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// 4 luglio 1827 venne eretta, con Notificamo della Municipalità 
torinese, la Cassa di Risparmio di Torino. Sorgeva cosi dal vecchio 
tronco della « Cassa de" Censi e Prestiti », fondata nel 1795 per sanare 
le non floride finanze del Comune di Torino, il primo embrione di un 
organismo che, come tanti suoi coevi d'Italia e d'Europa, aveva l'in
tento di offrire un mezzo sicuro di tutela del risparmio dei meno ab
bienti. Al punto che il preambolo della Notificamo, a proposito del
l'impiego a moltiplico delle somme versate da parte dei risparmiatori, 
asseverava «... che tale impiego deve riuscire di sommo vantaggio 
per la classe meno agiata degli abitanti di questa Capitale, siccome 
quello che le somministra un mezzo di conservare ed accrescere il 
tenue risparmio dì giornalieri guadagni... ». 

Dunque un impegno severamente circoscritto; e le stesse regole 
della Notificamo circostanziavano minuziosamente le condizioni di 
deposito e di prelievo del « tenue risparmio giornaliero », proprio per 
consentire all'Istituto di far fronte, in qualsiasi momento, agli obbli
ghi assunti verso i risparmiatori. 

Ma quelle regole, pur dettate dal più alto senso di responsabilità 
nei confronti dei risparmiatori, risultarono, alla prova dei fatti, più 
che lo stesso tasso di remunerazione per le somme versate fissato nella 
misura del quattro per cento, scarsamente allettanti. Tanto che i primi 
anni di vita dell'Istituto non furono segnati da grande successo. Si 
introdussero cosi in successione graduale e costante regole correttive 
di quelle originarie che guidarono, finalmente, il cammino dell'Istituto 
verso il desiderato sviluppo. 

Tale processo di adattamento al mercato fece maturare una più 
complessa e sostanziale trasformazione dell'Istituto, talché la sua ori
ginaria fisionomia di semplice serbatoio di raccolta si modificò via via, 
grazie anche alla evoluzione della legislazione che regolava il funzio
namento delle Casse di Risparmio, in quella odierna di Istituto di cre
dito in senso pieno. 



Oggi, la Cassa di Risparmio di Torino, a 150 anni dalla sua nascita, 
è compresa nel novero dei più grandi Istituti italiani di credito: è il 
tangibile risultato di una omogenea evoluzione delle sue strutture com
piutasi nel concerto della crescita complessiva del Piemonte e del Paese. 

E tale evoluzione non ha comportato, e di ciò ne siamo sicuramente 
convinti, un oblio dello spirito originario. 

Certamente la norma statutaria, comune per altro a tutte le Casse 
di Risparmio, di destinare parte degli utili conseguiti durante la gestione 
di esercizio ad opere di interesse sociale, è l'aspetto più appariscente 
di quell'intento; ma è segno, anche e soprattutto, di un modo di operare 
che, pur nel perseguimento dell'obbiettivo dell'economicità di gestione, 
non è incurante delle attese di una clientela che largamente si riconosce 
nella famiglia che affida all'Istituto i suoi risparmi costruiti giorno per 
giorno; cosi come pone particolare cura e attenzione alle necessità 
della finanza pubblica, e di quella degli Enti Locali in particolare. 

Questo modo di operare non è frutto di un obbligo normativo, ma 
l'effetto di un intreccio fortissimo di rapporti, radicatisi nel tempo, con 
la comunità piemontese: i cui avvenimenti economici, sociali, politici 
e culturali si riverberano quotidianamente sull'Istituto attraverso i suoi 
duecento sportelli situati nel territorio piemontese. Ciò significa vivere 
quei fatti come in prima persona, cercare di comprendere le loro inteme 
ragioni, collocarli nel disegno generale della vita regionale. 

Ci è sembrato, pertanto, non solo opportuno, ma doveroso, in occa
sione del 150° anno di fondazione dell'Istituto, ricordare il Piemonte 
e la Valle d'Aosta, con una serie di ricerche che, prendendo le mosse 
aWincirca dal primo dopoguerra mondiale, ne descrivesse i fatti sa
lienti fino ai giorni nostri. E la conoscenza di quei fatti è pure modo 
di conoscere l'Istituto, di comprenderne i suoi modi di operare e la sua 
interna « filosofia ». 

// nostro impegno non ha l'ambizione di consegnare una storia 
totale della società piemontese, ma proporre di essa i profili, a nostro 
giudizio, più ragguardevoli e significativi. È anche un invito alla rifles
sione sulle cose da fare nel nostro Paese: esse sono molte e tutte im
portanti. In un momento come il presente in cui si ha bisogno che tutti 
partecipino con le loro volontà e con le loro capacità a costruire le 
condizioni di una convivenza civile onorevole e degna dell'uomo. 

EMANUELA SAVIO 

Presidente 
della Cassa di Risparmio 

di Torino 



Premessa, di Norberto Bobbio 





Chi leggerà queste pagine non vi cerchi una cronaca del 
nostro tempo. Tanto meno una storia. Come cronaca, sono 
troppo incomplete: trattano di persone e cose che apparten
gono alla sfera dei miei interessi specifici — la cultura mili~ 
tante, la cultura universitaria, e la letteratura solo in quanto 
lambisce l'ima e l'altra —, mentre sono mute per la storia 
della cultura artistica e musicale. Come storia, sono troppo 
personali: composte più su ricordi che su documenti, ripensate 
più attraverso vecchie letture senza un disegno prestabilito 
che su riletture aggiornate e organiche, intessute di giudizi 
(p pregiudizi) più che di pazienti analisi; infine troppo poco 
edotte della immensa letteratura ormai esistente sugli innu
merevoli personaggi e argomenti considerati. 

Per un naturale ritegno ho parlato più dei morti che dei 
vivi. Su questi mi sono limitato a qualche accenno occasionale 
quando non potevo farne a meno per la compiutezza della 
narrazione. Siccome ho parlato di persone che ho quasi tutte 
conosciute, talora anche intimamente, il saggio ha assunto 
tratto tratto carattere autobiografico. Quasi tutte, tranne 
Gobetti, che pure è il personaggio principale, da cui partono 
tanti fili, visibili e invisibili. Dico subito, per indicare i limiti 
del saggio e per non suscitare attese che potrebbero essere 
deluse, che esso scorre fra Gobetti, il protagonista, e Pavese 
(V antagonista?). 

Torino, gennaio 1977. 





TRENTANNI DI STORIA DELLA CULTURA 
A TORINO (1920-1950) 





Gramsci e Gobetti 

Il far cominciare una storia della cultura torinese nel 
primo dopoguerra dalle riviste gobettiane e dall'« Ordine 
nuovo » del gruppo dei comunisti torinesi, può sembrare un 
luogo comune della storiografia post-fascista. Eppure un 
osservatore eccezionale e non di parte, come Luigi Einaudi, 
in un articolo pubblicato su « Il Corriere della Sera » il 
14 ottobre 1922, dopo aver lamentato la pigrizia mentale 
del vecchio liberalismo piemontese e la ripugnanza della 
classe politica liberale verso gli studi teorici, « radicatissima 
in Piemonte, non solo nella classe politica, ma in tutte le 
classi in cui si reclutano i liberali», aggiungeva: 

L'intellettualismo militante sembra essersi rifugiato a Torino 
nell'« Ordine Nuovo » senza dubbio il più dotto quotidiano dei 
partiti rossi ed in qualche semiclandestino organo giovanile, 
come il settimanale « Rivoluzione liberale », sulle cui colonne 
i pochi giovani innamorati del liberalismo fanno le loro prime 
armi, e per disperazione dell'ambiente sordo in cui vivono, sono 
ridotti a fare all'amore con i comunisti dell'Ordine nuovo 1 . 

« L'Ordine nuovo » era nato nell'aprile 1919, « La rivo
luzione liberale » nel febbraio del 1922, ma era nell'inten
zione del suo stesso fondatore la continuazione di « Energie 
nove », nata nel novembre 1918. Dando vita alla prima 
rivista, Gobetti si era proposto di « destare movimento 

1. L . EINAUDI, Piemonte liberale, in «Il Corriere della Sera», 1 4 ottobre 
1 9 2 2 , ora in Cronache di un trentennio, Torino, Einaudi, 1 9 6 3 , VI, p. 8 9 4 . Vedi 
A . PASSERIN D'ENTRÈVES, Luigi Einaudi e il Piemonte, in « Bollettino della società 
per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», n. 7 1 , 
2 ° semestre 1 9 7 4 , p. 8 . - Ben oltre la convenzionale immagine della Torino di 
Gramsci e Gobetti si veda il bel ritratto di entrambi — vero e proprio esempio 
di «vite parallele » — composto da P. Spriano, ora insieme con altri saggi, nel 
volume Gramsci e Gobetti, Torino, Einaudi, 1 9 7 7 , pp. 3 - 3 2 . 

1. 
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d'idee in questa stanca Torino », e l'aveva definita « un segno 
di risveglio anche se piccolo; e di risveglio in questa morta 
Torino » 2 . Non è detto che il giudizio di Einaudi e di Gobetti 
sulla mancanza di una cultura viva a Torino avessero la 
stessa orìgine: il primo, che nel 1922 aveva quasi cin
quantanni (era nato nel 1874) ed era uno degli scrittori più 
autorevoli, ascoltati e influenti, di cose politiche ed econo
miche, parlando della decadenza del liberalismo piemontese, 
guardava con nostalgia ai bei tempi del conte di Cavour e 
contrapponeva la politica del grande costruttore alla politica 
prammatica, fatta giorno per giorno senza un disegno generale 
e, quel che è peggio, senza una molla ideale, di Giolitti (di 
cui Einaudi fu, non meno di Salvemini, se pur senza gli stessi 
furori, avversario risoluto); il secondo, quando fece la sua 
prima prova di promotore di una rivista di battaglia politica 
e culturale, aveva diciassette anni, non aveva alcuna espe
rienza diretta di vita politica, e probabilmente giudicando 
« stanca » e « morta » una città, che sola fra le grandi città 
italiane aveva dato vita a una già rigogliosa industria moderna, 
indulgeva a riminiscenze letterarie. Nel capitolo introduttivo 
a Risorgimento senza eroi che è un inno alla forza creatrice 
del vecchio Piemonte, Gobetti lamenta la « stanchezza deca
dente » dell'opera di Gozzano s. (La Torino di Gozzano 
non era più quella di Massimo d'Azeglio — « Meglio vivere 
al tempo sacro del risveglio, che al tempo nostro mite e 
sonnolento » —; una città devota alla morale gianduiesca 
dell'« A l'è question 'd nen piessla» e non aveva niente a che 
vedere con gli ideali alfieriani di Gobetti, e meno ancora 
con il sorelismo di tanta parte della giovane intellighenzia 
rivoluzionaria piemontese.) 

Quale che fosse l'origine del giudizio sulla stanca Torino, 
sta di fatto che le riviste gobettiane e F« Ordine nuovo » 
rappresentano una novità non soltanto nella tradizione della 

2. Questi due brani si trovano rispettivamente in una lettera ad Ada 
Prospero dell'ottobre 1918 e in una lettera a Lionello Fiumi del 22 ottobre 1918, 
da me già citate nella introduzione al reprint di « Energie nove », Torino, Bot
tega d'Erasmo, 1976, p. VII . 

3. P. GOBETTI, Risorgimento senza eroi, in Scritti storici, letterari e filo
sofici, a cura di P. Spriano, Torino, Einaudi, 1969, p. 27. 
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cultura torinese ma forse anche nella storia della cultura 
militante del nostro Paese. Sino allora il centro del dibattito 
politico culturale che si svolge e si esprime attraverso le 
riviste era stato Firenze: vi è un periodo della nostra storia 
corrispondente su per giù all'età giolittiana che viene ormai 
abitualmente designato nella storia della cultura come l'età 
delle riviste fiorentine. Non è del tutto fuor di luogo desi
gnare gli anni dell'immediato dopoguerra sino all'avvento 
del fascismo come l'età delle riviste torinesi. Sulla continuità 
d'ispirazione delle riviste torinesi con le riviste fiorentine sono 
concordi le testimonianze dei loro promotori: al prestigioso 
modello de « La voce », e in specie di « L'Unità » di Sal
vemini, si sono riferiti tanto Gramsci quanto Gobetti. Quando 
questi fondò « Energie nove » era un fervente salveminiano, 
ammiratore entusiastico dell'uomo « che fu il più acuto 
nella politica italiana della guerra, che non sente il bisogno 
di volgersi a considerare la grandezza di ciò che ha sostenuto 
e compiuto»4. Quando Gramsci diede vita a «L'Ordine 
nuovo » non era più salveminiano, ma che egli dovesse molto 
della sua formazione al direttore di « L'Unità » è stato più 
volte ricordato, in buona o mala parte, dai suoi biografi5. 
I gruppi torinesi differivano dai fiorentini nell'essere più 
immediatamente politici, nel rendere più immediatamente 
evidente il nesso indissolubile fra politica e cultura, nell'es-
sersi fatti banditori, in modo più consapevole i giovani comu
nisti, in modo più vago ed emotivo i giovani liberali, di una 
proposta politica. La tradizione fiorentina era essenzialmente 
una tradizione di civiltà letteraria e umanistica. Lo stesso 
Salvemini, certamente il politico più arrabbiato di quanti 
gravitavano attorno a « La Voce », doveva a Firenze, sua 
patria di adozione, l'aver appreso il mestiere dello storico: 
il febbrone politico che non gli darà mai tregua se l'era 

4. Cosi Gobetti nella postilla all'articolo di fondo di Balbino Giuliano, 
allora vicino a Salvemini, L'ora dell'orgoglio, in «Energie nove», I, n. 2, 15-30 
novembre 1918, p. 22. Per quel che riguarda i rapporti di Gobetti con « La voce », 
si veda la raccolta della corrispondenza fra Gobetti e Prezzolini, curata dallo 
stesso Prezzolini, Gobetti e la Voce, Firenze, Sansoni, 1971. 

5. Vedi per tutti, P. SPRIANO, L'« Ordine nuovo » e i consigli di fabbrica, 
Torino, Einaudi, 1971, pp. 30-31. 
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portato addosso dalla natia Molfetta. Torino, al contrario, 
non era mai stata una città di grandi tradizioni letterarie: 
dopo essere stata la capitale del moto unitario era diventata 
la prima città industriale italiana, e proprio per questo, nel 
primo dopoguerra, del più agguerrito e battagliero movi
mento operaio, una città dunque che era destinata a diventar 
la sede di una cultura più politica e politicizzata. 

Che i giovani di « La rivoluzione liberale » fossero ridotti 
« per disperazione dell'ambiente sordo in cui vivono... a 
fare all'amore con i comunisti dell' " Ordine nuovo " », era 
un'osservazione maliziosa del vecchio scrittore liberale, il 
quale questa sorta di amore non aveva mai nutrito e aveva 
cercato, anzi, di spegnerlo con prediche non sempre inutili 
nei lettori dei suoi articoli quasi quotidiani. Ma non era 
meno vero. Gobetti aveva colto sin dall'inizio con intuito 
profetico l'importanza del gruppo dei giovani comunisti e 
aveva tracciato a Prezzolini che gliene chiedeva notizia un 
ritratto di Gramsci che ancor oggi è stupefacente per la sua 
verità: 

Lo animava e lo anima un grande fervore morale un po' sde
gnoso e pessimista per cui a parlargli per la prima volta pare 
rivelare una visione scettica della vita... Non ha mai avuto posi
zioni decorative e ufficiali nelle cariche del partito... Tutto questo 
per il suo abito morale di una sincerità e di una modestia davvero 
rara... In questo giovane solitario, senza affetti, senza gioie ci 
deve essere una grande tortura interiore, un dissidio terribile che 
1 0 ha condotto a farsi interiormente, quasi inconsciamente, apo
stolo e asceta 

Fra le testimonianze di Gramsci su Gobetti, la più nota è 
quella che egli diede in un saggio giustamente famoso sulla 
funzione degli intellettuali: 

La sua [di Gobetti] caratteristica più rilevante era la lealtà 
intellettuale e l'assenza completa di ogni vanità e piccinerìa 
d'ordine inferiore: perciò non poteva non convincersi come 
tutta una serie di modi di vedere e di pensare tradizionali verso 
11 proletariato erano falsi e ingiusti7. 

6. G . PREZZOLINI, Gobetti e la Voce, cit., p. 19. 
7. A. GRAMSCI, La costruzione del socialismo, Torino, Einaudi, 1971, 

p. 156. 
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« Energie nove », che si presentava come una rivista di 
« pensiero liberale », e che svolgeva il proprio programma più 
effervescente che chiaro sotto l'influsso di Salvemini e di 
Einaudi, aveva ospitato articoli impegnativi di Gramsci e 
di Tasca, in polemica con il professor Giuliano che pur 
aveva tenuto a battesimo la rivista8. Gramsci dal canto suo 
aveva chiamato Gobetti, liberatosi improvvisamente, con un 
atto di coraggiosa autocritica, dalla sua prima troppo acerba 
rivista9, a redigere la critica teatrale dell'«Ordine nuovo»: 
per circa due anni la principale attività pubblica di Gobetti 
fu la collaborazione alla rivista comunista. 

Nonostante gli amichevoli rapporti personali fra i due 
maggiori protagonisti, la differenza fra le due esperienze non 
solo rispetto all'orientamento politico ma anche rispetto alla 
loro rilevanza storica, che non può essere sottovalutata, 
rimase profonda. Gobetti, tentando di rinnovare la tradi
zione liberale, aveva creduto di trovare nei giovani comu
nisti dei compagni di strada, nella loro battaglia culturale 
un'interpretazione meno dommatica del marxismo, una cul
tura meno provinciale, una analoga indifferenza verso i 
luoghi comuni di una dottrina socialistica troppo a lungo 
succube del positivismo, nella loro battaglia politica un forte 
senso dell'autonomia del movimento operaio, una giusta 
valutazione dell'importanza decisiva delle spinte dal basso, 
in particolare nella proposta dei consigli operai una pole
mica antistatalistica, un rifiuto di quella fiducia nell'inter
vento dello stato, di quel rimettere tutto allo stato, in cui i 
socialisti riformisti erano stati complici della politica cor
ruttrice di Giolitti. Ma a differenza di Gramsci di dieci anni 

8. A . GRAMSCI, Stato e sovranità, in « Energie nove », I, n. 7-8, 1-28 feb
braio 1919, pp. 99-101; A . TASCA, Perché sono socialista. Note in margine ad 
una polemica, in «Energie nove», I, n. 10, 14-31 marzo 1919, pp. 141-146. 

9. L'ultimo fascicolo di « Energie nove » è del febbraio 1920. Il primo 
articolo che Gobetti scrìve dopo la fine della rivista appare su « L'educazione 
nazionale», la rivista di Giuseppe Lombardo-Radice, il 30 novembre 1929: è 
intitolato La rivoluzione italiana, e ha per sottotitolo: Discorso ai collaboratori 
di « Energie nove ». Dopo aver constatato la morte dei movimenti politici domi
nanti, il liberalismo, il cattolicesimo, il socialismo, e dopo aver esaltato « il 
valore nazionale del movimento operaio », traccia alla fine le linee del programma 
che sarà un anno e mezzo più tardi quello di « La rivoluzione liberale ». 
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più vecchio, passato attraverso varie vicende di milizia 
politica e giornalistica prima di approdare a « L'Ordine 
nuovo », Gobetti non aveva alcuna esperienza diretta del 
movimento operaio e non aveva mai compiuto alcun tiro
cinio di politica attiva. Appena uscito dal liceo, aveva fon
dato con altri compagni di liceo, e con la collaborazione 
generosa e fiduciosa di alcuni maestri, la sua prima rivista. 
Intellettuale dalla testa ai piedi, aveva riunito attorno a sé 
un gruppo di giovani intellettuali simili, o che egli tendeva 
a fare simili, a lui. Quando fonderà la sua rivista più matura, 
« La rivoluzione liberale », l'intendimento principale sarà, 
alla maniera salveminiana, la formazione di una nuova classe 
dirigente. Il suo programma sarà sempre volto al fine del
l'educazione nazionale, e quindi destinato più ai nuovi ceti 
intellettuali che non agli operai, o per lo meno agli operai 
soltanto per interposta persona. Gramsci e i suoi amici 
guardarono a Gobetti, e ai suoi esperimenti, con simpatia 
più umana che politica. Al suo primo apparire « Energie 
nove » fu accolta malissimo. I rapporti personali erano desti
nati a cambiare, ma il giudizio politico non dovette mai 
essere molto diverso da quello espresso in un trafiletto di 
« L'Ordine nuovo », in cui uno dei più vivaci collaboratori 
della rivista, Palmiro Togliatti, paragonando la rivistimi 
appena nata (si trattava di « Energie nove ») a « La Voce », 
dava una strapazzata coi fiocchi al suo direttore, e coglien
done, con malignità non priva di acume, il difetto principale, 
una certa saccenteria non corretta dalla chiarezza del pro
gramma, si domandava: «Che cos'è questo continuo tirar 
in ballo per ogni inezia l'arsenale dello Spirito, dell'Asso
luto, dell'Ideale, della Dialettica e via dicendo?». Conclu
deva benedicendo il positivismo, che per lo meno mandava 
i suoi neofiti in giro a misurar crani e a visitar manicomi10. 

Anche il destino storico dei due gruppi sarebbe stato 
molto diverso. I fondatori e i collaboratori de « L'Ordine 
nuovo » sarebbero stati uno dei nuclei generatori del partito 

10. P. TOGLIATTI, Parassiti della cultura, in « L'ordine nuovo », I, n. 2, 
15 maggio 1919, ora in Opere, a cura di E. Ragionieri, I, 1917-1926, Roma, 
Editori Riuniti, 1967, pp. 27-29. 
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comunista nato a Livorno nel gennaio 1921. Tre di essi, 
Gramsci, Togliatti, Terracini, in diversa misura e con diverso 
peso, sono stati tre protagonisti della storia italiana del
l'ultimo mezzo secolo. Gobetti fu un animatore, un agita
tore d'idee, un suscitatore di forze morali e intellettuali. 
Mori troppo presto, nel febbraio 1925, non ancora venti
cinquenne, per poter dare piena prova della sua energia 
creatrice. Gli uomini nuovi e i vecchi maestri che riusci a 
far collaborare alle sue riviste e alla sua casa editrice (di 
cui parlerò più tardi) non costituirono mai un gruppo omo
geneo. Avvinti fra loro nei giorni della lotta contro il comune 
nemico (ma ci fu anche qualcuno che dopo la sconfìtta si 
accodò al carro del vincitore), si dispersero quando il fascismo, 
imposto il silenzio alle opposizioni, considerò ogni voce di 
dissenso un delitto di lesa maestà, e il giovane «fustiga
tore » (com'egli stesso si era voluto chiamare assumendo in 
uno degli ultimi scritti il pseudonimo di « mastigóforo ») 
morì precocemente in esilio. Nata come luogo d'incontro di 
intellettuali non strettamente legati ai partiti esistenti, anzi 
in polemica coi partiti tradizionali, « La rivoluzione liberale » 
fu una delle matrici di quel partito non-partito, di quel 
partito d'intellettuali destinato a infrangersi al primo urto, 
che fu il Partito d'Azione. II salveminiano e gobettiano 
Augusto Monti, che nel 1923 era giunto a Torino da Brescia 
per insegnare latino e italiano al Liceo D'Azeglio, riunì 
attorno a sé negli anni immediatamente successivi alla morte 
di Gobetti un piccolo gruppo di giovani; il più polìtico del 
gruppo, Leone Ginzburg, sarebbe diventato uno dei fon
datori del Partito d'Azione; lo stesso Monti vi aderì e scri
verà nel 1945 un libro, non saprei dire se più manifesto o 
testamento, intitolato Realtà del Partito d'Azione. 

Per trovare nella storia della cultura torinese un altro 
gruppo di intellettuali che abbiano lasciato traccia nella for
mazione dei nuovi movimenti d'idee ispirati all'ideale della 
giustizia sociale, bisogna risalire alla fine del secolo, quando 
il socialismo, inteso come il moto propulsore dell'emanci
pazione popolare, diventò un ideale comune a scrittori, a 
docenti universitari, a uomini di cultura, autorevoli ciascuno 
nel proprio campo di studi, come Edmondo De Amicis, 
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Cesare Lombroso, Arturo Graf, Giuseppe Giacosa, Giovanni 
Cena. Si è parlato giustamente e con intenzione benevol
mente ironica di un « socialismo di professori » 1 1 (ma chi 
era Antonio Labriola, se pur dall'altro capo d'Italia, se non 
un professore?). A essere più precisi, e non meno malevoli, 
si dovrebbe aggiungere: «... e di poeti »: oltre a Graf, basti 
ricordare Giovanni Cena, di cui è stato riesumato recente
mente il romanzo sociale Gli ammonitori, A onor del vero, 
la maggior parte di quegli « apostoli » di un socialismo uma
nitario, non classista, non immediatamente politico, fidu
cioso nella marcia trionfale della giustizia attraverso la 
storia, erano prima professori, o artisti, che socialisti. E 
certamente non erano socialisti in quanto professori o artisti. 
Il loro socialismo non era una dottrina ben definita e tanto 
meno un programma d'azione politica; era un ideale morale 
o estetico, nasceva da sincera indignazione verso l'ingiustizia, 
da un forte senso di colpa di fronte alla miseria del nostro 
popolo, ma confidava nell'educazione, nell'illuminazione delle 
menti, più che nell'organizzazione politica e nella lotta di 
classe. E non aveva niente che vedere col marxismo. La 
filosofia dominante alla fine del secolo era il positivismo, non 
il marxismo, se mai un marxismo commisto a positivismo, 
o interpretato positivisticamente, come quello di Achille 
Loria. Un giovane che era arrivato a Torino dalla natia 
Bergamo per iscriversi all'università sul finire del 1891 
(un anno prima della fondazione del partito socialista e della 
famosa conversione di De Amicis), cosi descrive l'ambiente 
torinese : 

Gli anni che corsero dal 1891 al 1900 furono anni di crisi e di 
trasformazione della vita politica italiana. Le idealità del Risor
gimento erano in via di esaurimento, mentre accanto ed oltre 
di esse sorgeva imperioso e minaccioso il problema sociale. 
Cadono in quegli anni (1891-92) il Congresso di Milano e di 
Genova in cui si gettavano le basi del nuovo partito socialista 
italiano. Giovani e intellettuali si orientarono decisamente verso 
il socialismo sia, come crede il Mosca, per ribellione morale 

11. P . SPRI A N O . Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis a Gramsci, 
Torino, Einaudi, 1958, p. 37 e ss. 
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contro la corruttela dello stato liberale, sia come reazione ai 
principi dell'89 considerati fonte di privilegi borghesi, sia per la 
confusione rilevata dal Croce di democrazia con marxismo per 
lo più ignorato dai pubblicisti del socialismo italiano. Noi 
crediamo che non fu estranea l'educazione positivistica da cui si 
generò un nuovo senso di umanità, l'esigenza di organicità nei 
rapporti sociali 1 2. 

Anche attraverso questo raffronto risalta la novità dei 
movimenti intellettuali torinesi del dopoguerra da cui ho 
preso le mosse: sono movimenti di cultura militante, come 
per l'appunto erano stati i gruppi fiorentini ma con un di 
più di volontà politica e con un di meno di presunzione pe
dagogica. Il loro socialismo (o non socialismo) non è un 
socialismo (o non socialismo) da professori. Alcuni dei 
collaboratori delle riviste gobcttiane venivano dagli studi let
terati o filosofici, e arriveranno presto all'insegnamento uni
versitario, saranno anch'essi dei professori: Alessandro Pas-
serin d'Entrèves, Mario Fubini, Natalino Sapegno. Ma non 
scrivono per le riviste di cultura militante soltanto articoli 
accademici. Basti ricordare gli articoli che Sapegno scrive 
per « La rivoluzione liberale » sul problema della monarchia 
in polemica con Filippo Burzio13. In quanto liberali o 
socialisti o radicali, insomma, non sono professori. 

