fiori, 
dalla nervatura delle foglie, dai movimenti della 
,danza e delle stoffe al vento; quell 'arte si era asse
gnata nei primordi una missione . po olare corrj
sponkLente iall'etiica del tempo, con funzio"i"i.e samari
tana dC riiììre .fil!),gleiito idèllo spirito artigiano, di 
educazione del pop-;;-IÒ-;d. àvere un-suo gusto negli 
-0ggetti casa[mgihi, nelle strutture e negli arredi del
la casa stessa. Ma l'epoca era anche quella delle 
grandi ricchezze private, del lusso divenuto cap1;ic
cioso e spasmodico nelle classi sociali privilegiate: } 
•e queste realtà, CQIIl ile inclilllazioni che ne nascevano, I 
trovarono ben presto i loro con!lliven!i, i lor-0 al- I 
ff.eaJM, 1gl~ interp_reti ~e~~'an~tt:na, negli ar~efici ~~ l 
nll!ovo stl'le e nei poeti della nuova scuola. Tutfa s1 ". 
dìeclero - a Ìnan1eg,giaiè 'ill/alforie preziose, rarità d!el 
vocwbolario, c0imiplicazi01Dli peregrine del sentimen
to, distoglienJdosi dall'arte popolare per lanciare la 
immaginazione in cerchie di vita che presuppone
vano :liulsso, s uis!tlezza, ,ricQhezza :\ \il il ~elv/ati,'eo 

-Nietzsc e, grazie al suo orrore cfe1le masse popolari 
e della democrazia, si trovò trasformato a un trats 
if'o in fornitore di e:maIDJCipati pensieri e suggeritore 
.d'una ;psiche di dominio a:d esteti _Q§§~nati dal 
godiment() di tutte le v10luttà dell'esistenza rìser: 
_vate ~• sfratFsociali che si . disfìnguevano . dagli- altri 

I ~v1, (;_ 

'¼L~ t 

y ft,-?),, -

:1'\ ~<!, (;. ~ 
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per la facoltà di pagarsele. Senza dubbio c'era ur, 
1 malinteso: Zarathustra non i'llltendeva questo: ma 
, le e<msegue~lpe;;_sier;o dipendorrny ranclle dal 

terreno .su '<mi va a casreare. I disceproh di Nietzs1che 
non amavano vivere come il loro maestro; in oscuri 
alberghi Idi città estranee e su le montagne. --
D'altra parte questo bisogno d 'una 1~ 0 :e per_ 

i ~ legge, d'una re ola di V!2:!&_nza per clii non 
sopportava la metodicità lenrta delle conquiste gra
duali, iSi risvegliava anche in seno alla democrazia 
attrave11so la scoperta o la ridiscoperta di scrittori 
rivoluzionari poco osservati dapprima o caduti in 

V'I / ~- oblio. Br primo fu Max Stirner, poi Prou1d!b.on, poi 
, W , venne un. 'contemporariiìo, Sorel'. Il disprezzo delle 

tattiche parlamentari e delle manifestazioni disci
plinate e incruente, l'accumulo di energia 'lllei sin
dacati, il dinamismo e l'esplosività delle folle, la 
strategia dello sciopero generale, trovarono non po
chi assertori e simpatizzanti: i socia,listi.._cSi div-:i-

,1 sero su princiP._~ di metod~, co'Il! tacita gioia degli 
oppositori che_ansiosi osservavano quanto avveni

,4.,ùf;. , i va nel loro OOill!PO. Si dlellinearono i ,gradualiBti e 
i massimalisti, i credenti nell'azione costituzionale 

* '""'-}-- del prudjltio e i credenti nello ,stato ili guerra tm i 
sindacati operai e i detentori del capitale: e poichè 
è sempre avvenuto che tra gli elementi moderati 
dei vari partiti, siano di D~ tg, o di Sinistra, corra 
una simpatia, e 1d'altra parte gli estremisti, tanto 
a destra quantp a sinistra, sffi'.lltdnlo l'affinilf::à deMe 
loro posizioni di punta, così avvenne anche in que
gli anni che 'Della borghesia del tardo Ottocento si 
•considerasse normale fenomeno evolutivo il socia-

~.,,....., . lismo costi'i!uzionaJe1 d :rifor,rrris.ta coo:i:'esso "ainav,a ; 
chlamarsi, e cheiJe -puni:'~sti!'èine di · ·questa bor:,o-h_ 
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ghesia, trincerata a difesa della potenza finaill,-
ziaria privata e del suo armamento industriale co
me fatJt,ore deci!sivo dellJ:',economia pUibhlica, si sen
tissero più vicine ai si!nda.cati oper;ai sul terretrlK> 1 

degli interessi d'azienda ove dovevano incontrarsi 
direttamente per I 'attacco e la difesa, per la lotta 
e per gli armistizi. Qui valevano come armì di bat
taglia da una parte laj violenza dello scio, ero, del 
boiootltja,ggio, 1dell'aitto offensivo dontro ~a produt
tività del capitale, dall'altra il diritto di serrata, 
la dura e tenace volontà nietzscian·a, l 'astilzia vo -
pi'Ilia del metterei di mez,zo chi rompesse la disci
plina dell'organizzazione operaia. 

Questri. sviluppi che andarono precisando', le 
loro linee nel primo decentnio del nU!ovO/ secolo, 
coinc~devano nella loro fase in. iziale •e<m alLtri sinto~ [ I 
a:nli di disoorlo tra le armolllie Si)iritmdi di ieri e ie // 
combinazioni di suoni che dicevano all'orecchio e 
allo:-spi:rito -delle: nuove gene1:.ttziQni. Noii -""àncora I )I 

compiuta l 'ass1milazionedel . wagnerismo, che era \, i.,z, ""'t1v.. 
stato la più ardua e combattuta conquista artistica 
del s~o 1o·{le]:iiiio'noiio,già sorgevano voci fastidi-
te a relegarlo in una fase superata dall'evoluzio-
ne musicale: e non erano più le usate voci dei dot-
i.ori di tradizione classica, degli orecchianti di fa-
cili melodie e di devoti ai ,gorgheggi vocali e al do 
di petto. Né ancora s'erano fatti avanti l'impres- 1 
sionismo francese di Debussy, l'atonalismo di 
Sch.onberg, l'eclettismo di Riccar'd. o .Strauss, l'in- ; 
quietm:di!ne umana della mus.ic:a russa tra ebbrem:e di 
danza e strazii d'anima, a fornlire i.testi al nuovo , 
orientamento del gusto. Ma si cerGa,va qualche co- ' 
sa oltre W agner e c<mtro W agn~r, · e aveva avuto 
la sua parte anche in questo. il grande demolitore 
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Federico Nietzsche : l'antico adora.tor.e di W agner
.Sigfdlo, ribelle per coerenza di posizione al pon
tificaJe W agner - Parsifal che poteva ese:guir:si aJil

che in chiesa. Da quel rinfacciamento, di aposta
sia che aveva forse jJ s~o TIUlcleo, p:sichico, net dis
sidio inconscio dei sen/timenti nietzseiani verso l 'o~ 
diosamata signo,ra Cosima, s'era sviluppata in per-

U fidia una lucidità critico-,sa:tirica, che :av•eva fatto 
·scoprire a1 !tleimoHfore i punti debo[i del gig,a.nte. 
Gli intellettuali impararono, rapidamente a ripe
te11e le morlda:ci irriver,enze •di Nietzsche. Tl ·culto 
wagneriano-, quatnto piii- p~; v,~<leva la :fioil'a, tan!oo 
più si scostavia dal foro culto. E un altro astro im
paJ.lidiva che al ,cadere del secolo era stato l 'ullfamo 
amore dellia diffusa semibilità utma.nitaria: nori :già 
che-v'e~~e meno il rispetto d:ovu'.to al To1stoi, il 
grande scrittorre, ma sì l 'attrazio!ne v.erso il folstoi
smo come regofa di vita dell'anima, quasi come rin
verdimenito fra:ncffieano p~messo aJil'arsura deH'a
ùma anelamlt!e .a una pa'Cificaziome dinanzi allo spet
facolo ·di mm umanità , audente opposta a una dise
r edata. Il pietismo itolistof;t.nlo tramontava come sa,
~elJbero trai,midntati, 111ei successivi lustri del nuovo 
secoLo, i via,ghi m:01vih:n1en!tli .JIIDanitari che, illuminaiti 
da una fiammella :d'interiorità sentimentale, avreb
bero cercato di farsi luce nel disordinato, chiaro
scuro delle lotte di partiti e di classi, ,di fazioni e 
di popoli. 

Ed anche nelle arti plastiche immineva il ri
volgimento/ dei pensieri e degli atti. Il 1:omanti
cismo e I 'impressionismo da esso generato, come 
conseguenza estrema della ras us1one ell ;indivi
duo nella natura 'Uni versa, si erano trovati d 'ac
(lordo in mantenere V elasquez sopra un trono che 



DIOU solo dominava; ùa pittura spagnola, ma qua-
si s'ergeva a simbolo di ciò che b pittll!ra. 
potesse raggiungere. I più arditi sentivano molto 
anche la cinica: aggressività di un ;Goya, spirito, 
nervi e materia m combutta per inferocire la vi
sione. Erano canonizzazioni accettate. Ed ecco., al-
I ]improvviso, . . un dotto tedesco, che possedeva il 
dono 1dell 'in:tuizione psicologica e della diffusione 
pubbliciltaria, Meyer Graefe, affacciare alla r;i.baJlt:a. C.( 

G ] //'~c .r,' , 
« El reco», un itto·re tenuto _ip min.or __ conito de , 
tardo Cinquecento, ignotò ai 'piii., confuso dai illsat- <( i V ',' 

tenti s,guardi oolio strrubocchevole e ancora indi-
stinto magma del baTOcchism<!:,. Era un allievo cli 
Tiz.;i.1!];!-0 e un patito del Tintoretto che, avviluppato 
dall'atmoofera della Spagliaregia e cattolica, s'era 
alzato repente a dare UDI suo vo o àlle ~forme, un 
suo acuto •spasimo al colore neH 'irrealtà dell 'esta- 1.) 
si mistica. Non 1si era mai trovato nulla di simile. 
E mentre i dotti si affaccendavano a cercare g1i a'l1~ 
tecedernti !bizantini nelle origini greche del pittore, 
ed altri a d edurrè la morfologia <della sua pittura 
dagli schemi figurativi eccedenti introdotti dal Tin-
t.oretto, ed :altri a ,ooncentrarsi nello psicologo, letto- y 
r;-di :fia.c.ce uiman~, ed aJ:t'ri a veder.vi -un p,rodo-tto 1 

def · contatto .. violento d'un discepolo dei veneziani 
con la precedente pittura spagnola, ed altri anco-
ra a cercarne la chiave in un istinto decorativo che 
aveva piegato perdutamernte al suo anelit61~--Ìinea 
idi COID[)Osizione e le m:idenlti tonalità del colore (va -
sto mondo dell'artista, se molte le interpretazioni), 
il pubblico intellettuale s'imbeveva di questo ~ 
tore strano per la potenza emoltiva 'dei personaggi 
da lm ritratti, <degli stati psichici anormali che e-
gli sapeva inituire e tradurre in visione. Tutti in 



ogni paese scrivevano del G ·e ·, tutti volevano a
ver da dire qualche cosa di lui. Era lo stesso pub
blico che anni innanzi non cercava appagamenti 
segreti se rum nei trecentisti senesi, nei quattrocen
Hsti fiorentini, ed ora s 'estasiava di questo pre-

~cursore del S,eicento, di questo barocco. 
Si può dire che da ieri soltanto co~ t'o pubblico 

avesse imparato a veder chiaro nelle pitture degli 
impressionisti, dapprima considerate strafalcioni 

\ 
1 a,lla br,av:a ,o "beffe del'1'arte alla verità naturale. E 
pareva che l'addomesticamento- di esso pubblico a 
una pittura come~ l'impressiot11i.smo, così e a~ci
pa:fa daUe regole di convenienza esteriore, si,gni:fi-

' crussel tale a,cquisi·zione-! da/ dover durare molti e 
molti anni. Invece, Iliel campo stesso degli 
impressionisti, e a parte le 'diversità iTI1tellettuali 
dei temperamenti, si sviluppavano gli elementi teo
rici della polemica contro }a, accidentalità) della 
formula accettata, e il maturo ma quasi ignorato 
Cézanne elaborava in silenzio il suo co'I11vincimento 
che senza la valutazione ,dei ~ corporei e la 
loro risoluzione pittorica non si trasmettesse alla 
tela se non 1l'Dl senso confuso della materia e un 
senso indetermina o: e convenzionale della s azia
lità. E-gli divieniv:a, all 'insapuit'a ,d:el mondo, un cias-

; sico della consistenza deil corpi nella circola:Ue 
. -d~ar:i:a. Da quesfe :premeSlse, che condussero il ma1e

stro su inattese vie di conquista 1di se stesso, dove
vano rampollare tendenze teoriche consequenziare 
che, come il cubismo., ponevano in una ~intesi ste
reOOll!etrica l 'esP.•res'Sione essenziale ç,cl IDiO'nkio sen
s3.!ill-e, o afu,e ribelli e def armatrici, che sminuzza-

' va'Ilo in punti e virgole :di cofore o darideggiavano 
\ in violentCavvicinamenti' cromatici I 'istantaneità 
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dell'impressione, o a1tre che vedevano nella pittura 
un prodotto della fantasià coloristica, o altre an,
cora che, prendendo a la e Tèl'a il rigore della li
nea e la delimitazione delle zone di iuce, tornavano 
ai principii e ai moduli neoclassici. Di tutti questi 
avviamenti in gestazione, che dovevano deteminar
si soltanto nei primordi del nuovo· secolo e accom
pagna1,si a; un diverso ordine di valutazioni esteso 
anche all'arte e aJgli artisti di tempi pas:;,ati,: il 
pubblico naturalmente m:m sapeva ancora e non 
presentiva nulla: ma la ~ a 11e0oote conversione a: 
un impressionismo sistemato e :generico era già in- f 
sidiata dallo spirito di novità éliè aécelerava nel- j 
l 'a:l'ia le proprie v"':èntate. 

L~pjr,ili> di novità aveva alitato sempre su I.A -4 
la terra e il secolo decimonono n'era stato pervaso r\ 
qu:a:llltò e più di tutiti i tempi preco,rsi: pur molto 
al di là di ogni umano ricordo pareva esso annun-
ciarsi 'DJel tempo in arrivo . Portavano a questo mo-
to accelerato l 'arrichimentd. dei mezzi meccanici 
di produzione e i comunicazione, 'irradiarsi dell,e I 

conos-cenze in o~ ~ lnso) la tecnis a deU'aff_erra-
re il momeruto fattasi normale nella psiche dell 'uo-
1'.l}O, La parola a:gi_vismò-;- se non inventata, fu mes-
sa in circolazione intorno, a quegli anni. Ma essa 
copriva del 'Suo :significato Ulll regno più ampio di 
quello che le si voleva attribuito nel · campo econo-
mico e sociale. L'artista a •cui l'impresario di spet
tacoH e i direttori di grandi industrie commetteva-
no un cartellone murale da attirar l'attenzione su 
le foro esibizioni e sui loro prodotti non era meno 
arrivista di loro. (Egli sapeva che una trovata ine-
dita era toccare il tasto 1della fortuna. I~ el
lecittà, i margini delle strade maestre si venivano 



32 

pezzando <li cartelli destinati a battere e ribattere 
un certo chiodo con fa riproduzione dello stesso 
pensiero pittorico in cen'th, in mille, in dieicimiila 
esemplari. Era una ri1dda ed era anche una gara. 
Ma quell'aguzzamento el cervello Tiel trovare lo 
spicco 1d'una formula che per diversità inaspettata 
buttasse indietro tutti i cartelli rivali non aveva 
il suo 11.i:mite niella praticità confessata deH'ar·te puib~ 
blicitaria. Una moltitudine d'artisti che praticava 
la cosidetta arte per l'arte si dannava ugualmente 
il cervello nella ricerca d'un segno, d 'un contrasto, 
d 'una prestezza della mano nel cifrare un partico
lare o nel far vibrare iTI, zona pericolosa una nota 
cromatica, per modo che in virtù di quel momento 
inventivo il loro nome si a,ssociasse a un piccolo 
britvi~o di novità' tlato ai concitfadini, Jflorse, ai 
contempo:ra!llei nel mondo. A pochi riusciva, ma a 
taluni sì., e il giuoco continuava, ,e la celebrità na
scev:a in un :istante e pot.eva anche in poctl più d'Uin 

, ista'Dite avere la morte sua :di farfalla . .Allo-ra si 
· cercava una novità ancora, l 'attimo di una nuova 

e diversa scin• ione. Il maestro più nuovo, P i
' casso, era quello che contava p:riobabilmente il mag
~ numero 1<:li metamorfosi; coTI!:fessava e si com
piaceva di subirne anche durante I 'esecuzione del
la stessa opera. P.:Q.t_eya_fa,rlo_perchè era lui. Que
st'arl:.f....: an~ toria, a"Yfil}_Blrai_a alla brevità d'un 
istante di cervello, indifferente alla rapidità della 
propria~bustiO'I1e, pareva, ed era forse, l 'ema
nazione naturale d'un nuovo or.dine psichicp. 

In esso tutto ciò ·eh~ rrisponde ,al concetfo di 
quiete inalzato nel trambusto della storia umaTI!a 

1 a espressione di suprema beatitudi11e, andava per
, dendo ogni positivo valore. Già l 'a,mmissione del 
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giro della terra intorno al sole e del suo rotolare 
intorooa 1sésfes'sasu l'obbligata via, uniforman-
dosi alla legge di mobilità imposta ai plurimi mon-
1di in un turbinoiso universo, aveva nei decoTsi se-
coli operato una rivoluzione nei cervelli ensanti · 
\o(l'a si guarda.va nreil'atomo .come nel cielo; si se-
guiva la Jotta k1egli in:finitel:;imi nel sezio:na/t() 
corpuscolo come il polverio degli astri ir.id'ranti nel-
le sfere sideree; si indagava la fra·zione come si 
era indagata l 'immensità. Le forze operanti nella 
natura si . controllavano sempre ,più sul millesimo. 
L'atomo no'Il, era JJiÙ un punto fermo, minimo as- I 

~ fo.aivisibile, ~a una sp~èie d( siste~:{~Jll~-= I i r cJ(,--u.,. 
netario su infinitesima scala; agitato dallo, stesso 
fr·emito che e~a il granlde ignoto «~quid » della vita 
universa. L 'intuizione scientifica avanzava rapidà l 
tra ipotesi, esperimenti~ scoperte, ipotesi nu:ove ; 
l 'elettricità cedeva all'analisi se non la sµa essen-
za misteriosa per lo meno il più segreto gioco delle 
sue :iiorze; gli elettroni davaTio un nuovo vocabolo 
magico da lanciare nella corrente del linguaggio 
quoti'diamo; la teoria oscillatoria, l 'impooizione de!i-
la relatività al calcolo d'ogni azione fi.sica percepi-
ta e mm percepita dai sensi, la sommers~ p.e d~! 
concetto di temp_o in quel]:o ,di spazio, e finalmente 
la -ricostruzione dell'anima umana su equilibri e 
squilibri d'ageniti che solo J:a lsitibonda tenacia del-
l'analisi poteva sooprire, era:IJio tutte alle porte: i 
nomi di Plank, R;u!t!b:efocVd, Idi E 'dlling:toug, di Ei!Il- 1' Z; "'-M-v• 

stein, di . Freuld, soUevatori di tempeste nella co- "l-c..~ 

scienza universale succedevano a quelli degli sca-
tenator.i di tempeste nel secolo decimonono. , di Vol~ J 

ta, di Farad:ay, Idi Darwin, •di Pasteur, di Helltnl-
holtz., di Roentgen, sotto ila ,grande vo~tà sonora 

f:n VIO BENCO - 3 
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dov'erano echeggiati i nomi ,degli antenati magna
nimi, di Cope1r,nico, ,di Galileo, di Keplero, di Le~h
nitz, di Newton. Chi guarda da mezzo il secolo ven
tesimo, a quello che fu in cinquant'anni ìl trasfor
mato senso, dell'universo fisico nella meTute degli 

lì uomini, rimane stupito della ventata di rivoluzione 
passata ,su 1oro. E ancora imm~oètu.ttavia- nelle 
tenebre il fatto origrnario della coscienza: quale 
rap1)orto esista tra le tante forze che ag1scoùo nella 
materia e quella psiche, queHa entità impalpabile, 
senziente, eosciente, pensante, che è lo spirito im
prigionato nella carne d'ogni umana creatura, ne-

gli U(mili vici,ni a1l '1g~oranza ì~mne ne~ dominato~ 
"''· ri e ampliatori d'ogni nostro sapere. H più pro- . 

1.!... fondo dei misteri è ancora al di là. L 'uomo crede 

"t.('. 

conoscere ta,n;te ,cose e crede -conoscere se stesso, ma 
come le tante cose conosciute gli spieghino tutto 

' se stesso, non sa. 
P,e1'ciò la filorsofia non troòVÒ esaurilt:o 01gni ,suo 

alimento e sparecchiata la taViola, come tanti sup
ponevano aiJ.la fine del secolo 1decimonono1; anzi eb
be un relativo risve liio, sia dal /doversi tenere al 
passo della ricerca scientifica, ,sia dal contrapporvi 
l'indipendenza deHe sue posizioni. :E ancora si ten
nero/ aiJ.cuni afferrati a una realtà esteriore con
creta come 0~!9-eh.~ s 'Jrnp_iùgà ~l pensiero, e 
ancora altri poserro lo spirito come creatore inde
fesso del proprio, universo e lavorarono ;u l':~:rdine 
~ecutiv~ delle pToprie illuminaziom come su l'u
nica testimonianza sicura che s'offrisse 'all'attività 
pensante nel suo procésso. .chiarificatore, Si leva-

' rono gli astri di Bergson, di Croce, emineJltLira 
Il i lucidi \51:e_ii_!'.iti e granidi s,crittori com'er,a!Ilo i fi~ 
I : losofiantichi. Ma era inevitàbile che accanto ai fi-
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losofi di proba lilleditazione e cli cau'tla c01struzione 
sorgess·ero, in un'età di sì rapido ritmo, i dilettanti 
,e i filosofanti: 1onde ben presto, e quasi inèalzàTi 
èa q~cl:;; di novità e di sorpresa che era nel 
l'aria, spumeggiarono i 0ostruttori intellettuali av
venturosi, gli speculatori arrischiati su la distin
·zione tra i momenti della sensazione e dell 'intuito 
e l'inserzione nel filo lineare dell'intelletto, gli i
dolatri del primo atto spontaneo e spregiatori del
la deformante e fallibill'e--•affività secondaria, i 
tessitori di romanzi sopra un'umanità che tornasse 
a]~eJ ±iolgora~ ell':i/stinto e (SÌ recidesse com'e 
avventizio il TIJervo della riflessione. 