Zino Zini 

Della generazione precedente dei socialisti professori, 
l'unico superstite dal naufragio delle illusioni giovanili e 
dalle mal riposte speranze riformistiche, è Zino Zini (1868-
1937), di famiglia modenese, ma torinese di adozione e di 
educazione (si laureò all'università di Torino, in legge, nel 
1891, in lettere nel 1893, in filosofia nel 1898). Negli anni 

12. G. SOLARI, / / giovane Einaudi e il problema sociale, in « Il ponte », V , 
1949, p. 1024. 

13. N . SAPEGNO, De monarchia, in «La rivoluzione liberale», I, n. 29, 
12 ottobre 1922, p. 107, e la risposta a Burzio, n. 32, 2 novembre 1922, p. 121. -
Sui rapporti fra Sapegno e Gobetti si veda il saggio postumo di F . ANTONICELLI, 
Sapegno collaboratore di Gobetti, in Letteratura e critica. Saggi in onore di 
N. Sapegno, Roma, Bulzoni, 1976, voi. Ili, pp. 788-816. 
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in cui comincia questo racconto insegna filosofìa al Liceo 
d'Azeglio e tiene un corso libero di filosofia morale all'Uni
versità. Libero pensatore, non aveva mai appartenuto a 
scuole filosofiche, tanto meno a quella idealistica, cui rim
proverava una concezione provvidenzialistica della storia. 
Dominato e tormentato da una visione tragica della storia, 
che lo aveva reso a poco a poco insofferente del positivismo 
e lo aveva reso sensibile alle seduzioni dei filosofi maledetti, 
da Schopenhauer a Nietzsche, aveva trovato nella vena 
pessimistica del suo pensiero, di fronte alla catastrofe immane 
della grande guerra, le ragioni di una crìtica radicale delle 
classi dominanti di tutti i Paesi che avevano perpetrato il 
più gigantesco massacro della storia, e di appassionata difesa 
della rivoluzione bolscevica che gli appariva come una pos
sente e irresistibile manifestazione di una giustizia vendica
trice e insieme redentrice. Consigliere comunale di parte 
socialista dal 1906 al 1919, il 29 novembre 1918 si era 
opposto alle manifestazioni patriottiche per la vittoria, e nel 
discorso del 25 aprile 1919 aveva contrapposto il mondo 
ufficiale dei diplomatici « che si sforzano coi loro ripieghi 
di mettere insieme i brandelli di questa Europa » al mondo 
« più oscuro e agitato di popoli sanguinanti e dispersi » che 
« si prepara faticosamente a ricostruire sulle rovine la casa 
degli uomini, la città del lavoro e della pace duratura e 
vera » 1 4 . Gramsci, che aveva seguito le sue lezioni all'uni
versità e lo aveva già chiamato a collaborare a «Il grido 

14. Traggo questa notizia dalla Prefazione di Giancarlo Bergami a Z. ZINI, 
La tragedia del proletariato in Italia. Diario 1914-1926, Milano, Feltrinelli, 1973, 
p. 29. Al Bergami si devono in questi anni alcuni studi accurati ed esaurienti 
sulla figura di Zino Zini, che era stato dopo la morte quasi del tutto dimenti
cato: vedine l'elenco nella bibliografia in appendice alla su citata prefazione, 
p. 67. - Io ne avevo scritto in morte (« Archivio di storia della filosofìa italiana », 
VII, 1938, pp. 94-96) e quindi in una commemorazione tenuta al Liceo D'Azeglio 
ITI gennaio 1953, pubblicata col titolo Tre maestri, in Italia civile, Manduria, 
Lacaita, 1964, pp. 127-142. Un bel ritratto di Zini, proprio a proposito del Con
gresso dei morti, Antonicclli tracciò in una delle conversazioni tenute alla Radio 
fra il 1953 e il 195S, e quando le raccolse in un volumetto, le intitolò, in omaggio 
all'antico maestro, // soldato di Lambessa, Roma, Edizioni Radio Italiana, 1956. 
Il ritratto di Zini si trova a pp. 111-112: «... uno scrittore e filosofo, o meglio 
moralista, che fu maestro a molte generazioni, e merita ancor oggi un ricordo 
più attento di quello che non abbia avuto». 
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del popolo », non si dimenticò del suo maestro quando fondò 
« L'Ordine nuovo ». Zini ne divenne un collaboratore assiduo. 
Vi scrisse fra l'altro a puntate // congresso dei morti, pub
blicato nel 1921 dalla libreria editrice del Partito comunista 
d'Italia; contro l'esaltazione nazionalistica della guerra, di 
cui vedeva con lucidità le tristi conseguenze nelle trattative 
di pace, metteva in bocca ai più celebri condottieri della 
storia le più assurde e, ahimè, abituali giustificazioni della 
guerra, e finiva con l'elogio del soldato di Lambessa che 
aveva gettato le armi per amore di Cristo. Nell'anno della 
morte il giovane editore Giulio Einaudi gli pubblicò una 
raccolta di dialoghi filosofici che egli era andato componendo 
negli ultimi anni (/ fratelli nemici. Dialoghi e miti moderni). 
Postumo apparve, a cura di Franco Antonicelli, un ultimo 
dialogo (Due anime, Torino, 1937). In questo genere lette
rario, più che nel grande trattato filosofico, qual era il libro, 
rimasto senza eco nel mondo accademico, La doppia maschera 
dell'universo. Filosofia del tempo e dello spazio (Torino, 
Bocca, 1914), Zini, che aveva vissuto drammaticamente i 
grandi problemi filosofici quali enigmi a più soluzioni (delle 
quali nessuna era razionalmente soddisfacente), era riuscito 
a esprimere meglio la natura del suo ingegno, che era quello 
del curioso e inquieto interrogante più che del soddisfatto 
ordinatore di idee altrui16. 

Dal 1894 al 1937 tenne quasi ininterrottamente un diario, 
che è insieme taccuino di letture (egli era stato sin da ragazzo 
un lettore voracissimo e si era formata con gli anni una 
cultura storica letteraria filosofica sterminata) e commento 
ai fatti del giorno1 6. Nella guerra che esecra Zini spia giorno 
per giorno i sintomi della crisi forse irreparabile della bor-

15. Un inedito di Zini, particolarmente interessante per la storia culturale 
di Torino negli anni precedenti a quelli della nostra cronaca, Appunti di vita 
torinese, è stato pubblicato da Bergami in « Belfagor », XXVIII, 1973, pp. 326-
350. Vi si rievoca con un tono di tra l'ironico e il mondano l'ambiente letterario 
torinese a cavallo del secolo: tra le figure maggiori e minori vi spicca quella di 
Francesco Pastonchi. 

16. Di questo diario in venturi quaderni un'ampia scelta dalle note degli 
anni cruciali della guerra e dell'avvento del fascismo è stata pubblicata con 
un'ampia introduzione da G. Bergami col titolo seducente ma un po' fuorviarne, 
La tragedia del proletariato in Italia, Milano, Feltrinelli, 1973. 
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ghesia che l'ha scatenata, ed esalta nei bolscevichi i vindici 
della grande ecatombe: 

I peggiori eccessi dei disordini rivoluzionari impallidiscono e 
dileguano al confronto dello spaventevole caos in cui il cosiddetto 
ordine borghese ha precipitato l'Europa. 

Nel novembre 1918 commenta: 

Ormai siamo passati dalla lotta delle nazioni a quella delle classi: 
i vinti si schierano sotto la bandiera del socialismo, i vincitori 
sotto quella della borghesia. 

Segue con ammirazione il successo dei rivoluzionari russi: 

La verità sulla Russia non la conosciamo ancora. Una cosa è 
però certa, che il governo bolscevico esiste e persiste, nonostante 
i certificati di morte che i giornali della borghesia occidentale 
gli elargiscono ogni dieci giorni con una imperturbabile convin
zione. Tra i bolscevichi di Russia e i giacobini di Francia, c'è 
quasi da credere i primi finiranno per diventare più vitali dei 
secondi. 

Crede che il destino della classe sinora dominante sia segnato 
e sia venuta l'ora del riscatto degli oppressi di tutte le nazioni. 
Ritiene che il dovere dell'intellettuale, che ha sempre prestato 
i suoi servigi ai potenti, sia ora di rendersi conto del rap
porto che corre tra il proletariato, « la maggior forza disci
plinata e cosciente che esiste nel mondo », e la cultura non 
solo tecnica ma anche teorica e filosofica. Non dubita che 
il fascismo sia un episodio della lotta di classe, « uno stro-
mento della lotta di classe in mano della borghesia, latifon
disti e plutocrati, e capitani d'industria » che sostituiscono 
« nella difesa del privilegio economico e politico l'inettitu
dine dello stato ». Ormai si vede chiaro, commenta, 

quello che del resto tutta la storia dei rapporti fra dominanti e 
dominati ci ha sempre insegnato, che cioè quando il ceto che è 
alla testa d'una società si vede seriamente minacciato nei suoi 
interessi vitali, la maschera della legalità, della giustizia e del
l'umanità gli cade improvvisamente dal volto. 
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Il giudizio sul fascismo è sin dal primo momento spietato: 
non gli concede, come molti altri intellettuali della sua gene
razione, il beneficio dell'attesa. Il giorno della Marcia su 
Roma annota: 

Nella lotta tra lo Stato e il brigantaggio fascista, non potendosi 
mandare in galera Mussolini e compagni, vengon fatti ministri: 
il bandito che si mette addosso la divisa del gendarme. 

E scrive, come Gobetti, il suo «elogio della ghigliottina»: 
Dobbiamo essere ricondotti allo stato di compressione, di legame, 
di arbitrio poliziesco o peggio ancora di sopruso brigantesco, che 
conobbero i nostri antenati 

per ritrovare lo spirito della libertà. Per darsi una spiegazione 
della straordinaria facilità con cui il fascismo ha vinto, cerca 
analogie con la storia passata : ora lo definisce una « contro
rivoluzione sul modello di quella sillana », ora paragona le 
bande fasciste alle forze mercenarie che si mettono al ser
vizio delle nuove classi dominanti e danno vita attraverso il 
Comune e la Signoria alle prime forme dello Stato moderno; 
spesso rievoca i tempi calamitosi del basso impero (è un 
tema comune del resto alla letteratura che si va espandendo 
in quegli anni sulla «crisi della civiltà»); a un tratto gli 
balena una nuova analogia coi Mamertini, « i reduci di 
guerra malcontenti e ribelli allo Stato » che « fondano sotto 
la scorta di un condottiero audace il loro dominio come in 
terra di conquista ». Ma il tema ricorrente è quello della 
controrivoluzione borghese, espresso sinteticamente e inci
sivamente in questo frammento: 

Fuor di dubbio che la pura e semplice formula della libertà giu-
ridico-politica è insufficiente a impedire l'urto delle due forze 
avverse, il capitale e il lavoro, urto che minaccia di scuotere dalle 
fondamenta il sistema della società moderna. L'elettorato è un 
metodo politico che deve essere sostituito dalla scelta gerarchica. 
L'Italia ch'era l'organismo economicamente più debole per 
salvarsi è uscita per prima dai quadri dello stato liberale e si è 
rapidamente militarizzata. Corporazione e milizia sono i due 
caposaldi dell'edilìzio17. 

17. I passi citati sono tratti da La tragedia del proletariato in Italia, cit., 
rispettivamente pp. I l i , 117, 132, 143, 152, 165, 184, 206, 268, 207, 266. 
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Ciò che distingueva il professore dai discepoli non era 
tanto il giudizio sulla situazione presente quanto la risposta 
alla domanda «che fare?». I primi, pur avendo piena 
coscienza che ormai bisognava fare i conti coi tempi lunghi, 
non smisero un solo momento di prepararsi alle lotte del
l'indomani: Gramsci in carcere meditando sulla sconfìtta 
traccia le linee di una nuova strategia del movimento ope
raio, la strategia cosiddetta della conquista dell'egemonia; 
Gobetti, andando in esilio, ha in mente l'organizzazione di 
una nuova casa editrice. L'altro, via via passano i mesi, 
e il fascismo si trasforma in regime, assume sempre più 
l'atteggiamento dello spettatore che si compiace di aver 
capito sin dall'inizio dove il dramma (o la farsa) sarebbe 
andato a finire. Confida alle pagine del diario l'impressione 
di trovarsi ormai in uno stato di « esilio spirituale », di 
« estraneamento » (fine 1923); a Gramsci che lo sollecita 
a riprendere la collaborazione a « L'Ordine nuovo » risponde 
di « essere vecchio, stanco, di non aver fiducia più in nulla »; 
ritorna agli studi prediletti e scrive nel diario alla fine del 
1926: «In verità debbo confessare a me stesso che non ho 
più nulla da dire » 1 8 . 

Maestri e discepoli 

Il caso, che può sembrare oggi eccezionale, di un docente 
della vecchia generazione con cui i giovani architetti della 
« città futura », senza rimpianti per un passato che hanno 
rinnegato, istituiscono cordiali rapporti di collaborazione, 
non è isolato. I legami fra cultura accademica e cultura 
militante sono negli anni di cui sto discorrendo e che pur 
sono di grandi lacerazioni, molto più stretti di quel che sia 
oggi, specie dopo la « contestazione » e l'ingresso nelle uni
versità di un numero crescente di giovani tanto politi
camente radicalizzati quanto culturalmente acerbi. Nelle 
testimonianze dei Gramsci, dei Togliatti, dei Gobetti, l'uni
versità torinese appare come il luogo privilegiato di una for-

18. Dalla prefazione di Bergami, p. 44, e dal diario, p. 270. 
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inazione culturale, necessaria a integrare la formazione che 
ciascuno si conquista per propria iniziativa partecipando alle 
lotte sociali del tempo, e discutendo disordinatamente e 
accanitamente di tutto l'universo e di qualche altra cosa 
ancora coi compagni di scuola. Gramsci ricorderà sempre 
con affetto il professore di glottologia Matteo Bartoli che 
lo aveva preso a ben volere e avrebbe voluto farne un 
linguista: 

Uno dei maggiori rimorsi intellettuali della mia vita — scriverà 
in una lettera dal carcere — è il profondo dolore che ho procurato 
al mio buon professor Bartoli dell'Università di Torino, il quale 
era persuaso essere io l'arcangelo destinato a prodigare definiti
vamente i neogrammatici1*. 

Nella commemorazione di Gramsci, tenuta di proposito 
all'università di Torino, nel 1949, Togliatti si soffermerà a 
rievocare gli anni trascorsi in quella università, che chiama 
«una grande scuola»: ricorda Renier, Stampini, Cosmo, 
Einaudi, Chironi, Ruffini, e « il grande spirito » Arturo 
Farinelli, le cui lezioni avevano qualche cosa di «vulca
nico» 2 0 . Uno degli ultimi scritti di Gobetti è una notizia 
scritta per la rivista di Gangale sull'università torinese, dove 
si legge fra l'altro : « Ma l'università giuridica torinese ha 
avuto tre uomini europei, come Einaudi, Mosca e Ruffini » 2 1 . 
(Dove mai si potrebbero ancora leggere oggi elogi come 
questi? O l'università è di molto peggiorata, il che non è da 
escludere, oppure gli studenti sono diventati più esigenti.) 

Alla loro volta i maestri, specie quelli che credono nella 
« funzione civile » dell'insegnamento universitario, hanno 

19. Dalla lettera a Tania del 19 marzo 1927, in A. GRAMSCI, Lettere dal 
carcere, a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 1965, p. 58. 

20. P . TOGLIATTI, Unità di pensiero e di azione nella vita di Antonio Gramsci, 
in Discorsi di Torino, a cura di R. Gianotti, Torino, Gruppo editoriale piemon
tese, 1974, pp. 153-170. Anche Togliatti ricorda i rapporti tra Gramsci e Bartoli 
con analoghi accenti: «... s'era consacrato... allo studio della glottologia, al 
quale fu avviato da uno scienziato di valore, un italiano della Dalmazia, Matteo 
Bartoli. Il poveretto soffri molto quando vide Gramsci abbandonare quegli 
studi per darsi tutto alla lotta politica, e molto lo rimproverò » (p. 163). 

21. P. GOBETTI, Le università e la cultura. Torino, in « Conscientia », 
23 gennaio 1926, ora in Scritti politici, Torino, Einaudi, I960, p. 911. 
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espresso in più occasioni la loro affettuosa ammirazione per i 
discepoli che hanno lasciato qualche traccia nella vita cul
turale e civile della nazione. Ne è una testimonianza singo
larissima il saggio che Gioele Solari, professore di filosofia 
del diritto, col quale Gobetti discute la tesi di laurea sul 
pensiero politico di Vittorio Alfieri nel 1922, scrive per 
rievocare la breve e intensissima vita dell'allievo prediletto, 
Aldo Mautino, di cui era stata pubblicata postuma dagli 
amici la monografia La formazione della filosofia politica di 
Benedetto Croce (Torino, Einaudi, 1941). Solari intitola 
questo saggio, pubblicato a guisa di introduzione alla nuova 
edizione della monografia del Mautino presso l'editore 
Laterza nel 1953, Aldo Mautino nella tradizione culturale 
torinese da Gobetti alla Resistenza. Per « tradizione culturale 
torinese » intende, ancora una volta, il movimento d'idee 
che si è venuto formando attorno a Gramsci e Gobetti. Di 
Gobetti espone la prima immatura esperienza di « Energie 
nove », si sofferma sull'influenza su di lui esercitata da 
Gramsci, descrive l'esperimento più maturo de « La rivo
luzione liberale », interpretandolo come il raggiunto distacco 
dai primi maestri, Einaudi e Salvemini; infine abbozza un 
raffronto fra Gobetti e Gramsci mettendone in rilievo acu
tamente i punti di contatto e di distacco (maggiori i secondi 
che i primi). Entrambi, secondo il Solari, si erano formati 
all'idealismo attivistico e storicistico di Gentile e di Croce, 
intesero allo stesso modo il materialismo storico come anti-
economismo e antideterminismo, videro nel movimento ope-
rario torinese del 1920 una rivoluzione in atto, concepirono 
la rivoluzione come ad un tempo politica ed economica, 
associante la lotta di classe con la formazione di una élite 
politica espressa dal seno del movimento operaio. Ma, mentre 
Gramsci mirava alla formazione di uno Stato nuovo, Gobetti 
non abbandonò mai l'insegnamento einaudiano dello Stato 
indifferente che si mantiene estraneo alle lotte sociali2 2. 

2 2 . A . MAUTINO, La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce, 
terza edizione, con uno studio sull'autore e la tradizione culturale torinese da 
Gobetti alla resistenza di Gioele Solari, a cura di Norberto Bobbio, Bari, Laterza, 
1 9 5 3 . Vedi soprattutto il § 1 1 , L'ordine nuovo di Graniscigli § 1 2 , // liberalismo 
di Gobetti, il § 1 3 , Distacco di Gobetti da Einaudi e Salvemini, e il § 1 4 , Gobetti 



Trentanni di storia della cultura a Torino (1920-1950) 17 

I cattolici 

Nel risveglio della cultura cittadina anche il movimento 
cattolico che non aveva mai avuto nella nostra città una 
sua roccaforte né alcuno dei suoi maggiori protagonisti28, 
dimostrò una insolita vitalità, soprattutto attraverso il perio
dico « Il pensiero popolare », che visse come giornale setti
manale dal 1° agosto 1920 al 9 novembre 1921, quindi come 
rivista mensile (di sedici pagine al numero), dal gennaio 1922 
al marzo 1923 2 4 . Uno degli animatori era stato il giovane 
avvocato Attilio Piccioni, allora segretario politico torinese 
del Partito popolare italiano (1892-1976), uno dei cattolici 
che Gobetti inviterà a collaborare a « La rivoluzione libe
rale » ; il più assiduo collaboratore fu l'avvocato Italo Mario 
Sacco (1886-1959) che vi pubblicò vari articoli di dottrina 
sui problemi del sindacalismo. Il giornale si presentava come 
organo di cattolici che avevano aderito all'allora sorto 
Partito popolare, ma non come organo né ufficiale né uffi-

e Gramsci, pp. 60-77. Per dare un'idea più completa della profonda impressione 
che lasciò nei suoi insegnanti questo prodigioso giovinetto, morto a 23 anni, 
occorre ricordare altri due necrologi di maestri dell'università torinese: L . EINAUDI, 
Aldo Man tino, in « Rivista di storia economica », IV, 1939, p. 327; e G. GROSSO, 
Aldo Montino, in « Archivio giuridico », CXXTV, 1940, pp. 146-147. 

23. Per la storia del movimento cattolico in Piemonte prima della guerra 
rinvio a A. ZUSSINI, Luigi Caissotti di Chiusano e il movimento cattolico dal 1896 
al 1915, Torino, Giappichelli, 1965. 

24. Devo alla cortesia del prof. Francesco Traniello l'aver potuto consul
tare la raccolta completa del periodico in fotocopia. Il giornale visse sino alle 
soglie del congresso nazionale del partito che si svolse a Torino il 12 e 13 aprile 
1923, e segnò la sconfìtta della sinistra. - Pochi ancora ricordano che, quando 
ormai il fascismo era al potere e la stampa cominciava ad essere imbavagliata, 
un gruppo di cattolici di sinistra e di sindacalisti del movimento dei lavoratori 
cattolici pubblicarono una rivista, « Il lavoratore », che usci nell'inverno del 
1926 e di cui apparvero pochi numeri nel corso dell'anno. Nel numero di giugno 
la rivista organizzò un viaggio di lavoratori cattolici nell'Unione sovietica susci
tando proteste anche da parte della Segreteria di stato. Uno dei collaboratori, 
Rodolfo Arata, era stato in rapporto con Gobetti, di cui scrisse sulla rivista 
un commosso elogio in occasione della morte. - Su questa esperienza B. G A N 
GLIO, La crisi del sindacalismo bianco e il caso del « Lavoratore », in / cattolici 
tra fascismo e democrazia, a cura di P. Scoppola e F. Traniello, Bologna, Il 
Mulino, 1975, pp. 35-74. «... il ricordo di Gobetti — scrive Ganglio — era vivo 
negli ambienti di sinistra del movimento cattolico torinese » (p. 62). Dello stesso 
autore: Gobetti e i popolari, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
LXXI, 1973, pp. 745-770; e Cattolici democratici e clerico-fascisti, Bologna, 
II Mulino, 1976. 
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cioso del partito, di cui intendeva rappresentare l'ala sinistra 
strettamente legata al movimento del sindacalismo bianco 
(cioè alla Confederazione italiana dei lavoratori). Spesso in 
polemica anche aspra contro il partito, di cui lamentava, 
dopo lo straordinario e inatteso successo nelle prime elezioni 
cui aveva partecipato, la degenerazione « affaristica » e il 
politicantismo, si diceva ispirato unicamente al Vangelo e ai 
principi della dottrina cristiano-sociale enunciata nella Rerum 
novarum, e dichiarava che « il partito deve fiancheggiare 
l'azione della Confederazione, altrimenti smentisce il suo 
programma » ". Contro i conservatori del partito, i clerico-
moderati, che dopo qualche anno costituiranno l'infausta 
schiera dei clerico-fascisti, essi si proclamano « estremisti » e 
definiscono l'« estremismo » attraverso alcune caratteristiche, 
quali un genuino spirito cristiano, una mentalità schietta
mente democratica, la convinzione che il partito deve essere 
l'espressione politica del sindacato e che il sindacato deve 
essere l'organo con cui i lavoratori combattono la loro bat
taglia contro la « borghesia industriale » la cui espressione 
politica è il partito liberale: 

Chi milita nella sinistra, anzi nell'estrema sinistra nostra, deve 
lavorare unicamente per l'avvento di Cristo e per l'avvento del 
popolo 2 4 ; 

oppure: 

Contro il comunismo, si, contro il socialismo, si, ma anche, e 
sempre, contro il conservatorismo che ieri era nazionalista, ieri 
l'altro era anticlericalizzato, oggi si proclama « sanamente popo
lare » a ? . 

Delle due anime del partito popolare, l'una antiliberale e 
l'altra antisocialista, i giovani scrittori de « Il pensiero popo
lare », pur non rinunciando a scrivere pagine di fuoco contro 
i bolscevichi veri e gli imitatori nostrani, esprimevano con 

25. Sindacati bianchi e Partito popolare italiano, I, n. 10, 2 ottobre 1920. 
26. Che cosa è l'estremismo, I, n. 10, 2 ottobre 1920. 
27. G . CAPPI, Le passività del nostro partito e quelle degli « estremisti », 

I, n. 12, 16 ottobre 1920. 
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maggior forza di convinzione la prima. Ritenevano di potere 
esprìmere il loro dissenso nei riguardi della dittatura del 
proletariato perché non avevano alcuna ragione di conti
nuare a difendere la dittatura della borghesia28. Di fronte 
alle spedizioni punitive delle squadre d'azione prendono netta 
posizione contro la violenza eversiva fascista. L'articolo di 
fondo del numero del luglio 1922, intitolato Mentre le case 
bruciano, eleva una ferma protesta contro le autorità che 
lasciano impunito il fascismo che « impazza più selvaggia
mente che mai, intimidisce, esilia, bastona, assassina, assedia 
paesi e città»; nel numero del dicembre, quando ormai il 
fascismo è al potere, uno dei collaboratori abituali, Vittorio 
Chauvelot, condanna ogni forma di cedimento dei cattolici 
al fascismo29. A differenza peraltro dalla rivista dei comunisti 
o dalla rivista gobettiana, « Il pensiero politico » non dà 
grande spazio ai problemi culturali: rare le recensioni di 
libri, ancor più rari i dibattiti sui temi dell'arte e della lette
ratura. Il giornale è impegnato in una serrata e difficile 
lotta politica all'interno dello stesso partito dei cattolici. E a 
più riprese ritorna sulla mancanza di una dottrina politico-
sociale cattolica ben definita da contrapporre a quelle degli 
avversari : « Una dottrina, dirò meglio, una letteratura poli
tica moderna, attuale, non l'abbiamo » 3 0 . Accoglie alcuni 
articoli di teoria politica di Francesco Aquilanti (1888-1938), 
un dimenticato libero docente di filosofia del diritto all'uni
versità di Roma. 

Oltre al grande storico Gaetano De Sanctis (sul quale 
tornerò fra poco), non sono molti i cattolici militanti in 
quegli anni di intensa milizia politica che lasceranno grandi 
tracce nella vita culturale torinese: siano ricordati Modesto 
Panetti (1875-1957), candidato non eletto del Partito popo
lare, insieme con De Sanctis, alle elezioni politiche del 
maggio 1921, che diventerà uno dei più illustri docenti 
del politecnico di Torino, due volte presidente dell'Acca
demia delle scienze (1938-41, e 1955-57), senatore nella 

28. Dittatura proletaria e dittatura borghese, I, n. 14, 30 ottobre 1920. 
29. V. CHAUVELOT, Fascismo cattolico?, TU, n. 12, dicembre 1922. 
30. Cosi scrive I. M. Sacco, nell'articolo Brevissimo esame, II, n. 3, 21 gen

naio 1921. 
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prima legislatura repubblicana (1948-53); Gustavo Colon-
netti (1886-1968), allora presidente della Giunta diocesana, 
insigne scienziato e umanista, professore di scienza delle 
costruzioni nel nostro politecnico, dopo la liberazione depu
tato all'assemblea costituente, e presidente del Consiglio 
nazionale delle ricerche; Federico Marconcini, già deputato 
del Partito popolare sin dalle prime elezioni del 1919, stu
dioso di problemi economici e finanziari, autore di molti 
libri e opuscoli di economia, di finanza, di politica economica, 
libero docente alla università, negli anni in cui l'insegnamento 
ufficiale delle discipline economiche è impartito da luminari 
come Loria, Einaudi e Jannaccone. Al Marconcini si deve 
fra l'altro una chiara e lineare esposizione della dottrina 
etica, sociale ed economica su cui si fonda il programma del 
nuovo partito popolare, che cerca di farsi strada, come forza 
intermedia e centrale (poi si dirà centrista), fra liberalismo 
e socialismo31. 

Cultura fascista? 

Dei due principali movimenti politici e culturali, il primo, 
quello marxista, fu stroncato dalla dura repressione fascista. 
Gramsci, per quanto deputato e protetto dalla immunità 
parlamentare, fu arrestato il 6 novembre 1926 e fini i suoi 
giorni, dopo una lunga prigionia, in una casa di cura nel 1937. 
Tutto il gruppo dirigente comunista fu sconvolto dagli arresti 
o dall'esilio. Della vigorosa tradizione di pensiero marxista, 
che era stata uno degli elementi vivificatori della cultura 
italiana nell'ultimo trentennio, da Antonio Labriola, attra
verso il dibattito sul revisionismo, il rapido diffondersi del
l'influenza di Sorel, l'opera esegetica e critica di Rodolfo 
Mondolfo, sino ai giovani dell'« Ordine nuovo », non rimase 
negli anni del perdurante fascismo alcuna traccia visibile (la 
maggior opera italiana di teoria marxistica, le annotazioni 

31. Il volumetto è intitolato: Perché la patria viva. Qualche commento al 
programma del Partito popolare Italiano, Torino, Librerìa internazionale Paolo 
Viano, senza data, ma la premessa al lettore è datata « nel primo anniversario 
della nostra Vittoria», dunque il 1920. 
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scritte da Gramsci nei quaderni del carcere, apparve alla 
luce del sole molti anni più tardi). Al contrario, il movi
mento d'idee che si era rifatto alla tradizione liberale e demo
cratica, rinnovandola profondamente ma non mai rinne
gandola, non solo sopravvisse ma costituì la parte più viva 
della cultura torinese negli anni del regime. Le ragioni di 
questa vitalità vanno ricercate, per un verso, in una perse
cuzione meno accanita e spietata da parte del regime, per il 
quale il marxismo era il grande antagonista, il liberalismo, 
invece, o un innocuo cadavere da rimuovere oppure, come 
andavano predicando Gentile e i genti li ani, una specie di 
fascismo antilettera e inconsapevole; per l'altro verso, nel
l'avere quest'ultimo nella cultura italiana ben altro radica
mento che non il marxismo, non essendo soltanto una 
dottrina (un'ideologia come si direbbe oggi) ma un costume; 
e un costume non si cancella con le persecuzioni poliziesche 
(che pur non mancarono anche nei riguardi dei gobettiani 
e dei rosselliani di « Giustizia e libertà »), ma scompare a 
poco a poco con il formarsi di un altro costume. 

Si discute in questi anni se vi sia stata una cultura fascista. 
La discussione è viziata dal diverso modo con cui viene 
inteso e applicato nel caso concreto il concetto di cultura. 
Nel senso forte della parola, secondo cui per cultura di una 
nazione s'intende il prodotto delle opere dell'ingegno e 
dell'arte che costituiscono un patrimonio che si perpetua e 
si arricchisce nel tempo, una vera e propria cultura fascista 
non c'è mai stata: si troverebbe in imbarazzo chi dovesse 
dire quale parte del nostro patrimonio d'idee il fascismo 
abbia arricchito tanto da essere diventato un momento essen
ziale nello sviluppo della storia civile italiana. Ci furono 
uomini di cultura fascisti, e non soltanto per paura o per 
amore del quieto vivere, ma non ci fu una cultura vera e 
propria dei fascisti32. Meno che mai a Torino, dove il regime 

32. Riprendo la tesi già sostenuta in La cultura e il fascismo, in AA. W . , 
Fascismo e società italiana, Torino, Einaudi, 1973, p. 229, e riaffermata in Le 
colpe dei padri, in « Il ponte », XXX, n. 6, 30 giugno 1974, p. 660. Questa tesi 
ha suscitato, specie fra gli storici della generazione più giovane, molte critiche, 
cui ho risposto nella nota, Se sia esistita una cultura fascista, in « Alternative », 
I, n. 6, dicembre 1975, pp. 57-64. 
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non ebbe alcuno di quei soprassalti, specie da parte di gio
vani rinnovatori e autenticamente se pure ingenuamente rivo
luzionari, che ebbe altrove. Non ci fu città in cui il fascismo 
sia stato altrettanto rozzo e sterile culturalmente. Delle esplo
razioni che si vanno facendo da una nuova generazione di 
studiosi sui fermenti culturali durante e dentro il fascismo, 
nessuna, ch'io sappia, è stata rivolta alla nostra città. Ma 
quando ciò accadesse apparirebbe, credo, una netta differenza 
fra città come Milano, Firenze, Roma, Bologna, Padova, in 
cui si costituirono gruppi di ribelli, di fascisti del dissenso, di 
cercatori del fascismo autentico al di là delle degenerazioni 
burocratiche, di risvegliatori dello spirito della vigilia contro 
l'accomodante conformismo dei profittatori, e Torino, dove 
non attecchirono mai giornali studenteschi che reggano al 
paragone de « Il Bo » di Padova o di « Architrave » di 
Bologna, salvo forse, in un primo tempo, « Vent'anni » 
diretto da Guido Pallotta (che mori a Sidi el Barrani nel 
dicembre 1941)3 S. I più noti segretari del GUF, da Dome
nico Mittica a Guido Pallotta, non erano neppure torinesi. 
I grandi dibattiti in cui si scontrarono gli intellettuali fasci
stizzati, come il dibattito fra strapaese e stracittà, non pas
sarono per Torino. La principale corrente dottrinale del nuovo 
regime, che fu quella promossa dalla scuola di diritto ed 
economia corporativa, che ebbe il suo centro a Pisa, non 
trovò nella nostra città adepti di particolare prestigio. I 
giovani intellettuali torinesi della generazione di Zangrandi 
non fecero « lunghi viaggi » : alcuni fra i più maturi, come 
Aldo Mautino, Felice Balbo, Giorgio Vaccarino, furono sin 
dall'inizio naturaliter antifascisti. D'altro canto, se è vero 
che l'università italiana non fu mai, checché se ne dica, 
fascistizzata, a meno che si consideri fascistizzazione la pas
siva esecuzione di riti in cui nessuno credeva, l'università 
di Torino rimase anche nella superficie non fascista (e nella 
sostanza anche antifascista)34. Non essere presi per fascisti 

33. Confronta MARINA ADDIS SABA, Gioventù italiana del Littorio. La 
stampa dei giovani nella guerra fascista, Milano, Feltrinelli, 1973. 

34. Di diverso parere è B . DONGIOVANNI, Le Facoltà umanistiche a Torino 
durante ti fascismo, in L'università di Torino durante ti fascismo, Torino, Giappi
chelli, 1976, pp. 3-115. Ma l'autore si sofferma in modo particolare e con parti-
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era un punto d'onore. I fascisti dichiarati e pervicaci, come 
Vittorio Cian e Silvio Pivano, erano segnati a dito. Vi erano 
anche fascisti dichiarati ma innocui, i quali non confonde
vano le loro convinzioni politiche con la disciplina insegnata. 
Nulla mutò quando furono chiamati professori più giovani, 
come Giuseppe Grosso, Mario Allara, Paolo Greco, a sosti
tuire gli anziani. Sebbene siano stati soltanto tre i docenti 
che rifiutarono il giuramento (ma nelle altre università, 
tranne che a Roma, furono di meno), Lionello Venturi, 
Mario Carrara e Francesco Ruffini, molti docenti non muta
rono di una virgola il loro insegnamento nel passaggio dal 
vecchio al nuovo regime. (Frequentai con una certa assiduità 
per sei anni i corsi universitari, dal 1927 al 1931, quelli della 
facoltà giuridica, dal 1931 al 1933, quelli della facoltà di 
lettere e filosofìa: non ricordo una sola lezione in cui entrasse 
per diritto o per traverso il regime con le sue conquiste e 
coi suoi trionfi.) Maestri insigni nella loro disciplina e pubbli
camente avversi al regime furono Gaetano De Sanctis di 
storia antica, Francesco Ruffini di diritto ecclesiastico, Luigi 
Einaudi di scienza delle finanze. De Sanctis lasciò la cattedra 
di Torino per quella di Roma nel 1929 (cui rinunciò nel 
1931 per non aver prestato il giuramento imposto dal regime); 
Ruffini dovette rinunciare all'insegnamento nel 1931 per il 
mancato giuramento. Solo Einaudi tenne cattedra per tutti 
gli anni del regime, sino a che dopo il 25 luglio 1943 fu 
nominato primo rettore antifascista della università. 

Gaetano De Sanctis 

Non torinese — era nato a Roma da famiglia romana 
e clericale nel 1870 — ma professore all'università torinese 
appena trentenne dal 1900 sino al 1929, De Sanctis aveva 
posto radici profonde nella nostra città, dove scrisse alcune 

colare compiacimento sui professori notoriamente fascisti, come Stampini, Cian, 
Pivano, Mario Attilio Levi, Emilio Crosa, e su discorsi di circostanza come 
prolusioni, commemorazioni, ecc. Quando si studia il processo di formazione 
e di trasmissione della cultura sotto un regime poliziesco, sarebbe buon metodo 
distinguere la forma dalla sostanza. 
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delle sue opere maggiori ed ebbe allievi Augusto Rostagni 
ed Arnaldo Momigliano. Nel 1923 aveva pubblicato la prima 
parte del quarto volume della sua celebre Storia dei Romani. 
La fondazione dell impero (presso la casa editrice Bocca, 
dove erano già apparsi i primi tre volumi e la Storia della 
Repubblica ateniese) con questa dedica: « A quei pochissimi 
che hanno parimente a sdegno d'essere oppressi e di farsi 
oppressori ». Cattolico non solo per tradizione familiare 
ma per fermissima fede, sempre professata a viso aperto, 
intransigente nei principi e nell'azione corrispondente, infles
sibile nel giudicare i cedimenti dei dotti, che avrebbero 
dovuto dare l'esempio di severità prima di tutti verso se 
stessi, non si sottrasse, nei momenti più gravi, al dovere di 
scendere in campo. Allo scoppio della guerra (e sino a 
Caporetto) assunse un battagliero atteggiamento neutrali-
stico, tanto da scrivere in una lettera a un amico nel 
maggio 1915: 

Come storico e come uomo non son disposto ad accettare quel 
che tu dici che « siamo trasportati dal gran fiume ». No, l'azione 
e la responsabilità collettiva somma soltanto (o potenzia) le 
azioni e le responsabilità individuali, e fuori di queste nulla in 
effetto esiste e nulla si fa... Né la guerra che comincia ha in sé 
germi nuovi. Germi nuovi non spuntano se non dove si mostrano 
idee nuove. Ma quale novità d'idee, in nome di Dio, si riscontra 
nella retorica patriottarda di D'Annunzio, di Salvemini o di 
Cian, di Salandra o di Boselli? Perciò dal giorno della sopraf
fazione brutale, e della dedizione vigliacca... io sono in patria, 
con mio immenso dolore, un « emigrato » 3 5 . 

Alle elezioni politiche del 1919 e del 1921 e a quelle ammi
nistrative del 1921 accettò di essere candidato dell'allora 
sorto Partito popolare, cui aveva dato fiduciosamente sin dal 
primo apparire la sua adesione. Non eletto nelle elezioni 
politiche e non entrato a far parte del consiglio comunale 

35. Traggo questa citazione da S. Accame, Commemorazione di Gaetano 
De Sanctis nel primo centenario della nascita, Accademia delle scienze di Tonno, 
1970, p. 18. - A cura dello stesso Accame, che fu discepolo del De Sanctis all'uni
versità di Roma, G . D E SANCTIS, Ricordi della mia vita, Firenze, Le Mounier, 
1970. - Sull'opera del maestro A. MOMIGLIANO, In memoria di Gaetano De Sanctis 
{1870-1957), in «Rivista storica italiana», XIX, 1957, pp. 177-195. 
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perché pur essendo stato eletto la sua elezione era stata 
annullata, tenne discorsi politici (recentemente pubblicati) in 
varie occasioni, in cui illustrò vivacemente il programma del 
partito popolare, soffermandosi soprattutto sulla questione 
sociale — non partito di classe, il partito popolare, ma par
tito di tutte le classi ispirato al principio della solidarietà 
cristiana —, sulla questione scolastica con la difesa ad 
oltranza della scuola privata contro il monopolio della scuola 
di stato, areligiosa, se non addirittura irreligiosa, e sulla 
questione internazionale per una pace giusta al di là del 
solco che la guerra aveva scavato fra vincitori e vinti, per un 
assetto internazionale in cui non avessero più occasione di 
manifestarsi gli odi nazionalistici, per una politica più lungi
mirante di quella uscita da Versailles, che dalle patrie parti
colari cominciasse a guardare senza illusioni ma con fer
mezza, se non all'umanità, all'Europa. 

Agli inizi del 1920 fondò, e presiedette sino a che rimase 
a Torino, l'Associazione cattolica di cultura che si prefig
geva di « promuovere la coltura ed, in particolare, di divul
gare e difendere il pensiero e l'arte cristiana » s e . L'idea del
l'associazione era nata dalla constatazione che l'azione dei 
cattolici italiani nel campo della cultura era per un verso 
meno incisiva rispetto a quella dei cattolici di altre nazioni, 
e per l'altro di troppo inferiore alla grande tradizione pro
fondamente cristiana del pensiero e dell'arte italiani, da 
S. Tommaso a Vico, da Dante a Manzoni, e ancora non com
parabile per forza di penetrazione alla cultura laica, che 
aveva per decenni tenuto il campo col positivismo prima e 
con l'idealismo poi. Convinto che una delle cause di questo 
stato d'inferiorità fosse « la mancanza di coordinamento 
delle energie cattoliche nel campo della cultura » S 7 , l'asso
ciazione, che svolse attività di conferenze, dibattiti, riunioni 
ristrette di discussione e di studio, e tenne degnamente il suo 
posto accanto alle altre due società di cultura torinesi, la 

36. Per le notizie su questa attività del De Sanctis e sulla cultura cattolica 
torinese negli anni del dopoguerra si veda S. ACCAME, Gaetano De Sanctis fra 
cultura e politica. Esperienze di militanti cattolici a Torino 1919-1929, Firenze, 
La Nuova Italia, 1975. 

37. op. c/7., p. 365. 
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Società di cultura, che aveva sede allora in via delle Finanze 
(ed era presieduta da Lionello Venturi), e si trasferi poi, 
quando cominciammo a frequentarla verso il 1930, nella 
Piazzetta della Madonna degli Angeli (e Zini ne era diven
tato il consigliere più ascoltato), e della Pro Cultura Fem
minile, fondata nel 1911, presieduta da Lea Mei, doveva 
rappresentare un primo tentativo di porvi rimedio. Fu inau
gurata il 18 novembre 1920 con una conferenza di Antonio 
Anile su Scienza e religione. Il suo successo fu suggellato da 
una conferenza del cardinale Mercier che ebbe luogo nella 
Chiesa di San Filippo il 22 dicembre dello stesso anno di 
fronte ad alcune migliaia di persone. Quando De Sanctis 
lasciò Torino, chiamato alla cattedra di Roma, nel 1929, 
ne divenne presidente il giovane filosofo Carlo Mazzantini. 

Ammiratore e amico di Don Sturzo, De Sanctis non 
ebbe mai alcuna indulgenza, che pur fu di molti uomini di 
cultura di tradizione liberale, per la violenza fascista (come 
non ne ebbe per quella «sovversiva») e fu sin dal primo 
momento avversario severo e senza reticenze di Mussolini 
e del fascismo. Il 17 novembre 1922, dopo il discorso di 
Mussolini alla Camera, scrìve alla moglie : « Nerone ha par
lato ». Nello stesso 28 ottobre scrìve ad un collega: « Catilina 
è in marcia su Roma» 3 8 . Il 1° febbraio 1925 Don Sturzo 
gli scrìve dall'esilio: «La Sua fede nella libertà vittoriosa 
è la mia fede: oggi veramente si conquista la libertà» 3 9. 

Francesco Ruffini 

Ruffini, senatore del regno dal 1914, ferventissimo soste
nitore e animatore della guerra patriottica, era stato ministro 
della pubblica istruzione nel ministero Boselli 1916-17. Auto
revole nel sembiante, nel gesto, nel portamento, era una 
delle glorie dell'università torinese, di cui era stato rettore 
dal 1910 al 1913. Nel 1924 pubblicò e riprese negli anni 
successivi il suo bel Corso di diritto ecclesiastico italiano, in 
cui narrava la storia della libertà religiosa, e apriva le menti 

38. op. ci/., pp. 120 e 121. 
39. op. cit., p. 265. 
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dei giovani in tempo di incipiente dittatura alla compren
sione del significato storico e ideale del principio di tolle
ranza 4 0 . Ritiratosi dalla vita pubblica dedicò gli ultimi anni 
fecondissimi (mori nel 1934, a poco più di settantanni, 
essendo nato nel 1863) agli studi prediletti, cui diede contri
buti fondamentali e originali, sui riformatori italiani, sul pen
siero religioso di Cavour e di Manzoni. Nel 1931 diede alle 
stampe i due volumi de La vita religiosa di A. Manzoni, in 
cui dimostrò con una ricerca minuziosa e di prima mano 
attraverso testimonianze e documenti ignorati o inediti l'ispi
razione giansenistica dell'autore dei Promessi Sposi. Paral
lelamente, e con analogo intendimento, condusse in quegli 
stessi anni ampi studi sulla religiosità del conte di Cavour 
(su cui aveva scritto La giovinezza del conte di Cavour nel 
1912), apparsi negli Atti dell'Accademia delle Scienze di 
Torino, e che avrebbero dovuto far parte di un'opera com
plessiva, rimasta incompiuta. Riprese pure, ampliò e appro
fondi le ricerche sugli eretici italiani, su // giureconsulto 
chierese Matteo Gribaldi Mofa (1928), sulle origini del soci-
nianesimo in Polonia, su Francesco Stancaro, raccolti postumi 
in un volume della collana dell'Istituto di scienze politiche 
torinese, a cura precipua di Luigi Firpo {Studi sui riformatori 
italiani, 1955). 

Liberale all'antica e conservatore (era stato, come Einaudi, 
collaboratore de « Il Corriere della Sera » di Luigi Albertini), 
ma non cieco di fronte agli sconvolgimenti prodotti dalla 
guerra, che richiedevano tempestivi assestamenti anche costi
tuzionali, fu favorevole alla proporzionale in un senato 
avverso, e a una riforma della seconda camera sulla base 
di una maggiore rappresentanza degli interessi. Per Gobetti, 
che era stato suo discepolo, scrisse / diritti di libertà (1926), 
destinato a diventare uno dei testi fondamentali dell'edu
cazione antifascista dei giovani che cercavano di sfuggire 
all'indottrinamento del regime. Vi denunciò la graduale sop
pressione delle libertà civili e politiche compiuta dal regime, 

40. Il libro del 1924 riprendeva in parte un altro corso di molti anni prima, 
La libertà religiosa. Storia di un'idea, Torino, Bocca, 1901, che è stato recente
mente ristampato presso l'editore Feltrinelli (1967) con un'illuminante introdu
zione di Jemolo. 
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vi criticò con rigorose argomentazioni la presunta novità 
della dottrina fascista, bandita da Alfredo Rocco, vi ripro
pose su nuove basi la teoria dei diritti soggettivi di libertà. 
Lamentando l'isolamento in cui l'Italia si veniva a trovare 
in un mondo in cui i popoli civili si distinguevano sempre 
più dai barbari secondo l'ampiezza e l'intensità delle garanzie 
delle libertà fondamentali, richiamando il consiglio guic-
ciardiniano « Fatevi beffe di questi che predicano la libertà : 
non dico di tutti, ma ne eccettuo ben pochi; perché se spe
rassimo aver meglio in uno stato stretto, vi correrebbero 
per le poste », concludeva: 

Quanti in Italia sono corsi ormai per le poste verso il presente 
strettissimo regime! E come in ben pochi siamo rimasti a non 
corrervi!41. 

Quando Gobetti mori, scrisse sul numero de « Il Baretti » 
dedicato a rievocarne l'opera e il pensiero una pagina 
alta, commossa e solenne4 2. 

Luigi Einaudi 

Al pari di Croce, Einaudi rappresentò la continuità di 
una tradizione civile di cultura, di pensiero e di studi severi 
attraverso il fascismo, al di sotto del fascismo43. Non sarà 

41. F. RUFFINI, / diritti di libertà, Torino, Gobetti editore, 1926, p. 146. 
Di quest'opera Piero Calamandrei curò una ristampa presso la Nuova Italia 
subito dopo la liberazione (1946) e vi premise a mo' d'introduzione un saggio 
sull'avvenire dei diritti di libertà, che costituisce un commento anticipato alla 
costituzione repubblicana. Ora in Scritti e discorsi politici, a cura di N. Bobbio, 
Firenze, La Nuova Italia, 1966, voi. n , pp. 368-403. 

42. « Il Baretti », III, n. 3, 16 marzo 1926. Cfr. G. SOLARI, La vita e l'opera 
scientifica di Francesco Ruffini (1863-1934), scritto originariamente in morte, 
pubblicato sulla « Rivista internazionale di filosofia del diritto », XV, 1935, 
pp. 191-222, quindi in Studi storici di filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 
1949, pp. 415-440. - Si vedano anche le pagine di Jemolo sul numero de « Il 
ponte» dedicato al Piemonte, V, 1949, pp. 1117-1123. 

43. Per un'esposizione del pensiero di Einaudi rinvio al mio saggio // 
pensiero politico di Luigi Einaudi, in « Annali della Fondazione Luigi Einaudi », 
VHI, 1974, pp. 183-215. - Importanti contributi nel volume Commemorazione di 
Luigi Einaudi nel centenario della nascita (1874-1974), Torino, Fondazione Luigi 
Einaudi, 1975. 
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mai sottolineata abbastanza l'influenza che ebbe su Gobetti, 
anche se l'aggettivo « liberale » unito al sostantivo « rivo
luzione » dovesse sembrargli una insanabile e pericolosa con
traddizione, frutto più di un impulso giovanile che non di 
matura riflessione, storicamente giustificata. Da chi, se non 
dal maestro dell'università torinese, aveva appreso il disce
polo quella visione del mondo e della storia secondo cui la 
lotta è il grande motore della storia? Quando Gobetti invitò 
Einaudi a raccogliere in un volume i saggi in difesa dei 
sindacati o delle « leghe », come egli le chiamava, scrìtti in 
occasione degli scioperi degli operai tessili biellesi nel 1897 
e di quelli degli scaricatori del porto di Genova nel 1900, 
ne venne fuori un volume, intitolato Le lotte del lavoro 
(1924), cui premise una introduzione meritatamente famosa, 
con un titolo che avrebbe potuto essere gobettiano, La bel
lezza della lotta. Nell'agosto 1922, a chi comincia ad invo
care la dittatura, risponde: 

L'unica garanzia di salvezza contro l'errore, contro il disastro, 
non è la dittatura; è la discussione **. 

Quando Giuseppe Rensi, deluso, democratico e socialista 
fa l'elogio dell'autorità, disorientato dal disordine del dopo
guerra, gli contrappone il suo credo in cui riassume la quin
tessenza della dottrina liberale: 

Se ne fossi capace, vorrei scrivere un inno, irruente ed avvin
cente come il suo, alla discordia, alla lotta, alla disunione degli 
spiriti. Perché dovrebbe essere un ideale pensare ed agire nello 
stesso modo?... L'idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice 
di aver torto, voi non sapete più di possedere la verità. Il giorno 
della vittoria dell'unico ideale di vita, la lotta ricomincerebbe, 
perché è assurdo che gli uomini si contentino del nulla 4 5 . 

44. L . EINAUDI, / valori morali della tradizione politica a proposito di 
dittatura, in «Il Corriere della Sera», 8 agosto 1922, ora in Cronache di un 
trentennio, VI, p. 770. 

45. L. EINAUDI, Verso la città divina (1920), in Gli ideali di un economista, 
Firenze, La Voce, 1921, pp. 341-343. 
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Gobetti di rimando: 
Il nostro liberalismo, che chiamammo rivoluzionario per evitare 
ogni equivoco, s'ispira a una inesorabile passione libertaria, 
vede nella realtà un contrasto di forze, capace di produrre sempre 
nuove aristocrazie dirigenti a patto che nuove classi popolari 
ravvivino la lotta con la loro disperata volontà di elevazione... 
Lo Stato non è se non è la lotta 4 6 . 

A differenza di Croce, che era stato tratto a scrivere in 
tempi di dittatura una filosofia (e una storia) della libertà, 
Einaudi non aveva mai composto una vera e propria dot
trina, ma aveva formato, maturato e quasi quotidianamente 
espresso in un trentennio di attività giornalistica prima su 
« La Stampa » e poi su « Il Corriere della Sera » di Luigi 
Albertini, le sue convinzioni di liberale nella difesa di tutte 
le libertà civili e politiche, e della libertà economica in specie, 
contro lo Stato protezionista, interventista, dirigista, pro
grammatore, che invece di fare il proprio mestiere di garante 
di tutte le libertà e di mediatore dei conflitti sociali, si era 
sempre più trasformato in dispensatore di benefici e di 
favori a chi faceva la voce più grossa, sino a essere diventato 
col fascismo il Leviatano in cui ogni fremito di libertà degli 
individui e dei gruppi era stato spento. 

La sua attività culturale fu, durante il fascismo, inces
sante e feconda, non meno di quella di Croce: continuò a 
tenere il corso di scienza delle finanze con quel suo stile 
asciutto sino ad apparire arido, che non faceva alcuna con
cessione alla retorica del giorno; diede il proprio consiglio 
e il proprio aiuto morale e finanziario alla nascita della casa 
editrice del figlio Giulio (di cui parlerò più tardi); quando 
la « Riforma sociale », che dirigeva da molti anni, fu inter
detta (1935), fondò la « Rivista di storia economica », il cui 
primo fascicolo apparve nel marzo 1936 e che fu con la 
« Critica » di Croce uno dei pochi porti franchi della cultura 
non asservita. Vi fecero le loro prime prove i giovanissimi 
come Aldo Mautino, e poterono pubblicare liberamente i 

4 6 . P. GOBETTI, Revisione liberale, in « La rivoluzione liberale », II, n. 1 9 , 
1 9 giugno 1923, p. 78, ora in Scritti politici, p. 515. 
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propri scritti di indiretta o larvata critica del regime giovani 
studiosi della nuova generazione, come il gobettiano Mario 
Lamberti, che Einaudi tenne in grande stima (morto preco
cemente nel 1945). Pubblicò in quegli anni alcune raccolte 
di scritti: Saggi, Torino, La Riforma sociale, 1933; Nuovi 
saggi, Torino, Einaudi, 1937; Miti e paradossi della giustizia 
tributaria, Torino, Einaudi, 1938. Ripubblicò con un'ampia 
appendice La terra e Vimposta (Torino, Einaudi, 1942). 
Scrisse innumerevoli saggi di storia del pensiero economico, 
che ancor oggi fanno di quelle non molte annate della rivista 
un evento straordinario nella storia della cultura italiana. 
Nel 1943 scrisse il saggio teorico Ipotesi astratte ed ipotesi 
storiche e dei giudizi di valore nelle scienze economiche, in 
cui affrontava con l'abituale chiarezza e con un forte senso 
di responsabilità il problema weberiano della « avaluta-
tività ». Discusse con Croce di liberismo e liberalismo in una 
serie di saggi che costituiscono uno dei maggiori documenti 
del dibattito delle idee durante il crepuscolo del regime*7. 

Gioele Solari 

Meno appariscente, ma non meno fecondo, se pur legato 
più strettamente all'ambiente accademico, fu il magistero di 
Gioele Solari, che dal 1919 al 1948 insegnò filosofia del 
diritto4 8. Quasi coetaneo di Einaudi (era nato nel 1872), 
era arrivato a Torino dalla natia Albino per svolgervi gli 
studi universitari ed era entrato a far parte, come Einaudi, 
di quella schiera di giovani che intendevano dedicarsi allo 
studio dei problemi sociali e si erano raccolti intorno a 
Salvatore Cognetti de Martiis e al Laboratorio di economia 

47. Vedili raccolti nel volume Liberismo e liberalismo, a cura di P. Solari, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1957. - I quasi quattromila scrìtti di Einaudi sono 
stati registrati nella accuratissima, esemplare Bibliografia degli scritti di Luigi 
Einaudi, a cura di L. Firpo, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1971. 

48. Per altre notizie rinvio al mio saggio La filosofia civile di Gioele Solari, 
in «Atti della Classe di scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia 
delle scienze di Torino », LXXXVII, 1952-53, pp. 409-445, quindi in Italia civile, 
Manduria, Lacaita, 1964, pp. 159-192, e al volume Gioele Solari (1872-1952). 
Testimonianze e bibliografia nel centenario della nascita, Torino, Memorie del
l'Accademia delle scienze, serie 4 a, n. 26, 1972. 
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politica da lui fondato alla fine del secolo 4 8 b i s. Passato di 
sede in sede, prima di giungere a Torino, assorto negli studi, 
appartato nella propria biblioteca, che aveva ricchissima, 
Solari non ricopri alcuna carica pubblica, ma il suo inse
gnamento, che si soffermava con particolare insistenza sulla 
formazione del pensiero politico moderno da Machiavelli a 
Hegel e che nello studio di Hegel metteva in particolare 
rilievo non tanto il momento dello Stato, in cui gli ideologi 
del regime, in testa Gentile, avevano trovato un fondamento 
della « dottrina », quanto quello della società civile fu per 
molti anni una scuola di non conformismo, e di conseguenza 
un punto di riferimento obbligato per gli studenti che non 
avevano rinunciato a ragionare con la propria testa. Nello 
stesso anno in cui Gobetti discusse con Solari la tesi di 
laurea sull'Alfieri, un altro giovane, amico di Gobetti e col
laboratore di « La rivoluzione liberale », Alessandro Pas-
serin d'Entrèves, si laureò in filosofia del diritto con una 
tesi sul pensiero politico di Hegel, pubblicata nel 1924 dallo 
stesso Gobetti con una prefazione del comune maestro. Nel 
1929 si laurearono con Solari Aldo Garosci con una tesi 
su Bodin (pubblicata da Corticelli nel 1934); Paolo Treves, 
figlio di Claudio, con una tesi su Campanella (pubblicata 
col titolo La filosofia politica di Campanella da Laterza nel 
1930); Renato Treves con una tesi sul sansimonismo in Italia 
(pubblicata nel 1931); nel 1930, Dante Livio Bianco con una 
tesi sulla borghesia nella formazione del mondo moderno; 
nel 1931 Franco Antonicelli (già laureato in lettere) con una 
tesi sul Parata; nel 1936 Ettore Passerin d'Entrèves con una 
tesi sulla giovinezza di Cesare Balbo (pubblicata da Le 
Monnier nel 1940); Luigi Bulferetti con una tesi sul pen
siero politico di Rosmini, pubblicata anch'essa da Le Monnier 
nel 1942; nel 1937 Luigi Firpo che con la tesi di laurea diede 
inizio a quegli studi campanelliani che lo hanno reso univer
salmente noto come uno studioso senza rivali del pensiero 

4 8 bis. Il Cognetti de Martiis fondò il Laboratorio nel 1 8 9 3 e ne fu diret
tore sino al 1 9 0 1 . Cfr. C. POGLIANO, Cognetti de Martiis. Le origini del Labora
torio di economia politica, in «Studi storici», XVII, 1 9 7 6 , pp. 1 3 9 - 1 6 7 . 

4 9 . Ho illustrato questo aspetto degli studi di Solari nel saggio Lo studio 
di Hegel, nel volume Gioele Solari, cit., pp. 3 7 - 4 7 . 
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politico del Rinascimento e della Controriforma; nel 1938, 
il già ricordato Aldo Mautino con quella tesi sul pensiero 
politico di Croce che Einaudi pubblicò con una prefazione 
dello stesso Croce nel 1941 ; e Felice Balbo con una tesi su 
Diritto e linguaggio50. 