Che tutta: :questa gente int:ellettualoicle av,esse À..~tt, 
adito nello spirito della generazio[le che s'iffacciò J f,A, 

{\ ··•\~.; in g~ovani anni al nuovo secolo, non oserei dire : 
ma ·certo essa esisteva e aveva comùne con essa lo 
spirito di novità, di' superaimento, cli oltranza, a 
st.immata alcibiadea, se così vogliamo chiamarla. 

"che;;_cltipl~ va: i casi di lclistacco clall'evoluzion~ 

/
! ·niormale. L'equilibrio interiore, che era stato cosi \.1 ;/,e_.:.. ~(, 

I facile nel seco-lo decimonono, diventava cosa sem- 1·t , (b 1~ . '. · 

1 pre più difficile; i sintomi di_1ogoramento nelle idee 11 · ' t · 

acquisite e sviluppate in quel secolo esponeva:no i 
loro detentori a! crisi di revisione e di ricambio 
che si ripetevano' con assillante frequenza. Biso- Y 
gnava vivere ·in velo_iç.jttli,, anche :n:elle alte sfere '"'' 
del cervello come vivevano invèlocìtà i refrattari 

' •t pe~ li~e di natura / cotale regime di altitudini, 
cercando soddisfare neHe nuove forme de'llo ~ 
il loro impulso cli movimento e la loro · sanità fi
sica. La biciclet a aveva accelerato i tempi del la
-voro nella g ... i~rnata operosa, ma aveva anche di
strutto l'associazione tra domenica e quiete; l 'au-
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t~ col suo in1vito ~1 piacer.e di starsene como
di in illJJa saetta, aveva permesso Idi misurare a chi
lometri la !distanza ·tra chi la possedeva e chi 5i 
chiamava podista per non avere I 'infelicità di chia
marsi pedone.'"L'alpinismo assegnava alle gambe 
fatiche quali mai ?érai'io state 'Dei secoli, ma l 'au
tomobilismo, (dicevano, rendeva le gambe superflue. 
Si doveva e si voleva fare esperienza di tutto ; la 
vita fisica, con l 'aiuto :della meccanica, aveva mol-

i 
tiplicato in ogni senso i raggi ,deliJ.a sua ruota d'e
sercitazioTiii. Essa poteva anche prendere tutto l 'uo
mo, deviarlo da qU!anti ,era;no stati i piaceri di ierir 
da quante potevano essere le angoscie di domani, 
divenirgli una religione, rimpaganirìo nene prati-

che ascetiche della buona r,espirazione e del m11:-
scoiJ.o. Il selvaggio « Kraftmensch » romantico ,dal
la bar'ba incolta, dai lunghi capelli, dal 'll!occhiuto 
bastonle di viam.dan't:e, pellegrinio di monte in valle 
per amore della natura, era diveTI!Uto lo sportivo 
daùla faccia glabra e dal maglione a colori, e non 
gU!ardava più la naturru, guardava il' cronometro del 
« record ». Il primo era singolare, e il secondo era 
folla_. --
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III 

Così trwsformandosi la vita - la cosciente e 
i 'inconscia, la sociale e l'economica, la scientilica 
,e l~tica, la meditativa el a cu pida di vantaggi 
terrèstri, la( bra~os; ·,aì illuminazioni interiori e 
J 'àllemata1 wlla 1'u a in nuove passioni e in nuove 
-fo~~ cere ,- l'umanità celebrò con unani-
~e festa la notte sul primo gennaio del 12.Ql,) il na- 'k 1 °I l 
scere id'un secolo ,nuovo. 'Fu per la -pnma volta u
n~ ~iiìiiio,zionegiÒ:iÒsa, si puòi dire: ddl'uma1nità 
intera. Senza dubbi fu il più grande Capodanno 
della storia. L'Ottocento avrebbe potuto misurare 
-da questa universalità la grandezza dell'opera sua 
nel1a conquista di un 'UIJità ideale tra gli uomiini; 
modestamente s~ contentò di trasmettere alla fe- rcit.1.. AA , ·, 

f' ta: :i1J, prop~io ottimismo. Tutti! ,s'inebbriarono di VJ' •v,,v, 

vedere nel :;,ieoo~~ flffòoon-lie, ed er,arro certo sinceri, 
Tauroraj d'un'età ~ he avrebbl) ~ nato la civiltà i/ 
umana, wdempm o tutte le promesse, avverato tut- ~ 
·te e speranze, u'll''elfà: che avr:ebbe 00IJ.0i[iato fo 
gen1ti nel regno della pace, ridotto le guerre a qua'l-
che vicenda di polizia coloniale, cacciato le epide-
mie con l'igiene, instaurato la giustizia sociale e 
santificato il lavoro in un'atmosfera di grande be-
'Ilessere. Nessuno dubitava che ii 'Illnovo secolo a-
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vrebbe reso !'ea~tà tutto quello che alla fede otto
centista nel progresso non era stato possibile; e a 
nessuno veniva il pensiero che esso potesse condur
re l'umanità su strade avverse ad ogni immagina
zione: armate tirannidi sostituite a governi respon
sabili, guerre mon'cliali cfue duravano cillque a1nni 
e più, ossia fino ad esaurimenti totali, devastazio
ni, stragi, miseria e · inedia su tutto il continente 
europeo, e non già sprur:se soltanto su terre male 
incivilite e lonta·n1e, faticose rinascite per ricostitui
re in lungo1 ,seglùto d'anni ,le ricchezze distrutte. 
Si sa1,ebbern spezzati i bi:cichieri su 1tutte le folleg
gianti mense ldel mondo, quella notte del I .o gen
naio 1901, se a un tratto si fosse affacciata la vi
sione d'un quasi imminente avvenire di l~Eim_e e 
san ue. 
- Intanto la poEtica internaziionale filava le sue 

- reti, nelle quali 110ll è ,compito mio d'in1pigliar:mi. 
Ma aveva subìto anch'essa iri quell'anno secolare 
momento pe1•tmbante, e l'att~lllZiooo ;'era di
dare un qualche corpo alle illusioni degli uomini. 
Alla proposta dello zar Nico1i, per la regolazi,o,ne 
pacifica delle controversie tra gli Stati era succe
duta, co[lj :immediafo contracal'Po, fa erra an !o
b . ra, ma anche questa ormai aveva superato il suo 
momento perturbante e l'attenzione s'era di
stratta a poco dai suoi fatti militari senza più sor
prese; ,all 'incideinte I di Fa!scioda, breve m:inlalCcia 
idi portare ai ferri co•rti 11"Inghiltèrr,a e ila Francia, 
avev,a fatto ris~iOrn.tro., per naturale concoonitanza, 

I Un avvicinamento quasi tenero tra franJCesi e ger
m~ci; e tutte le Potenze europee, più il Giappo
ne 1stim:a.to allora il più europeo degli asiatici, s'e
ran,<>; accordate nel ~ a marciare unite .soit.o• 
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il comanido di un maresciallo tedesco contro la Ci
na idei « ho,xera », clie iaveva infranto il diritto del
le ganti :;ter~antla i cittadini stranieri viventi 
su ter]'.a ·cinese. \Ma u:nia cofal tregua tra le nazio
ni civili non era destinata-a durare, e p~re; a ~s
sersi -avùta 'ì,--;;~a curà che ~~ evi1lasse d'1inol
trarsi nella zona nevralgica dei motivi di dissidio 
influentii )sulla rotta del1e Poternze ·e dei piccoli 
Stati, nonchè ·di diminuire la pr,eparn.zione milita
re universale •con!dotta alla frusta dia quello stes
so spirito idi norvità che, stimolando La scienza e la 
teernca, affannava sempre più gili Stati 'Maggiori 
a inlgrossamenti d'eser:citi ·e sostituziom~ e aggiunte 
di nuove wrmi alle antic.1l1e. Le automobili correva
no [a terra a giara coln le ferrorvie, la benzina era 
divenuta una niecessiltà qUJamJto, :ill_ car,bone, 1l'elettri
cità aissicurava la :folg,Oire alla smisurata portenza dei 
nuovi esplosivi, lie sapiein(tli fucinature dei metalli 
<;onsemltivano cannoni e· oora:zze di mai veduta, sal
dezza, i sòttomarini 00,:n:;eg1gia ~a1no nascosti ne~ ma
re, ed era questione di pochi amni, :'.'01·se di giorni, 
che i cieli si offuscassero di m•aneggevoli macchine 
volanti. Una guerra sarebbe sfata la guerra di tut-
t e qoosté"cliavo erie. - -·--- - - - - ' 
' I~;;-i ;1 ·prog;esso e alla gioia e comodità che 

ne avrebbero• avufo gli uomini salutavamo la com
parsa d'ogni novello prodigio, nessuno, pensando 
alle implicite e talora determinamrti sue possibìli'tà 
micidiali. Giusfo è d'altronde che l'umanità no'1l 
si lasci arrestare dall'idea d8 la mO:rte. Propr io in 
quegli anni, per ill'sol:ifa durata d ;:ìteinpo di pace 
in Europa, si era radicato il concetto che la guerra 
fosse un male neutralizza:to da uno stato di prepa
razione perpetua, il quale per definizione si sareb 
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be sern;pre stimato imperfetto e n/011 avrebbe mai 
ceduto all'istinto di venire alle conclusioni. Il pri
mo squi1'lo fu dato, qualche anno dopo, dalla uer-
1·a russo-giap o~ , che spostav•a tutti gli equi
libri, costringendo una delle grandi Potenze euro
pee a COIIlJVergere il grosso delle sue forze verso un 
infausto fronte all'altro capo del mondo e a risu
scitare nei giornali l'antiquato luogo comune del 
<< eolosso dai piedi d'argilla»; ili primo fremµ.fo 
d'imminente più vicino peiriodo tenne i cuori so>
spes~ quando Guglielmo II, rinunciando a sentir
si adulato come « principe della pace », sbarcò tea
tralmente stivala:to a Tam,geri, smascheran1do le pre
tensioni marocchine della :x,ermania. E fu cmne se 
avesse pesta!t,o i calli d'ogni dormente e sognante. 

~ 1,1 Allora la grande novità fu questa: la_iragili
~ t ~_della E~ce, i ~orti _!~piri co1:_c~ssi aille illusioni. 

l~ -R I Si precipitò da una crisi aJl 'altra, si giunse fino 
a educare i popoli a mobilitazioni di prova, a e
sperimenti di mobilitazioni invisibili, e le ven
tiqua:etr 'ore d'a,n;sie tr,a il si e il no fatale si ripete
vano arrmeno una voifa all'anno. 

L'equilibrio ha sempre una collaboratrice nel
l 'abitudine: lQ.. spirito pubbiico C5:J!l;tlinC;iò_ ad abi
tuarsi anche a questi soprassalti. Per poco- non li 
t énne come una regola metodica imi relazione col 
nuovo ritmo accelerafo d~l mondo. I più accredi
tati di sagacia ci vedevano un sistema di dilazioni: 
si sarebbe arriva-ti a qualche cosa di assai grave, 
ma lo si differiva da un annoi all'altro: onde la 
speranza che 1 'ultima/ dilazione fosse a scadenza 
molto lontana. Intanto s'erano veduti qua e là 1!.e
r~n · el •cielo, e daHa: brevità ed eccezionalità 
dei primi voli, pur seguiti con immenso clamore, 
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si deduceva che ci sarebbero voluti chi sa quanti 
anni per abilitare le immature macchine a; ,terri
bNi servizi di guerra. Tutte le Potenze avrebbero 
dunque atteso e lavorafo in silenzio: ottima ragio
ne per dare tempo al tempo. S:tol'!mivano cosi i 
pretesti ,a tacitare inquietudini, e chi dal di fuori 
avesse voluto trar giudizio tSU la vita di quegli an
ni, l'avrebbe detta la più goder.eccia, frivola e quan-
fo af doE_1ani spensierata che si fo~ _e ved:J!iJlE:.ai k t?. 
su la terra. n lusoo aveva raggiunto i supremi fa- ~ 
s 1g1 e la più rlFrga espansione, i treno. domenicali 
rigurgitavano di festaioli, le folle gremivano le sa-
le da cinematografo, i giornali discutevano su la 
,gonrna a calzon~ e SJW tan:go e il Papa Pio X, da I; 
buOIIll veneto, raccomandava di ballare la <luda-
na », senza ottenerle, a vero dire, la popolarità del-
1 'erotico ballo argentino. I' 

H cinematografo,/ invenzione Ulltima dell'Ot:.- k 
tocento, sç èra: divulga. o so , nto IIlleI° primode- ¾ .,,.. 
cennio del nuovo secolo. E ben presto-·si c~pres·e 
che esso aveva risoli o· due problemi dell'epoca: il 
!_eatro ,12opolare e il teatro come s~rvizio ,;puhbiliQo, 
pronto sempre all'occorrenza e sbrigativo. Per tan- r 

ti anni si era farutasticato, ,teorizzato, moralizzato 
sul Tea:g:,o, popolare, non senza moltiplicarne gli 
sporadici esperimenti: chi lo voleva facile ed edu-
cativo, come se :ili popolo fosse un ragazzino da 
scuola, e chi lo pretendeva lanciato verso le sublimi 
'3 magari avverniristiche manifestazioni dell'arte e I 
della poesia, attribuendo alla verginità spirituale 
del popoilo il potere d'intendere e di gustare quello 
che non penetrava il duro cuoio dell'anima bor
ghese impoltronita nei soliti teatri. Fra tanti spe
culatori) del firmamenrtJo, l'inventore dél: \cinema:-
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f/.:ografo scoperse la stella: :iJl teatro popol11re era . 
/, t~ov~,t,~ e creato. Ec~nomico, perchè nei primi tem-

1 

p1 v1 s1 accedeva nei sobborghi delle città con uno 
spicciolo da dieci centesimi; pronto a tutte le ore, 
perchè i turni delle proiezioni vi si succedevano 
senza initerruzione come le corse del tranvai e riem
pivano quasi l'intera giornata; ,spicciativo, perchè 
in men di due ore vi condensava una tragedia in 
cinque atti o magari urn'oper,a di Mayerbeer, che 
avrebbe richiesto nei soliti teatri, con gili illdispen-

, sabili intervalli, cinque ore di seduta e lo spuntino 
1 a tarda notte per riconfortare lo stomaco. Nulla 

;pi' demo~ co . del :cirnematografo, nulla meglio 
attagliato aùle nuove forme di vita: la sua mecca
nicità, il suo carattere servizievole di passatempo, 
la sua praticità nel far valere l'illusione ottica ai 
fini della commozione drammatica, la universalità 
nel distribuire a[Ue :lldlle anclhe delle più U1IDili bor~ 
gaie lo sfarzo de~l0p__~i riservati finor,a alle 
poche opulen e metropoli, tutto ,ciò lo renldeva in
terprete incomparabile di bisogni deH'esistenza 
giunti a maturazione in quel ·tempo e propagatisi 
arcam1amente nelle moltitudini. Più tardi il cine
matografo si affinò, superò il problema meccanico 
dei parlati, aggiunse i colori alle sue figurazioni, 
ebbe ,s~ mbiziolilli !d'artesi aristocratiz,zò in proie
zioni speciaJli che a prezzi speciali in sale speciali 
si ,offrivano a un pubblico di tasca eletta; ma que
ste perfezioni e seleziona. ,erano in un certo senso 

· degenerazioni dell'idea prima elementare, univer-
' salmente distributiva: 1 'illusione · cinemato r!!-fica 

came teatrd uguale per tutti gli occhi e tutte l,e 
menfiuelr ncmclo-:71 'mondo è 00-~ e . Il~ un 
pe~siero, .. come aveva detto Goethe: e il dnema-



43 

tografo aveva avuto la sua vittoria con la rai.ppre- I 
senfazione del puro fatto visibile. /i 

Ma nessuna cosa rimane alla sua forma ele
mellltare, e ne,nmieno il cinematografo poteva fer
marsi: comunque, giù in quelila sua forma prima, 
esso aveva messo allo scope1•to ricettibilità dell'a
nima popolare molto diverse da quelle che imma
ginavano ~ propugnatori del teatro per il popolo 
come scuoila di morale e come veicolo a concezioni 
alte dell'arte. Il popolo non frequentò certo le sale 
di proieziOillle perchè vi fosse alcunchè ,di nuovo da 
imparare •oltre i concetti morali che già aveva in 
sè e gli costituivano un certo fondamento nella vi
ta, anzi per ta:J. riguardo il cinematografo lo avreb
be lasciato del tutto indifferente; si lasciò iinrvece 
ìncuriosire, guadagnare, e come dissero gli arci
gni corrompere, dal concentrarsi su esteriorità ap
parisc~ be, per ess,ere esfranee al suo modo di 
vivere, erano ,sfuggite finora alla sua osservaziorne 
e al suo apprezzame11lto,. Ilpopolo, vog1iamo dire,, 
imparò a valutare 'la condizione economica eccezio
nal,e_che si chiama ricc ezza iìorriplù a ìrtri,7 pie
nezie •di stomaco,, a scarrozza:te, a generose dormite 
ma if!JJ relazione a una quantità di capricci, di sva~ 
riate p:arlic1olarità del vestire, idi incentivi erotici 
insospettati, di finezze nel salire in una vettura 
o nel maneggiare un cavallo, di godimento i,nisa
ziato- e sempre insaziabile nel mutar di paesi in 
viaggi turbinosi e . neUoi stilllolare le facoltà sen
sitive dinamizi a strani è surrtuosi spettacoli. Impa
rò in una parola, che cosa sia 1 'e.§sere ri-r:.c.g., e im
parò anche a sognarlo ,con un'invidia ambigua, . e
sasperata altrettanto da UD! .punger~ di desideri 
quainto da . un fremito di distruzione. SopratJtlutto 
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impar.ò che v'erano individualità avventuros,e, ri-
5olute a tutto, intelligenti nei pericoli, ad so_ru:_clel
la ropria ~lontà e}ise alla meta, che da un umile 
stato giungevano, a dispetto e colllJ disprezzo d'ogni 
Qstacolo, a trasferirsi in quella tal condizione di 
dominio d'ogni soddisfacimento, sia della volontà 
di potenza, sia della brama! dei sensi. Le ,.d01n[le, 
più cedevoli degli uomini aJlle fantasie suggerite, 
J.o impa,rarono meglio di loro, con le stesse reazio-

\ ni psicofogiche bensì, ma con una maggiore facili
tà di esperimento, qu3IDldlo _esistevano in loro gli 
attributi della gio~ ù e della be~. D'onde il 
favoloso numero delle aspiranti (quali nel vapore 
del sogno, quali già al primo passo verso il mirag
gio) a divenire alaa. loro volta eroilll).._ o comp,.arse 
da_~m_afografo, ovvero a farsi ~ similiaQmeno 
1nelle acconciature, nel portamento, negli atti della 
danza, nell'aver sempre •sul labbro la sigaretta, nel 

r
gesto d'accenderla o di gettarla via. Il 'CiTIJen:nato>

'\,Q_...- grafo 'fu un suscitatore di sogni torbidi e uno sti
,i~ Ezzato,re 1de1ll 'esterno ,costume, aJdeguato a rivol

gi!mmilti :inte:r:ni, pur essi accelerati d.Ja,llo studio 
tanto agevole degli esemplari da schermo. 

Il mondo si popolò _di_creature in un c~rto sçn-
1 , ~o niefasciane. Superdonne come incitamen1to1 ai 

superuomim. Questi ultimi si andivano formando 
per UD! passaggio lento daNe idealità ugualitarie 
ottoce1ntesche alle ildeia!lità sopraffat!trici sviluppate
si nell'ansa tra i due seco~i. Non già che tal pas
saggio traesse il· suo impulso da quella elevazione 
spirituale, e a suo modo spaziante al di là, che era 
il presupposto degli invçcatori d'un teatro popola-

i
( re chiamato a dare le a:li al sentimento della poesia 
ed al pensiero. Messi alla prova, sentimento e pen-
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fatica · di trasvolare dahl 'UJDa all 'a1tra sfera, come 
appariva da.ll 'incompr.ensione del so ;getto -tes,o. 
dei drammi cinema ografi.c(non appena essi osas
sero!!! er:§_rsi_E(j~ali _ella :r;rsicologia o in quef-
li ,del[ 'irOIIllia, . ovvero ascendere alle tra~zioni. 1 

p?etj~. Era facile sincerarsene facendosi raccon-
1tare la trama d'uno di tali drammi da uno spet-
tatore di medio-ere levatura che uscisse da una sa.
la da cinematografo. Egli non ci aveva capito nul
la, e IIlle deformava perfino lo scheletro. Poesia e 
pensier.o appartengono a un foro mondo dall'aria 
sottile in cui non s'entra come in un libro giallo I 
o m un romanzo di -convenzione sociale o d'avven- ! 
ture a caJten:a. La trasformwzione inter;i.ore non :po- J 
teva certo avvenire in quest'aria rarefatta, ma sì 
in quella più accessibile delle apparenze seducenti 
e dei moti istintivi: dolillle ed uomini volevano• « · -
ve~e la loro vita», secondo !',espressione di moda,, 
in" un senso più avventu_ro1so, come una prova di 
volontà personale 7 di forza ,chè li facesse uscire
dalla metodica, carreggiafa dell'esistenza oscura e 
sg,obbom1a, armandoli . a conquistar-si con qualsiasi 
mezzo una condizionè più rie-ca di i;;oddisfazioni 
terrestri. E · alcuni e alcune si [anciavano alla loro 
avventura. 1 Ma i più ben sentivruruo di non potere 
e~ sola energia individuale sostenere l 'ur
to necessario allo ,svincolo ldail IJ.or:01 destino, niè per
tarn1to abbandonavano i[ 0oncetto della lotta di mas
~a, della potenza accumulata nel numero, nella so
lidarietà organizzata di un esercito d'oppressi i
dea.ila nel secolo decimonono: tuttavia per il loro
orientamento psichico, questo esercito IIlion doveva 
soltanto manovrare, ma combaittere, ma impegnar-
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si ailla battaglia campale, alla rivoluzione. L'indi
viduo aveva della propria vicenda terrena un sen
so più rapido : 111011 voleva il posdomani, voleva il 
domani. 

Lai coincidenza di questa nuova maturazione 
psicologicai con lo spostarsi dell'attenzione intel 
letfoale dei teo1,etici dai genii dell'ordine e della 
pazienza verso i genii del diinialnismo•, alla Proud
han, alla Sorel, o magari del caos fecondo1 alfa 
:N"ietzsche, non era certo sistematicamente coordi
nata, ma aveva tuttavia un'inte;ferenza sintoma
t ica in quanto stava avvenendo. Nelle dassi intel
le~j._il ni~ ciltl'.lli?.,mQ....~iJras~etteya._alla P.2.F
t~ L'~ ulso indivjdu,a!Jsta de~ singoli mirante 
a un'affermazione dei loro voiLeri ersonali e del 
loro diritto ad impo·rli, diveniva im~smo nei 
loro vi,ncolì associativi, nella forma di autocoscien
za che essi tra·sferivano alla propria nazione. Ogni 
nazione proclamava e rivendicava la propria ,giu
stizia, nessuna; qu~lla dell 'altre, nessun~ ll 'u-
1D<i.tà d'aspirazfoni verso un~ giustizia ,superionj 
che fosse riconosciuta per accordo equamine e des
·se pace alla permanente querela internazionale, con
forme a un nobile sogno che i dottriinari dell'Otto
cento facevano aleggiare su l'umanità. L'accordo 
internazionale era divenuto ormai campo da selni
nat riservato alla de~¾:, ~ aie, prometteva 
la pace tra le rnazioni, ma prima doveva avvenir.e 
in esse tal rivolgimento da costringerle a rinun
ciare ad ogni spirito di conquista. Le nazioni però 
avevano il l_oro ~ come fu detto in un mo
mento di acuta e sacrilega sincerità da un ministro 
italiano. Potevano rin}ll!ç,iare aH 'im ossibile,1 ma 
nOID' a quello che s~ poteva ottenere, per eserripio 
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con una gu~a, e non era poi illegittimo. Vi sono 
guerret fortunate e sfortunate 1 A priori tutte le 
guerre sono fortuna:t,e, altrimenti !Ilessuno le intra
prenderebbe, e la parola sarebbe cassata dalla sto-
ria umana. Tutti credono di dover vincere, ,e l 'as-
sidua preparazione militare è in perf.etta linea di 
ìogica eon questa· fede. Le G'.l'azioni, non avendo più 
pudore di dichiararsi imperialiste, dopochè lo a-
vevano fatto gli Stati Uniti d'America il domani 
della •conquista ,di Cuba e delle Filippine, erano 
:anche consapevolmente mil:ifariste, benche, lo di- , 
cesse della Germamria, con minacciosa franchezza, 
soltanto Guglielmo II né suoi momenti d'imita-
zione 1di Bismamk. L'imperialismo era la fO'rmula ) 
sintetiç1Lin _çui 1le nazioni, cascuna per se, es rime- ·, Vrf.(VL 
vano la fur1zio1ne di conquista ,che si credevano as- / l o{. ù-+:, 
segna t'a:;jn coerenza con 1~ -f olo~tà--:-d'i potenru U 1 ,- . 

inserita dai nuovi ,teorici tra le leggi che governa;no 
la natura, e quindi anche l'interiorità degli uomini, 
e quindi anche le loro ,comunità 1nazionali. 

A questa posizione teorica, e alle altre ,di quel-
1 'ora e di quel secolo, davano vigore il fraintendi
mento idelle r,ecenti enuncia:zion:i s·cie'lllt~fìche e 
l 'influsso di tal fraintendimento su le nuove filo-
sofie. Ne1 1905 Alberto Einstein dava a conoscere L 
il primo fr;~ delfé ; ice; c~ llle quali aveva de- 1.,,.- I '1.vìt:: 
rivafo il famoso prinicipio da lui chiamato di re-
~ iYitj, ,senza di che non erano spiegabili alcu'rn : I 

1enomeni, a0curatameinte sperimentati, dEll mon- / 1 
do fisico,; ·nie era nafo grande clamore tra g4i scien~ 
zaiti, alcuni insorgendo, a difesa delle leggi di gra
vitazione lll'ewtoniane come di un sacro patrimonio 
manomess•o da un vand'alo, altri traendone incita
menlfo a sping,ere più oltr,e le nuove ricerche su la 
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costituzione del m01ndo atomico e su le azioni elet
tromagnetiche rnella suppo:sta continuità dell 'etere 
(antica denominazione assai vaga e sempre meno 

1 
~od~sface~te ). Era corsa la parola che uipa grane 
cte nvoluz10ne fosse avvenuta nella scienza. I let
terati, i politici e g'Ji autori di studi so~iologi
ci .che sogliono parla1,e alle moltitudini umane non 
s ':ili:J.tendono (l'.lliOlto di iscienze fisiche e taru!t'o meno 
di matematica tra1>cende1J1taile; ossia del eam'Po do
ve la ted.ria di Einstein ,andava oostituoodo la sua 

{fortezza. Ma essi fur.ono sedotti · dalla parola « E,_e
la ~vi tà », dallla tpiarola « 1~e, dalla misltica 
dello « spa:zio, qua1dridimensionale », e da altre ta
li locuziom~ messe in giro, non esclusi gh accenti 
funebri, da tra edia, su la pretesa caduta del si
stema newtoniano, su cui gravitava così bene da 
due secoli anche la scienza del mondo; e ognuno 
fece suo pro' di tali vocaboli, adoperandoli :nel lo
ro significato usuale · e terreno·. D'aHra parte il 

I 
vita:lismo di ~~];i ,e d'altri indagatori della na
tura e filosofi suoi operava attivamente contro il 
darwinismo, svolgendo le nuove teorie cellulari in 
~seiiso che le avvicinava alla m~<le leibnizia
na, .con imphcita negazione del trasformarsi evo1u-
tivo delle ispecie e ~u'.[)'posizionleJ inv,eice di una cel
lula specifica per ogni pianta e animale, contemente 
in germe tutto quanito, potesse adattarsi material
mente e biologicamente a quella singola preordi
nata forma :d~hla na:tura. Talchè quelli che :uell 'or
dinamento sociale tenevano per la rivoluzione im-

, maginariono una.i specie di attività rivoluzionaria 
che reggesse l 'um'lverso, una specie 1 ne-<:e: sana a
narchia che fosse inerente all'ordine della natura; 
gli imperialisti assentirono da parte loro a nuove 
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indeterminate forze, simi1li a:llw loro «: volontà d:i 
P.Q~ », che fossero attribuite ai corpi spazia~j 
nell'universo; infine taluni spiriti religiosi, sem-
pre un po-' turbati nella loro ortodossia dall 'aspetto 
razionale che la scienza aveva dato alla concezione 
del mondo, supposero con: compunta soddisfazione 
la scienza in imbarazzo e in disord:illi!e, e rialzaro-
no i loro vessilh in no:me della fahlibilità del sape-
re umano e della verità riserbata alla onnipoten-
za ed onniscienza di Dio. In realtà la cosidelta ri
voluzione scientifica ~a soltanto il seguito di un 
processo evolutivo incominciafo. già ,da decenni, con 
la scorta di Thuove esperienze, e la relatività di Ein-
stein non era ,che un contributo fecondo a una ger
minazione di osservazioni, d'ipotesi e di scoperte, 
per cui già amdavano illustri i nomi di tanti scien-
zati d'ogni paese, che tutti avevano ormai intac-
cato o meglio r ielaborato il campo di ricerche, nel 
quale Newton, conforme al:le cognizioni dei suoi 
tempi, aveva costrutto a rigore il suo sistema di 
gravitazione universale. L!l scienza ha una certa 1,/ 4 abitudin »I sentirsi senrw;:~ in crisi. La mo:Ititu- YJ ·Jr. 
dine umana ne sa ben poco, non concepisce e non 
apprezzai se non le grandi applicazioni meccani-
che ehe colpiscono il suo spirito di novità per la 
via ,dei sensi:_ ond'entrano tanto più facilmente 
neHa coscienza universale i nomi degli i-r1<Ventori 
di nuove macchine ehe quelli degli scopritori di 
nuovi principi. L'arduo lavoro deila ricer-ca scien-
tifica in una sfera che per la moltitudi1ne ha un'i
naccessibilità quasi astrale non penetra nei milioni 
di ordinari cerveHi se non per riferimemiti vaghi 
('d immaginari e vi determina associazioni cl 'idee 
bizzarre e incoer enti. Così una specie d'influsso· di-
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iettantesco del movimento scientifico dell'epoca tra 
il 1~ e il •~ dobbiamo noi scorgere nelle singo

-1ari correnti letterarie ed artistiche a ~ui lo spirito 
. 1 , · di novità diede origine e. spaccio proprio in que-

l/ gli anni: da.Ila teo·ria cr~tica del frallill.l~to, fatta 
Yj valere dal Croce, [a UJasmta d'un frammentismo in 

I 
'.~ers~ e in p:·osa d1e _si circ-0scriveva in pezzettini 
hr1c1 magari d'una riga sola, dando valore di _~-
1~ poetica anche ad una sola parola; dalla scom
posizion~ anahtica estesa dai fisici e dai chimi
ci ad ogni materia, dall 'inidagine spettroscopica, dal-
la misumzione d~lle atlt'ività ra,diofogiche, dalla scon
certante scoper.ta ·clegli .sregolatissimi « g,uanta », da 
cotanta complicazione su0eeduta aH 'aurea sempli
cità della fisica classica, daHa matematica tras-cen
dente ad esplorazioni cui inon potevano giungere i 
s·ensi, nascevano, nella laica i!mma,g:iJnlazj<one, eon una 
certa goffag:iinre rispetto alla natura, la )ittura di 
sco~o§izio_ne .:_e g,li incastri di disordinati fram
menti introdotti dai cubjsti che sfuggivano all'os
sessione triuimènsionale del cubo, le pitture dei fu
turisti italiani ~ dei v-0rticisti-;merica1ni, le pitture 
metafisiehe e quelle c~ano la pretesa· di me
tafisica e si contentavano di linee e puntini come 
le pagine d'un trattato• di geometria. N a:turalme!J1'--

. te chi aveva le essenziali qualità sensitive e tecni
che proprie al pittore di razza salvava la 1ma fama 
anche in questi compromessi, ed altri che del pitto
re avevano soltanto le qualità dozzi1nrali, s'ingegna
vano a scroccar fama attribuendo un substrato i-

1 deologico a volgari insegne da droghe1:ia. Tua-un 
po' la confusi-Op.e- delìé"'lingùe; e s'imponeva alla 
~çl, di pr o-;;-ed~re- ass~i cait~ente (llHlUdo vo-
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lesse mantenere, tra valori rea:Ji e valori intenzio
nali, la reputazione del proprio ordiine mentale. 

Il terreno più siclrucciolev()lle era quello aig'grega
tosi intorno al concetto d'una sensibilità universa
le attribuita in d01no al genere ~;,-In ogni uo
mo era supposto inizialmente un arti;yf : che egli 
sapesse mettere a nudo le sue sensazioni più sem
plici e più immediate, spogliandosi di quanto vi 
avevallJo aggiunto mille e miHe mmi di aJ.~tif.iiciosità 
culturali, affinchè si riv~lasse alcunchè di fresco, 
di emotivo, al di là di ogni sapienza acquisita, <,J.lli;.- \1j 
sta era l'arte. Anche qui la rotta del pensiero aveva 11 

la sua bussola in altri ordini di ricerche scientifi
che : l'estetica dell ':iintuiziione da una parte, dal- fl 
l 'aJltra le ricerche archeologiche e aletnoloo-iche, che 
avevano ,spostato di a quant:1- millenlrila pr ofon
dità: deila storia umana conosciuta. Oome tra il 
Quattmcerrto e il Cinquecento rifarsi agli artisti 
del 'tempo di Roorua augUJstea, così adesso si ambiva 
restituirsi ai ver~ni s iriti deJJ!J;__,più arntica preì
s~a, rivivere un'i~ divenuta più 
dmoscibile di quella romanticizzata da Gian Gia
como entro e contro la corni,ce rococò dei suoi tem-
pi. Grandeggiò a un tratto il mito del precursore ,tJ 
G~uin, bel pittore che era andato a cercare la /4/4, 
purità deHa visione cromatica tra gli ultimi popoli. n J 
~elvaggi ~e -~~°::~.~~o~e~~~? . le lo~Q-~.~Tni a~ sole :(,_ ~ -i 

m_ q~al~h~.:1'~_m9fa __ 1~0a_~4.~JJ.JJ.!itl9_ :e~aneta. Ed ora 1 
1 f 

tanti e tanti volevano vedere le cose con un'anima · 4 J·, 
africana, con un'educazione polinesiana dei sensi; 
si andava pazzi per gli - scolpiti dai Bechuana 
e per i graffiti di mano parleoli'tica scoperti nelle 
cave1mie; tra po.co sarebbe venuta dall'America 
l 'in.:fàtuazione universale per la mus~ nega, ,ed 
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Ellington quando pure non avesse soppiantafo Bee
thoven, per lo me.no lo si sarebbe messo, nella sua 
sfera celeste. Anche in questo movimento, nel suo 
passaggio dalla dottrina dei sapienti all'immagi
nazione, c'era qualche co·sa che inevitabilmente al-

. tera va il pwnto di mira: e •come negli artisti del 
1 Rinasciinento esisteva una Ero,pria virtù cr,eatrice 
' a renderli più iO meno diversi dagli agognati esem-
plari romani, così nei moderni degni di questo no

e si mam•ifestava un'autonomia, interiore che a-
·iva da forza centrifug: rispetto a1 p rotot ipi va:.. 

gpeggiati un ist_ante. Lacl:ivu1gaz10ne e le tenden
ze avveniva però soprattutto ad opera d 'artisti di 
se_gQllda classe, di cer~atori di rma qualsia.JSi rattrm. 
teorica della quale potessero farsi un bastone: ma 

I 
intanto l 'arte era divenuta una cosa più facile in
sieme e più controvertibile, e ci voilevano l 'occhio 
esercitato, l'or~a.c.cQJ'.to, a distinguere 'l'origi
na,lità dell'ingegno dalla furba o, dalla perversa di-
chiarazione d'amo·re all 'informità e aUa cacofonia. 
La foHa, nelle esposizi·oni e rnelle sale cli musica, 
si contentava di esprimere il frastaglio dei suo,i 
sentimenti in un disorientato sorriso. - · 

I ~tanto anche~·te vicende dell'arte si fre
giavano del nome cli rivoluzione. E le rivoluzioni 

I non so ·liono essere pacif~ con ronvo uz1<:mi 
1~en.Q. Non si èa- giunti al purrfo di'"'&Caìooiar e 
gli artisti anziani, o non aggiornati, dalle esposi
zioni, daiJ.le riviste, dagli auditorii come profani 
dai templi, ma un'offensiva era in ieno corso e la 
tecnica verbale d disprezzo precorreva quella ron 
peranco matura della f;opressione. Giacchè in ogni 

fl categoria d'uomini s'era propagato un umor di bat
// taglia, un istinto di serrar.e ~e file, di far cuneo, 
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di aprirsi la strada senza misericordia, mei ~ e-
rati r tisti come negli im erialisti predicanti , 
l 'ilia politica delle volontà nazionali e negli estre
misti che vedevano foHe armate risolvere il pro
blema socia:le. Tutti si , proiettavano ne li {lY.Yenie 
menti del f..uilu:Q. come se dovesse seguirne in un J 

modo o nell'altro· il loro avvento. 
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IV 

E g!i avven~en!i ~iumse1'0: s~oppiò U~ìJer-
1 ra che m otto g1orm divenne qualche cosa di mai 
I vi~to, ~~ gue~,ra mcmdi~le. La lun ·a ~c-~1~~ ne
gh _~!!.ITlJ. f!Jll:P, • .Ll foracch1~ta _dal canl.!one qua _e là, 
fu J.asçi~ta i:n<.!_a;_:r~ a pe~zi definitivamente come un 
ve~~cci<?.: Le Potenze si pi·ecipìtarono· nella 
guerra come calamitate, e pareva che non aspet
tassero altro se-nom d i cadervi a mo' di certe donne 
che ca:dono in un inevitabile fallo, diventato tanto
più tentatore quanto più l 'hanno rasentato a:ltre 
voJte quasi per mettersi a prova di sapervi resi
stere. Parve perfino incredibile la facilità eon cuj 
Ja pace cedette, lo snervamento estivo con cui si 
lasciarono fuggir dalle mani i soliti espedienti a
doperati tante vio[te a rabberciarla in situazioni 
quasi altrettanto ,critiche. Ora proprio non se ne 
poteva ;ni' : e tutti diedero il via a o smisurato e 
f ragoros:o strumento di guerra che tenevano pronto 
e ,elle rotolò su le strade d 'Europa con una regola
re pesantezza di movimenti meccanici. Si sarebbe 
detto che da dieci anni tutto fosse polarizzato ver-

i 
so questo momento. I popoli s'allinearono in lun
g~];!e, infilarono Je lor.o calzature di marcia, 
salirono sui -~i salirono sui~eni, assunsero sa-
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gome cli masse gre;vi, pun:tJate cli canne ,cli fucile /~ 
che s 'ispidi vano neU 'aria. Presso la grande molti- 1 

tucliine della gente cli fatica, della gente dei cam-
pi, dove più si conserva il ritmo secoiJ.are delle idee 
e delle abitudini, la guerra aveva sempre mante-
nuto la sua tradizione fatale cli fla ·el!g a cui nes-
suno può sottrarsi, cl'ineso-rabile prova, accompa-
gnata da rovine, da stenti e da rischi mortali a •cui 
sono esposte una volta o I 'altra tutte Je vite, per il 
semplice fatto che sono vite umane soggette a vi
cissitudini del mondo, e che è sempre stato così. La ' </J 

guerra come fatto di natura mion trovava la stessa tl,j 'v 

assimilazione elementare neUe popolazioni cittadi- / 
ne, di operai ·evoluti, di borghesi, d'inte'1lettuali, 
d'uomini avvo:Jti nella ridda delle idee e 1nei loro , ' · 
contrasti: costoro erano coiJ.piti dalla novità della 
cosa, tafoni perfino da un'av:irld :curirosità della 
cosa, e chi da una sorta di palpitamite entusiasmo 
per i travolgimenti politici che dal seno della guer-
ra si sarebbero scaricati nell'avvenire, e chi dal-
1 'intontimento di dover marciare per la guerra 
mentre gli si era promesso che sarebbe marciato 
comitro la guerra, e chi dalla sorpresa che questo 
enorme avvenimento improvviso spegnesse a un 
tratto ogni interesse, ogni discussione e og,rni ciarla 
intorno a cose che a lui fino a ieri erano sembrate 
di somma importanza e i·lll •cui aveva messo l'anima 
e la mente. Non è bello l '.av,er suil telaio una 0oseien-
zi·osa tragedia in cinque atti e sentirsi capitare ad-
dosso questa immane tragedia dai persomiaggi in
numerevoli, dagli . atti senza limite, che schiaccerà. 
chi,ssà per quanto 'tempo ogni altra. Ne'l cataclisma I 
della gueTra iJ.'individuo si per:d.e. Ohi nori s'a:fìfer- ·-
ra a sen 1menti collettivi, in un senso · o :riell 'alt.ro, 
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I è nel deserto, od è un naufrago. Urna cosa è aver 
I aspettato l 'uragano, ed altra è l 'uragano. Tuttavia, 

nelle città e regioni ,che Ìioii sono 1direttamente sot
to la granidine e dove il mostro supera l 'immagina
zione, anche la guerra, come ogni subentrata con
idizi~ne di 'rfatto, trova nell'elastlicità Uìlllana g1li 
adattamenti a'lla sua atmosfera anormale. Nel 
primo momento, le passioni covate negli animi, ec
citate con zelo dagli agenti di propaganda che fan
no parte della macchina guerresca, erompono in 
uno sfogo: si grida, si impreca al nemico, lo si 
copre di villa,rnie, si corre in cerca di ogni cosa che 
possa rappresentado, la sede d 'un consolato, uno 
stemma, una bancà, ùn giornale idi -colore ambiguo, 
un uomo in sospetto di non odiare l'abo•rrito stra-

I 
niero, una famigÌia di nazionalità intollerabile, si 
assalta, si fracassa, ,si brucia, si malmena, tà:lvolta 
si uccidle. Ma :poi la guerra per la sll!a -stessa diseii
plina, noDI tollera il prolungarsi di questi bollori, 
di questo diS<ordine: i cittadini sono rincuorati a 
un'attesa paziente, la febbre dei primi giorni si 
attenua in UJnia1 febbriciattola, che è poi cronica e 
di 'nutte 11,e ore, t,rnv.mlenltata 'Cl;alirn sete di notizie e mai 

1 
placata da quelle che giwn,golllo,, la compa,gine uma
na si divide fra combattenti e non cwnbattanti. I 
non combattenti '.restano e si dividono allo lqro 
volta tra queili che hanno UJI] figlio, uno sposo, un 
fratello al campo e quelli ,che non vi hanno alcuno 
dei loro più cari: per questi ultimi lo stato di 
guerra diventa più facilmente un surrogato di nor
~!!aiità da assecondare con pratica saggezza ;ei 
suoi ordinamenti sempre più esosi e t'irati, ma per 
fortuna passeggeri. Poi la guerra diventa lunga, 
ei ,distende nel tempo, lima [e impazienze, dàperfi-
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no un 'illusione di stabilità, e quamdo, giunge alla 
decisione pare che precipiti, e la sua cessazione è 
nna scossa violenta •come uno scoppio. 

In un certo senso, per i lontani dal campo e / 
dalle rovine, la guerra •lunga è uno stato.io~ 
Il tono della vita si abbassa, futto domanda com
patimento e tutto si compatisce con riguardò a una 
forza maggiore che diviene abitud.fare, la retorica 
non funge più da ventaglio nell'aria ferma, le 
grandi città, isolate I 'una 1dall '1a,]fra, prendono un a
spetto provi:nrciale, la scienza e l 'arte si direbbe 
che ristagni·~ ì dìletfa:iì.ti si fanno fonanzi in quel
la società a-nemizzata e sentoll!o che~ venuta la lo
ro ora •di consolatori del' pubblico, sicuri di una cri
tica divsentata -co.Uaboratriice delle opere a'i benefi
cenza. Coone il denaro, per la rarefazione delle co
se, ha perduto il suo valore e aumenta't-a la sua mo
Je, così la lode. E' divenuto agevole assaporare, :iin 
città segregate, piccole gforie. Interrotte le grandi 
correnti di comumcazione, di universale non e 'è 
che la guerra. E l'intelligenza1 L':intellìgenza in IA 

gran arte lavora er la guerra. Quando se ne tien li 
lonrtana, lavora senza p1tli"blic-;-; con segreta pena, 
dubitosa di esporsi in un'aria dove ogni attenzione 
sembra volatilizzata, timolf;os,a di urtare l'una ,o l'raJ
fra delle barriere spirituali comandate dàll 'orà, op
pressa da un senso oscuro di poter ·sembrare :iindi
screta. Vi solllo ingegni illll r;i'.tiro come vi sùno COiill.