Negli anni 1929-30 e 1930-31 Solari svolse un ciclo di 
lezioni presso l'Istituto superiore di Magistero di Torino sulle 
idee politiche che hanno accompagnato la formazione dello 
Stato moderno, in particolare su Locke, Rousseau e Kant. 
Pubblicate nella rivista dell'istituto « L'Erma » fra il 1930 e 
il 1931, rimasero allora pressoché sconosciute. In questi anni 
sono state ristampate, col titolo La formazione storica e filo
sofica dello Stato moderno, due volte, dal Giappichelli nel 
1962, da Guida di Napoli a cura di Firpo nel 1974. Che 
queste lezioni impartite quasi quarant'anni fa nell'univer
sità del regime vengano adottate ancor oggi in alcune facoltà, 
è la miglior prova di quel che mi è accaduto di ripetere più 
volte (poco creduto dagli scopritori della cultura fascista) 
circa la sopravvivenza di una libera cultura durante la dit
tatura. Ripubblicando in due volumi intitolati La filosofia 
politica: I. Da Campanella a Rousseau. II. Da Kant a Comte 
(Laterza, 1974) i principali saggi di storia del pensiero politico 
composti da Solari negli anni del suo magistero torinese, 
Firpo ha scritto: 

E i giovani si accostavano a lui fiduciosi, attratti dal suo calore 
umano, dai modi schietti, dalla disciplina severa della mente, 
dalla trasparente onestà intellettuale: anche coloro che, almeno 
sulle prime, recalcitravano di fronte alle indigeste dottrine, sen
tivano spirare dalla sua figura una probità, una dignità, un 
Ubero e genuino sentire, che additavano in lui un maestro di 
vita morale 5 1. 

50. Per questo aspetto della figura di Solari rinvio al mio saggio Funzione 
civile di un insegnamento universitario, in « Il ponte», V, 1949, pp. 1124-1131, 
ora in Italia civile, cit., pp. 145-155. 

51. Questo passo si trova nella Introduzione al primo volume, p. xxxu. 
Ma tutta la introduzione è da leggere da chi voglia conoscere meglio l'opera 
del maestro. 

3. 
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Crocianesimo 

La persistenza e la vitalità della cultura che ho chiamata 
liberale per distinguerla da quella marxistica e da quella 
cattolica negli anni del regime sono da collegare anche 
all'insegnamento di Croce che mai come in quegli anni si 
era alzato tanto alto ed era penetrato tanto a fondo negli 
animi: Croce scrisse nel decennio, che va dall'istituzione del 
Gran Consiglio al trionfo mussoliniano di Monaco, la sua 
grande trilogia della libertà: la Storia d'Italia dall'Unità al 
1915 (1928), la Storia d'Europa del secolo XIX (1932), la 
Storia come pensiero e come azione (1938). Non c'è stata 
città, ad eccezione naturalmente di Napoli, in cui l'influsso 
crociano sia stato tanto grande e duraturo, come Torino. 
Legato anche familiarmente alla nostra città (sua moglie era 
torinese) Croce vi veniva spesso e trascorreva le vacanze in 
Piemonte con la famiglia, prima a Meana di Susa e poi a 
Pollone nel Biellese; aveva quindi avuto frequenti occasioni 
di stringere rapporti personali con gli studiosi torinesi, specie 
della giovane generazione, ora in casa del cognato, Oreste 
Rossi, sempre gremita di curiosi quando si diffondeva la 
notizia del suo arrivo, ora in casa della sua fervidissima 
ammiratrice, Barbara Allason, di cui l'editore Laterza aveva 
pubblicato i saggi su Carolina Schlegel (1919) e su Bettina 
Brentano (1927), e che stava scrivendo in quel torno di 
tempo dopo una breve prigionia nelle carceri fasciste la vita 
dell'autore delle Mie prigioni (1933) 5 2 . La giovane scuola 
storica torinese con Federico Chabod e la giovane scuola di 
critica letteraria con Mario Fubini e Natalino Sapegno, 
che hanno lasciato tante e durature tracce nella cultura del 
nostro Paese, erano d'ispirazione crociana 5 3 . Il crocianesimo 
era prima di tutto una lezione di metodo: nella ricerca storica, 

52. Barbara Allason raccontò le vicende dei gruppi di intellettuali torinesi, 
specie di quelli che diedero vita al movimento di « Giustizia e libertà », in un libro 
ricco di notizie sulla cultura a Torino negli anni del regime: Memorie di un'anti-
fascista, che fu pubblicato nel 1945 dalle edizioni « U » di Roma, effimere ma 
importanti come documento del risveglio culturale dopo la liberazione. 

53. Come documento diretto dell'ambiente universitario di quegli anni si 
veda il bel saggio di M . FUBINI, Federico Chabod studente di lettere (1960), ora 
in Saggi e ricordi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, pp. 216-241. 
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netta distinzione fra storia e cronaca, al centro della ricerca 
il « problema storico », niente filosofia della storia, niente 
storiografia prescrittiva o profetica o soltanto predittiva, 
niente storia moralistica o prammatica, la storia come ricerca 
dell'universale nell'individuale, o, come si diceva allora con 
linguaggio hegeliano, dell'« universale concreto»; nella cri
tica letteraria, rifiuto dei generi letterari, l'arte come auto
noma categoria dello spirito, da non confondere da un lato 
con la filosofia, dall'altro con l'etica, e come concetto uni
versale troppo spesso mescolato con concetti empirici scam
biati per concetti puri, onde il compito del critico era la 
scoperta del cristallo poetico di tra le scorie filosofiche o 
didascaliche o retoriche o moralistiche. 11 crocianesimo era 
un sicuro criterio di delimitazione fra coloro che erano 
entrati in possesso della verità e coloro che, come quasi 
tutti i professori formatisi al tempo dell'apogeo del metodo 
storico, di cui l'università torinese era considerata la rocca
forte M , brancolavano nelle tenebre, si che quando alla cat
tedra di letteratura e lingua classiche comparate, nel 1928, 
e quindi alla successione del vecchio Stampini alla cattedra 
di letteratura latina, nel 1930, fu chiamato Augusto Rostagni, 
che aveva fama di crociano, e si professava egli stesso « edu
cato ai problemi dell'arte nella scia del pensiero di G. B. 
Vico, di Francesco De Sanctis, di Benedetto Croce » 5 5 , 
l'avvenimento fu salutato come una vittoria dello Spirito56. 

Nel 1933 apparve nella « Biblioteca di cultura moderna » 
dell'editore Laterza, ispirata notoriamente da Croce, una 
monografia sul melodramma di Verdi dell'appena venti
treenne Massimo Mila, uno dei discepoli prediletti, anzi il 

5 4 . Molte sono le testimonianze sul periodo aureo del metodo storico 
nell'università torinese. Le più note sono: L. F . BENEDETTO, Ai tempi del metodo 
storico, in « Il ponte », V I I , 1 9 5 1 , pp. 2 7 0 - 2 8 5 , quindi in Uomini e tempi, Milano-
Napoli, Ricciardi, 1 9 5 3 , pp. 2 1 - 3 8 ; e G . FALCO, Cose di questi e altri tempi ( 1 9 5 3 ) , 
quindi in Pagine sparse di storia e di vita, Milano-Napoli, Ricciardi, 1 9 6 0 , 
pp. 5 4 6 - 5 6 5 . 

5 5 . Cito da I . LANA, Augusto Rostagni, « Memorie dell'Accademia delle 
scienze di Torino », serie 4*, n. 3 , 1 9 6 2 , p. 3 3 . 

5 6 . Cosi la descrive M. MILA, La facoltà di lettere e filosofia torinese negli 
anni intorno al 1930, nell'opuscolo In memoria di Augusto Rostagni, Torino, 
Accademia delle scienze, 1 9 7 1 , pp. 1 5 - 2 2 . 
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« pupillo » di Augusto Monti, cui il libro è dedicato. L'in
troduzione, intitolata II concetto di musica drammatica, è un 
compendio di estetica crociana: hanno errato sinora coloro 
che hanno cercato i caratteri distintivi del melodramma in 
connotazioni empiriche, perché esso è da ricondurre sotto 
l'unica categoria spirituale dell'arte; empirico è il concetto 
di « drammatico » e come tale deve essere svuotato da ogni 
sua pretesa di « significazione estetica, tendente in qualche 
modo a scindere l'indivisibile unità dell'Arte nelle inesistenti 
categorie di drammatica, lirica, epica e via dicendo»; onde 
« non si può ragionevolmente parlare di " musica dram
matica " come di forma particolare dell'ispirazione musicale, 
se mai di funzione drammatica della musica nel teatro»; 
l'arte è sempre e soltanto « intuizione lirica » e ogni forma 
di arte drammatica è « ispirazione lirica particolarmente 
atteggiata », dove « la particolarità dell'atteggiamento è di 
natura tutta empirica e contingente che non intacca affatto 
l'unità dell'arte » 5 7 . 

L'iniziazione a Croce era pure, per lo meno per i giovani 
intellettuali non comunisti che sarebbero poi confluiti nei 
movimenti di « Giustizia e Libertà » e del liberalsocialismo, 
e avrebbero costituito i quadri del Partito d'Azione, la via 
maestra dell'antifascismo. Uno dei primi atti politici della 
generazione postgobettiana fu l'invio di una lettera di soli
darietà a Croce, che Mussolini aveva chiamato in seguito al 
discorso di opposizione ai patti lateranensi in Senato nel 
maggio 1929 «imboscato della storia»: la lettera, ispirata 
da Umberto Cosmo, era stata firmata fra gli altri dallo stesso 
Mila, da Antonicelli, Umberto Segre, Aldo Bertini, Paolo 
Treves, Ludovico Geymonat. Intrattenne amichevoli rap
porti con Croce, se pur poco più che adolescente ma di 
rara precocità, Leone Ginzburg, nato ad Odessa nel 1909 
e italianissimo di formazione, di cultura e d'interessi. Si 
dedicò agli studi di letteratura russa (una delle passioni di 
Gobetti!), traducendo negli anni di liceo e di università 
Taras Bulba di Gogol e Anna Karenina di Tolstoi per la 
collana « Il genio russo » della casa editrice torinese « Slavia » 

57. M . MILA, / / melodramma di Verdi, Laterza, Bari, 1933, pp. 10, 12 e 18. 
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che Alfredo Poliedro insieme con la moglie Rachele Gutman, 
maestra di russo di Piero Gobetti e di Ada Prospero, aveva 
iniziato nel 1926 allo scopo di presentare per la prima volta 
in Italia la traduzione integrale e direttamente dalla lingua 
originale dei cinque grandi romanzieri russi dell'Ottocento 
(Turgheniev, Gogol, Dostoevski, Tolstoj, Cechov). Crociano 
ferventissimo, Ginzburg si laureò nel dicembre 1931 in let
teratura francese con Ferdinando Neri, uno dei docenti 
allora più ammirati della facoltà di lettere per la sobrietà 
composta e misurata delle sue lezioni, per la finezza critica 
degli elzeviri che andava pubblicando su « La Stampa », 
discutendo una tesi su Maupassant, dove, prendendo lo 
spunto dal noto saggio che Croce aveva scritto sull'autore 
di Une vie nel 1920, ne parlava come delle « pagine inconte
stabilmente più belle e più convincenti della critica maupas-
santiana » 5 8 . Recatosi a Parigi allo scopo, apparentemente, 
di perfezionare i suoi studi sullo scrittore francese ma in 
realtà di allacciare un contatto permanente col movimento 
di Giustizia e Libertà, vi aveva incontrato Croce, aveva assi
stito all'incontro di Croce con Valéry e raccontò di aver 
sentito il filosofo italiano che a una domanda dello scrittore 
francese probabilmente poco informato aveva risposto di 
aver scritto «presqu'un système» 6 9. 

Croce e Gobetti 

Oltre che punto di riferimento per un impegno politico 
antifascista, Croce fu maestro di vita morale. Dei vecchi 
professori di filosofia dell'università torinese (Vidari, Faggi e 
Juvalta) nessuno era crociano; né soleva intrattenersi sul 
pensiero dell'autore della filosofia dello Spirito, che i gio
vani leggevano e studiavano avidamente per conto loro. E 
nessuno del resto, tranne Annibale Pastore, che intorno al 
'30 aveva iniziato a parlare della fenomenologia di Husserl, 
era piemontese. Qualche anno più tardi il rinnovamento 

58. L. GINZBURG, Scritti, con introduzione di N . Bobbio e cronologia 
di D. Zucaro, Torino, Einaudi, 1964, p. 392. 

59. op. cit., p. 461. 
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dell'insegnamento filosofico avvenne per opera di due napo
letani, Augusto Guzzo e Nicola Abbagnano. Piemontese 
(nato nel Canavese nel 1872 e morto a Spineto di Castella-
monte nel 1943) era Piero Martinetti, ma in quegli anni 
insegnava a Milano. Era stato per qualche anno a Torino 
insegnante di filosofìa al Liceo Alfieri; lo ricorda Jemolo 
« mirabile professore », « un chiarificatore al pari di Croce, 
con cui non si amavano affatto » 6 0 . Fra i giovani leoni, 
l'unico che si occupasse seriamente di filosofia era Ludovico 
Geymonat, che si era formato alla scuola di Peano, era 
sempre stato sordo agli allettamenti delle sirene idealistiche, 
studiava Comte e il positivismo, e sarà il primo a scoprire il 
Circolo di Vienna, di cui farà conoscere gli autori e le opere. 

Ma anche per i crociani di stretta osservanza Croce non 
era tanto il filosofo quanto una guida spirituale. Quando 
Gobetti pubblica il primo numero di « Energie nove », ne 
invia una copia a Croce con una lettera in cui scrìve tra 
l'altro: «Le basi dell'azione nostra vorrebbero essere le 
stesse dell'idealismo militante che ha animato (si licet parva 
componere magnis) la " Voce " ». In una lettera successiva del 
27 novembre si presenta come « un giovane che non ha 
potuto non sentire l'influenza Sua negli studi, ma che appunto 
per devozione al maestro sconosciuto, non è crociano » 6 1 . 
E già nel secondo numero, in un articolo intitolato / pagliacci 
della cultura (di cui l'articolo di Togliatti, sopra menzionato, 
/ parassiti della cultura, è una parodia), difendendo Croce 
dai « botoli ringhiosi » che lo hanno attaccato per oltraggio 
« alla patria nostra » (l'allusione è al nazionalista accanito 
e perverso Vittorio Cian), afferma che la filosofia dello spirito 
è « l'opera più italiana (cioè più seria) che noi abbiamo dato 
alla civiltà negli ultimi anni », e che « combattere Croce 
vuol dire combattere la serietà degli studi e l'educazione 
nazionale » M . 

60. A. C. JEMOLO, Anni di prova, Vicenza, Neri Pozza, 1969, p. 72. 
61. Queste lettere sono state pubblicate ne « Il mondo », a cura di A. Mezio, 

nel numero del 23 ottobre 1962, p. 10. La prima reca la data, Torino, 1918, la 
seconda è datata 27 novembre 1918. 

62. P. GOBETTI, Scritti politici, cit., p. 20. 
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Gobetti apparteneva alla terza generazione crociana: la 
prima, quella dei leonardeschi, era stata attratta soprattutto 
dall'estetica interpretata come teoria dell'arte per l'arte, e 
poi aveva preso altre strade; la seconda, quella dei vociani, 
aveva subito il fascino dell'autore del «sistema»; la terza, 
maturata dalla guerra e travolta dalla crisi dello Stato libe
rale, scoprì in Croce il maestro di libertà. In uno degli ultimi 
scritti, dopo aver definito Croce « il più perfetto tipo europeo 
della nostra cultura » che lotta per riscattare un futuro di 
civiltà dal presente di barbarie, conclude : « L'uomo di libri 
e di scienza cercherà dunque di tenere lontane le tenebre 
del nuovo medioevo continuando a lavorare come se fosse 
in un mondo civile » 6 3 . In quel « come se » c'è il senso della 
catastrofe ormai inevitabile e nello stesso tempo la convin
zione che il compito del filosofo è di tener accesa una lam
pada nell'oscurità che si va addensando. Sarà questo l'inse
gnamento di Croce, che Gobetti coglie ancora una volta 
con una precisione infallibile, per la generazione che si for
merà fra il '30 e il '40 (e sarà la quarta generazione crociana), 
leggendo le storie d'Italia e d'Europa, accettando come 
teoria, come regola d'azione e come previsione, l'idea che la 
storia è storia della libertà. 

« Il Baretti » 

La presenza viva di Gobetti si prolungò oltre la morte 
avvenuta il 15 febbraio 1926 attraverso la terza rivista che 
egli aveva fondata, « Il Baretti », che gli sopravvisse sino al 
dicembre 1928, prima quindicinale, poi, dall'inizio del 1926, 
mensile. La rivista, ideata insieme con « La rivoluzione 
liberale » sin dal 1921, nacque soltanto il 23 dicembre 1924, 
quando la persecuzione continuata contro la rivista politica 
lo indusse a dar vita a un periodico letterario meno esposto 
ai sequestri. La scelta del titolo esprimeva bene l'affezione 
che l'autore del libro sul pensiero politico dell'Alfieri e di 
Risorgimento senza eroi aveva sempre avuto per la tradi-

6 3 . P. GOBETTI, Croce oppositore, in «La rivoluzione liberale», IV, n. 3 1 , 
6 settembre 1 9 2 S , p. 1 2 6 , ora in Scritti politici, cit., p. 8 8 1 . 
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zione culturale e politica piemontese, e l'attrazione (se pur 
negli ultimi scrìtti frenata o addirittura respinta) per l'autore 
della Frusta letteraria, da cui aveva tratto il titolo per la 
raccolta delle sue crìtiche teatrali {La frusta teatrale, Milano, 
Corbaccio, 1923). Gobetti vi pubblica nel primo numero in 
prima pagina uno dei suoi articoli più famosi, Illuminismo, 
che preannuncia un programma più di costume letterario o 
di etica dello scrittore che di metodo o di sostanza. Evocando 
l'illuminismo, si contrappone da un lato alla generazione 
precedente che ha combattuto « l'ultima battaglia della sua 
passione romantica », dall'altro a coloro che dopo la fiam
mata futuristica e astrattamente rivoluzionaria hanno finito 
di trasportare « la letteratura agli uffizi di reggitrice degli 
Stati ». Intende il concetto d'illuminismo un po' ambigua
mente sia come una categoria storica, cioè come l'antitesi 
di romanticismo, sia categoria etica, cioè come designante 
l'autonomia dell'uomo di lettere dal principe. Scrive: 

Abbiamo deciso di mettere tutte le nostre forze per salvare la 
dignità prima che la genialità, per istabilire un tono decoroso 
e consolidare una sicurezza di valori e di convinzioni; fissare 
degli ostacoli agl'improvvisatori, costruire delle difese per la 
nostra letteratura rimasta troppo tempo preda apparecchiata 
ai più immodesti e agili conquistatori64. 

L'appello alla dignità, al decoro, alla serietà, la condanna 
degli improvvisatori è la ripetizione di una lezione crociana. 
Al richiamo gobettiano fa eco Sapegno che nell'articolo 
Resoconto di una sconfitta, campeggiante esso pure nella 
prima pagina, inneggia a Croce maestro: parlando di scon
fitta intende dire che l'insegnamento di Croce è caduto nel 
vuoto e lamentare la « improvvisa e facile fortuna » del 
filosofismo gentiliano. Tra i collaboratori vi è Umberto 
Morra, uno dei più assidui, che nello stesso primo numero 

6 4 . P. GOBETTI, Illuminismo, in «Il Baretti», I, n. 1 , 2 3 dicembre 1 9 2 4 , 
ora in Scritti storici letterari e filosofici, a cura di P. Spriano, Torino, Einaudi, 
1 9 6 9 , pp. 6 0 0 - 6 0 2 . A cura della Bottega d'Erasmo e con una prefazione di Mario 
Fubini è apparsa recentemente la ristampa anastatica della rivista, arricchita 
dall'indice delle annate e da una scheda di M.C.A. 
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del giornale, fa i conti con « La Voce » 6 5 ; e poi Montale, 
Debenedetti e Linati, Alberti e Burzio, ma anche Silvio 
Benco, Titta Rosa e Solmi. Nella nuova rivista fanno le loro 
prime prove, quando sono ancora studenti, Aldo Garosci, 
con vari articoli sulla letteratura e sulla politica del Cinque
cento, Ginzburg e Mila. Nessuno di costoro aveva cono
sciuto personalmente Gobetti (a quell'età pochi anni di 
distanza sono un'epoca), ma sono entrati nella storia della 
cultura torinese attraverso la medesima via attraverso cui 
erano entrati i loro fratelli maggiori, Umberto Morra, Gu
glielmo Alberti, Carlo Levi, Mario Soldati. 

Leone Ginzburg 

Ginzburg vi scrisse alcuni articoli di letteratura russa 
fra la fine del 1927 e la fine del 1928, e una recensione de 
La nuit d'orage di Duhamel. Lo studio della letteratura russa 
costituiva già di per se stesso un legame con l'autore del 
Paradosso dello spirito russo, a proposito del quale Ginzburg 
qualche anno più tardi dirà: 

Gobetti è stato il primo, che non facesse professione di comu
nismo, a vedere il posto e il valore del movimento bolscevico 
nella storia della dottrina politica russa, mentre riconosceva le 
difficoltà interne da esso superate per affermarsi malgrado gli 
elementi propensi a snaturarne i principi6 S. 

Nello studio della letteratura russa Ginzburg spese la maggior 
parte delle sue energie ed acuì la sua precoce intelligenza 
crìtica nei pochi anni in cui gli fu concesso di dedicarsi con 

63. U. MORRA, La scuola della Voce, in « Il Baretti », I, n. 1, 23 dicembre 
1924, p. 2. L'autore parla dell'entusiasmo dei giovani della sua generazione per 
il giornale di Prezzolini, ma non si nasconde che nello scarto fra i principi e le 
proposte pratiche c'erano già tutti i germi di un avvenire di sconfìtta. Poi la guerra 
ha sconvolto ogni cosa ed ora, di fronte al fascismo trionfante, è tempo di racco
glimento. 

66. L. GINZBURG, Gobetti e il significato della rivoluzione russa, in « Qua
derni di Giustizia e libertà », n. 5, dicembre 1932, pp. 88-92, ora in Scritti, cit., 
pp. 9-14. Il brano citato è a p. 10. Vedi anche lo scritto Trockij storico della 
rivoluzione, in « Pegaso », III, 1931, n. 10, pp. 436-450, ora in Scritti, cit., pp. 63-78, 
ove si trova a p. 64 una citazione di Gobetti. 
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relativa tranquillità alle lettere, collaboratore ambitissimo 
delle principali riviste letterarie italiane, da « La cultura » 
a « Pegaso », da « L'illustrazione italiana » a « La nuova 
Italia». Nel 1932 un anno appena dopo la laurea ottiene 
la libera docenza in letteratura russa; inizia subito l'inse
gnamento con un corso libero su Puskin, ma all'inizio del 
nuovo anno accademico, quando anche i liberi docenti sono 
tenuti a prestare giuramento di fedeltà al regime, rifiuta 
dichiarando in una lettera al rettore : « Desidero che al mio 
insegnamento non siano poste condizioni se non tecniche 
e scientifiche»67. 

L'insegnamento gobettiano non è per Ginzburg soltanto 
letterario, è soprattutto politico. Diventa ben presto uno 
degli animatori del gruppo torinese di « Giustizia e Libertà ». 
Nel marzo 1934 viene arrestato e resta in prigione due anni. 
Quindi diventa il principale ispiratore della nuova casa edi
trice di Giulio Einaudi che nasce in quei mesi (come vedremo 
più oltre). Anche l'attività di editore e di direttore di una 
rivista di cultura militante, cui egli dà vita con la nuova 
« Cultura », è un'attività schiettamente gobettiana. Nulla è 
per lui più naturale che interpretare il movimento di « Giu
stizia e Libertà » come la continuazione del pensiero e del
l'opera di colui che aveva enunciato la formula della rivolu
zione liberale. In un articolo scritto per i « Quaderni di 
Giustizia e Libertà » per confutare gli avversari del pro
gramma del movimento afferma: 

Non si sono accorti ch'esso è l'unico degno sforzo di chiarifica
zione politica, tentato dalle élites italiane dopo tanti anni d'in
genue e disarmate professioni di fede: prosecuzione naturale, 
spontanea anche in chi non ne proveniva, del movimento accen
tratosi intorno a « Rivoluzione liberale » e alla persona di Piero 
Gobetti 8 8. 

67. Dalla lettera riportata nella Cronologia, a cura di D. Zucaro, in Scritti, 
cit., p. xxxv. 

68. L. GINZBURG, Ipotecare il futuro, in « Quaderni di Giustizia e Libertà », 
s. II, n. 10, febbraio 1934, pp. 73-76, ora in Scritti, cit., pp. 27-30. Il brano citato 
si trova a p. 29. 
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Dei vari elementi che compongono il programma del nuovo 
movimento Ginzburg sottolinea con forza le tesi federali
stiche o autonomistiche, che lo conducono, attraverso la 
mediazione di Gobetti, a Cattaneo. Dopo aver contrapposto 
il federalismo positivo di Cattaneo a quello libresco di Giu
seppe Ferrari, vede nel nuovo federalismo inteso non come 
attuazione del decentramento amministrativo ma come libe
razione delle forze popolari, « una forma di potenziamento 
rivoluzionario delle energie più spontanee, trascurate o igno
rate affatto nel processo unitario », che si avvicina « alla ten
denza proletaria verso un autogoverno delle aziende pro
duttive ». Il richiamo a Gobetti è esplicito : 

I più chiaroveggenti, e primo fra noi Piero Gobetti, intesero 
assai presto questo valore liberale del soviet, 

onde 

il federalismo sta diventando socialista, e diciamo pure proud-
honiano, ora che, a dargli un contenuto, al posto della finzione 
democratico-rappresentativa sono comparsi gl'interessi organici; 
ma intanto, dimostra, sempre di più, d'essere l'unica forma 
liberale del nostro tempo; formulazione e presidio di libertà 
concrete, che troveranno finalmente difensori virili 0 9. 

Gobettiana infine fu l'intransigenza antifascista che lo con
dusse dalla prigione al confino, dalla lotta clandestina ancora 
una volta al carcere, dove mori in mano dei tedeschi a 
Roma, il 5 febbraio 1944. La resistenza al fascismo era un 
atteggiamento morale prima ancora che politico. Coi fascisti 
non era possibile alcun compromesso: o vincitori o vinti. 

« Primo tempo » 

Non tutti i collaboratori di « Il Baretti » erano colla
boratori di « La rivoluzione liberale ». Fra questi Giacomo 
Debenedetti che su « Il Baretti » scrisse parecchi articoli e 

69. L. GINZBURG, Chiarimenti sul nostro federalismo, in « Quaderni di 
Giustizia e libertà », I I , n. 7, giugno 1933, pp. 48-56, ora in Scritti, cit, pp. 16-25. 
I due brani citati si trovano a pp. 18 e 20. 
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iniziò i suoi studi su Proust che gli diedero fama di critico 
sottile, sensibile, raffinato, non aggiogato alla scolastica cro
ciana. Per quanto giovanissimo (era coetaneo di Gobetti 
essendo nato nel 1901), non era ai suoi primi passi al tempo 
de « Il Baretti ». « Nato già pienamente maturo » 7 0 , come 
ha scritto Montale, aveva fondato, diretto, e in gran parte 
scritto sull'esempio di Gobetti, tra il 1922 e il 1923, una 
rivista letteraria mensile, « Primo tempo », di cui uscirono 
sette numeri, dedicati esclusivamente alla critica letteraria 
e alla prosa d'arte71. Nel primo numero il giovanissimo 
direttore scrisse una lunga introduzione, lambiccata e incom
prensibile, anche per chi la legga con il più ardente desiderio 
di capire le idee che andava volgendo in mente un giovane 
destinato a diventare, secondo la felice espressione di Mon
tale, « non il più cristallino ma il solo cristallografo dei 
nostri critici » 7 2 . Diede però prova del suo gusto di lettore 
e del suo fiuto di scopritore negli articoli che andò pubbli
cando quasi ad ogni numero, sullo stile di Croce, su Michel-
staedter, su Boine e su Saba. Alla rivista collaborarono 
scrittori già noti, come Linati, Sbarbaro, Saba, Ungaretti; 
e vi compaiono le prime poesie di Montale. 

Più che alla rivista che ha vita breve, Debenedetti deve 
in quegli anni la sua fama (se pur una fama più sussurrata 
e ingrandita dagli amici e dai pochi intenditori che non 
proclamata dai critici) a un volumetto pubblicato nel 1926 
dalle Edizioni del Baretti (che continuano quelle di Gobetti) : 

70. Dalla Presentazione del libro postumo di G. DEBENEDETTI, Il romanzo 
del Novecento, Milano, Garzanti, 1971, p. XVII. 

71. La rivista è stata ristampata da F. CONTORBIA, Primo tempo. 1922-1923, 
Torino, ediz. Celuc, 1972, con ampia introduzione dello stesso Contorbia e un saggio 
introduttivo di G. Scalia. Vedine una recensione di G. BÀRBERI SQUAROTTI, in 
«La Stampa», 4 maggio 1973, per il quale « Primo tempo», nel cuore della 
Torino di Gramsci e di Gobetti « appare come il luogo depurato della letteratura, 
sia pure di una ricerca letteraria inquieta, non usuale, non tradizionale», cui 
manca « decisamente la forza persuasiva di una scelta ideologica ». - Sulle riviste 
letterarie torinesi dell'Ottocento cfr. G. Di RIENZO, Riviste letterarie in Piemonte 
nel secondo Ottocento, in « Giornale storico della letteratura italiana », CXLVIII, 
1971, pp. 553-577. 