!mercianti che tm la r,issa del coonmercio c:la!).'.l:de
stino, improvvisatosi speculatore su la carestia, 
chiudon\o botega, si concedono vacanza, quasi av
viliti drulla di'vulgazione d'un'attività mercantesca 
divenuta facile a clriU!Dique. S,e poi a costoro si 
presenterà qualche affare rnron co~une, degno del 
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loro amor proprio, lo accetteranno come se com
piessero uno sforzo e con ostentazione di dignità 
professionale. 

Quando una guerra hl!Illga supera la misura di 
tempo ,concessa a uno sta:to eccezionale che è di 
tensione in:sieme e di snervamento, no:n oc:cor;re es

., sere profeti per presagire che la sua fine sarà ac-
---t , compagnata da profondi rimescolamenti sociali. 
"~ .,._: .. Con gli wrnni si accumùiano i sacrifoi di vite·, le 

,:-4_1 fatiche, i pericoli, e olI'e d 'angSsèia lll10rtail.e, i te-
Jt,0... , dii delle retrovie, la nostalgia della casa nei lon

tani, l'ansia dei lontani nella casa, ed anche forse 
questa casa è come tale spopolata e dist rutta: e 
cresce m1egli animi l 'esigenza che quando abbia a 
finti.re questo foI"IIl/enilo de'l!le oairni e deH 'anima, 
qualche c:osa se 111e abibia a ritrarr.e che in un moido 
o nell'altro compensi di tanta tribolazione. Le 
gramdi altezze morali dell'ostinazione inflessibrle, 
della consacrazione a un dovere ideale e della di
sinteressata totale rinuncia, non sono da tutti, e 
1a pasta umana ha le sue disintegraziomà. e i suoi 
spostamenti dell'asse, Trascorsa la metà di quella 
prima grande guerra del nuovo secolo, iU _edi
mento si manifestò nella Russia, e i poli dell'a:t
trazione universale si sdoppiarono tra le vicende 
della guerra e quelle d'una rivoluzione che faceva 

/ 
succedere alla guerra··· . il mutamento deg.-Ii ordini 
sociali. Una parte degli uOOllliini eolllservò l 'orien
tamento dello spirito verso la vittoria, e un 'altra 
parte rro concentrò vemo IJ!a rivoluzi.Olllle. Man :mano 
che l'energia militare · si esa'uriva nei paesi inca
paci di vincere, vi prendeva il sopravvento 1o 
spirito, rivoluzio!llario come il ri1sarcii;o,re d'un pa
timento che nòn poteva essere stato sofferto in-
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vano·. Ma anche nei paesi vittoriosi, sotto il festante 
clamore della vittoria, si percepiva dilagante lo 
stesso spirito prendendo la forma di urna presen
tazione di conti: si era tribolato e patito da 
tutti per una pace che giustificase la guerra, e bi
sognava ora pagare in ugual misura lo sforzo 
comune. 

H ritorno alla pace significò dunque l'enrtrare ) 
in un periodo aggrovigliato e complesso, arduo 
a dominarsi quasi più che la guerra stessa. I par
titi avevano ripreso le loro posizioni di • prima: 
conservatori. e. sociaJisti. I~~~~is~ alLa punta dei ... . 

1 

primi e comunisti (poichè si era risuscitato ,I'am" 
tico vocabo lo) alla punta dei secondi. Tuttavia le' 
fazioni di punta erano •oltremodo, accresciute, e 
avevano co1I11U1De la pratica de]le amni, l'esperienza 
della guerra, forse anche il valore militare. Per 
quanto 1e ·tattiche, le forze -oome;féhe, :e mezzi 
della guerra moderna abbiano · esteso le esigenze 
d'eroismo a immensi eserciti, vi sono sempre 
gradi di valore negli uomini, equilibri d,el mo
rale e del fisico •chie ne faintno ec1cellere taluni nem\a, 
battagìia e nella lotta, e non di rado la robustezza 
del morale tonifica anche un debole fisico . La 
guerra ha pure le sue virtù, ed ha i suoi ·dinamo- i,I 
metri per valutarle ne~ mpre umame. Diverse, 
nelle d,ue !pl\lllte che ora s 'inc~ rarono c01Ine av
versarie, la ideazione della pace e l'interpreta
zione della vHtoria e deHa sconfitta. E quelle che 
dovevano urtarsi erano proprio le~: giacchè 
le medie borghesi da un lato e 1e medie del so
cialismo generico dall 'altrò si sarebbero adattate 
a cOlillbinazioni di compromesso, e interpretavano 
la pace, pur leticando, come una palestra di con-

/,.: ~,,~ ;. .. 
c~/1,. 
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eiliazioni. Ma la fon;a di , 1asse · ~..i.i po
teva o;r;rnai piarlatr'e di masse) era tutta i!Jefile fa

Ì .zioni di pun:ta, e gli imperialist~ e i c9nri~nisti in-

/ 
terpretavano la pa~e cÒm~ la piattaforma di una 
nuova catapulta d1 slancio. Il concetto degli im
perialisti era quello di uno sfruttamento della 
vittoria ne[ seinso di un'espansio!ll.e ad: oltranza, 
territoriale e industriale, da parte-deì v 1ìforiosi; 
i comunisti vi opponevano il co1rncetto di una can-

1 
cellazione della_ vittoria e della sconfitta nella pa-l1 

A ,;t { r it_à dei po:poli viiJtoriosi e vinti da ottenersi con una 
~"', r~ lu~ione _ com~oo. Ma -anche néCpopoli vinti 

esistev:a l:'imperiaìismo, sotto f_orma di orgoglio 
nazi()lllaje, . di spirito m:illi11are non piegato, di ur
gente appello alla lotta per le materie prime e 
per i mèrcati:: e nei_ loro paesi, come negli altri, 
qp.esfo iinper_ialismo cerca:va una parola di rac
colta,. un 'inseginia, un nome rappresentativo, un 
-capitano. Trovò tutto questo in alcuni paesi, in 
altri lllO. E in Italia scavalcati e sfruttati i residui 

jl
roma.ntici .del p~.ridd.o d'annunziano .fu il f~o 

"-'O € fu Mussolini, e in Germ nia, qualche anno dopo, 
-(YVi fu il ,n~1so,ciaJ · smo e fu Hitler: in Iialia, 

uno dei .... paesi vitto1~i osi, per.chè l'organizzazione 
mfilitaìr1e e il piano: 't.atticlo del :E.as1c:iflmo erano 
superiori a quelh degli altri partiti in lo1tta, divisi 
di nomi. e di fraseologia e 'senza un capo che a
vesse riconosciuta autorità al •di là di qualche pro
viincia; in Germania per l,o spirito di riscossa e ,di 
rivincita d'un popolo minorato dall'w°sconfitta, 
d ~ essersi creduto pari a una lotta di suprem.a-

1 
zia 100I1Jtro le :forze\ alleate di tutto :il1 mQnido. Clhi ) 
ha sognafo così smisurato sogno, si crede volen
tieri sveglio quando '1o risogm1a. -
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La paice fu condotta dagli uomini stessi che 
avevano condotto la guerra, e questp fu :il ~uo-
primo errore; •da esso vennero gli altri, commessi 
con una specie di offuscamento della vista, tra le 
ondate di disordimie che correv~no, l'O spirito eu-
ropeo e talvolta non sorltanto lo spirito. Quelle 
che avrebbero dovuto con:ver,tire in rpiacificrazione 
questa pace, le zone . medie della bo•r ·hesia e della 
d':..mocrazi~ socialista: eràno vasi di co~ io tra- io ~ ,J. 

,stringere dei due vasi di. ferro, im.!!Jleri~li~~- e ~ - }1 !I 4""""'"'" 
, JmunisJi, a d1estra e a 1&inistra. Si suol dipi:ng:ere f 
1 la bmghesia del priIDo «dopoguefa»_ come spaven-. X ìV? 

tata, maciullata 1dallla paura \ u~Je la '.voleV1a 
Lenin: in realtà, se una sensazione di vicine ca.-
fa.s trofi la rendeva fatalista, llllOn n'era per:ò mor-
ticata la frenesia di godimento, esplosa in essa 
quanto nel resto dell'umainli.tà, eome impetuos1a rea--
z:rone al1a cos:rdetta auste:rità deg·li anni di guerra, 
e quantunque la durezza della situazi-Olllie econo-
mica europea si fosse ben poco attenuata. Si bal-
lava il /mattino, il meriggio, la sera, la notte; si ri
mescolavano tutti i liquori; ,si bevevano tutti i vini 

} 
e tutto il vinQ•, e fresche bocche di ve1111t'ani:li erano 11 ) 
già palinsesti di baCì. La borghesia non ,aveva più ii ~ 
suo ritegno di altri tempi, e in .gran parte, per vero, 
non era più quella di prima. Gli arri fuiti di guerra 
vi avevano acclimatarto le loro persone, la loro, avven
tatezza avventuriera e i:l luss·o chiassoso dei risa
liti. Chi Ìlnl queiila società mescolata voleva far sen
tire una differenza non cercava più una nota di 
dis'tinzione nella e~ e nel gusto, ma nello spe
culare se da 1lomitano venisse ,qualche frizzante no- / 
vità ,dél[a s,crj_bacchlera, 1del fo.rmula:rioi artistico, \ 
del contegno e dei costumi, per aJdottarla prima. 

f I 
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che essa fosse accessibile all 'impreparata e lenta 
nssimilazione dei nuovi arrivati. Correva pertan:to 
negli ambienti una ~rivolezza leggera, c0rrn un pen
nacchietto di cerebralità come •correttivo di un 

.senso materiale délla vita che s 'era fatto metodico 
omnibus d'ogni piacere. Il correttivo non~re;;a 
mo o pm ell '·omTitibus, ma levitava a mezz 'aria, 
con le inevitabili cadute. 

Da cotali pulpiti si predicava alla massa il 
la~ , servendosi degli orato-ri parlamentari e de
gli economisti di professione come testi da citare 
o come portavoce. Ma. proprio la voglia ,di lavora-

I re era l 'ultima a risor er~- dalle · stagnazioni e 
daìle PJl]'JògDga~i.i:n;g ___ S]l'~l~_ ca_rt;;-. e~Eifici~d:1\a 
guerra. Quella molhtudiDJe d1 figh ,di Marte rid1-
venu i a un tratto laureandi kPumivcrsità,- ,operai 
d'officine, braccianti di fonda,chi, scaricatori di 
porti e di scali ferroviari, travetti dietro una scri
vania d'ufficio o ·commessidietro un ban00 di 
bottega, avevano nelle membra e neHa testa, fatt e 
onorevoh ecoezioni, altri pumgoli ed altri fruilli che 
quelli ,di piegare '1a schiena :al già consueto e 

'

.orm,lai reietto sgobbo. L'avventura della, guerra ren
-deva logica un'avventura della pace. Nessuno a
veva 'logorato 1fante suole e fatto di sè bersaglio 

. a tante pallottole, preso confidenza con le fante 
bombe e mano e con tanfa mitraglia, per rientrare 
poi nel suo formicaio a far la vita monotona della 
formica. Ed ecco ora moUi si_~9, ri
mandando a domani 'arresa alla necessità di 

. campare e spiando il vento; fo spettacolo degli 
improvvisi arricchiti che s'erano intrufolati nella 

-bor~~~ devano il vestir da signori, il 
fumar sigarette nei caffè e l'andare per le loro 
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traflicherie in tassametro, li riempiva d 'indigna
zione ed eccitava in pari tempo neHa fantasia 
turbinose velleità d'intrwpresa, che si sperdevano 
nel vuoto, no1J.1 esistendo- i.rn lo·ro ,aJcu1J.1a attitudine a 
disegni concreti. Altri avevano ripreso il lavoro 
ma senza l 'aHenamento fisico e morale dell 'abitu
dfoie, e qoosi avevano in grazia che fossie lavoro 
discont inuo, o per mancanza di materiali, o per 
difficoltà di trasporti, come tanto spesso accadeva 
in quel:la società uscita da una sua · fase distrut- / 
tiva: d'altra par.te la dottrina dello sciopero1 ap- ~ - ,' •. 
plicata con la maggior possi:bile frequenza e nel-
la misura più larga, ri:spondeva bensì a irrequie-
tudini politiche del momento e al di:sagio d'un 'e-
conomia febbricitante, corrtagiata dall'inflazione, 
ma soprattutto aUa rilassatezza d'organismi indi-
viduali su cui la prolungata anomalia della guerra 
aveva agito ·come su l'intero organismo sociale. 
Infine v'erano taluni, e non pochi, che aHo stato 
di pace s'erano trovati così estranei, così impos-
serrti a concepirne lo spirito, da averne quasi 
ribrezzo e da preferirvi senz'altro un continuare 
indefinito dellLguerrl!,_: ufficiali di cOmp~einento 
che andavano a!]Jl'imtperi:alismo armato per. abor-
rimento d~l ricondursi a qualche impieguccio in 
sotto!rdine, e s,oiJ.dati avvezzi alle miBchie fortuno-
se che accorrevano a dar vigore alle file rivoluzio-
narie, ovvero si arruo'lavano, ardenti alcuni · di 

pa.ssione, al'l:ri sanguinari, . altri sem. pilicemen.te J 
mercenari nelle m.il.izie della controrivoluzione. 
Erano questi uiltimi gli s uadristi de'l fu_scismo <il 
ÌJ1?IllÌ~en.te i n iig_I!.~~~ -l_i_sti 9-ei « p_~tsc~> _ _ger- • · ~ 
manici, le figure nuove del ventennio che seguì [ c•lt, )',, 
a pice: i disperati della pace. 



64 

La controrivoluzione li ebbe e li adoperò fa
cilmente. La_J~_guerr~ fu la guerra civile. Non 
si crea un mifo senza un iiome .d 'eroe ; la . rivolu
zione in ogni paese, era condotta nel nome di 
~ - Vi furono •c~ntrappo.sti i nomi qua di ~
so.lini, là di Hit ler i nomi nuovi dell 'epoca. Nes-

r 

Run mortale, frno a queiJ. momento era riuscito a 
,far scrivere il proprio nome sui muri con sì 
ines~uribile_ ripetiz~-0ne. L:_.f~Il:~~ ~ i_ ~apoleo-

/ 

ne_ s_1 ,~marr~v~ ~ c:rnan~i. ~ cotanta prolifica ~ub
bhcrta. Lemn era 11 messia che la foue nella nvo-
luziorie invocava da secoli, armato non soiJ.tanto 
dell 'idea rivoluzionaria di livellamento delle sor
ti uma1ne, ma di eserciti che avevano comba:ttuto 
per ·lui ,e parevano, 1d:opo le prime vitto.rie, dovier 
varcare i •confini e comandare a•l mondo; Musso
lini e Hitler s'acconterrt.arono di issare bandiert: 
naziomiali, su cui il loro nome era scrittocom6 
qiieITo-:ai taumaturgici guaritori cli tutti i mali 
delle foro na:zio!l'.li, e i primi mggruppati i:nto,rno 

I 
a loro somigliavano molto alle compagnie di ven
tura del Quattrocento. Anche le idee imalberate 
erano caotiche: ma in fondo si trattava d'NDpa
dronirisi di nazioni e ·cli condurle alla frusta. Il 
:miraggio adoperato era quello di convertire le 
m,aziom m otenti imperi, che sape~àda
gnare con fa:-;~ te1:ritori, ricchezze e ob
bedienze. QueHe le supernazioni, e_ loro_ i _sup~"!!,_O· 
mima. Se:r:ripre ancor.a ~e; anzi interpre
tato come demagogo. Dovere dei cittadini mettersi 
t11tti in uniforme, rinunziare allo Stato o ni r -
sistenza del pensierp , ce ere a a forza,"" come nei 
periodi belJi.ci, ia diritto Vl! a e ; irn.oirte, e per
petua.re spi.ri..ti e furme dtd1la guerra nella norma-
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lità quotidiana. Un concetto vecchio di mille e 
mme auiini, e già 1dato per antiquato e 'Sorpassato, 
venivia propolsto ed imposto alla vita moderna: 

I 
il d~potismo, con la privilegiata guardia del cor-1 
po, le milizie, i sicofanti, i C()ll'tigiani, il tratta
mento del traditore ad ogni dissidente. 

Menb:1e si battevano in fotta disordinata ,da 
una parte i fedeli al principio di libertà civile 
del secotlo decimooono, dall 'a[tra i repressori di 
ogm movimento autonomo T anticipatori di n o
ve tirannidi, l 'indeterminatez,za stessa della breve 
aÙrorasucceduta alla guerra, ool senso spiritua
le e quasi fi&iioiLogico ,d'uno, sptrigionaimento ,da:N!e 
sue coercizioni e dai!. battito del polJSo sul ritmo 
dei fatti militari portava a uno sfancio mtelllet
tuale, scompaginato sì nelle sue linee e nei suoi 
riflessi, ma non privo di una rigenerata vivezza 
che andava al di là della confusione pittoresca 

\I del quélldro. ,EnamJo arumi di · cer:vel1o ; lo :Spirito f f 
di novità fremitava nell 'in e igenza. Non bisogna 
g1udicare · tutto il periodo dalla: bassa letteratura 
parolaia e sensuale dilagante nella società zeppa / 
di nuovi arricchiti e di nuovi arrivisti, nè dalla 
dilettazione deH'orecchio in caramellate canzonet- 1 
te e in s triscirumenti di dissonan~e oppia,cee, a1ter- ; 
nandosi nel gusto il ,sentimentalismo 'violgiare e :ill. ber- I 
ciamte grottesco introdottosi quest'ultimo con le ~- ! 
traffia,3ion~ deHa musica negro-americana e ,de Ha s~a \ 
officina strun:oontale, né bisogna vedere tutto il co- I 
}~nelle illuanilli!,zioni polLicroo:rre che i I 

giochi di lampadine elettriche e i cilindri del nieon 
e gli schiaffi dei rifletto1ri sostituivano a.lila dìscret,a 
mezzaluce s,era~e delle città né deriderlo per la cor- n ~ 
riva accettazione _ dici;gni sgorbio come pittur:"cti 

Sn.VIo B!:NOO - 5 
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tf qualche nuovo Tiziano. Certamente apparteneva 
tutto ques~ coli.orr,ito ,esterioTe_ dell'epoca, eld 
anche al suo folllJO psichi00, e aveva vafore sinto
matico per chi vO'lesse conferirvi una significazione 

I carnevalesca dopo la drallllP-atica quaresimac he e
ra stata la -guerra. Semplificate le cose in qÙesf'an._ 
tìtesi, l CO· orr o· -del quadro acquistava un valor•e in-
contestabilmenite espressivo. L'll!illanità nel suo me
dio livello, che ,nion è t11orppo a1to né sarà mai, viveva 
come poteva, e e le idee non vi avevano radi~; l'~.
vevano però gli istinti. Ma al di sopra di questa 
media, là dove lavora il cervello e obbedisce a bi
sogni creativi che gli altri noin sanno, Feffervescen
za dell'epoca, quel senso di libertà sconfinata che 
alitò fuggitivo sul mondo, diede l'aire a un'alacrità, 
a un urger,e di fo1rze :Ì)lJJ contrasto· verso appassionan
ti mete, cii.e noin stfuggirà ,aiglli osservatori foturi del 
rapido momento. 

Tutti gli spiriti sensibili avvertivano che ila 
guerra, co,me uno• spacco avvenuto nel tem1Jo, aveva 

I 
prodotto la decisa se aràzione del modo, di conceJJi-

lA re il mondo e la vita che il prece ente s~ Q.lo 'er a 
cos-trluto. Le stesse distanze geografiche del pianeta 
abitato \fagli uomini s'erano ridotte a 111n,'a~~-
1a. Gli europei avevano veduto africani, indiani, au
ska1iani sbarcare in Europa, l'America ingerirsi in 
una guerra del vecchio comitinente e venirvi a com
battere; si erano veduti cecoslovacchi a Vladivostok, 
tedeschi in Ucraina, ita11iani e slavi della cessata 
monarchia austriaca prigionieri nel Turchestan, e 
una rivoluziOlllle scoppiata nella Russia si era riper
cossa fino aH 'Inghilterra e alla Cina; non esisteva 
quasi paese che non avesse avuto confatti immediati 
con popoJi fiino a ieri indefinitamente lontani. La 
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tra~mj.g!'a:~!,21). .-d~ e&ti, benchè -temporanea, le 
.aveva avvicinate k une alle altre, non importa . se 
in ternumJi di nimiicizia o di fratellanza . d'arnu. Si 
.era avuto un ,concetto più pre1ciso di ciò che fosse 
l'uno ò l 'altro popolo, indipendentemente <laHe no
tizie di secorrda ma1rno, e spesso alterate ad arte, l-et
te nei giornali e neMe · riviste. Con ciò anche il con
cetto d'Ulllianità era divenuto • più real,e, senza che 
pure se rne rendessero tutti una precisa coscienza. 
Vedere popoli stimati volgarmente quasi selvaggi 
seguire negli eserciti europei la disciplina militare 
delle nazioni civili aveva dato la sensazione del ra
pido ipasso con cui essi potevano 1a1ccostarsi, anche 
su vaisto settore, al circolo ullliltario deli!a civiltà u
mana ed entrarvi. Rotto apparentemente daiJ.la 
guerra 0 01 suo attrito di forze e le sue correnti d'o
dio a:d alta pressione, i~ senso d'umanitl!,, nella sua I 
estensiorn1e più ampia, prendeva possesso d. i molte 
menti esaìtandole a una commossa oltreveggenza : 
onde il loro ·,erompere in accen 1 ,e 1 esor az1-011:e iùè~
:sianica n10n più intimiditi da'1lo scetticismo e dallo 
scherno imperanti negli a1111i prebeUici. . , 

·,'\ Non già che ,clscuna di queste voci trovasse lar-
ghezza d'as,colto J d'ontle propagatrici; pure erano 
voci molte e diverse e ripetevamo da varie parti del
la teTra, in varie forme; che qualche cosa dovesse 
farsi per stringere i vincoli umani, per entrare nel 
·vivo degli uoimini e intendere i loro bisogni, :nlOÌl 

soltanto materiruli, e aiutare l 'umanità a costruirsi 
un migliore avvenire. E· intendevam10, naturahnen
te, che non fos~e avvenire di schiavitù e di ba:vaglid. 
D'altra parte, segnatamente nei paesi s•c001fitti, e 
in quelli dove più acuta infieTiva la crisi di dopo la ' + guerra, l 'iirp:retazione pessimista degli ultimi : e:-
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ve:r;tti sugg~:Jti;va visioni a,poca1i,ttiche di future notti 
11,.el;l_e q~w~ 1'up1a.nità a bran<;> a bra:r;to si sarebbe in-

I glliottita, Messi~yi etj: a,pqca,littici incr.oc.ift,vano i 
disoorcli spj:riti: n~JJ.a 1Stratosfer11, dei pi:ofeti. Tal;im.o 
co;rrsul,tava la sto:ri~ e perideva il teanpp a. dimostra-
re che si stava i:ie1;1trando nel M~ Evo/; ;iin pro
feta germi:JJ:r,uico prediceva fil tramo11to~ il.l!Occiden
te; altri ravvisava nelJ 'epo~a UI1µ, certa somiglianza 

T ~ col Millesefoento. I corsi e -ricorsi cli ~ o rivive
vano un'attualità inaspettata, e impressionavano, 
fortemente umi romanzi.ere ·come J ames J o ce. 

/ 

Ma più giù, neU'ambito mre~;;-:a,;l'la 'Sua at
tività di cervello, la povera umanità lavorava a mo
do suo con Fimmaginazione. Sconvolta da una mal 
superata catastrofe, cercava rimedio al suo stato in-
teri<ore, agli os·curi scompen,si, agli operanti geT:rni 
di dissoluzione: ma li cerea va piuttosto nel magico. 
E come aveva lavorato alla sua guisa sul p= O· 
di relatività e seguitava a lavorarvi, così ora s 'in
fatua va immaginosamente degli annunciatori di cu
re portentose che . guarivano tutti i ma[i toccamdo, 
con una bacchetta la punta del naso, ovvero si met-

~f teva neHa scia dei medici freudiani che per sugge
i,tione di ripensa~n. o esfra.evano co:rne UJTII verune il 
maffe segreto dell'anima. In qu,est'ulti:rno caso, co
munque, si era già in una sfera superiore, illumi-

1 

nata dalla più in e . . osa rap:f!resentazion1e d~ .. 
ter:roriti/, · sichica •che fosse appa:usa nell.$!_scienz:a 
moderna, Ma anclrn nel :fUl:'ore pe:u il :fireudismo, di
vampato proprio in. quegli ruia:ui, !,'incendiaria era 
1 'uwna,giuazi-One trasfigura:t:idce, per tacere di molti 
zelatori càie a~qltavano il D:l4~s~to solo in q:u.a.rito 
li rif!on<Jiucess.e al lo!Xì tornaconto terreno e li libe
raisse d~ scrupoH llllel t:uarre conseguenze pratiche 
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.dal ~osidetto P~1:~essu~listno freudìano. DaiHa misti- IA 171, 
'f;a 81 a:ssava all'erohca. 'Ossia a quella gran e li- r, A 
b-~ -f'"nella._soiluzionedel problemi d'amore (o se; - --'A_ t1, ,, 
sUJa:li, c'Ome ora usa;và chiamarli), che giustificata 
d:al[l:a scienza, o tale alme'Illo- ÌD::llmaginand:oila, fa:oova 
ilecitJo a logni desi'cl.erio 4a: S!Ulò sfogo ,caroal-e. ~ d l 
di~ ajva uu:;i,_diversicxue di Nietzsdb.e n:el camrpo del-
1 i"erotìsmo. I co~i eràno fatti~ff6eràre·téanhné, 
n~~r rm r1g10narle. Qucllo ene nel Settecento 
:appairteneva;l1•e~~gante scO!s!fa:im.atezza ed era chia-
trQato liberlina;g;gio, olrla aprpa:rteneva aJ:],a eonse'l'Y"a-
"Zione di S1 non dèHa specie, ed era chiamato i~ -
ne. I nodi dello psicologismo si riso'h0evano ne1l sen
siiailisimo: ed era tanto maturale che gli spiriti su
petficiali preferissero questo piacevole sgombro 
-dell'anima al tenerla carica di tormentose catene. 
Es,si cerca.vano nelli crumJpo della mora[ità Io, isitesso 
stato d'indif:Berenza che :iirn altri campi opponevano 
al la.sciarsi infastidire dai tanti e tamto faUcosi pro-
blemi dell 'orit, politici, economici, socia:li. 

Ma nelile zone più alte deHo spirit~, il freudi- \ 
srno aveva avuto ben altra pr òlfondità di ·riflessi. 
La sua ricostruziome della psic:lre eta 'stata trul fa-ion
fo dellJia ded:uzi@e srù. ricerche am.à:lit iìCihe ctimlòrt-
te all'èstremo da non pòte':r mancare ·d'i'Ìlflùsso su r e{ 
lsi lastra più sensibile deH'~ ai~_i.tà -~~r.ebr! l~, su.;! /J ~ 
l efter:attg"a. Si eratti~ scopeir 1 1 1[1/\]_0VI ·gTa~ astn.f/ ,e e_ q 

ome Byron aveva brillato •allo zenith s:u tntta la ~ 
prima metà del secolo decimonolEio, 1Msì %rilla1rono 

'

in quel m:oimento, e per moHi àll'ni, ~ ' ~ ' !I 
K~ a, tre grallia.Dìi±is\fa_de~zifilre..'P;..~-olo
-gica. Nessuno dei tre era IÈmbè'Vubo totalmente di 
·& ud, ma lo sentivanò '.i:;o:trt\empor à'Ilèò., 1éia:scii:no se-
.eo'ndo gli -drienta:menti 'cleiI suo gewò""'creafo~e. L'a-
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nahsi psicologica era divenuta già in Proust osses~ 
sione della ri0erca di tutti i componenti d'un pas
sato individuale; aveva trovato i'lli Joyce, con quella 
colossaiLe «. Bella E1'ena » offembaicihiana che era il 
suo « Ulisse· ;>; un · suo ironico specchiò rifiètfonte 
dìm •1n1 -ento in momento, cOn un ritmo idi musica, la 
,,ribrazi001'e d'un oorvello; era trascesa a un tra ico
e · tèrrificante pessimismo talmudico nei romam i 
~re~li:sti dTKafka, dove 1 ;incubo e~a reso come· 
misura del a vita -subcoscienk Qtie$te operè non a: 
-m ano alcun- riscontro nella 1etteraura del passato,. 

Q 
eram,o. come ~ elag-. hi di là. da ogni. li __ m }te~ ma.ri 
.a ·erti alla ·mente e a1 costùme lètter:ario ldiell sooolo, 
dec~~ù ta,r,d.i, e sopr; una s-cala meno ù_: 
niversale, vi si sarebbero aggiuntì il panse:ssualista 
Lawrence, l'emancipato stendhalimno Apdrea Gi~e, 
fa prodigiosa intuitiva Virginia 1Woolf, il fine iro1· 

l
\ Eista della psi-canalisi_ e pertanto caricò di -esperien
~za freudiana IJalo v;,e.--m, ed altri espo,nenti di nuo 
vi spiriti nella letteratura, Essi stanno su la soglia 
d'un' arte impegnata neHa ralill!'..esent_~z~:2,1~ s_ensi-
bile _di quanto avviffile in quegli ,s.!_~~ti_ pr?fon4~q~l- \ 
l'anima che, inoopll~Yra;ti, si soleyam:o eonf:ilnare nel\l!e· 
parole « incoscienie>>e- << subcosciente »-èd ora sì \ 
vigilavano qua'S1 co !UllCroseopio in loro assidua e 
spesso deternrililiante funzione nel complesso . d,ella 
vita psichi0a. -

Quest'arte era rivoluzionaria in quanto, abolito, 
l'uomo del . passato, vi aveva sostituito un ~ 
creatura in cui la vita: interiore non si elaborava. 
~a un piano solo; ma sopra; molteplici g¾ani~ 
oossuno _dei quali cedeva mai Ml tuffo il suo ins~
primibile fatto 'd'esistere. Ne risultava una simul
t~tà tr.a~ prese:uk .e . al'.lSai?, tra: -rigurgiti~-
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]!lemoria e circostanze immediate e p-rementi, un 
~enso del ffem1?~ vissuto difficile a loc:aJ:iiz-arsi in 1!.ll 
istante a erra ile come ill solo presente. Quest 'uo-
mo così :relativo !Dlelle proprie complicate indiffe-
renze e così assoluto nella sua unitaria esistenza ri-
feriva bensì a se stesso la facoltà di ereazione indi
vidua:le di tutto il mondo secondo il 1suo spirito, ma 
non poteva 1I10n affacciarsi al problema di ciò che 
fosse poi lui stesso, 'la propria inseparabile e inalie- 'I 
nabile P..S~ona: e tal situazione perturbante, per- ~ / 
duta tra · ironia e il dramma, :assaHva perfino il J 
teatro con la s.ott:ille casuistica imiteriore della dra~ ' 
nig_urgia ,di ];'irandell6 che in quel tempo scosse e . 
tenne fel'lma al suo ehiodo iJ.'attenzione degli intel
ligenti in tutti i trmesi. 

Anche la uoesia, soitto l'influsso della stessa c'e- ..._,,, 

rebralità discriminatrioo portata aUa punta estre- i;_ 
ma, tentava di raggiungere un ro rio sfato di ~ - / 
zia neU 'iSO'lare dalle altre facdltà dello spirito quel
la&Toss·;-e-~enzìaÌme~te poetiéa,; lirica ~~e si r 
preferiv~ chiamarla: e sottintenq.eva iniel I ettore 1;1 
s~~si s~p~ipilitJ . liri._ca d]§_sociatà da _gg_:oi aHi:_a a_t~ 
tività del cerveHo. Tutto le dava ingombro, i nessi 
causali e tea:rl/Pomji, la deduzi®le logica e m « colil-
secutio temporum », le costruzioni grammaticali e 
k. inteU,ettive: la paro'la singola, fosse un, sostanti-
vo, fosse un aggettivo o una locuzione verbale au
tenticata in quell'istante, aveva in sè tal valore di \ 
evo,cazione liri~ ~a suggerire nomi solo .l 'immagine 
presente allo spirito, ma da condurre ancora aspa-
7~ i ricordi___çl.Ji..Jìl!~.at:o con quella più che aiata 
fugacità con cui immagini e rieordi si susseguono, 
'1ega1:f e slegati, nell'uomo immerso in, una sua vi-
talità interna coercitiva· ed inconsapevole, apparen-
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lata al sogno e lontana dal 1~agional'e. Alla fine del
lo scorso secolo ~allariné, come Bmwning talvoUa 

4. prima di lui, aveva intraveduto ques ta~-qu.ahtà nu
~ lla ar2J.!ì, quesfa sua possibile identifi'7a-

- z10ne con l'attimo dell 'anima ailtrirruenti inafferra
bile nella sua comp1etezza e nell'alone che esso la
sciava di sè prima di scomparir nello spazio: e Mal
larmé, già ormai dimenticato negli annali del pe
riodo simbolista, ritornava nel nuovo presente con 
l 'fil!!:.~la del y_en~r,ato maestro_ Siffatta poesia iper
~~ sitiya, fastidita come da u111.a . macchia per ogni 
ombra che vi gettassero i processi coordinati del 
pensiero, era tenuta iiÌ chia;é é oii una difficile tee-

' nica--di ravitazione e di levitazione. Ai non inizia-
11. . ,ti'appariva- c-on1; -un ~nigm.a; risp"C;ndevano gli ini

ziati che enigma è la vita inter,rua deli 'uomo. 
A tali trasvolate neil 1IDet;ITsico, i:;;:~cU:i parvero 

su le prime di,ssolversi non solo gli ordinamenti se
colari 1deH 'arte, ma quelh del linguaggio stesso, si 
opponeva, con più ,terre;na aderenza al momento sto
rico che l'Europa tentava di superare, una corrente 
che chiàmereimo dei _r2~2_st_!2Lt~mj; ~ ostrU,Z• era 

""' parola éhe suonava alta ,e frequente dopo la guerra, 
eseréita11d01 il suo magirntisimo; dapprima . debo[e, 
poi più forte, in conicorrenza •sempre più apeda con 
la paroila rivo[uzione. E1~a parola energica ma con
s~~- a guer~a si era sciolta dal mondo la
sciandolo in scompiglio e disordine, tutto squilibri 
e dissesti, rovine e scioperataggini: e i politici e gli 
~cornYmisti si affamlllavano a gara per , costituire a 
questo sfiduciato e . sussuUorio orgwnismo la calma 
necessaria a provvedere ai suoi llllali. Si trattava di 

( 
t. icostr: uil'e il distrut.to nei v:.afori d. eiJ.le cose, ,nel.la 
regolarità deNa produzione; nelle 0orrenti di scam~ 
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bi.o : ci volevano dunque calma e disciplina. Questa 
idea di risamamento, era penetrata nelll 'umanità co
me nell'uomo malato, che cerca di prendere coscìen
za del suo male per potere oon la v-oloutà aiutare le 
forze della natura a superarlo. Ed anche nel campo 

degli intellet-tuali è-d~gl--i ar<tistìde_l __ tem_· p_o•l'-id-ea- d-e] \ 
ricupero di ·salute aveva a suo modo corncomitanti 
riflessi. Il mora:lismo catt<Jlieo reagiva col cercar di 

ricO'llldll!rr,e ,aJla discipUna, in un'aur<à, reiligiosa <li fe-
de, le masse popolari.in-quanto aneora vincolate al-
la foro coscienza di credenti. In altra sfera l 'intel- fJ,1, 0 · 

lettual:ismo •cattollli!co ritmmava oo,rn Maritadm. e don "~ 
altri alla contemplazione ·dell'ortodo1ssia tronist.ica ~t. 
come ad un ·lucidissim:o,specchio di quello che era 
ordine nel pensiero. Gruppi di letterati, ai quali 
prima o dopo fu lume l 'estetica formale e classici-
sta dell'abate Brémond, si scliieravaa:10 in po[emliJca 

contro i 'imbarb~ffii.'.en tò delle lingue, le trasgremio-
ni e cruscaggini stilistiche, la pervel'ISione del gusto 
disori~nltafo, e proclamavano con la parola ;e con 
l'esempio i)_ riforno a tradizioni classiche; di pon- ~ 
derato pensiero, di robusto linguaggio e di limpido 
stile. E furono in Italia questi spiriti severi, non 
di vecchi e di universitari, ma di giovani e liberi 
scrittori, a mettere il Leo a~ i in nuovo centro di I\ :t, /1 ._ 

luce, innalzanidoilo soprra tutto il seco[10 deeimonono "'"V'/- 1 '- G 

e facendoilo maestro al ventesimo. In Francia una { I~ 
eon:simdle concentrazio,ne di raggi si faceva intorno 
a ~ ... Non perchè fosse la stessa cosa, ma per. lo 
stesso impulso. D'aHra parte gruppi d 'artisti che 
avevwno \Saggiato tutte le eccentricità della volume-' 
tria cu~ •ta ~~- colore _ _ll~e_!tari.2:_ ESRi\ffiPN§§l@WlÌ'l. 
e. 1dei trasferimenti d 'anime tray11gli;;t_k_gJ!Jl 'am__w-
scia e daU'ine.ubo ropri a:lì'esp resBioJJJ.!ismo, t~~~o, 
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d un tratto, con un zelo compunto di catecumeni, 
' - >i• rÒvavano il foro cel:ntro nel neoclassicismo del prÌ\m/0 

o"ttocento, escogitando milTe argomenti iIJer dimo- , 
sfrare che questa involuzione era logica meta dei 
loro sforzi di inoerti viandanti :per sfuggire all'or
mai vecchià- fandooà.a d~ll ':impressionismo. Si vide 

vf per alcum.i aa:tni ulrua disinvolta accademia di imita
/ / ·zioni neoclassiche. Come :poi qu~sta involuzione; o 

reazionario sa:lvataggio o capriccio o oome vogliamo 
chiamarlo, trovasse il suo r~o coo le çQ.!'.!.l'~nti 
-novatrici e rivoluzionarie dell'epoca, sarà argomen
to dioon~iderazìoiii nel successivo periodo di sto
ria vissuta. 



75, 
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I 

Il nuovo periodo .aveva preso omnai i suoi li~ 
nea:menti. In paesi dove il senso della libertà civile 
era tanto raélicato da TIJon spezzarsi nel pugno netn:Jr
meno dei cosìdetti governi forti, la ricostruzioné 
era avvenuta senza IS'VillCOlam$to dia.i canoni fon- · 
<lamentali idella demoicrl!~i.11,. lJni altri paesi, dove
la debolezza dei .governi era aggravata da:lla spinta 
dei partiti in vario 1senso, fattasi incerta la Hbertà 
eivile per l'uso delle armi e della morale di guerrà 
1~imaste nelle mani e nella mentalità Idei partiti stes
si, la ricostruzione fu corutrastata dalla immanente 
m~CJ ia di guerra cr~1TeJ e la cns1 fu risolta con 1a 
forz~ e , ea~pes!ando_ apertamente dem~~ ia ~ li- 1-1 
bertà. Le squadre armate di reduci in cui perina
~ l·'acre gusto della -guerra e che riconoscevano-
j} loro duce in M~ni si ~omposero a es~o, X I, ">V 

imarciarOIIlO su l 'I tali a · coµie su terra di co-:ri_quista e, 
manovrate da ufficiali •che avevano quafohe buon 
concetto di ta-ttièà'e'ru strategia, si s1p1™ro da ogni 
·parte verso Roma, e l'ultimo governo li'b'erale ce-
dette, lascian o arbitro il re di accettare come solu-
:zione costituzionale una soluzicme di forza. Il fa-
s<;iiSmo, o~ia 1o spirito di Mùssolini, andò al poter.e;;
,giornali novelli si affrettarono a mostr{lre fauci ·a'-
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\ 
perte dichiarando che « tutto il danaro dovesse es
sere iàel fascismo· »; ailifri, nell '•ebbrezza della COillf

culcazione, vagheggiarono di vestire « la giubba a.b-
bottona ta dei reazionari» in servizio d'una monar
chia assoluta, protetta da un Richelieu, e la Camera 
dei deputati fu dal nuovo capo del Governo para
goil'lla ta a una stalila .. Tutto questo un paese sover
~hiato dalla fo~sofferse, pago 1d'un'opposizione 
a parole che per un paio d 'anni ancora dottrineggiò 

I 
nella sfampa : poi vennero le elezioni 'del 1924 in 
cui ancora una voHa l'animo dei cittadini emise un 
forte grido di protesrta dal segreto,· dell'urna, vènne 
1 'assassinio. di ·~t!:i come intimJidazion-e della 
nuova Camera, venne un 'indignàzimre pubblica che 
1Si svigora nel disorientato agitarsi deglit inermi 
·mentre si asserragliavano di miuovo gli armati, e il 

) 

colpo di Struto del 1922 fu reso perfetto nel 1925 còn 
1a soppressione dei partiti politici che non "ro'ssero 
il fascista e della stampa che non fosse fascista, 
con l 'imposizione deil. giuramemito fascista alla bu-
rocrazia, col rafforzamento della .milizia 1di partito 
-costituita accalllto all'esercito, e molti dissero con
tro l'esercito, con ila sottomissione della monarchia 
al Graj]JJ Oom.i!glio Fascista, col confino in isole ilolfi.
tane di ogni cittadino insubordinato aT fas~ !_§.._mo 

/

« totalitaricw,. Era il gov.erno assoluto,, o meglio de
·spotico, la volontà illim:i!tata d'un solo, e come fu 
detto a voce da UiUIO s~rititore liberale d~ll'epoca, la 
•« deificazione » di lui. 

Non. è qui il luogo di fare l'analisi del fascismo 
; ,e quella psicolog. ica di Mussolini .. Lenin aveva qua- }1 
- l/ 1ificato Mussolini « un o ortunisita ». E quanto // 

al fascism:o, uno dei più zelamrt'i. e più ,accorti gior
-ualisti del partito, parlando privata.in.ente, diss·e ·che 
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per: comprenderlo bisognava essere vissuti nd so
cialismo italiano al tem o della sua crisi sboccata 
in ooz~~iqlso jçti op~e ~~i -~ ill s·ignorie 
localli e proivi!nici~ Jli ,c;/;l.pi parte. Glli aintooedenti di 
Mussolim e 'deì suo primi compagni son da ,cercarsi 
in questo periodo: gli furono stimolo, dopo la guer
ra del '15 iIDl cui 1aveva alzato bandiera nazionale, 
la riottosità dei red;uci esaJSperati dalla smobilita
zione e dei disoccupati stanchi di gironzare e di 
gua,r;d.are 11'€! mostre dei negozi, il romantico suicoosso, 1 

di D'Annunzio a Fiume, ill triomtfo aìi nin uel a 
rivo u:zicme rnssa e l 'inevirta:bile Nj~tzscpg già ilett,o, e 
assaporafo iIJI gioventù. Al movimento da lui capeg
giato. egli diede qUJel ciEiiglio di rivoluzionaria vio- . \ 
~ rsen!Zia i!l quale ni~ si sarebbero ne agrgregati 
uoo:nitni di qurella specie né atterriti i cirttadini, e il 
fascismo ci tenne a chiamarsi rivoluziomie, anche 
quando i contartti col capitalismo industriale e l'as-
sor.bimento del partito nazionalista, a cui aderivano 
uomini vicini a!Ha •co:i:rte e alcunii gen,erali dell'eser
cito, non perm)isero più di p.ensare che si trattatse
ài vera rivoluzione, ma piuttosto del suo contrario, 
o tutt'al più d;'un pronuncil;lJllento. :;tll;t sudameri- )I 
camla. La remissività con cui daU,a, }5orghoo~a fu ac- 1 
coITà la conquista del potere assOlluto da pa:r;te d'una 
fazione così raccozzata ,b!.o;v;ò la su_a attem~a:1;1,te mo
rale niella cred:erma 1cl;i.e, in mano d.'iu;n ThO!IDO• r;isolu:to, n 
si sarebbe compiuta alftine la tainlto sper~t:;L rico
s~. AbQlli:to lo. sciopero,, costJ1etti gli op:El·r.ai 
a lavo1mre sotto ~a sferza, sparsi ag;i;J.,Zzini a:irnm,ti 
nelle o;fì:fii:cine, intimiditii i critici con, g1j1 esémpj 
delle bastonature, dei fracassi a doonii~Uio, de} co;n
fino e · dei p;riecipitosi espatrlii per so:lrb~rsi ai cac
ciatori <l'uorniln~ tm'Olllrtaiti in aurtòeanri coo ri:v,olt-elile,. 
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moschetti, manganelli e vasi '.ili benzina, si erano 
ottenuti in v~1tà obbedienza silenziosa e adagia
m~ to. UIIJ/ :giornale ungherese del tempo, 
stu!diando come un c,urioso mostl'o il fascismo e il 
suo modo di) ,governare, si mostrava dubitoso che 
esso potesse riuscire alla prova: concludeva tutta
via che se mai ci fosse riuscito, e 1la riuscita fosse 
apparsa dai fatti, in meno di dieci anni tutta l'Eu- / 
ropa avrebbe adottato il -!~.§.ç.ismo perchè non si po- / 
teva immagiiniare sistema di maggior~façilit:à. • 

A riuscire in tutto ci sarebbe voluto un umano 
portento. L'uomo a cui mettevano capo tut
te le cose avrebbe dovuto incarnare un genio di vo
lontà indomabile, di omniscienza, di onniveggenz·a, 
-di umanità larga, di saggezza politica, accompagna
te da tal robustezza fisica da poter sacrificare aJla 
cosa pubHl~ca i ,gio ni e le notti. Ben 1si feee credere 

\ al popolino di tute le classi 1sociale che Mussoliini 

l. fosse qu~tor: ed egli stesso si era cistmpQslQ _gn~ :fig1:1- \ 
\ra tetraile da imperatore romano circondato d ~ litt•"- 1\ 
' r fe da pr,etoriane coorti, :e pronuneiante discorsi 
chedovèvamio 1àsciar e "i:Ìegli animi UIDJl, fras'e -~ta 
a effeto ,di ra-zZIO illluminante e ,ro:vsocaTe ne)} mondo 

\ ·una supposta impres;ione .. ili ~ann~ fa. n ehe non 
soleva avverarsi ;; non mielia prima parte: infatti 
:hl mondo straniero conosceva meglio che egli non 
credesse, e probabilmtnte meglio 1di lui, il rapportlo 
reale tra la potenza economica e militar.e del paese 
da ~ui gorvernato e la rappresemitazione che egli ne 
dava sulle pubbliche piazze. E per vero, dopo al
cuni successi inizialli nella politica interna ed · e-

J stera, come là conciliazione col Yll:ticano, tosto gua
stata dall 'acco•rgers~ er quesito, i •cattolici e
ran0"'più fascisti di prima, e come if savio · àccordo 
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con la Jugoslavia per Fiume italian1a, fli proprio 
la.-µoht_ica . ~~1&:n:i,. quella "eh; coÌl'dÙs se al disastro '1 <.. / .I):, 
Mussolini, l 'esperim,tento fascista e pur.troppo l 'I- 1 ~µ c.._ 
falia. Quanto all 'economia, il regime, per sua na- .,,(. J'\.,. • 

tura, s'era mes,so sopra un~~a, di_~ ialo_, ~ una <A._{~,..._.,(~ 
visita deil Duce a una città italia:na di maggiore o ;t¼it.-_,> 
anche di media importanza voleva dire per i cit-
tadini spendere non meno •che la città di Parigi ~ 
per ricevere il re d'Inghilterra. E quanto alla poli- I 
tica estera, a un certo punto essa salutò con un re-
spiro di sollievo iJ.a infine venuta or,a di poter 
perdere la testa: Hitler .s'era impadronito della 
Germania ,oon la suia'""' gente : e questo schiude-
va una prospe t:tri.va, aicc:uden/tata di prepotenze, 
in fondo alla quale ,si vedeva [a guerra europea. 
Nato dalla guerra, e con la rattenuta ma non ce-
lata fissazione della guerra, il fascismo• capiva che 
s'andava da quella parte. ProfetavaJrno i savii 
che di collasso finanziario o · di ,guerra p erduta es-
so ·dovesse morire. Le due cose ebbero ad avverarsi 
insieme. 