72. Dalla Presentazione, cit., p. xi. - I saggi scritti per « Primo tempo » 
insieme con altri furono poi raccolti dallo stesso autore nel volume Saggi critici. 
Prima serie, Firenze, Edizioni di Solaria, 1929; ma significativamente, non l'intro
duzione alla rivista. 
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Amedeo e altri racconti. Amedeo è un giovanetto, scrupoloso 
e inquieto, scrutatore di se stesso, che riceve una lettera di 
una catena di Sant'Antonio, minacciante le più orribili scia
gure a chi la interrompe : 

Uomo accidioso, sia pure; che non s'era peranche trovato e 
procedeva con infiniti stenti; ma non illuso né condiscendente 
a quello che potesse, comunque, apparirgli meschinerìa e viltà. 
Venisse pure dal caso il segnale del tempo di risvegliarsi; ma 
poi l'essenziale gli toccava farselo da sé; e non doveva andare 
debitore ad una causa bruta e inintelligente7S. 

Cosi decide alla fine di non rispondere e straccia la lettera. 
Nessuna meraviglia che negli anni della severa milizia che 
conduceva all'esilio e al tribunale speciale, il dramma di 
Amedeo finisse per passare inosservato. Ma « il ragazzo 
degli anni Venti prodigioso di intelligenza, di sottigliezza e 
anche di civetteria», come ha scritto recentemente Franco 
Fortini74, non era che un preannuncio ancor vago e incom
pleto e fors'anche ingannevole di ciò che sarebbe diventato 
il critico, il saggista, lo scrittore degli anni della maturità, 
l'autore che narrerà in alcune pagine diventate ormai clas
siche, che dovrebbero essere lette e rilette da coloro che 
non sanno o hanno dimenticato, la cattura e la deportazione 
degli ebrei romani il 16 ottobre 1943 7 5. 

Riviste minori 

Tornando qualche anno indietro, contemporanea di 
« Energie nove », era nata « La risposta », una rivistina 
venuta alla luce esile d'un solo foglio il 1° gennaio 1918, 

73. G . DEBENEDETTI, Amedeo e altri racconti, Torino, Edizioni del Baretti, 
1926, p. 33. 

74. F . FORTINI, / / critico e il suo racconto. A dieci anni dalla morte di Gia
como Debenedetti, in « Il Corriere della Sera », 20 gennaio 1977, p. 3. 

75. G . DEBENEDETTI, 16 ottobre 1943, pubblicato primamente nella rivista 
romana « Mercurio », quindi nelle edizioni de « Il saggiatore », nella « Biblioteca 
delle Silerchie », n. 21, 1959. - Di questa lenta maturazione tanto fu consapevole 
lo stesso Debenedetti che avrebbe voluto intitolare la prima serie dei saggi su 
menzionata Fuga dalla gioventù, come scrive nella prefazione, presentando 
ognuno degli scritti raccolti come una tappa di quella fuga. 
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poi cresciuta a quattro pagine l'anno dopo (col numero 1 
del 1919), e definitasi « foglio popolare ». Ne era stato 
direttore occulto sino agli ultimi numeri Terenzio Grandi 
(Valenza 1884), tipografo di professione, repubblicano di 
fede, che aveva già fondato e diretto « La ragione della 
domenica », supplemento settimanale di « La ragione », il 
quotidiano romano del Partito repubblicano, nel 1911, e che 
con l'andar degli anni fonderà e dirìgerà altre riviste, tra le 
quali « Il pensiero mazziniano » che vive tuttora, e scrìverà 
innumerevoli pagine di dotta storia e di affabile testimo
nianza su personaggi e vicende del mazzinianesimo78. (Siano 
ricordati almeno gli studi su Gustavo Modena.) « La risposta » 
era nata dopo Caporetto come foglio di propaganda patriot
tica, « per incoraggiare la resistenza civile » in una guerra 
in cui la vittoria avrebbe significato « il trionfo della moralità 
nella vita internazionale ». Dopo la guerra proclama che 
continuerà seguendo l'ispirazione del pensiero mazziniano 
il suo apostolato di educazione popolare e aderisce come 
« Energie nove » al convegno degli « Unitari » promosso da 
Salvemini, dichiarandosi pronta a costituire insieme con la 
rivista gobettiana il nucleo torinese della Lega democratica. 
È favorevole alla politica di pace degli Stati Uniti e inneggia 
alla Società delle Nazioni. Gobetti vi scrive due articoli firmati, 
uno sulla rappresentanza proporzionale (n. 3, 1° marzo 1919) 
e uno su un tema che allora è in cima ai suoi pensieri, l'edu
cazione politica (n. 4, 10 aprile 1919). A differenza della 
consorella, che ha più fiato in corpo, « La risposta » dura 
pochi numeri e al n. 5 del secondo anno (31 — sic — aprile) 
si spegne. 

Nell'aprile 1919 appare ad Asti un'altra rivistina che 
si muove, come « La risposta » ed « Energie nove », nel
l'orbita de «L'Unità»: «L'ascesa», rivista mensile d'arte 
e di pensiero, diretta da Francesco Argenta, anch'egli, come 

76. Su Terenzio Grandi si vedano le notizie nella Prefazione al volume in 
suo onore, Mazzini e i repubblicani italiani, Torino, Istituto per la storia del Risor
gimento italiano, 1976, pp. v-xv, e l'articolo di C. CORDIÉ, Piero Gobetti fra 
Terenzio Grandi e Gaetano Salvemini, in Civiltà del Piemonte, Studi in onore dì 
Renzo Gandolfo nel suo settantacinquesimo compleanno, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1975, voi. II, pp. 741-755. 
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Gobetti, diciottenne. La rivista esce per poco più di un anno 
in fascicoli mensili, con copertina e disegno di G. Manzone, 
raffigurante un cielo bianco solcato da una cometa. Nel 
primo numero si professa salveminiana, nel secondo (maggio 
1919) raccomanda ai suoi lettori « Energie nove », con la 
quale sente di avere « comunità d'ideali ». Gobetti, onni
presente, vi pubblica nel n. 6 (ottobre 1919) una novella di 
Andreiev, La Marsigliese, da lui tradotta insieme con Ada 
Prospero. 

Augusto Monti 

Morto Gobetti, l'animatore e il direttore occulto de 
« Il Baretti » era stato Augusto Monti, di cui Mila scriverà 
molti anni più tardi un ritratto insuperabile77. Monti era 
un gobettiano di antica data, attraverso il comune maestro 
Salvemini, o addirittura, in quanto vociano ardente e con
vinto, un gobettiano avanti lettera. Insegnava ancora a 
Brescia, non era diventato ancora torinese, quando iniziò a 
collaborare a « La rivoluzione liberale », e quando Gobetti 
gli stampò non ancora editore in proprio, all'insegna di 
Arnaldo Pittavino e C, Scuola classica e vita moderna (Pine-
rolo-Torino, 1923)78. 

« La rivoluzione liberale» la faceva un Gobetti Piero, firma che io 
aveva vista un anno avanti circa ne « L'educazione nazionale » 
sotto un articolo fenomenale addirittura di acutezza e profondità, 
e m'ero domandato chi potesse essere il senatore, non so, o 
professore, capace di tanto e avevo poi scoperto trattarsi di un 
esile biondo miope ragazzino che, se fosse stato bresciano, 
l'avrei io ancora in quel '918-19 sotto di me, ma invece era 
torinese e l'aveva avuto scolaro al finir della guerra Balbino 
Giuliano n . 

77. M . MILA, Augusto Monti educatore e scrittore, in «11 ponte», V, 
1949, pp. 1136-1148. 

78. Il libro è stato ristampato con introduzione di Franco Antonicelli 
da Giulio Einaudi, nel 1968. 

79. A. MONTI, / miei conti con la scuola. Cronaca scolastica italiana del 
secolo XX, Torino, Einaudi, 1965, p. 170. 
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Trasferito a Torino, nella città dei suoi studi e dei suoi 
affetti familiari, si sente rinascere, e una delle ragioni di 
questa rinascita è che Torino è la città di « La rivoluzione 
liberale », 

dove avrei visto ogni giorno Piero Gobetti affilato come una 
lama per quel duello col fascismo e avrei conosciuto di persona 
la coorte dei suoi collaboratori prima a me noti solo per i nomi 
segnati là sotto i loro scritti 8 0. 

A Gobetti Monti erigerà il proprio monumento — ahimè 
non aere perennius — scrivendo, finita la grande bufera che 
aveva travolto lui pure (tre anni di prigione fra il 1935 e 
il 1938 a Regina Coeli e a Civitavecchia), un libretto singo
larissimo, sommerso e scomparso nel pelago agitato della 
letteratura politica dell'immediato secondo dopoguerra, volto 
a cantare le origini, le virtù, le speranze di quel partito 
gobettiano (o che Monti interpreterà come il partito gobet-
tiano) che fu il Partito d'Azione81. Il saggio, che vuole 
essere proteso verso il futuro, non è dedicato a Gobetti ma 
all'ex allievo Gian Carlo Pajetta. C'era in Monti e in Gobetti 
qualche cosa che li accomunava: lo stesso spirito di serietà 
e di rigore, alimentato da una severa disciplina nel lavoro 
intellettuale e da un'indomita energia morale. Ma erano 
anche per carattere e per origine diversissimi: Gobetti più 
incandescente, inseguito da un demone che non gli dava 
tregua; Monti più tranquillo, coi piedi per terra. Quando 
Gobetti frustava, Monti trasformava la frusta in una lezione. 
Nel ricordo di chi li ha conosciuti, Gobetti è rimasto il 
ragazzo ribelle, che incute rispetto anche ai maestri più 
venerandi, Monti il professore rigido di fronte al quale 
anche gli studenti più scapestrati sanno che bisogna rigar 
dritto. Gobetti aveva troncato alle sue spalle ogni richiamo 
alla tradizione familiare piccolo-borghese e aveva fatto della 
propria vita una costruzione personale: l'accenno al destino 
di sofferenza e di umiltà degli avi nel Commiato è un tema 
che affiora nel momento del distacco, ma non è dominante 

8 0 . op. cit., p. 2 0 0 . 

8 1 . A . MONTI, Realtà del Partito d'Azione, Torino, Einaudi, 1 9 4 5 . 
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nei suoi scritti82. Monti invece veniva da origini più remote, 
da una piccola borghesia di campagna che aveva visto nel 
passaggio dal paese alla città l'ascesa non tanto ad una più 
facile agiatezza quanto ad una maggiore dignità sociale da 
conquistarsi attraverso gli studi. Gobetti non ha una sua 
storia, se non quella delle sue letture, dei suoi maestri, degli 
amici che stimola e da cui è stimolato, delle riviste che crea 
dal nulla, dei progetti che inventa senza dar tregua ai suoi 
collaboratori. Monti è un personaggio che non può essere 
compreso se non attraverso una lunga storia familiare in cui 
egli stesso ha ritagliato la sua parte di erede che non tradisce 
e avvera il sogno del padre. Quando Gobetti mori, Monti 
parlò dello scolaro maestro e disse quelle parole ormai 
diventate memorande sul « terribile » scolaro che incuteva 
soggezione anche ai maestri e al quale anche i maestri erano 
debitori « della loro tenace fedeltà alle proprie idee » 8 3 . 

Negli anni torinesi Monti, che sino allora era noto 
come autore di scritti su problemi scolastici (uno dei suoi 
chiodi era stato l'esame di Stato), rivelò o meglio dispiegò 
la sua vocazione di scrittore. Uscirono l'uno dietro l'altro 
i tre volumi della Storia di papà (presso l'editore Ceschina); 
/ sansassi (Gli spensierati) (1929); Quel quarantotto! (1934); 
L'iniqua mercede (1935) 8 4 . Li aveva preannunciati lo stesso 
Gobetti recensendo Scuola classica e vita moderna nell'aprile 
1923: «Sul padre... il figlio ci promette un libro di ricordi, 
che sarebbe tutta una ricostruzione fantastica del Risorgi
mento » 8 5 . In una storia della cultura torinese la trilogia di 
Monti occupa un posto preminente non solo per il valore 
letterario, non solo per la personalità dell'autore — tronco 
da cui sono discesi tanti rami —, ma anche perché questa 

82. P. GOBETTI, Commiato, in «Il Baretti», III, n. 3, 16 marzo 1926, 
riprodotto da Antonicclli nella piccola silloge di rari e inediti gobettiani, L'edi
tore ideale, Milano, Vanni Scheiwiller, 1966, pp. 87-88. 

83. A. MONTI, LO scolaro maestro, in « Il Baretti », IV, a. 2, febbraio 1927, 
p. 9. 

84. Sulla genesi dell'opera e sulle diverse edizioni lo studio scrupoloso 
di G . TESIO, Augusto Monti e le edizioni dei Sansóssi, in « Il lettore di pro
vincia », VII, fase. 24, pp. 29-38. 

85. P. GOBETTI, Un maestro classico di modernità, in « La rivista di Mi
lano », IV, n. 2, giugno 1923, ora in Scritti storici, letterari e filosofici, cit., p. 562. 

4. 
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«cronaca domestica» rappresenta un momento particolar
mente significativo della storia del « piemontesismo », di 
quella riflessione sul carattere, stavo per dire sull'essenza, 
della terra di cui chi vi nasce porta suo malgrado i segni rico
noscibili (anche soltanto nelì'aprir bocca). Il Piemonte di 
Monti non è quello di Gobetti, e neppur quello di Burzio 
(di cui parlerò più oltre). Il Piemonte di Gobetti, come del 
resto quello di Burzio, è il Piemonte delle classi dominanti, 
intellettuali e politiche, di cui i due eroi del passato sono 
Alfieri e Cavour, l'odiatore dei tiranni e il costruttore del 
nuovo Stato, l'eroe moderno è l'operaio della grande fab
brica, secondo una linea messa in rilievo da Garosci « mo
narchia settecentesca-Cavour-operai della Fiat, cioè moto 
comunista piemontese » 8 6 . Più vicino, se mai, a quello di 
Einaudi, che è fatto non solo di duchi, re, ministri, uomini 
di Stato e di lettere, ma anche della gente comune, del con
tadino che lavora con amore il suo pezzo di terra, ostinato, 
tenace, rassegnato ai malanni del tempo, meno a quelli 
degli uomini, il cui massimo bene è raggiunto quando un 
altro piccolo pezzo di terra va ad aumentare il podere ere
ditato dai padri. Un Piemonte, il cui eroe, se proprio vo
ghamo assegnarglielo, non è Cavour ma D'Azeglio, di cui 
Monti riporta con orgoglio questo elogio pericleo dei pie
montesi: 

Stirpe che sempre si riproduce in quei caratteri severi, ardenti, 
che Iddio suscita tra un popolo quando ha risoluto aprirgli 
migliore avvenire; uomini mandati solo per abbattere gli osta
coli della vita; destinati nascendo alla fatica e al dolore ed atti 
a sopportarli senza pensieri di mercede, come senza vanto o 
lamento 8 7. 

Anche il Piemonte di Carlin (il figlio, diventato professore, 
scrittore, amico di grandi uomini, collaboratore nientemeno 
de « Il Corriere della Sera », che racconta la storia del padre, 
anzi del « papà », che « l'otto dicembre dell'ottantaquattro » 

8 6 . A . GAROSCI, Pensieri sulla tradizione sabauda, in « Il ponte », V , 1 9 4 9 , 
p. 9 5 2 . 

8 7 . A . MONTI, Piemonte, in «Il ponte», V , 1 9 4 9 , p. 9 1 4 . 
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- cosi comincia il racconto — lascia per sempre il paese 
coi tre figli, l'ultimo dei quali di tre anni è Carlin, per venire 
in città a tentar l'avventura dello scrittore politico) ha due 
anime, ma non sono quelle dei due conti, che hanno inse
gnato ai piemontesi l'uno la religione, l'altro la pratica 
della libertà, ma sono quella del « valligiano » e quella del 
« pianigiano », del « viton » e del « paysan 'd la bassa » : 
riassunte e ben distinte e contrapposte nel proverbio, che 
Carlin aveva ascoltato tante volte dal padre e su cui Monti 
costruisce con arguzia e con meravigliosa bravura il suo mito 
del Piemonte: « Loda '1 brich e tènte a la pia-na » (« Loda 
il monte e tienti al piano»). E lo spiega: 

C'è il brich, insomma, e c'è la piana, paesi di montagne, paesi 
di colline, paesi di pianura, e — senza far questione di razza — 
non si può negare che ogni paese abbia la sua gente fatta un poco 
a sua imagine e simiglianza: una l'anima del monte e del mon
tanaro, una l'anima del piano e del pianigiano. Ma il Piemonte 
è una terra tutta a sé, non solo monte e non solo piano, non 
piano di qua e monte di là, ma brich e piana legate si che l'una 
non fa senza dell'altro. E il Piemontese è un tipo affatto speciale 
che è viton e paysan 'd la bassa insieme con le due anime fuse 
per modo che, come dolore e piacere nel dialogo di Platone, 
quando tu afferri l'una l'altra ti vien dietro insieme, anzi l'anima 
— come il paesaggio — è una, formata di quelle due note so
vrapposte e intrecciate insieme 8 8 . 

(Ma poi si può davvero costruire un nuovo mito del Piemonte 
senza Alfieri? Vorrei sapere se qualcuno ci si è provato a 
farlo. E Monti che anima alfìeriana, come Gobetti, è stato, 
non poteva non trovarlo sulla sua strada e trovandolo ecco 
che ricollega il proverbio piemontese al detto alfieriano: 
«Piemonte, Paese anfibio», e subito dopo al commento: «Si 
scorgerà da chi ben osserva e riflette... che io riunivo in me, 
per cosi dire, il gigante e il nano ». Poi, riconducendo l'acqua 
al proprio mulino, conclude : « Il nano e il gigante, coabi
tanti; il brich e la piana compenetrati » 8 9 . ) A questa antitesi 
il romanzo di papà ne sovrappone un'altra, che diventa 

88. op. cit., p. 917. 
89. op. cit., p. 917. 
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principale : fra il « sansòssi », che vuol dire qualche cosa di 
più che il sans-souci francese, vuol dire « sventato, inco
sciente, irresponsabile », e l'uomo tutto di un pezzo, serio, 
solido, che salva il Paese dai pasticci in cui il primo con la 
sua fatuità l'ha gettato. 11 papà, emblema degli spensierati, 
si trasforma, quasi si redime, attraverso l'educazione del 
figlio, in cui si viene identificando, onde il figlio diventerà 
quel che egli non aveva potuto essere, e sarà (Monti non 
lo dice ma possiamo dirlo noi a storia conclusa) uno « di 
quegli uomini sodi dalle poche parole e dagli atti pronti » 
che si trovano « li in buon punto per il salvataggio, sol 
perché da un pezzo avevan preveduto, inascoltati, il nau
fragio » 9 0 . 

Filippo Burzio 

Collaboratore di « La rivoluzione liberale », amico e 
ammiratore del prodigioso giovinetto, ma non gobettiano 
nel senso stretto della parola fu Filippo Burzio (nato a Torino 
nel 1891, morto per improvviso malore a Ivrea nel 1948), 
uno dei personaggi più singolari (e ancora da studiare) di 
quel quarto di secolo (la sua prima opera Vita nova è del 
1920, l'ultima Essenza e attualità del liberalismo, del 1945)91. 
Piemontese di cuore, stavo per dire di visceri, se pure, di 
testa, cosmopolita: di una testa che aveva saputo appro
priarsi, con egual facilità, cultura scientifica (laureato in 
ingegneria insegnò per anni balistica all'Accademia mili
tare) e cultura umanistica: suoi autori erano Rousseau, 
maestro del cuore, Goethe, modello di vita spirituale, Bergson, 
ispiratore specie negli ultimi anni di un anelito religioso, 
Croce, guida insuperabile per gli ardui sentieri della filo-

90. A. MONTI, Tradimento e fedeltà, Torino, Einaudi, 1949, p. 49. 
91. Le principali opere di Burzio sono state ripubblicate nei tre volumi: 

// demiurgo, con introduzione di N. Bobbio, Torino, editrice Teca, 1965; Pie
monte, con introduzione di M . Bernardi, Torino, editrice Teca, 1965; Uomini 
favole moralità, con prefazione di C. Casalegno, Torino, editrice Teca, 1968. -
Per altre notizie sulla vita, vedi la Nota biografica e la Bibliografia nel primo 
dei tre volumi citati, pp. 17-20. - Cfr. R. TAMARRI, / / liberalismo elitistico 
di Filippo Burzio, Pisa, Longo, 1975. 
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sofìa, e Pareto, educatore della pura intelligenza che scon
sacra miti tramandati e smaschera fedi simulate. Ammira 
Alfieri ma il suo eroe è Cavour. Ammira Alfieri, ma anche 
De Maistre (e Lagrange su cui scrisse un libro, Torino, Utet, 
1942, più volte ristampato)^ E De Maistre gli è certamente 
più congeniale di Alfieri. È affascinato dall'impeto e dal
l'irrequietezza del giovane tentatore (Piero ha dieci anni 
meno di lui) che lo ha avvolto nelle sue spire, ma diffida 
del suo moralismo, del suo utopismo, della sua fede che 
crede di smuovere le montagne (e le montagne restano dove 
sono sempre state). È (e ci tiene a dirlo) un realista che ha 
rinnovato attraverso un'assidua frequentazione di Pareto 
la lezione di Machiavelli. E invece, come ha ben osservato 
Franco Venturi, Gobetti elegge Alfieri a suo ispiratore pro
prio perché non è machiavellico, e anche in ciò — sono gli 
anni della rinnovata fortuna di Machiavelli, da Croce a 
Russo, da Ercole a Chabod — è controcorrente: anche 
Fubini ha scritto che « Gobetti cercava l'Alfieri ma cercava 
nell'Alfieri anche se stesso », e vi scopriva la « propria voca
zione di maestro di libertà » 9 2 . Burzio vorrebbe opporre al 
fascismo che disprezza come espressione di retorica e di 
violenza plebea, e definisce « torbida crisi di sviluppo », non 
i begli ideali che vanno in fumo ma una politica reale, forte, 
tempestiva, fatta di abilità nelle scelte, di energia nelle deci
sioni. Eppure la pagina che scrive pochi giorni prima della 
Marcia su Roma è degna dell'autore dell'Elogio della ghi
gliottina: 

Se i capitani di ventura sapranno diventare statisti, vorrà dire 
che l'Italia, dal Cinquecento, ha progredito; e non sarà il senso 
dello stato, che auspicava un grande ministro, a rammaricarsene. 
Ma ministro, non gente col frustino. Non tirannelli, non super-

92. M. FUBINI, Saggi e ricordi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, p. 214. 
Fubini, uno dei nostri maggiori studiosi dell'Alfieri, autore della monografia 
Vittorio Alfieri. Il pensiero. La tragedia (Firenze, Sansoni, 1937), è tornato altre 
volte sull'interpretazione gobettiana, ad esempio nel saggio commemorativo 
Alfieri nel nostro tempo (1949), in Ritratto dell'Alfieri e altri studi alfieriani, Fi
renze, La Nuova Italia, 2* ediz., 1963, pp. 251-262. — Per la storia della fortuna 
o sfortuna (in questo caso) di Alfieri negli scrittori piemontesi da non dimenticare 
il saggio di A. PASSERIN D'ENTREVES, / / patriottismo dell'Alfieri, in Dante politico 
e altri saggi, Torino, Einaudi, 1955, pp. 173-199. 
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uomini da piazza, non aver per Dio D'Annunzio, o per insegna 
il futurismo. Sono rozzi. Cerchino di ascendere. Vi sono maggiori 
sommità che, forse, non sospettino. Nella nostra stessa storia. 
La serietà di Giolitti; la calda gloriosa antica, tanto lontana 
dalla feroce retorica del nostro tempo, umanità di Cavour 9 3. 

Da Gobetti lo divideva soprattutto il giudizio su Giolitti. 
Per Gobetti Giolitti era, salveminianamente, un corruttore, 
oppure, einaudianamente, un uomo senza principi. Burzio 
scrive su Giolitti alcune delle più belle pagine che il freddo 
uomo di Stato abbia mai ispirate (alcuni anni prima della 
consacrazione fattane da Croce). Pagine da rileggere: 

La politica non è pedagogia, né apostolato, non implica fede 
cieca in tutto quel che si dice, né in tutto quel che si fa. Fra 
Rabagas e Mazzini c'è posto per un altro tipo umano. Il pro
blema etico della politica, e della pratica in genere, è di mani
polare il fango senza sporcarsi le mani, di saper mentire se 
occorra... conservando il gusto del vero; di dominare, insomma, 
la realtà senza spregiarla. Anche Sonnino è serio, ma non è 
furbo; anche Nitti è furbo, ma non sembra, per ora, sia serio. 
II valore, direi culturale, di Giolitti in questo campo è stato 
soprattutto negativo: è stato cioè di aver funzionato da rea
gente dello spirito italiano, precipitando in un'opposizione 
concreta contro la sua forma mentis molti imponderabili sen
timentali in cui si concretano le tare nazionali M . 

Oppure: 

La definizione di « democratica » che spetta alla sua politica ha 
un senso più profondo di quello corrente. Smorzare, conciliare, 
lasciar fare alla natura. Saldo custode di capisaldi. Niente più 
dell'indispensabile: non muover guerra, se si può trattare 9 S . 

Dalle riflessioni su Giolitti, ma anche su Cavour e 
Bismarck, trasse la prima ispirazione per la costruzione 

93. F. BURZIO, Politica demiurgica, Bari, Laterza, 1923, p. 154. 
94. F. BURZIO, Giolitti, in «La Ronda», I I I , 1921, pp. 517-540, quindi 

in Politica demiurgica, cit., pp. 41-80, e ancora in Dalla liberazione alla costi
tuente, Torino, edizioni Palatine, 1946, pp. 165-201; infine in / / demiurgo, cit., 
pp. 269-296, dove il brano citato si trova a p. 286. 

95. op. cit., p. 289. 
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e il continuo perfezionamento, cui dedicò la maggior parte 
delle opere della maturità, di un esemplare umano che 
chiamò demiurgo. Non a caso il libro in cui raccolse i suoi 
scrìtti politici intitolò Politica demiurgica (1923). Scrìsse nel 
1926, quando ormai il grande delitto, l'avvelenamento dello 
Stato liberale, era stato consumato, il Discorso sul demiurgo, 
pubblicato in edizione definitiva nel 1929. Spentosi il dibat
tito politico, l'ideale del demiurgo si stacca dalla sua prima 
matrice politica e diventa un ideale umano universale, cui 
dovrebbe essere affidata la salvezza dalla crisi che è a suo 
giudizio non soltanto politica, ma è anche di civiltà e quindi 
religiosa, spirituale, morale e di costume. Il demiurgo è 
l'uomo integrale, i cui caratteri sono l'universalità, il di
stacco e la magicità. L'universalità come reazione alla spe
cializzazione; il distacco come capacità di dominare l'azione, 
e quindi come reazione all'attivismo; la magicità (parola 
di colore oscuro) come mezzo alla felicità. Nato sul ter
reno della lotta politica, l'ideale demiurgico ritorna al di
battito politico alla caduta del fascismo. Nel 1945 Burzio 
pubblica uno dei primi libri che affronta, al primo apparire 
della libertà riconquistata, il problema del nuovo Stato: 
Essenza e attualità del liberalismo (Torino, Utet, 1945) 9 6 . 
L'esito politico dell'ideale demiurgico è la teoria liberale 
dello Stato reinterpretata attraverso la teoria delle élites di 
Mosca e Pareto. Il motto demiurgico del liberalismo dovrebbe 
essere : « Fare di ogni uomo un re ». Il distacco da Gobetti, 
che pur era un ammiratore di Mosca ed aveva utilizzato in 
alcuni suoi scritti la teoria delle élites, non poteva essere 
più netto. L'ideale demiurgico è un ideale aristocratico. Non 
occorre a una società una folta schiera di demiurghi, ne ba
stano pochi. Gli altri, la massa, il demos, avrebbero seguito, 
come hanno sempre fatto. Il conservatorismo di Burzio aveva 
le sue radici in una convinta ammirazione per il vecchio 
Piemonte, oltre Giolitti, per Cavour, D'Azeglio, Balbo, e la 
monarchia sabauda, creatrice dello Stato burocratico e mili
tare. Proprio a proposito di De Maistre, da cui si sente 
insieme attratto e respinto (ma più attratto che respinto) 

96. Il libro è stato ristampato nel volume // demiurgo, cit., pp. 299-440. 
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parla di sé come di « un conservatore tenacemente avverso, 
nel subcosciente, ad ogni novità iconoclasta che l'evoluzione 
intellettuale e morale mi imponga» 9 7. 

Gobetti editore 

Tra « La rivoluzione liberale » e « Il Baretti » Gobetti 
diede vita a una casa editrice, la cui attività ebbe inizio nella 
primavera del 1923, aprendo anche in questo terreno una 
strada che sarebbe stata percorsa con maggiore o minor 
fortuna da altri. Non già che a Torino non fossero fioriti 
e non fiorissero editori e stampatori, grandi e piccoli, di 
gran pubblico o di cenacolo: basti pensare da un lato al
l'Unione tipografico-editrice torinese (Utet) che era succe
duta alla casa editrice di Giuseppe Pomba, a Giovanni 
Paravia, alla famiglia Bocca, a Loescher poi Chiantore poi di 
nuovo Loescher, alla Società editrice internazionale98, e 

97. F. BURZIO, Giuseppe de Maistre, in Piemonte, cit., p. 206. 
98. Su Pomba vedi la magistrale monografìa di L. FIRPO, Vita di Giuseppe 

Pomba, Torino, Utet, 1976, e bibliografia ivi citata. Inoltre il volume Giuseppe 
Pomba. Celebrazioni per il centenario della morte, con discorsi di L. Firpo, V. Bom
piani, C. Verde, Torino, 30 ottobre 1976. - Per la storia della Utet vedi il volume 
Un secolo di vita della Unione tipografico-editrice torinese, Torino, Utet, pa
gine xvni-xxxiv. - La casa editrice Loescher era stata fondata dal giovane 
libraio Hermann Loescher, pronipote del famoso editore di testi classici G. B. 
Teubner, che alcuni anni prima aveva aperto, rilevandola da un suo connazio
nale, Gustav Hahmann, la « Libreria internazionale » in via Po 19 nel palazzo 
dell'Università. Specializzatasi in un primo tempo nella pubblicazione di testi 
scolastici latini e greci, dà vita nel 1872 alla «Rivista di filologia e di istruzione 
classica », sotto la direzione del linguista Domenico Pezzi e del filologo Giuseppe 
Miiller; nel 1873 all'«Archivio glottologico italiano» diretto da Graziadio 
Ascoli; nel 1883 al «Giornale storico della letteratura italiana», fondato da 
Arturo Graf, Francesco Novati e Rodolfo Renier. Negli anni di questa nostra 
storia la casa editrice prende anche il nome di Chiantore da Giovanni Chiantore, 
prima collaboratore, quindi successore della ditta alla morte di Sofia Rauche-
negger (1918), vedova di Loescher e moglie in seconde nozze di Graf. Morto 
anche Chiantore nel 1922, la casa editrice svolge un'attività culturale di minor 
rilievo sino a che viene acquistata da Giuseppe Pavia (1942) che la ricostituisce 
e le rida nuova vita. - La casa editrice Paravia nacque nel 1812 quando il tipografo 
Giovanni Paravia stampò i primi libriccini. Per iniziativa del figlio Giorgio, 
diventato anche libraio, la casa editrice svolge la propria attività soprattutto 
nel campo degli studi pedagogici, pubblicando la rivista « L'educatore primario » 
(1846-47) cui segue «L'istitutore», assumendo quell'indirizzo che la caratterizza 
anche oggi. Pubblicò opere dei maggiori pedagogisti italiani, da Aporti a Dome-
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alla piccola impresa artigiana di Renzo Streglio che al
l'inizio del secolo aveva pubblicato Pastonchi, Cena, Thovez, 
e nel 1907 la prima edizione de La via del rifugio di Gozzano, 
e tra la fine del 1904 e la fine del 1905 aveva dato vita a una 
rivista letteraria, « Il campo », che pubblicò poesie di Cec-
cardo Roccatagliata Ceccardi, Bertacchi, Graf, Pastonchi, 
Angiolo Silvio Novaro, Ada Negri, Giovanni Cena, e saggi 
critici di Prezzolini, di Valgimigli, di Zino Zini. Ma in questa 
tradizione pur cosi ricca una casa editrice come quella che 
Gobetti aveva in mente e a cui diede una impronta perso
nalissima infondendole una vita rigogliosa in poco più di 
due anni non c'era mai stata, mentre dopo pochi anni sol
tanto sorgerà dalle sue ceneri con propositi in parte analoghi 
l'impresa ben altrimenti duratura di Giulio Einaudi. Il 
modello di Gobetti era stato ancora una volta « La Voce », 
una rivista intorno a cui era nata una casa editrice (anche 
il primo nucleo einaudiano sarà costituito da una rivista 
«La cultura» e dai suoi collaboratori); se pur più lontano 
e tanto alto da sembrare irrangiungibile, c'era anche l'esem
pio di Croce, che aveva la sua rivista e una grande casa 
editrice, come Laterza, di cui era l'ascoltato e oculatissimo 
consigliere. Molte sono le testimonianze dei coetanei sul 
talento di Gobetti per l'organizzazione (a cominciare dal
l'organizzazione della propria vita), sul suo aborrimento 
della dispersione, sull'orrore ch'egli aveva delle giornate 
trascorse senza una piccola o grande conquista. Preferiva 
all'intellettuale inconcludente l'uomo pratico che va diritto 
al suo scopo. Nel suo lavoro apparentemente frenetico c'era 
pur sempre un disegno. Diceva con ammirazione di Prez-

nico Berti, e i libri educativi di don Giovanni Bosco. A Giorgio Paravia suc
cesse nel 1851 Innocenzo Vigliardi che diresse l'impresa ampliandola ma non 
alterandone la natura sino alla morte ( 1 8 9 6 ) e la lasciò ai suoi figli (per ulteriori 
notizie si veda G. BITELLI, / / rinascimento pedagogico e didattico nel periodo 
risorgimentale piemontese e Veditore Paravia, Torino, Paravia, s.d., ediz. fuori 
commercio). - Nata nel 1 9 0 8 per volontà della Società salesiana allo scopo di 
svolgere attività editoriale nel campo scientifico e didattico, la Società editrice 
internazionale pubblica soprattutto libri per la scuola e cura collane di testi di 
scrittori cristiani, come la « Corona Patrum » e la « Tradirlo Christiana ». 

9 9 . Alcune notizie curiose sulla piccola casa editrice in T. GRANDI, Renzo 
Streglio editore, in «Almanacco piemontese», 1 9 7 4 . 
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zolini : « Invece di un intelligente professore abbiamo in lui 
un animatore geniale e formidabile della cultura » 1 0 0 . 

Alla fine del 1922 costituisce una società con il tipografo 
stampatore Arnaldo Pittavino di Pinerolo per stampare i 
primi libri, che dovranno avere « un significato spirituale note
vole » e « offrire... una garanzia di originalità, di serietà ». 
Sotto questa insegna appaiono nella primavera del 1923 
Scuola classica e vita moderna di Augusto Monti e Io credo 
di Prezzolini. Ma già nel 1922 all'insegna di « La rivoluzione 
liberale » era apparso Collaborazionismo di Ubaldo For-
mentini. Nel 1923, sciolta la società col Pittavino, pubblica 
i primi libri in proprio con la dicitura « Piero Gobetti edi
tore» 1 0 1 . Alcune sue opere: Dal bolscevismo al fascismo. 
Note di cultura politica, il noto studio sulla pittura di Felice 
Casorati (Felice Casorati pittore), la tesi di laurea (La filosofia 
politica di Vittorio Alfieri); alcuni saggi politici, tra i quali 
Nazionalfascismo di Luigi Salvatorelli che costituisce una 
pietra miliare nella storia delle interpretazioni del fascismo. 
Tra il 1924 e il 1925 escono un centinaio di libri, un risultato 
per un editore novellino, senza mezzi, senza tradizione e 
senza esperienza, da lasciar stupefatti102. Prevalgono non 
solo per numero ma per importanza storica i saggi politici. 
Oltre ai libri di Einaudi e di Ruffini, già nominati, Una 
battaglia liberale (raccolta di discorsi politici dal 1919 al 
1923) di Giovanni Amendola; Fissazioni liberali di Novello 
Papafava (di cui era apparso nel 1923 Badoglio a Caporetto 
e apparirà nel 1925 Da Caporetto a Vittorio Veneto); il primo 
libro di Francesco Nitti, La tragedia dell'Europa. Che farà 
l'America?, cui seguiranno La pace, 1925, e La libertà, 1926; 
la prima opera di Luigi Sturzo, Popolarismo e fascismo, cui 
seguiranno La libertà in Italia e Pensiero antifascista, entrambi 

100. Da un articolo, Prezzolini (Appunti), in « Poesia ed arte », 1920, 
citato da E. ALESSANDRONE, Gobetti editore (Appunti), in Alle origini dell'anti
fascismo: Piero Gobetti e il suo tempo, Torino, Centro Studi Piero Gobetti, 1976, 
pp. 33-52, e anche in Per Gobetti. Politica arte cultura a Torino 1918-1926, Firenze, 
Vallecchi, 1976, pp. 137-157. 11 brano di Prezzolini si trova a p. 34 e a p. 138. 

101. E. ALESSANDRONE, Gobetti editore, cit., p. 40 e p. 145. 
102. L'elenco completo dei libri stampati da Gobetti e dai suoi successori 

si trova in Alle origini dell'antifascismo, cit., pp. 113-120, e in Per Gobetti, cit., 
pp. 73-81, a cura di E. Alessandrone. 
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nel 1925 ; due libri di Tommaso Fiore, Eroe svegliato asceta 
perfetto e Uccidi. Taccuino di una recluta; Il colpo di Stato 
di Mario Missiroli. Nel 1925 raccoglie in un volume gli 
scritti politici di Ermanno Bartellini, col titolo La rivoluzione 
in atto 1919-1924. Continua la battaglia meridionalistica col 
libro di Guido Dorso, La rivoluzione meridionale. Saggio 
storico-politico sulla lotta politica in Italia. Riesce ad ottenere 
un libro dal suo primo maestro, Salvemini: Dal patto di 
Londra alla pace di Roma. Documenti della politica che non 
fu fatta. Cerca la collaborazione degli scrittori cattolici e 
pubblica Rivolta cattolica di Igino Giordani103. Non disdegna 
quella dei fascisti di talento, come Curzio Malaparte, di cui 
pubblica Italia barbara. Sigilla i suoi rapporti col gruppo 
di protestanti che si raccoglievano attorno alla rivista « Con-
scientia » (di cui è stato assiduo collaboratore) pubblicando 
Rivoluzione protestante di Giuseppe Gangale104. Meno felice 
e certamente di orientamento meno chiaro, la scelta degli 
scritti letterari. Ma Ossi di seppia di Eugenio Montale (1925) 
bastano da soli a fargli la meritata fama di editore dagli 
occhi di lince. Né bisogna dimenticare il primo libro di 
Giacomo Debenedetti, Amedeo ed altri racconti (nelle edi
zioni del Baretti, 1926) che fu salutato allora, se pure tra 
pochi amatori, come l'opera di un novatore, destinata a far 
rumore (che in realtà non ci fu) e Oreste. Cronache di mo
ralità provvisoria a cura di Pilade, di Guglielmo Alberti (pure 
nelle edizioni Baretti, 1926). Nonostante avesse vagheggiato 
l'idea di dar vita anche a una raccolta di classici, i testi pub
blicati sono pochi e la scelta appare casuale: un Goethe, 
un Hebbel, un Longfellow. Ma La libertà, di John Stuart 
Mill, apparsa nel 1925, l'anno che comincia dal discorso del 
3 gennaio, con una prefazione di Einaudi, è un manifesto. 
Più precisi gl'interessi gobettiani nella critica filosofica e 
storica: oltre al libro di d'Entrèves su Hegel già nominato, 
appaiono il Cattaneo di Bruno Brunello (1925), e il Pareto 
di Alberto Cappa (che sotto il pseudonimo di Gildrig pub-

1 0 3 . Cfr. su questo argomento B. GARIGLIO, Gobetti e i popolari, in « Bol
lettino storico-bibliografico subalpino », cit. 

1 0 4 . Sul rapporto fra Gobetti e il mondo protestante si è soffermato par
ticolarmente C. POGLIANO, Piero Gobetti, Bari, De Donato, pp. 8 7 - 1 2 8 . 
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blica nello stesso anno 1924 Le generazioni del fascismo). 
Morto il creatore, la casa editrice Piero Gobetti continua 
in quella del Baretti, che pubblica i quattro volumi dell'opera 
gobettiana a cura di Santino Caramella, l'Alberti e il De
benedetti citati, e il Frate Jacopone, di Natalino Sapegno, 
amico dei primi anni, collaboratore assiduo di « La rivolu
zione liberale » e di « Il Baretti ». 

Per attestare la fama che Gobetti si era fatta in brevis
simo tempo di editore intelligente, accorto e coraggioso, basti 
questa testimonianza. Rodolfo Mondolfo, che dirigeva in quegli 
stessi anni l'autorevole « Biblioteca di studi sociali » presso 
l'editore Cappelli, e aveva pubblicato La rivoluzione liberale, 
si rivolge al nuovissimo editore nell'agosto 1925 chiedendogli 
di ristampare il suo maggior libro, // materialismo storico di 
Federico Engels, e accompagna la richiesta con questa lode : 
« Io farei volentieri l'edizione con Lei, che è dei pochi editori 
che non abbandonano i libri a se stessi ma ne curano la 
diffusione»108. In un appunto dell'estate 1925, dunque su 
per giù nello stesso periodo della lettera di Mondolfo, in un 
frammento sull'editore ideale, Gobetti aveva scritto: « Penso 
un editore come un creatore » 1 0 8 . 

La «Biblioteca europea» 

Anche come editore Gobetti era destinato a far scuola. 
La sua impresa era stata stroncata dalla morte precoce e 
dal regime poliziesco, ma aveva dato un esempio affasci
nante di un successo strepitoso ottenuto senza patroni né 
padrini, con mezzi di fortuna. In più i suoi autori, i Salva
torelli, gli Einaudi, i Ruffini, i Salvemini, i Nitti, certamente 
a Torino, non saprei dire se anche altrove, erano ormai alla 
portata di tutti, se non in libreria, sulle bancarelle, in tempi 
in cui la libertà di stampa era stata soppressa e si stava impo
nendo il catechismo di Stato. E furono per la prima gene-

1 0 5 . N. BOBBIO, Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti, in « Mezzo
secolo», Materiali di ricerca storica, I, 1 9 7 6 , p. 3 1 . 

1 0 6 . P. GOBETTI, Veditore ideale, a cura di F . Antonicelli, Milano, Vanni 
Scheiwiller, 1 9 6 6 , p. 7 2 . 
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razione di sudditi del regime seminatori di dubbi, servirono 
a tener desto lo spirito crìtico. Quel che non si poteva fare 
attraverso i giornali e le riviste ormai controllatissime era 
ancora possibile attraverso il libro meno immediatamente 
visibile dagli organi preposti alla censura e al sequestro della 
buona stampa. Nel 1929 era uscito l'ultimo libro nelle edizioni 
del Baretti (la rivista aveva pubblicato l'ultimo numero nel 
dicembre 1928). Nel 1932 appare il primo volume della 
« Biblioteca europea » diretta da Franco Antonicelli per il 
tipografo che diventa per l'occasione editore Carlo Frassi-
nelli. Antonicelli era nato nel 1902, un anno dopo Gobetti, 
col quale peraltro non aveva avuto rapporti di collaborazione. 
Lo aveva conosciuto, come egli stesso ebbe a raccontare, di 
sfuggita107. Si era laureato in letteratura francese con Neri. 
Aveva insegnato come supplente nei licei torinesi e intanto, 
non sicuro della propria vocazione, si era iscritto in legge, 
dove si laureerà nel 1931 con Solari. Frassinelli era un tipo
grafo, che aveva fama di intelligente innovatore, di curioso 
sperimentatore, di uomo di immaginazione e di gusto: voli
tivo, energico, intraprendente, si era fatto da sé, e l'essere 
diventato un buon tipografo non bastava a soddisfare la sua 
ambizione, a mettere in movimento e in mostra tutte le sue 
capacità. La scelta degli autori e dei traduttori era del primo; 
ma l'uno e l'altro discutevano insieme la scelta delle coper
tine, del formato e dei caratteri. Ogni libro doveva essere 
diverso dall'altro. Per ogni libro occorreva una trovata ori
ginale: U armata a cavallo di Babel usci con una copertina, 
disegnata da Mario Sturani, che aveva incollata sul cartone 
una silhouette dì stoffa rossa raffigurante un cavaliere. La 
nuova casa editrice ebbe breve vita: nel 1935 Antonicelli 
fu arrestato e mandato al confino. Frassinelli pubblicò 
qualche altro libro anche dopo, ma l'impeto iniziale si spense 
a poco a poco sino a estinguersi del tutto in breve volger 
di tempo. Ma nei pochi libri pubblicati fra il 1932 e il 1934 
Antonicelli diede una testimonianza eccezionale (che meri-

107. « Io, studente, lo [Gobetti] attesi una volta all'uscita di quella scuola 
[la scuola del corso allievi ufficiali], ch'era allora comandata da mio padre. Ri
cordo esattamente che mi annunziò la nuova rivista » ( F . ANTONICELLI, L'editore 
ideale, cit., p. 20). 
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terebbe di essere meglio conosciuta) di anticonformismo, di 
gusto non provinciale, di sicuro intuito nel cogliere autori e 
testi non caduchi, di abilità nel mettere le mani su ciò che 
non era stato ancora scoperto e meritava di esserlo. 

La fuggevole apparizione della « Biblioteca europea » 
è un bel capitolo della storia di una Torino cosmopolitica 
ben diversa dalla « stanca » Torino di cui aveva parlato 
Gobetti, o della Torino gozzaniana che l'aveva preceduta, 
e che per ciò stesso ignorava il fascismo e addirittura lo sfi
dava. Era la Torino, del resto, che aveva ospitato qualche 
anno prima nel vecchio Teatro Scribe, rifatto a nuovo e 
battezzato Teatro di Torino, gli spettacoli promossi e finan
ziati da Riccardo Gualino: memorabili stagioni di opere, a 
cominciare da una trionfale Italiana in Algeri, con cui il 
25 novembre 1925 il teatro era stato inaugurato, seguita 
dall'Arianna a Nasso di Richard Strauss, dalYAlceste di 
Gluck, da Cosi fan tutte di Mozart; i concerti diretti dall'ancor 
giovane ma già celebre maestro Vittorio Gui; i balletti di 
Loie Fuller e di Dj agi lev, le danze dei Sacharov; la compagnia 
russo-francese dei Pitoéff, che recitava Cecov, Tolstoi, Pi
randello, e dedicava la serata in onore di Ludmilla alla 
Santa Giovanna di Shaw; la compagnia di Jacques Copeau; 
il teatro Kamerny di Mosca diretto da Tairov. 

Della « Biblioteca europea » di Antonicelli il capola
voro fu Moby Dick di Melville, tradotto da Cesare Pavese, 
un'opera che rappresenta insieme il debutto di uno scrit
tore e uno dei primi episodi del cosiddetto mito ameri
cano 1 0 8 . Ma bisognerà ricordare a onore di un'iniziativa 
esemplare, pur nella sua breve durata, gli altri volumi: 
L'armata a cavallo di I. Babel, tradotta da R. Poggioli (1932); 
Riso nero di S. Anderson, tradotto da C. Pavese (1932); 
La luna dei Caraibi e altri drammi marini di E. O'Neill, tra-

108. Sul mito americano in Italia negli anni attorno al trenta si è scritto 
molto. Vedi il libro di D . FERNANDEZ, / / mito dell'America negli intellettuali 
italiani dal 1930 al 1950, che cito nella traduzione italiana, Caltanissetta-Roma, 
Sciascia, 1969, e N. CARDUCCI, Gli intellettuali e l'ideologia americana nell'Italia 
letteraria degli anni trenta, Manduria, Lacaita, 1973, dove si possono leggere 
alcune pagine interessanti su Gobetti e sulla cultura torinese di quegli anni para
gonata a quella fiorentina. 
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dotti da A. Prospero (1932); Dedalus di J. Joyce, tradotto 
da C. Pavese (1933); Il processo di F. Kafka, tradotto da 
A Spaini (1933); Le avventure di Huck Finn, tradotte da 
L. Berti (1934). E una notizia curiosa oggi dimenticata: 
con Frassinelli e a cura dello stesso Antonicelli uscirono nel 
1933 i primi due volumetti italiani di Le avventure di Topo
lino di Walt Disney. 

Gromo e i fratelli Ribet 

Tutto letteratura e niente politica fu invece la piccola 
casa editrice che i tre giovanissimi fratelli tipografi Sandro, 
Giuseppe, Mario Ribet tirarono su artigianalmente per 
impulso di Mario Gromo (1901-1960) nel 1927. I fratelli 
Ribet avevano una modesta tipografia che fino all'anno pre
cedente « aveva conosciuto soltanto clienti di circolari e di 
biglietti di visita » 1 0 9 . Gromo aveva debuttato anche lui 
attraverso le iniziative gobettiane: era stato collaboratore de 
« Il Baretti » e aveva stampato il suo libro, a dire il vero 
ben poco gobettiano, Costazzurra, nelle edizioni del Baretti 
(1926). Scrittore non per mestiere ma per vocazione giova
nile (negli anni della maturità si dedicherà alla critica cine
matografica), era allora sostituto avvocato in un noto studio 
torinese. Dando vita alla nuova casa editrice, intendeva chia
mare a raccolta i giovani scrittori e scovarne dei nuovi, 
partendo dalla convinzione che « i migliori » stessero ormai 
per reagire « a ogni pericolo calligrafico per tentar di scoprire 
risonanze umane più vibranti e profonde, in una più consa-

109. Cosi da una nota dello stesso Gromo apposta al volume Scrittori 
contemporanei, a cura di M. Gromo, Torino, Ribet, 1929, che anche a scopo 
pubblicitario raccolse brani degli autori pubblicati e pubblicando. I cui nomi 
(in gran parte notevoli, non c'è che dire) sono: Corrado Alvaro, G. B. Angio
letti, Antonio Aniantc, Riccardo Bacchelli, Antonio Baldini, Ugo Betti, Michele 
Biancale, Domenico Buratti, Arrigo Cajumi, Alberto Carocci, Giovanni Comisso, 
Ettore De Zuani, Enrico Falqui, Raffaello Franchi, Cesare Giardini, Adriano 
Grande, Mario Gromo, Giuseppe Lanza, Carlo Linati, Arturo Loria, Curzio 
Malaparte, Eugenio Montale, Nicola Moscardelli, Arturo Onofri, Cipriano E. 
Oppo, Pietro Pancrazi, Corrado Pavolini, Antonio Prestinenza, Giuseppe Rai
mondi, Marco Ramperti, Giuseppe Ravegnani, Alberto Savinio, Camillo Sbar
baro, Sergio Solmi, Giani Stuparich, Bonaventura Tecchi, Giovanni Titta Rosa, 
Orio Vergani. 
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pevole disciplina interiore » e si accingessero a creare un loro 
«clima» 1 1 0 . Delle due collane avviate, l'una di «Scrittori 
contemporanei », l'altra di « Libri di cultura », la prima ebbe 
maggiore sviluppo. I primi due libri pubblicati furono una 
seconda edizione degli Ossi di seppia di Montale e // giorno 
del giudizio di G. B. Angioletti, che inaugurò la serie dei 
primi Bagutta nel 1928. Seguirono opere di Comisso (Al vento 
dell'Adriatico, 1928) e di Arturo Loria (Fannias Ventosca, 
1928), di Giuseppe Raimondi (Testa o croce, 1928), di Camillo 
Sbarbaro (Liquidazione, 1928), di Sergio Solmi (Comete, 
1928), e quindi di Corrado Alvaro (La notte insonne, 1929) e 
di Antonio Baldini (Michelaccio, 1929), di Arrigo Cajumi (Ser
raglio, 1929) e di Curzio Malaparte (Il brigante letterario, 1929), 
di Bonaventura Tecchi (// vento tra le case, 1929) e di Orio 
Vergani (La danzatrice stanca, 1929). Scrittori quasi tutti fra 
i venti e i trent'anni. Tra i più anziani Bacchelli (Memorie 
del tempo presente, 1929), Linati (Strade perdute, 1929), 
Alberto Savinio (Capitan Ulisse, 1929). Tra i « Libri di 
cultura », il tomo primo dei Ritratti di Burzio. 

Le collane dei Ribet passarono dopo pochi anni, senza 
cambiar titoli né formato né copertina, ai fratelli Buratti, 
che stamparono spesso gli stessi autori, come Cajumi (Galle
ria, 1930), Burzio (Discorso sul demiurgo, 1929) e Malaparte 
(/ custodi del disordine, 1931). Vi apparve anche un romanzo 
di una giovane scrittrice torinese, che parve allora molto 
brava, ma è poi stata portata cosi lontano dalla bufera che ci 
ha travolti che la sua voce non ci è più giunta: Val d'Oltra 
di Paola Malvano. Ma persero un po' di quella novità e di 
quell'impeto che aveva contraddistinto l'iniziativa dei fratelli 
Ribet nei due o tre primi anni fortunati (e dalla critica applau-
ditissimi). Per parte sua Gromo, che era stato l'animatore 
dell'impresa e la presentò con legittimo orgoglio in un libro-
omaggio fatto di brani degli autori pubblicati — una specie 
di antologia della giovane letteratura italiana (Scrittori con
temporanei, a cura di Mario Gromo, Fratelli Ribet editori, 
1929) —, vi pubblicò una Guida sentimentale di Torino, più 

110. Dalla premessa di Gromo a Scrittori contemporanei, cit., pp. 9-10. 
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volte ristampata111. Non era la Torino ducale e regale di 
Burzio, e neppure quella industriale e operaia di Gramsci: 
era una città un po' appassita, da vecchia stampa, che sten
tava a sopravvivere di fronte alla fabbrica avanzante. Pre
valeva in quelle pagine la nostalgia per il vecchio mondo che 
scompariva sulla attrazione per il nuovo che andava nascendo. 

Giulio Einaudi e «La cultura» 

Il 15 novembre 1933 viene iscritta alla Camera di Com
mercio di Torino una nuova ditta, la Giulio Einaudi editore. 
Giulio, ultimo figlio di Luigi, era stato allievo di Monti al 
D'Azeglio e privatamente di Mila. Era amico di alcuni della 
« confraternita » di Monti, senza peraltro farne parte (si era 
iscritto in medicina mentre gli altri erano letterati o giuristi). 
Ginzburg, il più autorevole del gruppo, cercava da tempo 
di passare dalle parole ai fatti, dalle riunioni al caffè o in 
case amiche alla produzione di carta stampata: andava 
vagheggiando una rivista, cui aveva persino dato un titolo, 
« La tavola rotonda » (un titolo che ora, dopo che tante 
tavole sono diventate rotonde, sarebbe volgare ma allora 
non era). Recentemente Giulio Einaudi ha ricordato quanto 
egli dovesse all'esempio di Antonicelli e della sua iniziativa 
editoriale che andava suscitando meraviglia e ammirazione 
fra gli amici. Inoltre suo padre che aveva diretto per tanti 
anni una libera rivista di studi, come « La riforma sociale », 
era il personaggio che era. Essendogli state precluse la vita 
politica e la collaborazione ai giornali, non aveva voluto 
rinunciare a quel poco di libertà che gli era concessa per 
esprimere in sedi meno accerchiate la propria opinione, per 
continuare in una posizione meno esposta la propria bat
taglia liberale: una di queste sedi poteva essere una casa 
editrice che stampa libri non conformisti (come faceva Laterza 
sotto lo stimolo di Croce). Giulio si trovò insomma nel 
bel mezzo di tante diverse correnti che lo spingevano tutte 

111. D a ultimo nelle lussuose edizioni di Alberto Tallone, 1964, con una 
premessa di F. Bernardelli. 

5. 
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nella stessa direzione, che era quella di offrire alla giovane 
cultura torinese lo strumento più adatto e meno pericoloso 
dati i tempi per esprìmere la propria voce, e di non lasciare 
svanire nel nulla la grande esperienza gobettiana. Anche la 
nuova casa editrice, o, per meglio dire, il suo gruppo direttivo, 
nacque intorno a una rivista. Fondata o meglio rifondata 
da Cesare De Lollis nel 1921, « La cultura » era passata, alla 
morte di De Lollis (1928), prima nelle mani di Ferdinando 
Neri, col quale si erano laureati sia Ginzburg sia Pavese 
(dopoché il professore di letteratura inglese, Federico Olivero, 
aveva rifiutato di esserne, come avrebbe dovuto, relatore), 
poi in quelle di un comitato direttivo, di cui fu magna pars 
Arrigo Cajumi, allievo di Neri, scrittore, critico letterario 
e teatrale, corrispondente da Londra e da Ginevra di 
« La Stampa» dal 1921 al 1928, che, antifascista lapsus e 
relapsus, non poteva più fare il giornalista e lavorava in un 
ufficio editoriale. Fra il 1930 e il 1934 « La cultura » aveva 
pubblicato, oltre a scritti di Einaudi, gli ultimi saggi di 
Ruffini sul Manzoni e sui riformatori italiani e i primi saggi 
di letteratura americana di Pavese; nel 1931 in occasione del 
centenario della nascita di Dostoevski aveva dedicato al 
grande scrittore russo un intero fascicolo, promosso organiz
zato e diretto da Ginzburg. Uno dei primi atti della nuova 
casa editrice fu di rilevare attraverso Cajumi (che dedicherà 
a Ginzburg, ricordandolo insieme con Luigi Ambrosini, 
Umberto Cosmo e « gli amici della " Cultura " », i Pensieri 
di un libertino) la testata della rivista e di trasformarla da 
rivista accademica, che negli ultimi anni usciva in fascicoloni 
trimestrali di centinaia di pagine, in una rivista di cultura 
militante, mensile, agile, composta di articoli brevi e possi
bilmente allusivi112. 