Che Hitler · avesse imparato molto dal fa
scismo, e 1 uno e l'altro avessero imparato dalla 
1~ zione russa per aJdoperarne i metodi con 
ritorsione, noiic''è dubbio. Che Mussol:im~ fosse un 
nazzo, nessuno lo pensò mai, poichè la brama di 
comando, la megalomania, la vanità, il covare ran
·cori, dispetti e vendette m1on sono ancora pazzia, 
11}...llitler~ invece ~ ~ (,l, di demenziale i .so- 4 k1-w. 
spettò fin da!l primo momento poichè il suo fana- .. t,. Jt, .!J 
tisiuo, la rigim.tallllp[aicabile dellesue iidiee f fiie, 1Cv 
l 'éruftivìtà senza freno della sua ~ ot~na elo-
q~nza, laciecafe e nelÌa - ropria . missio~ tale 
a offuscare o,gni senso morale dinanzi alle conse-
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I) 
guenze estreme, gli Mcessi epilettoidi di rabbia se 
taluno gli oontrwddicesse, sono indizi d \ma mente 
alterata _dal_ gravante peso ,dell'ossessione. Quanto 
alle rag10ru del suo successo in Germania esse 
sono le stesse ·che condussero alle fortune d~l suo 
predecessore in Jtalia, ma 1delineate con più inci

t] s~vo vig~r.e, a_ppoggiate a un potenziale più alto 
/ 1 di realta e d1 forza. Anche la Germania era un 

paei e travagliat~ preoccupanti dissesti, dalla 
impotenza dei partiti a risolvere la crisi eco,nomica, 
a equilibmr,e le 1fo1D.ti di riccliezza con la ,densità 
della popolazione; di più era un pa!àse vinto, tor
mentato dal voler respingere da ·sè la colpa della 
guerra perduta, ,oppresso dalla cocente ferita del
la coscienza mazi-0nale e dell'orgoglio militare. La 
risurrezione significava per esso la rivincita. Quan
to maggiore l 'umiliazione, tanto più integrale la 

/ 

rivendi.· cazione: tale in sin1tesi il programma di Hi- , 
tler, la 1sua ricetta ,di :miracolista. Si era a.bbattuta 

\ la Germania; si sarebbe avuta 1a Gr ~de Germa-
1 nia. E con qual mancanza 'di scrup '•li ci vili ed 

umani si sarebbe saputo procedere, lo dimostrò la 
i~gm~-- per cuzjJme de li eb_rm., che nell 'Ott-0cen
to avrebbe ISQ!Jil,evato un grido d 'orrore iin turtta 
l'Europa, ma che il Novecento sopportò con il suo 
stomaco ormai educato a digerir.e i ros i 1u ri
pugnanti. Un'ans~osa volontà di pace era in Eu
ropa dopo J.e crudeli esperienze sofferte, e s 'affer
rava a tutto per non precipitare. Le seminagioni 
di discordia ;n,ei vari paesi fatte cautamente da 
Mussolini per dare aria all 'ideà. del fascismo, met
tevano all'estero un 'inquietudine molto relatii.va, 
poichè l'Italia frustata dal fascismo, da sola, non 
aveva la forza di scardinare la convenzione di p,ace 
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in cui vivevano gli altri. Diversa cosa la Germania. 
Hifler s'appoggiava a forze non assolute, ma pure 
positive e adeguate a vasti fini, che non erano 
ignote se non ai metafi! sici del :r.ia_cifismo nutrj ti / 
dell \arra azzurra del cie]g. Erano queste forze '\l'Ila 
,casta mlitare e una scuola di guerra in cui vigeva \ 
unai tradizione bemèa e tnldustriale sperimenUIJta 
nelle più ardite campagne e una esemplare diséi
p_)jlll),_del popolo all'organizzazione, riconoscibil~ l- _ 
trettanto nella storia del socia'lismo tedesco quanto 
in quella della volontaria abdicazione di esso al-
l 'ap1p,ello dell'idea naz-ionale. Il nazionalsoc1-·alis,m10 I/ 
f~ de".E, gi~.Pf! .. ~]P R,91Q1/~ uest~ rn ·ifl~re~ l!alte ,at- ' }{ t 
titud:iin1i alla oom attezza. Hitler aveva ai suoi ,ser- 1 h.• 

v:iigi un ministro degli esteri, Ribbentrop, esercitato 
a tutte le S'caltrezze diplomatiche del commercio 
internazionaae d'articoli di lusso, un grande gior-
nalista e propagandista, il dott. Q.2ebbels, che sa-
peva toccare tutt,e le note e sfaccettare tutti i so-
fism_ i, e un popolaresco a ostol2_ çl_el~aviaz_ io~e, / 
Goering, capa:cea101:ffondere l'idea che, doven-
do;;_ .. ~ battaglie di domani · deciclere anche meg1lio 
nell 'aria che non sotto il mare, era lui l'uomo che 
avrebbe · dato alla Germania il volo sicuro della 
vittoria. 

: L'atmo~fera, dal 1933 in poi, quando _Hitler eb~ ' 
be n:èlÌe :ma,ni tutti i =ri, r;iprodu:sse mia[ed~tta
mente quella che s'era respirata_ nei dieci _ anni 
precendenti la prima gue_rra mondialè. Con, l'espe
ri,enza in più del lentogorgo- di quegli a!l'.li:u~ a!d a;u
mentare il malessere. N_o:n e peranco acqmsifo al
la storia 1 g10co--'di Mu~solini, -se_ pu; ci fu lineà 
in quel gio-co, per destr~ggiarsi nella situi;tzione nuò
va e creare alH'Haifia un'armlbiziiosa 'e proficua fun~ 

sn.vro Bmco - 6 
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zio.ne d'indipendenza arbitrale nei conflitti immi
nenti; certo è che ben presto il suo temperamento 
impulsivo ed instabile, l 'indirizzo autoritario del
la sua politica, l'affinità delle ideologie e dei ri
sentimenti, lo trassero dapprima copertamente, in
di apertamente, nell 'orbita germanica e che egli 
dopo qualche rtentativo di resisten~a, finì per adat
tarsi a succubo di Hitler. Pareva a quei due d'a
vere in mano anche la Fram,cia, dov•e uomini del 
taglio idi~ occhieggi~ al :flasci61mo sen~a 
pur ave~ il ,c:o,rag,gio· •d'attuarlo,, e u/na parte 1<1'el1e 
classi possidenti andava vagheggiando lo scarico 
della sitUJaizio\ll!e irn una ,guerl'a europea contro la 
Russia c..9,munista, guem·a_ ---r a --· er_p1ani!!;_a
v.rebbe avurto 11a :r>r:ecipua funzione militare e ìJ 
comand:o. ues e speranze s'appannaro,no ·ma non 
s1 spensero; e intanto il governo fascista, stretto 
sempre più nei nodi della Germania, le cedeva con 
rassegnaziOillre le pasd.ziojlll ,acquista te ne!ll 'Europ';:I, 
centrale, fa lasciava avvicinare in larga linea ai ·SIUOi 

confini, si abbandonava al fluido magnetioo fimo al-
1 'ailleanza, e per; dt!benerla chinalva il capo fino alfta 
parado$Sal,e bai.ssezza deB.e le · razziali. E pare che 
il mofavio a\l:dotto a vellutare l'imposizione fosse 
milita:re: u;ffiiciali di collegamento germanici, per 
la logica dell'alleanza, avrebbero do:v:uto aver con- , 
tatto coi !lb,ro, ~olleghi ithliamd., ~d-etra loro pr4>bito '
avvi,cinarsi ad ebrei. 

Così si arrivò, ·con una politica dispérata an
che quando apparve · trionfante, ai tragici a1mi in 
cui la pace, ogni sei mesi, fu presa a staffila fu: il 
~38 e il 1939. L'Europa fu come sfigurata; diven
lD.e un mostro d'iniqm a. _ncora si discutesè si 
potesse evitare a guerra del i914, e nessuno vuole 
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avere l 'tn~era •colpa di quella iguerria.; ima no[l 
.._. 'è chi possa discutere l'inevitabilità della guerra 
nella situazione che Hitler da due anni andava 
sistematicamente ·creando. La Società delle Nazioni 
flra dese11ia ·e almmutolita; i confini dellla carta tli 
Europa erano spostati da ogni parte, la Germania 
s'arrogava il diritto d'imporre lo spolvero su 9gni 
fatto comwto. Come ubbriacat.o dalla propria po
ten:lia, Hi_!ler aveva aggredito paesi, imprigionato 
cap~ di governo, ridotto popoli in servitù e pro
:seguiva la marcia per,questa via. Per salvare la 
pace gli si erano fatte concessioni incredibili, ra
sentanti [ 'umiliaziorne di qurunto ancora sussiisteva 
di meglio il). una civiltà organizzata: ma la misura 
a un certo puinito fu colma e l~·uerra diwmne leg- \~ 
ge del destino. 

Dalla fine della prima conflagrazione mondia
le a questa seconda erano trascorsi poco più di ven
t'anni: da diciassette solta:nto durava la dittatura 
di Mussolini; da poco più di sei quella di Hitler; 
una di quelle gravi crisi finamlziarie che piOOilbam:o 
come 11r1aga:ni .su l 'e>co1notmia del mondo, aveva tU!r
bato a metà del per iodo venteminàle l'atmosfera di 
ottimismo in cui ,cominciavano a godersi i frutti 
della pace e della ricostruzione. L'America aveva 
trovato in Dela:no Roosv,elt j_l)_ SUJ01 griande presidente I ~ 
sa;ggio e ris~to clie la frasse fuoy <l~gli -;cogli, ma 
appunto in quel ,tempo, dopo uri, effimero periodo 
di dis:ternsiotnle dei lnlèrvi; ll'Ei\lropa stava per rica-
dere mlelle ansie del suo finora inguaribhle male. 

Se gual'dirurno agli anni di sovreccitata efferve
scema che seguirono iminediatamente la prima 
guerra, là breve ancorchè torinentàta tregua degli 
anni successivi ci appare senza dubbio contrasse-
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gnaia da. apparenze di maggiore tranquillità per 
lo meno in alcume fasi del tempo. La vita si era 
confomnata a nuove abitudini; le maturate applica
zioni della scienza avevan dato nuovi e meravi
gliosi diversivi allo spirito: ila radio, div®uta stru
mento universale di comunicazione c-01 mondo in
tero, trasmetteva a domicilio quanto avvenisse nel
l 'orbe terraicqueo,, situazioni politiche e cerimonie, 
teatri ,e muisica, discorsi d'orafori e funzidni sacr.e, 
11ovità della scienza, del pensiero e dell'arte; la te-
1~, ancora agli inizi, prometteva a chiunque 
di renderlo anche spettatore ,degli avvenJimenti più 
lontani; l'aviazione trasvolava ormai gli oceani, e 
le linee regolari, là posta aerea, riducevano il 

~ 
rapporto tra tempo e dista:nza; il cinematografo,. 
abbandonata iJJa: classica linearità -del dra'.inma vi
siv~ - diven_iv~ p'arlat.2: Qua,si senza accorgersene la 
u'manità conquista.va u)n nuovo e , iù vasto senso 
del quotidiano, uno sconfinamento normale dà.i 
propri orizzo:nti, un modo di evadeù in qualunque 
momento dalle sue solituidini. Si riempiva a molte 
vite lo 1s0cmforto deIDe ore vuote, si agevolavano 
la circoilazione delle idee e molte altre. Il divulgarsii 
di tùtti questi . mezzi meccanici per airriccihire e 
sveltir,e la vita :iin!tera deH 'uomo pareva far pre
Bèntire un'epoca di più diffuso benes:sere, 'di mag
gior interessamento alla vita -collettiva nei suoi a-

. spetti più vari, di meno · rozza clausura nei formu
lari dei partiti politici applicati à un ·circolo di 
vita provinciale e èampanilista. Invece . : . Tutto 
quello che si aggiunse àJl 'uomo a un certo punto fu 
adoperatò ai <l · dell 'uoim,o. · · 

Sotto la spinta dell'irrazionalismo, 1a 'filosofia 
tendeva sempre più a sbarazzarsi dei pesante· in-
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,gombm di costruzioni mentali formulate in astrat-
to, che la divideva dal perpetuo mobile della vita 
ormai padrorneggiato sempre più dalla scienza, e a 
portare i[ suo acume su piani di vita sfuggenti. 
ma non inesistenti. Erano i soli che offrissero svi-
luppi fecondi all'acuiI1Si del pensiero; d 'pnde lo ,,, 
affermarsi delle correnti esistenzialisg , ardue non " r,,,.r , ; 
meno per quanto sperav?,no attmgere che per <À ~1 

4uanto dovevano vigilare affinchè il pensiero non 
.ricadesse i1n abitudini tradizionali. E il fatto più 
importante del p,erioèLo era l'affermazione univer- 1 

• ,sale di una nuova architettura, che partiva però 
// dal concetto strett~m~ ~k__! aziÒna~. del funziona- 11 ){_ t 
r Iismo : il suo più popolare profet~ (per quamto a- ~ 

,~ avuto predecessori suoi anche nella pratica, 
:specialmente in Germania e in America), diciamo 
il Le Corbusier, aveva chiamato la casa « una lì 
mac~ p er~aré ». -S'er a in hu c ombinato ì1 
-ccmcett.o già familiare al principio del secolo ed 
.,enunciato nella formula « dall'interno all'esterno» 
<Con quello, già coHaU!dato ancll'esso e ldivenultJo clas
·sd.,co, del oomtf,o,rttnars,i [a cbsh"Uzione e quinidi la tec
:r1ica stessa alle prorprietà dei materiali adoperati 
:(m questo caso i più mo!deml/i, su s.truttm1e rigo- 1 

:rose di ferro e oomento ), e aggiungendovi il cor- I· 
:redo meccanico di tutto quanto doveva offrirsi ai 
,comodi ed all 'igieme della vita: ascensori, tubature 
,di ,calefazionie e di isciacqu.amento, ,cucine eletltriche, 
·ampie finestre per l'areazione e terrazze per i giar
dini pensili e per i sogigiòrni ali 'aria aperta. Era 
·notevole che nei suoi diseg:nd. più -tipici il profeta ) 

si fo~se ~ccostat.o piuttos·t·o all_'i~ea ~e-i ~~ 
--amer n1..,che a quella delle mtta giardmo con le 
loro villett e ·e :avesse proposto àffi:" ed1fiCi d'abita-
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zione emergenti da viali alberati e da parchi pub
blici, con1ie acc01nci a non dissemina:re eccessivamen
te l 'abitato a troppo grandi distanze dai cer,tri di 
lavoro e d'affari delle città, pure serbando la re
ligione dell 'aria libera. I oTattacieli americani del 
p1~imo ~1erio;c1io riuscivano, Vero nella loro enora:niez
za ridev;oh al gllisfo per aver volwt,o aiecor\ciausi, im 
quelle proporzioni dis_usate, agli stili compositivi 
e ornamentali di architetture del passato, classiche 
e DO!nw.nti,che, g,otiche e rina,scimentali, imlfine, cotn 
più giustificata prefer:enza, riallacciandosi al ver
ticalismo del gotico inglese. Queste contaminazio~i 

/ 

erano s:tw.te r:iigett.at,e d~l Corbusier is)t;essio, per cui. 
la stilistica era,_~< memzòg:na », e dagli altri archi
tetti funzionali, per i quali l'esterno degli edifici 
doveva esser semplicemente l'espressione delle loro 
interne funzioni vitali e della loro struttura, com 
r:ipucÌÌo - ogrn ru'votuzron.e llI1 passate forme e cli o
gni doooir,azione aggiuntiva che ,comprorm,ettesse la 
sincerità sev~ delle grandi m§l,sse §trutturali in
quadranti il movimento riin:ntico dei terrazzini e 
dellre finelstre. Ne veniva u:ri,'architettura estrema- ' f mente monotona: soddisfaceva, ma fino- aìl 'esauri
mento, il sen;;-della numentalità granJilinea e im
muta:bile, non coll1Cedeva invece respiro al bisogno 
dì varietà, che è pure Ulllio ,deg1i eilernenlti es\:>enziiaili 
rlell ~amtilma ;umana. N aturaJe quindi che gli airtfuiteit
ti, i quali sdno 1dota.ti d'intuizicm1e psicologica come 
gli altri uomini e di fantasia c10me gli a~•tri m·tist5., 
cer,cwssero ~ pe;rsonia[i in questo dil9ciplin:amento 
elementare Id.ella materia: e iJ'odevolmente, selrrza ri
tra:dire il principio d'indipendenza dalla stilistica 
d'altri secoli, 'tlmvassero soprattutto nellla ,pi9..c.2!1:?: 
villa variazioni gradevoli di movimento delle ma:s-
~ -
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se e dei vaini ed altre interruziont cli r itmi in cor
rispondenza con la comodità della vita domestica 
;111on confusa con l'alveare Uima,no. Altri, invece, 
orientati in questo senso da.Ho, stesso Le Oorbusier, 
dovendo applicar-e il pricipio funzionale a costru-{ 
ziqni destinate ,aid a,Q(lo,gilrjiere maGchine, officine 
meccaniche, fondachi e merca:nzie da mettere in 
most:ra, .seguivano finora impensati adattamenti 
alle forme e misure dei macchinari, oppure davano 
auda,ci sviluppi alle superfici di vetro. Così si an
davano moltiplicando i tipi di questa architettura 
del :Ncwecem,to1, la cui rapida universal:i.tà, do-1 
conseguente mutato aspetto delle città e perfino 
dei villaggi, fu il fattio più caratteristico tra le 
due guerre. 