« La cultura » di Einaudi durò poco più di un anno, dal 
marzo 1934 all'aprile 1935. Durò sino a che il regime chiuse 
un occhio. Fini quando nel maggio 1935 buona parte dei 
suoi collaboratori fu arrestata. Ne uscirono regolarmente (la 

112. Per la storia della rivista vedi G. SASSO, La «.Cultura» nella storia 
della cultura italiana, in « La cultura », XIV, 1976, numero speciale « Per i 70 anni 
di Guido Calogero», pp. 7-28, 152-181, 258-293. 
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rivista era mensile) una quindicina di fascicoli di sedici pagine 
ciascuno, a doppia colonna, per una somma di duecento-
trenta-quaranta pagine, in un formato che non aveva più 
nulla in comune con quello delle riviste accademiche, come 
« La cultura » di De Lollis, ed imitava una celebre rivista 
politica, « La critica sociale ». Ginzburg l'ideatore e direttore 
ideale fu arrestato il 14 marzo 1934, quando la rivista stava 
per uscire. Nei primi due numeri apparve come direttore 
responsabile Sergio Solmi, nei seguenti Pavese. Ma il vero 
direttore era Cajumi. Il comitato direttivo subì alcune va
riazioni: vi comparvero soltanto nel primo numero Bruno 
Migliorini e Pietro Paolo Trompeo, negli ultimi Antonicelli 
e chi scrive; la maggior parte uscirono a cura di Cajumi, 
Pavese, Vittorio Santoli e Solmi. Già la composizione stessa 
di questi comitati mostra che il passaggio dal vecchio al nuovo 
era stato compiuto senza rotture. Cosi si trovarono a colla
borare, gli uni accanto agli altri, i maestri e gli allievi, i 
vecchi e i giovani: accanto a Einaudi, a Salvatorelli, a Cosmo, 
a Luigi Russo, a Lugli, a Zino Zini, Pavese, Mila, Antoni-
celli, Dionisotti, Bertini, Argan, Piero e Paolo Treves. Eugenio 
Colorai, che era entrato allora in contatto col Centro interno 
socialista di Rodolfo Morandi, vi scrisse alcune pagine 
leibniziane. Antonello Gerbi, che aveva pubblicato giovanis
simo due libri ammirati e lodati, La politica del Settecento 
(1928) e La politica del Romanticismo (1932), commentò in 
tono mordace un libro di Daniel Mornet sulle idee del 
Settecento. Non vi fu numero in cui non apparisse qualche 
pagina di Cajumi, o articolo o recensione o noterella che 
fosse. Il quale, facendo da tramite fra i vecchi amici, come 
Santoli o Trompeo, e i nuovi, come Pavese e Mila, fra Torino, 
ove aveva passato gran parte della vita, e Milano ove allora 
viveva, fra cultura universitaria e cultura militante, fra cri
tica letteraria e giornalismo, contribuì a dare alla rivista 
quel carattere di foglio vivace, agile, vario, serio senza essere 
pedante, aperto verso tutti i punti cardinali della cultura 
europea, che prefigurava l'orientamento della appena nata 
casa editrice. In un articolo uscito nel decimo numero 
(dicembre 1934), Nuova letteratura, Cajumi dopo alcune 
annotazioni critiche su quel fenomeno che sarebbe stato 



6 8 Norberto Bobbio 

chiamato molti anni dopo « industria culturale » tracciava 
il ritratto di un editore ideale, che ora non si può leggere 
senza correre con la mente a Gobetti, e pure, entro più 
stretti limiti, ad Antonicelli, e che in quel momento ritraeva 
dal vero non tanto una persona quanto il piccolo gruppo 
che si era raccolto intorno a Giulio Einaudi: 

Una casa editrice non è una società anonima diretta da un 
uomo d'affari, con dei consiglieri tecnicamente competenti. È 
un uomo che legge, da solo; fa i conti da solo, e nei ritagli di 
tempo fa il libraio, e, se è necessario, scrive. Se c'è un'industria 
modesta, da tener sul piede di casa, e da governare con un 
padrone, è quella dello stampar libri. Bisogna esser tipografo, 
mercante, pennaiuolo, per starci a galla. Avere delle manie, 
delle settarietà: il pubblico vi viene dietro, sa a priori quel che 
gli darete. La vostra sigla è una garanzia. E c'è una tradizione 
da mantenere: di punto in bianco uno non può sostituire alla 
letteratura, la scienza, al vecchio autore, il poppante. 

La rivista non aveva un orientamento ben definito. 
Non era una rivista di tendenza: mentre i più giovani erano 
crociani di più o meno stretta osservanza, Cajumi era un 
anticrociano sfegatato e fegatoso. Ma lo stesso Cajumi e 
Salvatorelli, le due più forti personalità degli anziani, cer
carono in più occasioni di manifestare le loro simpatie illu
ministiche. Per Cajumi la esaltazione del secolo dei lumi era 
anche un modo per esprimere la sua avversione per la filo
sofia dominante di matrice hegeliana. A proposito dell'opera 
dello Hazard, La crisi della coscienza europea (1935), di cui 
Einaudi pubblicherà la traduzione a cura di Paolo Serini 
nel 1946, Cajumi, che vi dedica due articoli (marzo e 
aprile 1935), scrive: 

La nuova filosofia, sorta con facilità a cavalluccio di un positi
vismo sfiatato e vaniloquente, giudicava e mandava dall'alto 
del suo tedescheggiante idealismo, ed estranea alla cultura fran
cese ed inglese, contribuiva al vituperio. Marxisteggiando, i 
nostri filosofi prendevano sotto le ali il Sorel, e covavano Bergson 
e Blondel. Per quei poveri sensisti e illuministi, che disprezzo! 
A guardarli dall'alto in basso credevano d'aver fatto chissà 
quali progressi, e non s'accorgevano d'aver collaborato a rin-
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focolare il nazionalismo, a costruire quel Frankenstein che, 
secondo la leggenda, per prima cosa andò addosso al suo inven
tore. 

Nel primo numero (marzo 1934) Salvatorelli recensendo 
La polemica sul medioevo di Giorgio Falco (dal 1930 pro
fessore di storia medievale all'università di Torino) rim
provera all'autore un certo timor riverenziale verso la tra
dizione antilluministica imperante e conclude: 

Ed ecco perché, nella necessità di un nuovo umanesimo per 
risolvere la crisi in cui il mondo civile si dibatte, il pensiero 
del Settecento ritorna oggi a risplendere più vivo che mai. 

Quindi dà sfogo alla sua passione illuministica e razionali
stica in due articoli ferocemente antisoreliani (non bisogna 
dimenticare che Sorel era uno dei numi tutelari del fascismo), 
cui attribuisce l'ideale « di una società umana costretta ad 
agire e soffrire eroicamente a vuoto: una specie di galera 
universale per la fabbrica del sublime »; additando al disprezzo 
degli avveduti lettori i deliri antilluministici dell'autore di 
Les illusions du progrès, lo taccia di dilettantismo « accom
pagnato da una presunzione inimitata, da un rancore ine
sausto, da una smania di distruzione, che ne fecero un vero 
e proprio traviamento morale ». Le allusioni politiche 
sono abbastanza trasparenti. Ma « La cultura » einaudiana 
non fu, e non poteva essere, nel tredicesimo anno del regime, 
una rivista politica. Fu un tentativo, uno dei pochi del genere, 
fatto da un piccolo gruppo di dissidenti, di continuare a far 
il proprio lavoro di liberi scrittori, come se il fascismo non 
fosse mai esistito. In una breve nota in morte di Ruffini, 
Cajumi tessendone l'elogio disse che la sua dipartita lasciava 
un gran vuoto, ma ne ricordò soltanto i libri storici su 
Manzoni e Cavour. Chi voleva capire, capi. 

Parallelamente alla rivista, ebbe inizio la prima collana, 
« Problemi contemporanei », di cui uscirono nel 1934 
cinque volumi. Il titolo era di per se stesso l'indicazione di 
un orientamento, anche se, Luigi Einaudi proponente, i 
problemi contemporanei di cui si occupò la collana siano 
stati prevalentemente problemi economici, e i primi autori 
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pubblicati, da Cabiati a Michels, da De Viti De Marco a 
Fanno, studiosi dell'entourage paterno. Nel 1935 appare il 
primo volume della Biblioteca di cultura storica, che è anche 
la prima collana destinata a durare, mentre la collana « Pro
blemi contemporanei » si estingue alle soglie del nuovo periodo 
post-liberazione. Insieme coi « Saggi », il cui primo volume 
appare nel 1937 (ed è un libro su Voltaire di Raimondo Craveri) 
e coi « Narratori stranieri », che hanno inizio nel 1938 con 
/ dolori del giovane Werther tradotti da Alberto Spaini, la 
Biblioteca di cultura storica rappresenta la vera fondazione 
della casa editrice. Non doveva essere spento il ricordo di 
Gobetti che aveva detto : « Siamo una generazione di storici », 
con ciò intendendo dire che era, la sua, una generazione 
che, sconfitta al presente, doveva guardare ai tempi lunghi 
del passato non soltanto recente e di un futuro lontano e 
incerto. Luigi Einaudi aveva sempre diviso la sua passione 
di studioso fra economia e storia e, negli anni del bavaglio, 
aveva spostato il suo interesse prevalente sulla storia eco
nomica, tanto da dedicarvi una rivista specializzata (la 
« Rivista di storia economica », cui ho già accennato). C'era 
poi l'esempio di Croce, maestro indiscusso, che aveva lasciati 
da parte gli studi di estetica e di critica letteraria e aveva 
ripreso con rinnovato vigore gli studi storici: con la Storia 
d'Italia dal 1870 al 1915, che era una confutazione docu
mentata e ragionata di tutti i luoghi comuni della propa
ganda fascista, aveva dato un ammirevole esempio di storia 
civile. « II grande, quasi solitario esempio di Croce — scrive 
la presentazione editoriale del primo Catalogo Einaudi 
(1956) — continuava a portare i suoi frutti. La volontà 
politica si volgeva al passato per ritrovare forza e chiarezza». 

Luigi Salvatorelli 

Il primo volume della collana storica è II pensiero 
politico italiano dal 1700 al 1870 di Luigi Salvatorelli. Un 
inizio non casuale: Salvatorelli è anche lui, come lo stesso 
Luigi Einaudi, come Cajumi, uno studioso, cui il regime 
ha tolto la possibilità di esprimere liberamente la propria 
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opinione, ridandogli il gusto e il tempo di ritornare agli 
studi. Professore universitario di storia, aveva rinunciato alla 
cattedra nel 1922 per potersi dedicare alla battaglia politica, 
che combatteva dalle colonne di « La Stampa ». Dalla quale 
era stato costretto ad allontanarsi quando era caduta anch'essa 
sotto la scure del regime. Non torinese (era nato a Marciano 
in provincia di Perugia) viveva da anni a Torino, ed aveva 
contratto amicizie e abitudini torinesi. Quando ha inizio la 
casa editrice è giunto agli anni della piena maturità (essendo 
nato nel 1886 è sui cinquant'anni). Proveniva, come il suo 
coetaneo Omodeo, dagli studi di storia del cristianesimo. 
Da ultimo aveva pubblicato la Vita di San Francesco d'Assisi 
e uno studio su San Benedetto e l'Italia del suo tempo, presso 
l'editore Laterza (rispettivamente nel 1926 e nel 1929). Ma 
a Torino era noto, oltre che come vice-direttore e autore
vole collaboratore di « La Stampa », per il saggio che gli 
aveva pubblicato Gobetti nel 1923 su II nazionalfascismo; il 
fascismo allora appena all'inizio della sua fortuna era inter
pretato come l'espressione ideologica e pratica della piccola 
borghesia, del quinto stato, che cercava la sua propria via 
d'uscita e la sua rivincita tra le due classi protagoniste e 
fra loro antagonistiche dell'alta borghesia e del proletariato, 
elevando a idea-guida l'idea di nazione suprema concilia
trice (o sopitrice) della lotta di classe. Nel primo decennio, 
che coincide con la crescita e la morte del fascismo e in cui 
il gruppo einaudiano svolge un'opera, come è stato detto 
giustamente, di « resistenza » culturale, Salvatorelli è senza 
ombra di dubbio il più autorevole autore della casa editrice, 
colui di cui si stampano in breve volger di tempo il maggior 
numero di libri: oltre // pensiero politico italiano, che ha un 
enorme successo (è ricomparso in reprint nel 1975), un saggio 
su Pio XI e la sua eredità pontificale, scritto in pochi giorni 
alla morte del pontefice (1939), e Pensiero e azione del Risor
gimento, che esce nel 1943 con un proposito esplicito di 
ammaestramento politico: in antitesi alla tesi fascistica sulla 
continuità fra risorgimento e fascismo (tesi che viene ripresa 
da parte opposta anche ora, allo scopo non di esaltare il 
fascismo ma di denigrare l'Italia prefascista), il fascismo è 
considerato come l'anti-risorgimento, come la distruzione 
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sistematica, che culmina nella guerra nazista, dell'Italia dei 
padri. Nel 1938 esce il Sommario della storia d'Italia, che 
viene presentato come la sintesi più completa e organica della 
nostra storia dopo il celebre sommario di Cesare Balbo, e 
nel 1942 il Profilo della storia d'Europa. Pur in queste opere 
di sintesi, Salvatorelli non è mai un compilatore né un puro 
erudito (anche se la sua erudizione è sterminata). Al volume 
sul pensiero politico italiano Walter Maturi, che sarà pro
fessore di storia all'Università di Torino qualche anno più 
tardi e vi rimarrà sino alla morte (1961), riconosce il merito 
di aver riscoperto l'illuminismo italiano e di aver spezzato 
l'antitesi tradizionale fra il Settecento illuminista e l'Otto
cento romantico e di aver mostrato « la continuità dei motivi 
illuministici nei pensatori del primo Ottocento non solo in 
Giuseppe Ferrari e in Carlo Cattaneo, ma anche in Manzoni, 
nei moderati, in Mazzini, in Cavour»1 1'. Lo stesso Maturi 
mette in bella evidenza la professione di fede fatta dal Sal
vatorelli in un articolo del 1933: «Siamo razionalisti e ce 
ne teniamo in tempo d'irrazionalismo dilagante » 1 1 4 . La tesi 
gobettiana del Risorgimento-rivoluzione mancata era adatta 
a tempi di « disperata » lotta politica, e annunciava una 
rivoluzione che non era stata fatta ed era ancora da fare. 
Al contrario, la tesi sabaudistica, che veniva alimentata 
dalla parte più retriva del fascismo, era destinata a far da 
puntello a un regime reazionario. Per il Salvatorelli il Ri
sorgimento è si conquista regia ma anche moto nazio
nale, ideale e popolare, il risultato della paziente e sapiente 
opera politica di Cavour ma anche dell'educazione morale 
di Mazzini. Questa riconciliazione postuma dei due prota
gonisti-antagonisti (che se pure con altro accento veniva 
sostenuta da Omodeo), questo superamento di due inter
pretazioni opposte entrambe considerate unilaterali avevano 
anch'essi un non nascosto intendimento politico: la conti
nuazione del Risorgimento non è il fascismo che ha ripu

l ì 3. W . MATURI, Interpretazioni del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1962, 
p. 554. 

114. op. cit., p. 554. Il brano citato è tratto da una recensione di Salvatorelli 
al libro di E. Buonaiuti, La Chiesa romana, in « La cultura », XTI, 1933, p. 390. 
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diato il liberalismo di Cavour e deformato in senso gretta
mente nazionalistico il messaggio mazziniano ma lo Stato 
democratico (e repubblicano) che sarebbe sorto sulle ceneri 
dell'effimero impero mussoliniano (il saggio sul Risorgi
mento fu finito di stampare nel 1943, quando le ore del 
regime apparivano anche ai non impazienti contate ed era 
stato ormai fondato clandestinamente il nuovo Partito 
d'Azione, cui Salvatorelli avrebbe aderito). 

Gli einaudiani 

Alla Biblioteca di cultura storica segui la Biblioteca di 
cultura scientifica, alla collana di Narratori stranieri tradotti 
quella dei Narratori contemporanei. Tanto tradizionale e 
radicata nell'humus della cultura militante torinese era la 
Biblioteca di cultura storica, altrettanto innovativa, insolita 
e audace fu quella di cultura scientifica, che ebbe inizio con 
/ quanti e la fisica moderna di Louis De Broglie (1938), si 
aperse per merito di Geymonat al Circolo di Vienna con 
YIntroduzione al pensiero matematico di Friedrich Waismann 
(1939), fece conoscere per la prima volta in Italia Pavlov e 
Planck. L'inizio dei « Narratori contemporanei » fu un libro 
che la critica accolse con stupore e favore, e ora deve essere 
annotato fra gli avvenimenti letterari di quegli anni: Paesi 
tuoi (1941) di Cesare Pavese. Seguirono Le donne fantastiche 
(1942) di Arrigo Benedetti e La strada che va in città (1942) 
di Alessandra Tornimparte, il primo romanzo di Natalia 
Ginzburg. Vi apparvero Stuparich e Quarantotti Gambini. 
Accanto al romanzo straniero classico e al romanzo italiano 
contemporaneo, la poesia. La collana « Poeti » ebbe anch'essa 
un inizio memorabile con la seconda raccolta di poesie di 
Montale, Le occasioni, che apparvero nel 1939, la copertina 
grigia con un piccolo disegno di Menzio raffigurante una 
farfalla che sta per spiccare il volo. Segui nello stesso anno 
la ristampa di Ossi di seppia che erano stati stampati prima
mente, come si è detto, da Gobetti nel 1925. Continuava 
cosi la fortuna torinese di Montale, che era cominciata con 
« Primo tempo » di Giacomo Debenedetti, e veniva alla 
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luce un nuovo legame tramite Ginzburg116 fra la giovane 
impresa editoriale e quella gobettiana. 

Che la casa editrice Einaudi per la gente che seppe riu
nire attorno alle proprie iniziative e per i libri stampati sia 
stata nel tetro triste e tragico secondo decennio del regime 
un fatto culturalmente importante specie per Torino, nes
suno può mettere in dubbio. Ma non si cerchi oggi, come si 
sarebbe tentati di fare, in quella congerie di opere, in quei 
dieci, venti volumi delle prime collane, una direzione pre
cisa, una sicura prospettiva, un orientamento comune, o, 
come si direbbe oggi, ma non si sarebbe detto allora, un'ideo
logia. Non ce l'avevano, l'ideologia, gli einaudiani, cosi 
come non ce l'aveva del resto quella generazione, che assi
steva allo sfacelo dell'Europa, e non aveva più la sicurezza 
che si potesse salvare qualche cosa di un passato finito in 
farsa e tragedia, e non aveva ancora una bussola per il futuro. 
Soprattutto rispetto al futuro, al dopo la catastrofe, e che 
sarebbe stata una catastrofe era l'unica cosa certa, le idee 
erano piuttosto confuse. C'erano, si, alcuni punti fermi, ma 
negativi e generici. Primo, né compromessi e neppure bazzi
camene con il fascismo, che culturalmente non produceva 
nulla di buono e non era da prendere sul serio. Il che voleva 
dire rifiutare di pubblicare libri fascisti anche intelligenti: 
quindi niente Gentile e gentiliani, niente Volpe e storici 
aulici, e nello stesso tempo mantenere un legame coi vecchi 
maestri (uno dei primi volumi furono i dialoghi filosofici di 
Zino Zini). Secondo: una maniera per non essere confusi 
con la cultura ufficiale era il riprendere la tradizione dei buoni 
studi e delle edizioni fatte bene, ripubblicare classici senza 
lasciarsi prendere dalla smania di scoprire dei precursori. 
Per iniziativa di Ginzburg e sotto l'egida del severissimo 
Santone Debenedetti, che aveva insegnato filologia romanza 

115. I rapporti fra Montale e Giulio Einaudi sono stati raccontati con brani 
di lettere inedite da E. FERRERÒ, Come nacquero « Le occasioni », in « Libri 
nuovi », Periodico Einaudi di informazione libraria e culturale, IX, n. 1, gen
naio 1977, p. 3. - Un lucidissimo e antiveggente giudizio di Debenedetti su 
Montale in una lettera al poeta del 29 dicembre 1922, ora pubblicata in Autografi 
di Montale. Fondo dell'Università di Pavia, a cura di M. Corti e M. A. Gri-
gnani, Torino, Einaudi, 1976, pp. 35-36. 
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e nel '38 era stato espulso dalle leggi razziali, nacque nel 1939 
la « Nuova raccolta di classici italiani annotati », di cui 
uscirono nei primi anni due volumi, le Rime di Dante a cura 
di Gianfranco Contini e La città del sole di Tommaso Cam
panella a cura di chi scrive, eleganti, senza stravaganze, 
tipograficamente perfette, affidate come furono a quell'ottimo 
artigiano che era il Capella di Ciriè (formatosi nei primi 
anni del secolo come proto alla Streglio). Terzo: quanto 
più il fascismo diventava nazionalista e autarchico tanto più 
occorreva allargare gli orizzonti, percorrere il mondo in 
lungo e in largo, fare opera, come si diceva, di « sprovin
cializzazione », rimettere in circolazione in buone edizioni 
con poche pagine essenziali di prefazioni il grande romanzo 
ottocentesco, inglese, francese, russo, e arrivare sin negli 
Stati Uniti, terra ancora poco cognita e considerata politi
camente infetta o sospetta. Non c'era modo migliore di mo
strare la miseria della nostra mania di grandezza che con
frontarsi da vicino con la grandezza degli altri. Quarto: il 
passato non era da ripudiare ma neppure da tirarsi dietro 
come un peso morto. Bisognava richiamare l'attenzione sulle 
grandi svolte, la rivoluzione francese (Villat, 1940), la « glo
riosa » rivoluzione inglese (Trevelyan, 1941), la rivoluzione 
russa (Chamberlin, 1941). Quanto al nostro passato, molto 
risorgimento, senza infatuazioni ma anche senza incrosta
zioni postume: il Mazzini di Bonomi (1936), il D'Azeglio 
di Santangelo (1937), il Gioberti di Omodeo (1941), oltre i 
Salvatorelli già ricordati. E naturalmente Cattaneo, di cui 
uscirono i Saggi di economia rurale, a cura di Luigi Einaudi 
(1938), e le Considerazioni sul 1848, a cura di Cesare Spel-
lanzon (1942). Giaime Pintor, nato nel 1919, rappresenta 
una nuova generazione (la stessa di Aldo Mautino): ufficiale 
di complemento trasferito a Torino alla Commissione d'armi
stizio dalla fine del 1940 sino al gennaio 1943, prende con
tatto con la casa editrice e vi pubblica, oltre una traduzione 
di poesie di Rilke (1942), il Saggio su la rivoluzione di Carlo 
Pisacane (1942), « l'unico socialista intransigente — come 
scrive nella Prefazione — dell'Italia pre-unitaria, e un socia
lista per temperamento e per metodi assai più vicino ai mo
derni teorici che ai vecchi dottrinari di un'utopia colletti-
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vista ». Quinto : contro l'ottimismo ufficiale secondo cui una 
nuova civiltà è alle porte occorre al contrario insinuare il 
dubbio che si stia attraversando un periodo di gravissima 
crisi, di cui i vari fascismi sono insieme la causa e la prova. 
Il quinto volume dei « Saggi » è La crisi della civiltà di Johan 
Huizinga (1937), che appena uscito suscita discussione, e 
viene subito bollato come libro antifascista, ed ottiene un 
buon successo di pubblico. Vi sono vari modi di interpretare 
la crisi di una civiltà e Huizinga viene presentato come anti
doto a Spengler. 

Arrigo Cajumi 

Anche Cajumi (1898-1955) era stato attratto nel gruppo 
degli amici della nuova casa editrice da Ginzburg. Cajumi 
era un Ubero scrittore, tanto libero da essersi visto un bel 
giorno chiusa in faccia la porta della non più libera stampa. 
Si era fatto notare come critico teatrale di « La Stampa », 
come un buon conoscitore di letteratura francese, come let
terato di gusto bizzarro ma fine e di spirito acre. Dopo 
l'esperimento presto stroncato della nuova « Cultura », che 
aveva considerato un po' come la sua rivista, non scrisse 
più nulla per il pubblico, ma continuò ad annotare quasi 
ogni giorno le sue riflessioni di lettore « buongustaio » e di 
osservatore « malpensante », « con la licenza e la schiet
tezza che lo scriver per sé e non per la stampa suggerisce » 1 1 6 . 
Queste note che abbracciano dieci anni (1935-1945) saranno 
pubblicate incomplete da Longanesi nel 1947, complete da 
Einaudi, nel 1950, col titolo Pensieri di un libertino. Il liber
tino di Cajumi è qualche cosa di più di un liberale e qualche 
cosa di meno di un libertario: è un liberale in politica e in 
economia con in più una vena di scetticismo di fronte alle 
grandi idee, di diffidenza per le questioni ultime, e di misan
tropia; è un libertario con in meno il desiderio e il piacere 
dell'azione : 

116. A. CAJUMI, Pensieri di un libertino, Torino, Einaudi, 1950, p. 14. 
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Una gran dote di egoismo organizzatore è il presupposto di 
una simile concezione dell'esistenza. Un rassegnato e compia
ciuto scetticismo la ispira. Non sappiamo perché, e che mai 
siamo venuti a fare quaggiù: quindi, cerchiamo di passare il 
tempo nel modo più consono ai nostri gusti. Io non ho altra 
morale; anzi, sono pronto ad applaudire chi, nato per fare il 
collezionista di francobolli o di porcellane, non ha che questo 
scopo nella vita. Egli ha raggiunto la vera felicità1 1 7. 

Fosse disgusto momentaneo o convinzione sincera maturata 
con gli anni, o posa o vezzo, il ritratto che egli viene a poco 
a poco componendo di se stesso è la controfigura dell'in
tellettuale impegnato che furoreggerà a liberazione avvenuta: 

C'era stato un tempo in cui dedicavo volentieri le mezze gior
nate di riposo, a parlare di politica e di letteratura. Adesso, 
le dedico a far quattro passi da solo, o a giocare alle bocce. 
M'è spuntato in corpo un tal disprezzo e scetticismo, che tutte 
le discussioni teoriche m'infastidiscono in sommo grado, e le 
speculazioni sull'avvenire dell'umanità mi fanno ridere 1 1 8. 

Il capitolo dedicato al 1938 è intitolato L'anno d'angoscia e 
termina con queste parole (che fanno pensare dll'enterré vif 
di Benda): «Il n'y a qu'à se terrer et à lire» 1 1 9 . Questo 
atteggiamento di osservatore spassionato e deluso ha un 
illustre precedente in Pareto, il cui nome curiosamente 
appare tra mezzo a mille citazioni una sola volta (e a spro
posito). Il suo secolo è il Settecento, e i suoi autori Mon
taigne, Bayle e Voltaire (soprattutto quest'ultimo). Ma la 
guida spirituale, il modello intellettuale e morale, il santo 
ispiratore, è Sainte-Beuve. Quando parla dell'autore dei 
Portraits e dei Lundis non sai se parli del modello o di se 
stesso : 

In fondo una passione sola: la letteratura. Tutti gli altri, capricci, 
artifici, manifestazioni fisiologiche; 

117. op. cit., p. 58. 
118. op. cit., p. 84. 
119. op. cit., p. 143. 
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oppure: 
Una vena di epicureismo, di paganesimo, gli dava sovente delle 
gioie vive; 

oppure: 

In politica girondino aveva un discreto terrore della massa, 
una diffidenza frenetica nei capi 1* 0. 

La patria ideale del nuovo libertino è la Francia, in parte 
anche l'Inghilterra. In Italia salva il Piemonte e poco altro: 
non Machiavelli ma Guicciardini, non Manzoni ma Leo
pardi. Un po' Tommaseo, e molto Guerrazzi. Dice peste 
e corna dei suoi colleghi critici, salvando Cecchi, e degli 
scrittori del tempo a cominciare da Moravia (ma fa un 
complimento se pur con riserva a Pavese). Detesta Roma 
e il romanesimo. Non è più amabile coi fiorentini, i Papini, 
i Soffici, i Prezzoline Inveisce contro i napoletani filosofanti, 
troppo innamorati delle idee astratte per capire le cose di 
questo mondo, che sole contano per fare buona politica e 
per capire la poesia1 2 1. 

Chi soffre del complesso del Piemonte incompreso con 
una punta di antimeridionalismo, legga Cajumi e vi troverà 
il suo autore. Non gli dispiace Baretti (è uno dei pochi casi 
in cui dissente da Leopardi). Ammira, se pur prendendo le 
distanze, Alfieri. Si entusiasma per Cavour tanto da non 
riuscire a mandar giù tutto D'Azeglio. Scrive una pagina 
commossa in memoria della nobile figura di Santorre di 
Santarosa. Cavour, idolo, e s'intende, bestia nera Mazzini122. 

120. Traggo queste citazioni dalla raccolta di saggi di Cajumi, Galleria. 
Saggi di varia letteratura, Torino, Fratelli Buratti, 1930, pp. 14, 16, 20. - Altra 
raccolta di saggi, postuma, Colori e veleni. Saggi di varia letteratura, con prefa
zione di P. P. Trompeo, Napoli, Esi, 1956. 

121. Una sferzata fra tante: « 1 1 caporione dell'estetica si muove fra por
cellane (sia pure dozzinali) come il famoso elefante. Stia quieto a sfruculiare il 
Vico, il Cuoco, e gli altri meridionali illeggibili, e si risparmi lavori cui non è 
nato » (Pensieri di un libertino, cit., p. 233). 