Essa non trovò opposizione preconcetta nelle 
ditlt,a:ture, poichè i,m1 un certo modo as'seiconclava il 
loro spirito: i'1 fu:nzionalismo · entrava nelle vedute 
del principio_ cl'org;a~ zaz~, e la granaiosit-à uni
formata era in buona relazione psicologica con l 'al
lineamento degli uomi'.ni, l 'obbeclienza massiccia, 
l'ordine militare e la possanza imperiale. Non al- I 
tr.ettanto libere da introm~ssioni furono le altre ar-
ti. MUJss-oli'ni e la sua cerchia avrebbero ambito una 
l_~t~tura f~s~is_gi; una, nittura fascista ~a ~0- [ / 1

1 
tura fasci·s-ta : ma tutijjjenltaitivi er promuoverle I . . 
ébbero r1su Iati meschini. Il futurismo, assunto a ~ 
~cfò:H,Tvofo manèànza cl~ ativa di vec-
chiaia precoce nella letteratura, mella pittura, nella 
plastiea, e quasi tutti gli ·uomini d'ingegno se n'e-
rano allontanati; le poche cose interessanti che si il 
scrivessero irn camicia nera erano quelle alitaté dal 
vulcaniSlllo rivoluzionario e dalla scanzonata ribal-
deria propria agli squadristi della prima ora, e per 
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la loro scalmana plebea riuscivano quasi spiacenti 
agli uomini saliti al potere; tutto il resto era r eto-

{ 
rit~ ~E-_ :ers.i, ~:1_ colori _o rn ges§o, ovvero proca-ccia- f 
mem1b di furò1 che odn l 'ettiichetta fascista si faice- j 

. vano stampare dagli editori sussidiati o spingevano 
le loro opere nei concorsi ,e nelle es1)osizioni. Ad 
alcuni artisti si apriva la via, aid altri si cercava 
in tutti i modi di chiuderla. Ma poichè la manovra 
era ben conosciuta, il crisma ufficiale non aveva 

) alcun significato nel !11)J()vimento dell'arte e nel giu
dizio degli intenditori. Più gravido di conseguenze 
per il livello ,g,errerale e per le condizioni rmaiteriali 
di vita degli artisti propriamente detti e1:a il pro-

l I 
movimento del dilettantismoz.2he _aveva le sue pale 
s r_e e 'lie sue ,coìisàèi:azimi:Cn~l Dopo-lavo_:ro. Era l'ar

i te fat a cosa Ul uf 1. S1 apriva alla democrazia uno 
spiraglio dove non poteva riuscire pericolosa. Tut-

1 ti tesserati, e tutti artisit.i. -
In Germania la dittatura aveva voluto arro-

1 g.arf.5i un iJnterve'Illbo, più diretrt:)() nello spirito stesso 
, dell'arte. HiHer l,o si sa bene, era in, origine, prima 
f di~ lire in pall~ne~ ri"itto1:e di stanze, e il maneg-

gio e1 penne h lo aveva portato anche a tentare 
qualche paesaggio da pittore mediocre: aveva il gu-

; 
sto l:imiiarto dei medio~ri, e certe intenzioni cerebra
li e teciuche della pittura moderna gli tornavano a 
sommo fastidio, poichè non ne capiva nulla. Con
dannJÒ pertanto alla rinfusa e fece cacciare dalle 
gallerie e dai musei tutte le · opere degÌi espress'io
ms 1 e eis urreahs 1 é e13chi ivi accolti negli anni 
disperati della disfatta militare, ed espose le più 
arrischiate allo sdegno . e al dileggio del pubblico 

{j grosso in una mostra da dover essere insieme b~r-
1, lina e ghigliott~ Ora, che molte opere, sebbene 
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approvate da direttori di musei, fossero ciar:lata= 
1~1;te da meritare questa sorte, non c'è dubbio; ma 
è anche fuor di dubbio che altre rendevano con do
cumentaria efficacia il momento d 'esaltaziorne tra
~cendentale dell'art e m1ropi;a -al fini~ -dell~ prima 
guerra, ·:m:omeii.tò che in Gèrriiania aveva pulsato 
talvo ta con intensità drammatica proprio nelle e
sasperazioni degli espressionisti e dei surrealisti. E 
non erano tutti artisti da buttar via, anc e prescin
dendo dal substrato psicologico e dalle metafisi
cherie della loro pittura. Nello stesso ~ o- del-
la « muo~ ~ettività »,• fu la corrente di rea
z@.I!.~mmti liosa e puntuale, dichiaraitasi i.l doma
ni di tali espe"i-im~nti, era a volta l'acredine dell 'os
servazione concentrata di un Di:ek- a mettere alcun
chè di vivo e di trafiggenJte s~ la p1atte,zza ras
segnata degli altri. Quanto all'arte ufficiale,into
nata con lo spirito della dittatura, essa rientrava 
dignit:ois:amelnrte nell'accadem.1smo ero1co, ovvero ri-;/ 
prendeva la tradizio1nie romantica del paesaggio te
desco. Il mito marziale o Berchtesgaden. 

Fuori di questi influssi, avveniva nel 'uiondo 
una specie di eonciliazione tra avveniristi e rico!ll
templatori del passato in una singolare umiHf che 
s'eri ~pÒ~ssa a egli uni e degli ailtri. Questi e 
quelli, per vie diverse, erano giunti alla conclusione 
che bisognasse rifarsi un',anima primitiva, studiare 
quanto era di elementare, di essenziale nei processi 
dell'anima umainra, gli uni per aprire vie nuove al
la propria sensibilità, gli ,altri per ripercorrer.e il 
cammino che aveva condotto a una così connatura
ta solidità gli ar.tisti del passato; Tutti si ritrova
rono in lliD'_!!1Qll~, dove non c'erano né Riif
faello, né Tiziano, quesiti fi~ . ~ esta!!, né 

I 
11 /-..., 
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Michelan ·eio, né il Bertt1ini, ID?, gg_affreschi del
l 'epoca romwna, col loro colore pallido avvalorato 
d.ai grigi del temlJJo patinatore, i figuiJ.iJni delle Ta
na re, gli seullt:bri del.ile cartte<k~li romaniche e gli 

I 
affrescatori del Duecento• e Giotto. Si rimettevano 
tu ~ti_, col_ lor:o vario. spirit~, ,a ;se1'Citazioni tecnico
sp1r1tuah. Prove d 'mgenmta del eolore in una nuo
va sens:i:bilità raffinata, ,che cercava sintesi di vo-
lumi e di _piani in modulazioni di appena percetti
bile aeicemtò, campate-:im, un'aria indistinta che le 
feceva· semorare tapP.ezzerie evanesc,enti in un tem-

i po IllO:Il esistito mai OOme tem~o•; O c.ostruzi;ni pa
zietnlt-i, tooco di c.ofore -su t01cco; dal basso all'alto, 
con un coin:solidamemto diligente dei delicati valori 
to,n/ali che dorvevatno t~ e in_ch.iave la visiQne; ri
cerca d'una pittura che stesse per sè, autonoma, a{-

f 
francata da ogni :i:st.i:nto di ,copia della natura, in
differente agli agenti estmnei del mondo. Un 'auto
vigi:lanza, U'Ila compunzione; un rispetto reciproco 
del proprio solilo9u¼ uno SP,irit - i.c.onf:i:~terEifa 
in1fi:mo e iJ:a;borioso nella sua quiete : l 'bpposto della 
pittura bravante e sistemata a provocatrice dei m<J
der~i di t:'e_nt 'anni prima, -quei ~~~.!,_El_~i 
ed 1deolog1 111 furore, che pure rimanevano qua e; 
là baJicllamosi a · comendere il campo. Oggi piaic·eva 

I un 'arte som)metsS,a; a dislciiplin,e segrete, a un liri
smo J?:assato 12er l'anal~§l.· e spesso per tùtti i du'ì:ifii 
di sè. La natura non esisteva più per se stessa, ma 
•cwnie mom,ent.o, deU 'anli.ma umam.a: nella sua ,estasi 
tonale. Respinti erano i simboli fallaci d'un 'ar "e 
figural:.rice d'idee preconeette ,che volevano l'artista 
come loro burattinaio. Alcuni maestri dell'ultimo 
Otfoc®to, Maoot Cézarune, Van Gogh, acchetati · e 
spi~itualizzati dalla dis anza, avano or.mai al moto 
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dello spirito u~ e-<i U '_ll,ri l~ n /!I 
può meravigliare che per reazione si affermasse 
in a1cuni spir:i!ti a;nche l'antitesi, e clhe sotto l'im
flusso della nuova oggett~edesca, insistessero, 
essi nella tecnica di verbalizzare con sco1J.1certante 
cl1iarezza i valori statici di oggetti del mondo e
steriore. Ma anche costoro, per, darsi un'apparenza 
dis1nvolta, amavano -combinarli a · capriccio, come 
se nella loro bravura sotti1J.1tendessero un gioco. 

Queste oondizioni spirituali, senza eccedenza 
d'inge~ni nuovi che appartenesse110 proprio alla 
specie dei grandi, vigevano un po' più un po' meno 1 
in tutte le arti ed anche nella letteratura. Non e-
rano più i giga:nti, i Proust, i Jovce, i K ~f!!t, i 
Conr,ad, disegnatiJsi ,con ilalnta s01rpresa su l 'orizzomite· 
del 1920; nessuno più, intorno al 1940, prendeva il 
translucido V alery 0otme un grande poeta che va
lessè'"un Foscolo, un Leopardi, un Goethe, uno 
Shelley, un Baudedaire, e la critica aveva anche 
limitato in ristretta isola i contorni d'un Rilke; le ~ 
grandi strade erano percorse dalle autombbili, ma 
non irradiate da nuovi astri, e il cielo esplorato dai 
veliv,oli non dava più che la terra la sensazione del-
1 'infinito. L'anarchia e l'indisciplinatezza morale 
erano anch'esse fenomeni ormai conosciuti come· 

i1 co]po di sole e 'la sbornia. Gli sltlessi poeti nuovi, 
pur i~~- per_ s~~?~~~~i le loro sensazi2:ni 
e le meteore delle immagini filanti nel continuo 
delia vita in.!._e..:._n3,.1 da~n~ all'i;t;~tef elic; del 101~0 

/ I lirismo una maggiore m..llsicaliti...fil. rit~ , una :più ~ 
I armoniosa clan.aura. · Si leggevano belle poe~ più //. 

spesso che vent'anni prima, non poesie che scon
volgessero per la novità dei loro orizzonti. La « ~ 
~ giapponese era una bella cosa, ma non più di 
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un mazzolino di fiori per chi ricordasse lo squarcio 
nel velario della vita con cui erano apparsi in va
stità improvvisa un Ver~ en nel periodo simboli
sta o un Ezra Po'll'lld nel rimesc:oilamento del 1'920. 

/ 

La critica erm.elica riusciva ad applicare con sotti
gliezza f~l.!.k di valore non prima conosciute, ma 
non poteva su le sue equaz10~_i a. più incognite co

! struire grandi poeti. A una letteratura di buona 
me dia, e spesso industre nelle sue discipline esigeÌtti 
~ ute :hl tooo 10011 ;vigile ,cura, apriva qualche fi
nestra su gli spazi del genere umano la curiosità 
sempre maggiore per 1a letteratura di paesi lonta
J:J,i, quasi un bisogno di conoscenza d'altri popoli, 
non sempre equilibrata dalla reciprocità. Un roman
zo giapponese, il massimario d'un sapiente cinese, 
gli importanti romanzi della recente narrativa a
mericana, le intimità della psiche femminile rivela
te da una Caterina Mansfield, divenivano punti di 
riferimento familiari a un mondo intellettuale 
non ristretto ai cenacoli, e se ben poco si sapeva 
della letteratura russa post-rivoluzionaria, poichè i 
gov·erni del te,mpo-;"anclìè non Ch ttatona i, tenevano 

) 

la Russia come divisa dall'Europa e cinta di un 
cordone sa~itario che -la isolasse dal mondo, dava 
però sospetto la duplice c~ns.~ a preventiva, di col
Jeghi e di funzionari, cui sottostavano in patria quei 
letterati, ed era no o, a un dipresso, che non vi si 
sarebbe rtroiVialtfo né un Pu:sk:im~ né utn Go,gol, né un 
DostojeWisk.i, né wn G()II'k.i dei 12:tiJID- anni, né uin 
Cechov. Nemmeno la Germania aveva un Goethe, 
uno Schiller, uni Héilderlin, un Heine, un Hebbel: 

\ 
per.ò aveva un Tommaso M:ann. Lo aveva anzi ban
d:i,to, per non fo,rsi to o, ooiiie ebreo. 

Non vogliamo con questo aver schizzato un 
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quadr() dell 'iin,gegno umano in vent'anni della vita 
moderna. Pènsiamo anzi -che d 'illlgegno ce ne sia 
struto quanto in ogni altri ventenrnio della civiltà, es
~endo nostra vecchia fissazione che la natura ·etti '! 
il seme dei cervelli superiori nel mondo in una cer- 1 

ta :e_roporzTonè- chin a ClVl aaìuta ·-ad ' accrescere, 
e -òrà~ - se -più s1réssom què1paè§e, --01:"a 
in questo, e sono poi soltanto i posteri, riù d'una 
voìta, a poter fare cronologicamente il ragguaglio. 
Abbiamo soltanto voluto dire che l'era ·dei giga111ti, ( 
al nostro umile· s>gua1~do ,non appaxe proprio quell_a .. 
dei vent'anni tra le due guerre: ed anche la musi
ca, dopo gli ultimi che furono ~v..~l e S~d 
tuttora vivente, ,nion ci mostrerebbe uomini che la 
novità dell'ingegno sollevasse a grandeggiante sta
tura. Il disordine delle arti s'era fatto· ordine nuovo 
per azione di forze intermedie, che possoino essere 
ingigantite dal desiderio sostituito al pensiero, ma 
non col consenso della natura che ha dato il canto / 
a Uin Beethoven. A quest'arbitra suprema noi dob-
biamo . in.chinarci, e ~ lla _f.i.al~~ de]l '« h m nculus »/, 1 
110n è mai riusci1tio lo smtto deill 'uomo. V 
-- --Q{i31nto . affa 1)01 mca::.. . - . 

Ricordiamo l'impertinenza del geniale paz
zesco P~, che esdJ.,amava, ial tempo del si
g~or Caroot presidente della Repubblica francese, 
essere W agner quasi Dio e il signor Carnot quasi 
un animale. E rallegriamoci che a:d una svolta de
cisiva della storia del !llllOndo si trovassero alla te
s ta delle grandi nazioni villlciit.rici . individualità e
nergi,che e menti direttive di guidatori d'uolnini n COtine un Ohur.chill, un Roosevelt, uno Stalil},, capaci \\ 
d'assumersi la responsabilità.' ~- riordinare un'u
manità sconvolta come non mai prima da secoli e 
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forse da più di mille anni. Il nome di Roosevelt è 
già quello d 'un morto, ma il suo successo,re sembra 

( 
volerne mantenere il pensiero e la serenità missio
naria. Anche Ohj!Lcl;iill ha -già un successore, e vie
ne in nome di un nobile valo,re urna.no; il lavoro. 
Se riusciranlllO questi uomini, se saranno loro a 
r iuscire, se rimarranno c011J1do1·di e coereJ'.l!ti, è anco
ra nelle nuvole mentre questa pagina si chiude, e 

\ 
gli animi rimang,01110 sospesi alla speranza d'un au
gurato miracolo, poichè gli ondeggiamenti di un 
mondq sconvolto rimbalzano tuttora sui mucchi di 
rovine e di aride sabbie lasciat i da 1ma guerra tre
menda. 
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VI 

Giacchè c·'è stata la seconda guerra mondiale. 
Nessuna guerra dell'umanità è paragonabile a que
sta, né per smisurata potenza di mezzi, né per im~ 
posta tensio!ll.e di 1DJelr'vi, niè per rivelato orrore d'in
selvatichite amii.me d'uomini. Nou si sa do-ve guar
lare con più 1sgoinent0Tse :nei labora,tori 1segr,eti 
dove esasperati cervelli si affilavano a creare inau
diti strumenti di distruzione e di invincibile terrore, 
o nel7ùgu6n campi di concentramento dove aguz
zini imbesli:iaiti cremavano uoonini vivi, straziavano 
con le t0rture le carni dei prigionieri inermi e rin-
1novavano, estirpata. la civiltà fino alla radice, l 'a
troce pasto dei primitivi cannibali. Come avvenne 
tutto questo? Come potè avvenire? Che cosa è la 
coooienza umail'la? Oome devie l 'umainità diÌendel'ISi 
da se stessa? Pr:oblemi oscuri e spaventosi. Gli uo~ 
mini stessi che dinanzi alla folla, nell'aurora della 
pace, pronunciano parole luminose di libertà e di 
fratellanza, le pronunciano spesso, con la cupa vio~ 
lenza d 'u,nia mal repressa minaecia. 

La guerra è cosa inesorabile, e certo è radical- / .; 
mente -contraria all 'idef che noi ci facciamo della I(,,,_ 

civiltà l]1Dana. Il ricorrervi è oggi più che non mai 
l '« extrema ratio », quella a cui non si dà di piglio 
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se non nella disperazione. Regnava nell'Europa del 
'38 - '39 lo s12~vento di que~_ta ~econd~ guerra, poi
chè essa non era veduta con gli occhi innocenti e 

f 
quasi infantil~e.nite ?1_agnetizzat_i d~lla nov. iià <lel 
mostro, 0011 cu.1 ve:nltiJC111que arnm. pnma era senti
ta avvicinare la prima guerra motIJdiale. Tutti ora 
avevano v~ or ·, tutti sapevano a che cosa an-
dasse1'0 incontro, tutti rifuggivano dall'idea d\m 
ritorno alle stragi, alla miseria, alla somma infi :1!i
ta di mali, all'universale trionfante infelicità. Ma 
questo sbigottimento fu ricattato: due, tre, quat
tro volt1e ricattato,. I due dittatori credettero di es-

/ [sere i ·soli al mondo che potessero impuni compiere 
~ atti di guerra senza ritorsiomie, gettàndosi ad ag

greclire di sorpresa nazioni deboli chie non potevano 
difendersi, intervenendo con forze armate tIJielle lot
te interne di paesi 1StraJnieri, dividendosi tkrre a lo
ro gradimenfo, con la persuasioil11e che l'altrui ri
pugnanza morale da decisioni · sanguinose avrebbe 
paralizzato ogni volontà di mettere un :freno alle 
usurpaziomri. Ancora un passo su questa via, ancora 
un ardire in questa persuas ione psicologica d'im
punità, . e l 'Eur:opa intera, contro ogni coscienza, ma 
di fatto; saréb1be stata nelle loro mani. Si sarebbe 
costruita quella famosa « fortezza Euro_pa », ar
nese militare repùtato imprendibile, che· essi va
neggiavano compier.e senza. guerra, e poi dovettero 
vedere dirorccata. dalla 1guerra, tolta alle loro tmani 
rapaci. I mlina,eciati furono pur ,costretti a stornar.e 
la :,;rùnaccia; dovette . pure venire il momento che 
1a c;msa dei pae.si iruivasi divenne la causa di quanti 
erano rimasti liberi nell 'umauità. 
, A que'stO: modo la guerra, ·1a ' chiamiata all'ec-

, /cidio, ripugnante all'intelletto e alla ·coscienza della 
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civiltà raggiunta dal genere umano, fu imposta dal 
prevaricare di due o tre uomini all 'umarnità intera. 
E si può parlare di d.\!_~ mini, poichè se in 
Germania e nel lontano Giappone es1s evano intor
no a Hitler e al 'f'_C:~.? antiche caste militari ope
ranti e prementi, dell 'Italia si può dire che nessun 
cittad~no volesse la- i 1{~1=i.~à. --Ge~~ragli, 
diplomatici, intellè/lt,'Ùalli,- opèrai e tutto il popolo dei 
fedeli che ascoltavano i moniti ispirati di Papa 
Pio XII, erano con1cordi nell 'opinione che l 'Italia 
dovesse rimanere estranea al conflitto e, se mai, in 
un periodo successivo ripre1were ir suo posto ono- \ l 
rato del 1915 e del 1918. Chi si fosse trovato a Ro
ma nell 'aprile del 1940, o anche nei primi giorni di 
maggio, in chiunque si fosse irµbattuto avrebbe a
vuto l 'impressione rassicurante che l 'Italia fosse 
le mille miglia 1o;ntana da1l pensare alla guerra, e 
mentre le misure militari di fronìtiera si giudica
vano p1•ecauzioni inortmali di o,gni neutrale ( o « non 
bfl~_i_g'erante ·», come voleva una locuzione di nuovo 
conio), lo ze o dei questurini snel te;n1er lon!tiani dai 
chioschi dei giornali gli acquisitori dell'« Osserva
tore Roimano », pruderntemente occultato alla vista 
come un 'effemeride rivoluzionaria, era stimato un ; 
qualsiasi espediente della maschera diplomati.ca. Fa
scisti e non fascisti, qualunque cosa pensassero di 
Muss•olini, gli facevano credito d'astuzia nel cavar- 1 

si da situ. azioni d. ifficih.·. ~a- guerra a fi1::_11co del- 1\ / 1 

la G~!'Ir}ll'!lli!: n.-9~ ~r!!!:_s~o_ imp_o:r?lar~~ . antipopola- I "e , 
1~i .m?' c~edu!_~_jmpossib~le : d'onde la mancai;iza ·, J;' ( 
d 'o~n~ . lotta, anche sorda, tra neutrafisti e inter
ventisti~ qual c'era stata nel -,14 e ÌÌel'J5:-- -

A un tratto, proprio nei g10:fi11-che le giunture 
deli 'esercifo foaJncooe parevano spezzarsi soitito i 

S!LY!O BFNCO - 7 



colpi del maglio tedesco, s 'annu111ziava improvvisa
mente un discorso 'di Ciano a Milano: di quel Cia
no cui fino alla vigilia s 'attribuiva l'aureola dell 'ar-

1 
:is~hiai ? ~icr~~n~ che avesse saputo resistere alle 
mtimaz1om d1 R1bbenltrup. Solo ll'ell 'imminenza del 
discorso si capì dÌèquesto sarebbe ,stwto il suo atto 
di contrizione e che l 'Italia stava mettendosi soj;.'.:à 
una china fatale. La sera di quella vigilia, nella 
Galleria affoUata di M:illJano, irruppero da ogni par
te 1'egionari di Spagna coni berretti gialli e trecce 
alla spagnola, e cingendosi il collo con affettuosi 
sghignazzi e memori grida ,di « Ollè Q!è. », davanto 

u... col braccio rimaisto libero goonitaJt.e nello stomaco 
-n dei ci 1adini; s 'aggiravano :imltanto per la Galleria 

vecchmni canuti e barbuti in camicie rosse nuove 
fiammanti, e apparivano anche t~oppo egi·égiamen
te conservati e freschi di car,nii. per figurare i ve
nerandi centenari delle guerre del Risorgimento ; 
e i pilastri d_,ei portici lungo Piazza del Duomo e
rano tappezzati per. l'occasione di caricature 'diJ~!e 
ributtante oscenità a dileggio dell'In1ghilterra e del~ 
la F rancia, che perfino la padrona d'un bor,dello 
]eii:vr,"ebbe gi~dicate troppo laide pede sue pareti. 

, Così erano prlelsi a ,schiaffi Mi[ailllo, lo sp:i.rito pub
' blico e ogni pudore ,proprio alla civiltà. Il dì se

guelllte le corporazioni fasciste mobilitate, con un 
numero e un lusso di gagliardetti e d'insegue de: 

ÙU gno del. la scenografia amata dal r~~~~-~ ra,_tJI'tt~n 
f1 le arti occupavano la piazza per, ascoltare il di

~ o · di contrizione del giovane _9ja.,no. 
Imi quel discorso tuttavia, benchè -caracollante 

a 1l'll millimetro dalla guerra, non era ancora ila 
gu,$.!.'.!:./1, Dovevano correre tre se _EUj:ne, tre set
timane ansiose e Slll.arrite, nel e quali · i giornali e 
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la radio andava,n,o ritraendo con un crescendo ob
bligato di coloriti la situazione tragica della Fran
cia, dove la ritirata r egolare degli eserciti era sbar
rata dalle folle di fuggiaschi cacciati daUe città in
cendiate e dalle campagne distrutte, con l 'ululo dei / 
bombardieri e il fmcasso delle esplosioni alle spalle./ 
Urlavano le madri, piangevano i bimbi sperduti, 
sinighiozzavano i superstìti ,su le famiglie lacerate 
dalla mitraglia; ministri pallidi d 'angoscia tende
vano le a:n.ani in un'assemblea esterrefatta, invo
ca1Udo il miracolo. Queste visioni mis1erande tene
vano gli animi ìtaliani in atroce pena, e tuttavia 
per sisteva i1n1 quegli animi la speranza che il pa
drone dell'rta!lia noll [ ',avr ebbe 'disono;rata con l 'u
nirsi all'a ,elSSore~ ae momento, e~ il Il 
disicnrso C:uan/o, osse una ;;lli--;ssio~~-;:ù,tima di 
com lice fatta alla Germania, bastando esso pur- . 
troppo a tener, legata alle Alrpi una parte delle 
forze francesi. La dichiarazion1e di guerra quasi 
non s'aspet ta va più: e ,.!SP-8..il 1~ • iilUHl~, Parve J{ ✓J V , 
un a~ ~di disperazione, il _gespo_ci~s.2..J. 'E-E_ u~ o 
a'tterrito della aten~ della Germa'Illia, t emente 
la suaira forse anche più che ingordo di supposte 
facili spartizioni di prede. Quell'uomo si appellava Jj 
alla « sua » coscienza, non a quella del paese, che f 
era contro la guerra e contro di lui. -
· E' vWillO domandare percliè-~. Paese non in

sorgesse. O'è un problema, sì, da risolvere, e più 
che le inchieste ufficiali, lo farà la curiosità degli 
sitorici, ed' è in qual misura fosse l 'Italia dei fa- \, 
scisti preparaita a una guerra che poteva prolun- \ 
garsi nel tempo. Ma non è affatto un problema che \ 
un governo diltltaitoriale, organizzato da vent'anni 
con soppressione della ,stampa ìibera e dei partiti 
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e deciso alla guerra, avesse tutto preparat!o pe1~ 
soffocar e qualunque accenno a movimenti interni 
di resistenza. Il pun!tio di <lomanda non si config
ge qui, ma SlÙ fatto tremendo che un uomo respon-

1 

sabile soltanto vel'So se ~eesso possa, in una civiltà 
come la nostra, mettersi alla tesfa di una nazione, 
arrogarsi diritto di vita e di 1llo1•te sui cittadini, 1, 

diritfo di avventura e di rischio mo1,fale su la N a
zione intera, diritto di dettare quello che vale co
me morali1tà o come infamia in ogni ordine della 
vita pubblica, dirit!fo di val'care il limite più gra
ve ,che è quello di vÌ'I11Colàre la sua nazione ad a[
leanze acmorose e trasciniirlariialvolen:te ·ane ar
·~1!._ Quest~ è-- il punlt'<o e qui sta il •problema. Che 
·('osa sono gli ariosi disordini ·che nella vita impal
pabile dello spiri to fanno la loro venrtata e si scom
pongono i'Il nuovi ,ordiIJ1amenti deUe idee, anch 'esse 
labili nella perpeJt\ia inquietudine propria allo spi
rito stess-o, a paragonH:l di quesfo- s~p!~mo clisor
cline della totaliltà delle •cose più preziose e più ca
:ré co:nsegmii"te -a un uomo solo; senza ne:innneno la 
garanz ia che egli sia sano-d i -mente, con consegueni
ze tali da non rimanere al suo pover-o popolo alit"ro 
r etaggio che la meditaziom/e su l:a errata politica di 
lui, e le piaghe, iluifr.i, Jiè spogliazioni, le rovine, i 
segni tamgibili di ,siffatta -catas!l:ro:fe da esigere il 
sacrificio di tutti per la ricostruzione di tutto? E 
pure norn v'è c/b.i rnon sappia, all'epoea nostr:a, che 
co1sa sia un uWl)!o: e ,come anche il più perfetto, colui 
che su 1 'equilibrio delle proprie facoltà sembra a
vere la corazzatura più integra, scopra, all 'analisi 
approfondita i suoi punti di minor resiste.niza, le 

.., p \ fessure imp ercettibili a!ftr averso le quali alcunchè 
[; di lui fonde irresistibilmente a deviare. 

~ 
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Nel dittatore italiano queste fessure erano gros-
e beùe àp.parisce1Ìti canaii, denunziati fin dalla 

B~':_~ c~mpar§9' __ S:!} l_a . s~el]lt. çl.e1_ ~1:01:d?. La sola ga
ranzia che egli dava era quella dell'autQ:c9nserva
ziqp.e , che pareva essere il nocciolo prudenziale di 
un :temperamento dominato dalla vanità di gran
deggiaise per fatt~ insolenti,, per imposizioni su
bissatrici. Questo senso dell 'aut,oconservazione era 
stimato, esageratamente per vero, come equilibra
tore degli impulsi aggressivi d•ell 'uomo. Egli rum.a
va se stesso, e lo si credeva dunque tanto scaltro 
da non esporsi mai a fonldo, di là dalle pompose 
paroJe. S'i poosava con 1ogica inge,nluJa che, identi- \ 
fica!rlosi con l'Italia caduta in sua signoria, egli a
v1"'ebbe sapuito estendere a questa l '~· o \ 
e guardingo del cons~si. Ma venne ~er, l'al- I 
tro superuomo, impadronitosi d'una nazione costret
ta anch'essa all;unico goverJ110 della sua volontà 
personale, e questi aveva nel cervello un 'idea fissa 
più forte Idi lui: era un maniaco. Per l 'enor:mezza / 
stessa della sua follia rag10nante egli travolse il suo 
maestro italiano come urna piuma. 

Che cosa avvenisse tra quei due uomini, nei sei 
:anni, dal 1933 al 1939, noi non possiamo ancora ri
costruire del tutto. Il miscuglio, nel sopraffa!tto dal
'le proporzioni déll 'aJtro, di gelosia, di emulaziorne, 
di fascinazione, di complessi -d'inferiorità dinanzi 
alle parate ,di forza miitare e a:gli elucubrati cal
coli di strategia del pan ermanismo riso1•fo, di con
vulsiva speranza che l'a:sservirsì a quella forza, l 'ac
cetit'are a.nche ceffoni •col guanto di ferro GOIJ:lJle lia 
marcia germanica al Brennero ~ la conqui~fa arma
ta ·di Vienna, foss'ero pure per avvantaggiare in_ fi
ne anche lui di quei quanti di forza che gli man-
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cavano, tutit-0· questo mistero, tutta questa penomr 
bra della storia, ci rimangono ignoti nella psicolo
gia clell \wmo solo: sappiamo soltanto che in questo 
periodo incomilllciò nel cuor d'Europa il ioco in
fernale, 1ed il risultato è oggi dinanzi ai nos n oé-

/ 

cfa~llo spettacolo di lr!'.2l' te e çli desolazione, dopo 
una lo tta. ·e i sei anni in cui s'imbarbarirono vaste 
regiorni e altre decaddero a sterilità di deserti. Dei 
due uomini non restano -che due :da1@ti, e almeno 
si suppone che resteranno due, perchè il demente,. 
l'allucinato germanico, ha Jasciato dietro di sè il 

W suo ~i.!2._ çli .,rjs]ll'rf.lzione, quasi irutonato con la ~ g.a 

( 
vagheggiata dal uo l!l].alalto cervello,_µientre l'altro, 
sforacchiato dallre pallottole e strizzato dalla corda 
con cui l 'appeser•o a miser.ando spettacolo, ha con-
segnato alla folla il meschino segreto della sua vi

' ta con la tenitata fuga dalla artria, ultimo e vano• 
a:Ìmaspare dell 'isti,ruto di autoconservazione. -

~ ono che la storia nul a msé-n(Ma per il 
~ fiUOillento, e potess essere per \Sempre, insegna che 

,,l.J 1 'avventa!lezza su r.ema è _.i1u.§lla ognor.a di conse
. - -~[tre il destino <li grandi o di minor~ pae~i, e di 

""6-... i esso 11 possibile destino 'del mondo, alle mani d~ 
n uomo solo e al. filo . d~l suo solpoqaj2,:. Non- c ''è 

uoono e a:_ foa in sè~ sdpra se stelsso una smisurata. • 
potenza. Né esiste umile romanziere-di questo.secoio 
agifatò ,che non faccia dentro di sè l 'a,nalisi delle· 
rne pur fittizie creaJt/ure. Dovremo dunque s6tto
porre all'analisi mentfl,le gli uomini politici? Serrn
hna un paraJdosso, llll'll.. fino a un certo· punito è anche· 

fouesto un~. Una mente dove convivano ele
~enti disordinaki non può dare che disordine. Le· 
nazioni hanno diritto di essere guidate da mentf 
siuÌea éut'oon d1m10 lfurbamenfo gli inte rni gro-
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vigli. L 'atti tu dine a comandare non basta ; bisogna 
anche èomandar bene" e<T esser~e pertànto ;èspons~
bili -del proprio co~am1do verso altri uomini illi:uni-
1~ ti, vers? assemblee dove __ abbiano libera v_oce gli 
intelligenti, e non soltanto verso se stessi. Il poitere 
u Ì"Ìaca talvola anclie colui che nori sia ubriaeat'o dal 
plauso della folla: tanto peggio se vi giunga qua,n
do ha già abusato di questo. Mussolini era un uomo 
della folla, Hitler er.a uno uomo della folla, prima 
che s'arrogassero l'uno e l'altro il potere nella loro 
qualità d'uomini-,siimboli e si compiaces1sero degli 
inchini e delle lusinghe •ai coloro che prima ne pa
ventavano la popolarità su le piazze o nelle birre
rie. Ognuno al suo posto. Il concionatore in piazza, 
e l'uomo assennato a reggere le nazioni, a rispon
dere di sè e delle sue ragioni e degli altiti suoi ad 
altri UO\Iillni di senno che abb1ano l'autorità di muo
vergli le loro obiezioni e di sbarrare la via, in un 
mado o dell'altro, all 'er;ro•re cihe egli sia per cmnl
metter,e. Notn c'è miulla Idi eooessivo nel domandare 
una scheda di condizioni menltali, o un suo equiva
lente, agli uomini che ambiscono di poter toccare i 
tasti più delicati della vita politica. I ,genialoidi, i \ 
rom.anzesch. i, i venturieri, i retori col fiato nelle nu
vole, i temperamenti vulcaJillici hanno il •dirrt'to di 
Yivere; ma sopra di loro sta il diritto delle nazioni 
<li non vivere pericolosrumente. · 

C'è un equivalente alla scheda di cointliziiolni 
mentali~ Dovrebbe essere nella strumentazione ef
fi~ di quella dem(lcrazia universale che s'è sentita 
camtare cO!n le si:lesl,ie caJdenze ai quattro punti caT

d:inalli com~ Uillla !mielodia scalt.lurrita da rutti i desi
deri dell'anima umana aspirante alla: liberazione 
dal clima di catastrofe · che per tu!tlti gli anni della 
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orrida guerra gravò su di lei. Ko,u sappiamo, '.llOn 
possiamo sapere in questo momento, come si costi
tuirà tale democrazia universale, e se potrà essa 
strumen tare ~;-volava m parole nella promet
tente melodia, vale a dire costituire tal guida pru
dente e giusta alla saggezza degli umnini di gover
no da togliere a priori che essi possano presentarsi 
come uomini-pericolo o acquistarne i connotati per 
deviazione sotto la spinta di imponderabili correnti 
inter es1~ate a des't'are vulc,ani. Il problem,a strumern
tale che si ce1,cherà di risohere nd prossimo domani 
sarà uno dei più ardui che si siano mai presentati 
a.lfl 'umanità, e il' più decisivo per preservarla dal 
cadere nelle ansielt,à e migli orrori. Si tratterà di 
w:r:i~·e_libe-r-tà _e,J::a ·ione, ossia condizioni . psico
logiche nei fi~en:ti cli umanità che sono gli uo
mini-e ii1teITig,éooa serena di un interesse superiore I 

(;omune all'ùniànità intera che è quello di non es- ! 
rnrej~s_cin_ata ancora-una-volta nei mari d elle te- \ 
nebre e della morte. In alltre parole si dovrà trovare · 
e consolidare con la coraggiosa pazienza degli spe
l'imentatori il sistema organico di governo per l 'uo
mo della civiltà moderna intesa nel più ampio si-

J gnificalto della parola: per l 'uomo di domani, per il 

I 
so Jravvissuto ~dfa più grwn!de strage che ricordi la 
storia. Il che oggi sem r a imvossibile enchè tutti 
ne parlino e ltutti lo invochino : perchè oggi non è 
che l'immediato 'domani della guerra e gli uomini 
si rimescolano cercando il loro punto di cornsisten
.za, anche quelli a cui non bruciano le cicatrici mo
rali e fisiche degli strazi sofferti, anche quelli che 
hanno lo stupore di una pace che non li libera dalla 
disperazione. E i vi9l-enti non hanno depurato il 
torbido che in loro depose la guerra; 
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Inutile soffermarsi a trat!eeggiare, da quello che ; 
1:'e ne vede agli albor~, il nuovo« d_o oguerra », dopo 7; 
aver cont•emplato gh smarrimenti e e ru'tture del- , l.-t, 
l'a[tro. Si ripete'l'aamo essi, peggiorati for:se. A ~e 
identiche identici effetti. Sono i reggitori dell 'uma-
nità- quelli c e, rper pr,esunzÌ'one di inteHigenrza su-
periore, mon possono e non debbono ripetere i loro 
predecessori. In loro deve ,essere la pace, anche se 
per le t erre vagano ancora i violenti. 

Alla fine di ogni guerra si sente discorrere a 
tutte l 'ore d·el giorno, con sintomatica disinvoltura, 
di chi s 'ha da ammazzare, di farla firnit'a con questo 
o con quello, e di una bomba che ci vorrebbe qua, un 
assalto che ci vorrebbe là, o per lo tmeno di conse- / 
gnare a destinazione qualche manganellata o di sven
tagliare per rab.bia q.ualche raffica di mitra alla '\ 
cieca. E' naturale che sia ,così. Bisogna pur ricol
legare i ~'ti di g uerraco promovi1IDento di stati 
d'animo senza i quali non vi sarebbe guerra; un 
bel giorno la guerra finisce, ma gli -stati d'animo 
non si • esaurisco,rno '})er questa -cessazione improv
visa e i residui continuano a operare con la forza 
dell'abitudine fii.noi :alla loro lenta es't:inzfone. La 
pa'-c~ :ie:_~i;ii è miti ar~diso terrestre1 memmeno p~ 
vincitori più •9nustij!L:0fo!0i4.,_E·' la quaresima, ~a 
m~uraz10ne della <,oscienza, il libero sguardo sul-
1 'orrore di ciò che è stato. Non è facile per i re
duci l 'a,eceittare che la comune vita sia irta di spine 
dopo aver !tribolato tra le punte di ferro di un 'altra 
vita, e anche meno facile è il cm11durre i pensieri so
pra una linea: morale dopo averli abituati a una 
morale essenzialmente diversa. Tutto quest:o è ter.
riibilmenite 'll!OT!Illale, e tu1Jti quellli cihe sanno lo 

-sanm10. 
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Iin questi ul1ti!mi ,che hanno una mente pensante, 
è la r esponsabilità. Sono essi a dover imporre la 
coscienza c e bisogna gua1,~a1~ al fa~ guerra, 
e dunque dal condurre alla guerra, che bisognari
solvere le questioni internazionali senza creare si
'l.llazioni di forza, e dunque tener 1'5'ii'tani al po
tere cdl.oro il cui solo IIllome s:iginifica pre1potenza 
':ld inquietuidine per i vicini, che bisogna preservare 
la pace ,dallo stato preagonico del condannato a 
mo1' t'e incerto di ottenere la grazia, che sulle stra:de 

( 

della civiltà universale deve esserci. U/Ill d. iritto . di 
non passare, incendiati i ponti, per fim:nane di san
gue. E si smetJfa una buona volta di ripéere com
puntamente e come se fosse 1-m'eterna legge l 'affer-
mazione che la guerra c'è sempre staita, essendone 
insito l'istinto nell 'originaria belluina natura degli 
uomini. Vera umia cosa e l'altra, non è vero che que
sta verità ad un da o punt~ dèl passaggio dall'uomo 
barbaro rull'uomo civile non possa essere C'O!tIBeg'l'l'ata, 
COirl\e tante vieri'tà d'altri lunghissimi tempi, aJlia 
storia. E appunto il pensiei'o di quelli che hanno il 
dovere di pensare non ha da retrocedere nel passato 
per legitJtimare i propri atti gravidi 'di conseguenze, 
11'.llè sopralt!tutto fino a quel punto del passato col qua
le non può più sussislt:ere relazione con la norma at-

1 

tuale della nostra esistenza. La guerra d'oggi, la 
gramde guerra « totalitaria » eome dicono, illimi-

/ 

1twta nello spazio e nella durata, non è la ·guerra di 
altri secoli, è potenziata fino all'ultima quota di 
sopportazione. on essa · doboiamo ragionare, non 
col assato. Per decider si a finire lagùerra reée1n
te si ricorse alla ba~ tocmica, orribile mostro che 
in un attimo distrusse, c~ ectabiltatori, la vita di 
un 'isola e quella di una grande città. La prossima 
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guerra incomiucerà con questo finale. « Abyssus a
byssum invoc~t ». 'Gli uomini dcl~;;--~iv' e, coin:
'"errebbe ormai non dimenticarlo, si sentooo- a que
sto m!onldo per vi~~~6-_";):on . per fartii ammaze.are, ~ 
per avere rsul ,capo Uill tettio~noiiiper vooertfo sfon
dato, per dare al1a llQ•ro prd1e 1l'Il pane sicuro e non 
per vederlo avareggirutJo dai campi calpesti e inari
diti, daJHe vie di comU)llicaziOllle sitron0ate, da11 'impo-
teil!Za quando pure temporanea -di dollll:inare la na- M 

,1 tura ,ctiopo ruvieirla resa selvrug,gia. O :nesoo la civiltà1l . 

I/ 
a mettere. fuori corso la ,g.u erra,, o [a SIÌ. deve com;1- ~ 
derax~ ,so_tj;om,lesisa aliJia propria ,conifriaililizione. L 'u-
nill 'amltitesi dellJ.'a:litra,~ e qu~sto séc~lÒ, sOJ:iicato da 
enomlliÌ t11wg,edie, lo ha tr,emenld.amente provaito: l'u-
na condJUce alflo, sterimill'io di città e ili navigli, alla 
strage di popolazioni, ai campi di concentramento 
famelici, ai .g,aJs as fissianti, ai Vn e al'la super bomba 
atomica di domani, aHe stanze di itortura, ag i uo
mini vivi gettalt'i •come sassi nelle foibe istriane e 
bruciati come 1salrme nei ·Cl'lamatori ,germanici, ai 
pasti di fegato umano, alla risurrezicme delle belve; 
l'alt:r,a, l!,;civi1:j:

1 
no!n isi ,sa fino a qual pnnto, a'bbra 

a condurre, ma certo lontano 'da tutto questo. 
Così finisce, o dovrebbe finir.e, in sana dottrina, I 

la conteq nlazione del di1;rrdj.n,t_ a ùn solo lustro- 111...,, 
dalla mef:~ ~ I iseco1 •O. Ques i discorsi, purtroppo, si "~ 
sarebbero po fJi: are, e in parte si fecero, al chiu--
derisi della prima ·guerra mondiale, e se oggi tor-
nano allo spirito colli maggior.e energia non è per · 
scoraggiamento che nasca dalla mutevolezza e sme
moratezza dell'anima umana, altta a farli dimenti-
care in breve correre degli anni e magari alla pri-
ma occasione, ma perchè la prova di ciò 1che sia la 
,guerra fu più ,grave, più arraibbialta di fanatismo, 
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e più orrenda, percJJ.è aumentati in proporzione i 
postU!ll1ii dei suoi mali, e perchè apparentemente più 
r isolu:ta e concorde, almeno in questo 1111omento, la 
volontà di un 'azione arginatrice a difesa cli una ci
vil!fa che i'llciina a divenire una soila e mondiale, con 
contributo ili turtte le genti. Più ancora che _ nella 
prececl®.te grande guerra, si videro, fluttua zioni cli 
:popoli da un paese all 'altro, accostamenti di razze 
che si reputavano l'eciprocamente agli anrtipocli del
la geografia, deH 'etnografia e delia clùtura, ricono
scimenti · impreve'cluti di quanto avesse operato su 
di esse e allargato in noi il senso di unità e di a
spirazione a forme più elevalt'e di vita del genere 
umano. Il f enomeno deve essere osservato, percbè 
è in se stesso inoo-1~agigiante a dipingerci una visione 

I più calma dell'avvenire. Si aspira in fondo, da un /'i 
capo ~11 '_altr~ -g,~lla J;e.E:_a, a'd t-0rlm-rr- Ma s:e que- I 
sta aspirazio[]e s't'essa debba ra ursi ancora una 
volta in disordine, dipenderà da quelli che per la 
loro autorìfa"suT ge~ lunano, gli inibiranno di 
pre111 ere con1e sua -m~su:ra tle ar:rm;· òvvero gliele 
consegnera~er cfiè si divida e _si strazL 

• on e vero ché il- i 1ondo si.a già troppo sù·et
to per gli uomini, e v'è molto da fare a distribuirlo 
tra loro senza la guerra e ot'tenere che sia esso nella 
loro mente un terreno di ragi-0111evole intesa, non 

[t1 già un disputafo campo che li . c~iami a sbranarsi 
f / l'un l'altro. E se una parte sola di questo molto cbe 

è da far.e sarà fatta, ne sarà anche allontanato dal 
recesso più int:imo ·dBlle anime U'Illane l 'assiHo cl 'una 
oscura :iJm en'dente ca.Jtastrofe. E' un bel emaper 
la seconda metà di queso secolo sacrificato : quella 
seconda metà a cui ci avviciniamo, in un'alba d~tta 
-di · paia- cOil diffidente ,sorriso incavato nei volti 
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dalle passalte esperiernze. Avr~ anch'essa, è certo, 
questa non nata età del secolo, i suoi microbi e i 
suoi tarli, e non ttrt:to sarà sano quello che vi si ri
genererà dall'irresistibile perpetuo-mdfo dello spi
rito. Ma aiberato dalla cagione più pro.fonda del 
pèssìmismo immanen'te e della sfiducia nei valori 
della vita, ,saprà forse Io spirito stesso impegnare le 
sue aiJtHudini geniali a guarire i suoi morbi, a non 
tituba1,e nel distinguere il bene dal male, le forze o
peranti della salulfo da quelle, disgregatrici, della 
in1f ez10ne e ile Ha ·ai;truzioìru. 

Turriaco -- giugno - agosto 1945 

: y,, 1949 
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