122. « Per noi libertini, Mazzini rappresenta la Fede con una grande F, 
id est la superstizione, e una fonte dì perniciose confusioni da cui bisogna sgom
brare il campo » (op. cit., p. 435). 
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Cavour, e subito dopo Giolitti. La pietra di paragone del 
piemontese integerrimo e integrale è il giudizio su Giolitti. 
Si può essere buoni piemontesi come Einaudi, come Gobetti, 
senza essere giolittiani. E invece, come Burzio, cui non 
risparmia qualche frecciata (ma il libertino è o non è l'anti
tesi del demiurgo?), Cajumi ammira, anzi esalta il vitupe
rato, non solo dai fascisti ma anche dai democratici folli, 
come Salvemini, « ministro della malavita ». Lo difende 
dalle accuse di Quilici per l'affare della Banca Romana. Ne 
loda le Memorie, dove trova ammirevole « non tanto la 
serena e ironica equanimità verso gli uomini... quanto il 
genio semplificatore, l'istinto di chiarificare ogni cosa » 1 2 3 

(ed è la stessa virtù che aveva lodato in Cavour). Il miglior 
ritratto del piemontese autentico (e, diciamocelo pure, tra 
piemontesi, un po' convenzionale) gli vien alla penna a pro
posito di Fr. (che è certamente l'amico di Giolitti, Frassati): 

11 piemontese appare in lui nell'austerità e sobrietà della vita, 
nell'asciutto vigore, in quel gusto dell'essenziale che si difende 
dalla vanità dei meridionali, dalla loro effeminatezza e irreso
luzione... Impermeabile all'oratoria, alla letteratura, alla decla
mazione, attaccato al concreto; nessuna chiacchiera da salotto 
l'ha mai distratto, né influenzato il suo giudizio sugli uomini 1 2 4. 

Immoralista, moraleggia (ma non si può negare che la mag
gior parte dei suoi colpi, diretti agli scrittori cortigiani, sono 
bene assestati). Non politico, riduce la politica a buona am
ministrazione: che era poi quel puro e semplice guverné bin 
che Einaudi rimproverava a Giolitti. Ama farsi passare per 
« realista » e definisce il realisno come « il gusto della sin
cerità, l'istinto dell'osservazione, l'impossibilità di scartare 
quei fatti sgraditi, urtanti, quei particolari che troppo ipo-

123. op. cit., p. 272. Lo definisce: «Quel piemontese ch'era spuntato dal
l'amministrazione, dalla burocrazia, e che nessun riguardo aveva per le ciarle 
dei professori e degli avvocati, figlio di una borghesia assai diversa dalla toscana, 
più attaccata alla terra che al bell'umore, rude, ispido e diffidente, senza piacevo
lezze di linguaggio » (p. 40). Vedi anche il bel ritratto dello statista piemontese 
scrìtto da Cajumi per il fascicolo speciale de « Il ponte » dedicato al Piemonte: 
Giolitti, in « I l ponte», V. 1949, pp. 1001-1008. 

124. op. cit., p. 275. 
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critamente schifano e nascondono, perché per molti borghesi 
l'anima è fra gl'intestini, e il cervello nelle budella » 1 2 5 . 
Individualista, anzi « egoista », finisce per far parte per se 
stesso. Alla fine, quando Yenterré vif può ritornare alla luce 
del sole, si guarda attorno, fa un rapido esame dei nuovi 
partiti e conclude, un po' stizzito e un po' compiaciuto : 

Mi occorrerebbe un partito ad hoc, che non c'è e che non ho 
nessuna intenzione di fondare 1 2 6. 

Cesare Pavese 

Ai primi del 1936 apparve nelle edizioni della rivista 
« Solaria » di Firenze, Lavorare stanca. Pavese aveva poco 
più di ventisette anni (era nato a Santo Stefano Belbo il 
9 settembre 1908). Con questa raccolta di poesie, composte 
negli ultimi cinque anni — la prima Mari del Sud è del set
tembre 1930 — dava la prima prova dei risultati raggiunti 
nell'apprendimento e nell'affinamento del « mestiere di poeta ». 
Ma da tempo era già noto per gli scritti di letteratura ame
ricana e per le traduzioni dall'inglese. Il primo di questi 
scritti, Un romanziere americano, Sinclair Lewis, era apparso 
sulla vecchia « Cultura » di De Louis nel 1930 (l'anno della 
laurea) e cominciava con una frase che era intenzionalmente 
una sfida alla solennità accademica cui condiscendevano per 
imitazione o per darsi delle arie i giovani critici : « Questi 
americani hanno inventato un nuovo modo di bere» 1 2 7 . 
Seguirono saggi su Anderson, sull'antologia di Spoon River, 
che fu una delle sue passioni, su Melville, su Henry, su Dos 
Passos, su Dreiser, su Whitman (l'autore della tesi di laurea, 
un'altra delle sue passioni), su Faulkner. Di alcuni fu anche 
il primo traduttore. In pochi anni tradusse II nostro signor 
Wrenn di Lewis (1931), Moby Dick di Melville (1932), Riso 
nero di Anderson, // 42° parallelo di Dos Passos, oltre a 
Dedalus di Joyce. Iniziata l'attività di scrittore, tronca quella 

125. op. cit., p. 238. 
126. op. cit., p. 466. 
127. C. PAVESE, Sinclair Lewis, in Saggi letterari, Torino, Einaudi, 1968, p. 9. 
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di critico ma non quella di traduttore che continuerà instan
cabilmente tutta la vita: tra gli scrittori americani contem
poranei ancora Gertrude Stein (Autobiografia di Alice Toklas, 
1938, e Tre esistenze, 1940) e Steinbeck (Uomini e topi, 1937), 
oltre a un altro Dos Passos (Un mucchio di quattrini, 1937). 
Ritorna su Melville con Benito Cereno (1940). Tra le altre 
innumerevoli traduzioni, anche libri di storia (La formazione 
dell'unità europea dal secolo V alVXI di Dawson, 1939, e 
La rivoluzione inglese del 1688-89 di Trevelyan, 1941); Moli 
Flanders di Defoe (1938) e David Copperfield di Dickens (1939). 
Quale sia stato il benefico influsso che la scoperta degli scrit
tori americani ebbe sulla cultura italiana di quegli anni, 
condannata all'asfissia, e sulla formazione del giovane scrit
tore che cercava di uscire dal crepuscolarismo (quasi una 
predestinazione per gli « iuvenilia » di un torinese) senza 
cadere nell'ermetismo, peggio nel dannunzianesimo, è stato 
detto e ridetto. Per quel che riguarda la formazione del gio
vane scrittore basti ricordare alcuni temi che ci vengono 
incontro a ogni passo nei saggi su menzionati : « questo 
mondo forte e gaio, questo spirito terrestre»; «vitalità e 
schiettezza di spirito»; il «magnifico fannullone»; «giun
gere alla natura vera delle cose, vedere le cose con occhi 
vergini, arrivare a quell'ultimate grip of reality che solo è 
degno di essere conosciuto»; il «potente oggettivismo» 
con cui Lee Masters descrive « le innumerevoli sconfitte, 
gli sforzi, le battaglie, e le rare vittorie, della vita contro la 
morte », oppure coglie nella « morte — la fine del tempo — 
... l'attimo decisivo che dalla selva dei simboli personali ne 
ha staccato uno con violenza, e l'ha saldato, inchiodato per 
sempre all'anima » con « una consapevolezza austera e fra
terna del dolore di tutti, della vanità di tutti », o ancora 
« l'uomo piccolo che soffoca e che anela e nemmeno sa che 
cosa voglia o dove vada, o meglio, a ogni tratto, scopre vie 
nuove, ma si dibatte e combatte, perpetuamente in fuga » i a s . 
Quanto all'importanza di quelle letture in un'Italia che si 
condannava all'autarchia, lascio la parola allo stesso Pavese 
che vi tornerà sopra più volte quando gli Stati Uniti saranno 

128. op. cit., pp. 30, 74, 129, 133, 55, 67, 54, 12. 
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diventati per molti intellettuali, anziché il faro della libertà, 
il lampo sinistro della guerra imperialistica: 

... la cultura americana divenne per noi qualcosa di molto serio 
e prezioso, divenne una sorta di grande laboratorio dove con 
altra libertà e altri mezzi si perseguiva lo stesso compito di 
creare un gusto uno stile un mondo moderni... Quella cultura 
ci apparve insomma un luogo ideale di lavoro e di ricerca, di 
sudata e combattuta ricerca, e non soltanto la Babele di cla
morosa efficienza, di crudele ottimismo al neon che assordava 
e abbacinava gli ingenui... Ci si accorse, durante quegli anni 
di studio, che l'America non era un altro paese, un nuovo inizio 
della storia, ma soltanto il gigantesco teatro dove con maggiore 
franchezza che altrove veniva recitato il dramma di tutti. E se 
per un momento c'era apparso che valesse la pena di rinnegare 
noi stessi e il nostro passato per affidarci corpo e anima a quel 
libero mondo, ciò era stato per l'assurda e tragicomica situazione 
di morte civile in cui la storia ci aveva per il momento cacciati m . 

Pavese aveva una ragione di più per trarre ispirazione 
dai suoi americani. Nel saggio su Anderson un parallelo fra 
il regionalismo degli americani e il regionalismo dei piemon
tesi, gli permette di osservare che, mentre i primi sono riu
sciti a raggiungere « quell'universalità e quella freschezza 
che si fanno comprendere a tutti gli uomini e non soltanto 
ai conterranei », i secondi sono stati sinora « i soliti rievo
catori di un passato », anche se in questo genere si contino 
« scrittori ^maestri », come Edoardo Calandra e Augusto 
Monti 1 3 0. È mancato sinora al Piemonte, in cui sin dall'Alfieri, 
attraverso il D'Azeglio, l'Abba, fino al Calandra, è pur 
avvenuta la rinascita di una cultura regionale, lo scrittore 
che abbia saputo dare della vita particolare di una provincia, 
di una città, una rappresentazione universale. Non diversa
mente da Gobetti o da Burzio, da Cajumi o da Monti, 
anche Pavese percepisce l'essere piemontese come una con
dizione-condizionante, quasi un destino, e addirittura un 
impegno. Nelle prime pagine del Diario, scritte al confino, 
in Calabria, nei giorni in cui attende ansiosamente che esca 

129. C. PAVESE, Ieri e oggi, in «l'Unità», 3 agosto 1947, ora in Saggi 
letterari, cit., p. 174. 

130. op. cit., pp. 36 e 37. 
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Lavorare stanca, scrive una nota sulle relazioni che corrono 
« fra sé e il Piemonte », e fa l'esempio della impossibilità 
in cui si troverebbe di descrivere le « rocce rosse lunari » 
del paesaggio Calabro perché non sono in Piemonte. Questa 
osservazione lo induce a riflettere sul « come il primo fon
damento della poesia sia l'oscura coscienza del valore dei 
rapporti, quelli biologici magari, che già vivono una larvale 
vita d'immagine nella coscienza prepoetica ». Però, contro 
il sospetto che egli intenda dar vita a un « Piedmontese 
Revival » spiega che crede « a un possibile allargamento dei 
valori piemontesi », ed è per questo che è stato « particolar
mente sensibile ai tentativi e ai risultati nordamericani, dove 
gli parve di scoprire un tempo un analogo travaglio di forma
zione » 1 8 1 . Tanto per cominciare abbozza un ritratto di 
Torino, da non dimenticare: 

Città della fantasticheria, per la sua aristocratica compiutezza 
composta di elementi nuovi e antichi; città della regola, per 
l'assenza assoluta di stonature nel materiale e nello spirituale; 
città della passione, per la sua benevola propizietà agli ozi; 
città dell'ironia, per il suo buon gusto nella vita; città esem
plare, per la sua pacatezza ricca di tumulto. Città vergine in 
arte, come quella che ha già visto altri fare l'amore e, di suo, 
non ha tollerato sinora che carezze, ma è pronta ormai se trova 
l'uomo, a fare il passo. Città infine, dove sono nato spiritual
mente, arrivando di fuori: mia amante e non madre né sorella m . 

Il Piemonte di Pavese non è né quello di Gobetti, né 
quello di Burzio o di Cajumi; e neppure quello di Monti. 
Anzitutto manca di una qualsiasi dimensione storica, di quella 
dimensione che è stata sinora un carattere costante del pie-
montesismo: la formazione del primo Stato moderno ita
liano, militare e burocratico, la prima monarchia costituzio
nale, lo statuto e i diritti civili, lo Stato egemone secondo il 
concetto giobertiano, la culla del Risorgimento e via enume
rando. Per la prima volta il Piemonte di Pavese è un Piemonte 
senza storia. Anche i piccoli borghesi, gli artigiani di Monti 

1 3 1 . C. PAVESE, / / mestiere di vivere, Torino, Einaudi, 1 9 6 8 , pp. 1 3 e 14 . 

132. op. cit., p. 20. 
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hanno la loro piccola storia, che corre parallela alla storia dei 
grandi. Gli operai, i contadini, i vagabondi di Pavese rac
contano storie in cui i Cavour e i D'Azeglio, figuriamoci 
un po' Emanuele Filiberto o Vittorio Amedeo III, non sono 
neppure fantasmi. In secondo luogo non c'è in Pavese alcuna 
indulgenza verso la tradizione letteraria piemontese: quel
l'accenno, di cui si è detto, nel suo primo saggio critico, non 
sarà più ripreso. Nel Diario che registra i suoi odi e amori 
letterari nessuna curiosità per la ricerca di antenati dello 
stesso sangue. Infine, un Piemonte non politico: a nessuno 
dei personaggi pavesiani viene in mente di discutere sui 
meriti o demeriti di Giolitti o di Facta, e neppure di Gramsci 
o di Gobetti, del movimento operaio e delle sue vittorie o 
sconfitte. La Torino operaia e industriale il cui fervore aveva 
esaltato i giovani intellettuali usciti dalla guerra ed era stata 
per alcuni anni il luogo delle loro battaglie, è come se fosse 
stata rasa al suolo. Non ne è rimasto più nulla, salvo un 
breve ricordo dell'eccidio di operai socialisti perpetrato da 
Brandimarte nel dicembre del 1922, nella poesia Una gene
razione (scritta probabilmente nei primi mesi del 1934). Sono 
bastati pochi anni a spalancare un abisso fra generazioni, 
a indurre il poeta a disfarsi di un mito che del resto gli avve
nimenti hanno già disfatto. Dice la ragazza di Estate di 
San Martino (dicembre 1932): 

Da domani abbandono Torino e non torno mai più. 
Sono stanca di vivere tutta la vita in prigione 1 8 8. 

Il vero protagonista di questa nuova storia è il suonatore 
di clarino di Fumatori di carta (settembre 1932) (il futuro 
Nuto di La luna e i falò) : 

Fu di quelli di dopo la guerra, cresciuti alla fame. 
Venne anch'egli a Torino, cercando una vita, 
e trovò le ingiustizie. Imparò a lavorare 
nelle fabbriche senza un sorriso. Imparò a misurare 
sulla propria fatica la fame degli altri, 
e trovò dappertutto ingiustizie. Tentò darsi pace 

133. C. PAVESE, Poesie edite e inedite, a cura di I . Calvino, Torino, Einaudi, 
1962, p. 34. 
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camminando, assonnato, le vie interminabili 
nella notte, ma vide soltanto a migliaia i lampioni 
lucidissimi, su iniquità: donne rauche, ubriachi, 
traballanti fantocci sperduti. Era giunto a Torino 
un inverno, tra lampi di fabbriche e scorie di fumo; 
e sapeva cos'era lavoro. Accettava il lavoro 
come un duro destino dell'uomo. Ma tutti gli uomini 
lo accettassero e al mondo ci fosse giustizia1 8 4. 

I personaggi delle poesie sono vecchi, ragazzi, donne, ubriachi, 
vagabondi, pezzenti, prostitute, che ci fanno immediatamente 
apparire falso retorico oleografico il proletario che aveva 
alimentato in anni non lontani il mito nientemeno dell'« auto
governo dei produttori ». Uno dei temi dominanti è la dan
nazione del lavoro, il sogno più grande «un far nulla da 
bravi » e « l'uomo è una bestia, che vorrebbe far niente », 
e « Il lavoro /... ridiventa l'antico destino che è bello soffrire/ 
per poterci pensare » 1 3 8 . I due personaggi principali sono 
il ragazzo scappato di casa — un tema sottolineato con com
piacimento nel Diario186 — e il vecchio che « comincia 
dall'alba a girare le strade » 1 8 7 . Con un'alzata di spalle, 
« l'uomo solo », dunque, si è scrollato di dosso il peso 
(o l'onta?) di una tradizione e ha riacquistato la propria 
(inutile) libertà. 

Pavese era stato anche lui allievo di Monti, cui rimase 
devotissimo sino alla fine nonostante litigi interminabili e 
spesso anche aspri, e le incredibili incomprensioni reciproche 
(incredibili a dire il vero soprattutto da parte di Monti che 
attribuisce il fallimento di Pavese alla mancanza di un lavoro 
che lo costringe a fare il mestiere del letterato puro)1 8 8. In 
più aveva in comune con Monti il paese d'origine, quella 
parte del Piemonte che sta fra la valle della Bormida e quella 
del Belbo. Che vi sia qualche tema montiano nell'opera di 

1 3 4 . op. cit., pp. 3 0 - 3 1 . 
135 . op. cit., pp. 2 4 , 105 , 1 0 8 . 
1 3 6 . // mestiere di vivere, cit., p. 19 . 
137 . Poesie edite e inedite, cit., p. 134 . 
1 3 8 . A . MONTI, / miei conti con la scuola, cit., p. 2 5 1 e ss. 



8 6 Norberto Bobbio 

Pavese, è stato sostenuto139. Ma le sue simpatie vanno al 
« papà », al « sansouci », ali1 « eterno adolescente », non a 
quel Carlin destinato a diventare salveminiano, gobettiano, 
collaboratore di « Nuovi doveri » (un titolo che lo avrebbe 
fatto sbuffare), e a finire in prigione, non come lui per mali
gnità della sorte, ma per obbedire a un imperativo morale. 
Non c'è bisogno di tirar fuori il tema più che mai trito e 
logoro della rivolta del figlio contro il padre per accorgersi 
che la prima opera di Pavese può essere interpretata come 
una reazione stizzosa, anche se non intenzionale, o almeno 
non del tutto cosciente, a quel che di troppo severo, austero, 
rigido, c'era nell'insegnamento di Monti, nella sua lezione 
di scuola classica e vita moderna. Pavese aveva un senso 
tragico della vita. Basterebbe il tema del destino già segnato 
in anticipo e a cui non si può sfuggire, un tema che affiora 
già nelle prime poesie: 

Sempre compassionare fu tempo perduto, 
l'esistenza è tremenda e non muta per questo, 
meglio stringere i denti e tacere. 

E poi: 
Domani 
tornerà l'alba tiepida con la diafana luce 
e sarà come ieri e mai nulla accadrà. 

E ancora: 
Fisseremo i passanti col morto sorriso 
di chi è stato battuto, ma non odia e non grida 
perché sa che da tempo remoto la sorte 
— tutto quanto è già stato o sarà — è dentro il sangue, 
nel sussurro del sangue 1 4 0. 

E sino alla fine, lungo tante pagine del Diario, sino alle 
ultime, come queste: 

Il piacere — uno dei più autentici — di accorgersi che qualcuno 
è costretto a scegliere, che non può avere due cose in una volta. 

139. D. FERNANDEZ, L'échec de Pavese, Paris, Grasset, pp. 95-100. Vedi 
un commento di Pavese sul Piemonte di Monti nel Mestiere di vivere, cit., p. 339. 

140. C. PAVESE, Poesie edite e inedite, cit., pp. 18, 134, 135. 
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È un richiamo alla tragicità della vita, che consiste nel fatto che 
un valore non si concilia con un altro. Nasce da questo, che 
tu hai rinunciato a tante cose per averne una sola — e ti pare 
che questa legge schiacci tutti 1 4 1. 

Certo, vi sono due modi di sentire il tragico: quello del 
debole che finisce nella disperazione e nel senso d'incapacità 
di vivere, e quello del forte, che « erta la fronte armato / 
e renitente al fato », non benedice « la man che si colora / 
nel suo sangue innocente ». Nonostante l'ammirazione per 
Leopardi, di cui dà prova in alcune pagine del Diario, Pavese 
ha il senso tragico del debole, mentre l'alfieriano Gobetti, 
per continuare a fare il nome di un personaggio cosi pre
sente in questa storia, ha quello del forte. In alcuni fram
menti del Diario, in cui si compiace spesso del gioco delle 
antitesi, contrappone il tragico al voluttuoso, e dice: 

Non ho ancor compreso quale sia il tragico dell'esistenza, non 
me ne sono ancora convinto. Eppure è tanto chiaro: bisogna 
vincere l'abbandono voluttuoso, smettere di considerare gli 
stati d'animo quali scopo a se stessi 1 4 2. 

L'antitesi del tragico-forte non è il voluttuoso ma il pusil
lanime, il vile. 

Nel 1941 apparve il primo romanzo, Paesi tuoi, che era 
stato scritto nel '39. Nel frattempo aveva scritto parecchi 
racconti brevi, che saranno pubblicati in gran parte alcuni 
anni più tardi, e un lungo racconto, Il carcere (che sarà 
pubblicato solo nel 1948 nel volume Prima che il gallo canti) 
in cui narra umori e malumori, i futili atti quotidiani, la 
noia, i desideri e i rancori, di un confinato politico (che è lui 
medesimo) in un paese della Calabria. Paesi tuoi è il rac
conto di quel che un tempo si sarebbe detto un dramma 
rusticano, ma visto, narrato e giudicato da un operaio di 
città che vi si trova coinvolto per caso. La tecnica del rac
conto teso, rapido, scarno e pur ricco di personaggi, di fatti, 
di movimento, è perfetta, ma la vicenda sembra costruita 

141. C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 324. 
142. op. cit., p. 35. 
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a freddo e lascia alla fine l'impressione di una certa gratuità. 
Il contrasto fra campagna e città, rappresentato dai due 
personaggi principali, Talino, il contadino finto tonto e 
sanguigno, e Berto, il meccanico, capitato in una famiglia 
di contadini che gli danno lavoro, e spettatore di un truce 
delitto (Talino uccide con un colpo di tridente la sorella), 
è un po' di maniera. Più vivi i contadini, il vecchio Vinverra, 
la vecchia, Gisella e Adele, Talino, che non il cittadino che 
fi giudica. Pavese ha scoperto e riscoperto il paese che ha 
nel sangue, ma va ancora in cerca di una città che gli sfugge, 
e che non sarà mai quella degli operai (anche i dialettismi 
sono quasi tutti di origine contadina). Per quanto dica in 
un passo del Diario che la città (Torino) è stata per tanto 
tempo « un pungolo sentimentale e simbolico alla crea
zione » 1 4 3 , una Torino pavesiana non esiste, come invece è 
esistita una Torino gozzaniana o montiana, voglio dire una 
Torino della nostalgia, la città che non è più ma avrebbe 
potuto essere, una Torino del passato, la grande dama deca
duta, la « regal Torino ». Il paese è il mondo ritrovato, il 
mondo del ragazzo scappato di casa che ritorna (il tema del 
romanzo conclusivo, La luna e i falò). La città è il mondo 
presente, il mondo della vita quotidiana, in cui il ragazzo 
diventa adulto, vive la sua vita giorno per giorno, incontra 
persone, passeggia per le vie, guarda le vetrine dei negozi, 
entra ed esce dai bar e dalle sale da ballo, senza riuscire 
mai a fare qualche cosa di straordinario. Una città come tutte 
le altre, se non apparisse di tanto in tanto avvolta nella 
nebbia o umida di pioggia (mentre il paese è visto di solito 
attraverso aie assolate dove cuociono anche le pietre). I 
« luoghi sacri » di Pavese (sacri perché unici e in quanto 
unici, favolosi e mitici) sono ai margini della città: il Po, 
la collina, la periferia. I romanzi della città, II compagno, 
diviso fra Torino e Roma, La bella estate e Tra donne sole, 
in parte anche // diavolo sulle colline, verranno dopo. Ma 
non sono i romanzi più belli : sono racconti di fatti che acca
dono e potrebbero anche non accadere, e appena accaduti 
svaniscono nel nulla come disegni sulla sabbia. 11 paese, i 

143. op. cit., p. 44. 
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Compose ancora racconti brevi e lunghi uno dietro l'altro 
sino a La luna e ifalò, scritto di getto pochi mesi prima della 
morte. Alcuni di questi racconti brevi apparvero su giornali 
e riviste, come « Il messaggero » e « Primato ». Vi torna 
spesso il tema del luogo unico e sacro contemplato una volta 
per sempre dal ragazzo, e diventato mito, evento fuori dal 
tempo come « il campo di granturco », la « vigna », dove 
si uniscono in un unico accordo sentimentale lo spazio del 
paese e il tempo dell'infanzia. Queste parole furono scritte 
nell'aprile 1944: 

1 4 4 . C. PAVESE, Lettere 1926-1950, Torino, Einaudi, 1 9 6 8 , voi. n, p. 6 3 3 . 

1 4 5 . C. PAVESE, Poesie edite e inedite, cit., p. 2 0 4 . 

paesi, sono vissuti attraverso la memoria che li rende unici, 
e appunto perché unici memorabili i fatti che vi accadono, 
mentre nella città tutto è immediato, fuggevole, evanescente. 

Tanto passò inosservata la raccolta di poesie tanto fece 
strepito il primo romanzo, che suscitò intorno all'autore 
curiosità interesse simpatia. Ne parlarono fra gli altri Bigia-
retti e Pratolini, Alicata e Bellonci, Silvio Benco e Eurialo 
De Michelis. Ne scrisse Emilio Cecchi sulla « Nuova anto
logia» del marzo 1942. Molti anni più tardi, scrivendo a 
Cecchi in occasione di una recensione a Prima che il gallo 
canti, Pavese scriverà: «Caro Cecchi, io devo molto rin
graziarla per la recensione di questi giorni. Ricordo la sua 
accoglienza a Paesi tuoi, e da molti amici ho sentito come 
nella sua conversazione mi tratti sempre come forse nem
meno mi merito » 1 4 4 . In seguito al successo del primo lungo 
racconto lasciò la poesia, non senza averla fatta oggetto di 
una riflessione critica, apparentemente distaccata e inge
nuamente compiaciuta, concludendo: 

L'inverno del '35-36 segnò la crisi di tutto un ottimismo basato 
su vecchie abitudini e l'inizio di nuove meditazioni sul tuo 
mestiere, che si espressero in un diario e si allargarono via via 
a un approfondimento prosastico della vita intera, e attraverso 
preoccupazioni successive (1937-39) t'indussero a tentare novelle 
e romanzi 1 4 5. 
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Il ragazzo saliva per questi sentieri, vi saliva e non pensava a 
ricordare; non sapeva che l'attimo sarebbe durato come un 
germe e che un'ansia di afferrarlo e conoscerlo a fondo l'avrebbe 
in avvenire dilatato oltre il tempo. Forse quest'attimo era fatto 
di nulla, ma stava proprio in questo il suo avvenire. Un sem
plice e profondo nulla, non ricordato perché non ne valeva la 
pena, disteso nei giorni e poi perduto, riaffiora davanti al sentiero, 
alla vigna, e si scopre infantile, di là dalle cose e dal tempo, 
com'era allora che il tempo per il ragazzo non esisteva. E allora 
qualcosa è davvero accaduto. È accaduto un istante fa, è l'istante 
stesso: l'uomo e il ragazzo s'incontrano e sanno e si dicono che 
il tempo è sfumato 1 4 6. 

Un passo come questo permette di cogliere lo sfondo senti
mentale e poetico dello scrittore che comincia in quegli anni 
a interessarsi di etnologia e di mitologia, dell'autore dei Dia
loghi di Leticò, scritti fra il 1945 e il 1947. 

Quando apparve Paesi tuoi era già scoppiata la guerra. 
La guerra più tragica della storia d'Italia fu accolta in silenzio. 
Se si paragona questo silenzio rassegnato e disperato al 
dibattito fra interventisti e neutralisti accesosi allo scoppio 
della prima guerra mondiale, alla vivacità di quella contesa, 
alla divisione fra le due Italie che si rivelava in tutta la sua 
drammaticità, si ha la misura della rovina prodotta da un 
regime di dittatura nello spirito di una nazione. Il 12 giugno 
1940 Pavese, l'impoUtico, scrive nel Diario: 

La guerra rialza il tono della vita perché organizza la vita inte
riore di tutti intorno a uno schema d'azione semplicissimo 
— i due campi — e sottintendendo l'idea della morte sempre 
pronta fornisce alle azioni più banali un suggello di gravità più 
che umana 1 4 7 . 

Un pensiero che può essere anche profondo ma che, scritto 
in quel giorno, a chi corra con la mente a quello che è venuto 
dopo, può apparire, nel suo superiore distacco, crudele o 
addirittura insensato. 

146. C. PAVESE, Feria d'agosto, Torino, Einaudi, 1968, p. 155. 
147. // mestiere di vivere, cit., p. 172. 
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Novus or do? 

Non è comparabile il posto che ebbe Torino nella cul
tura nazionale nel primo dopoguerra con quello che ha 
avuto nel secondo. Nascono molte riviste, da « Mercurio » 
a l'« Acropoli », da « Risorgimento » a « Lo stato moderno », 
ma nessuna d'importanza nazionale a Torino. Molti intel
lettuali sono stati impegnati nella guerra di liberazione, e 
ricompaiono, ma per un periodo di breve durata, alla direzione 
dei nuovi giornali, Franco Venturi al quotidiano del Partito 
d'Azione, « Giustìza e Libertà », che dura pochi mesi, 
Franco Antonicelli al quotidiano del partito liberale, « L'opi
nione », che dura poco più di un anno, Ludovico Geymonat 
all'« Unità », Umberto Calosso alla direzione del « Sempre 
Avanti! », organo piemontese del Partito socialista di unità 
proletaria, anch'esso destinato a morte precoce. La stessa 
casa editrice Einaudi che sin dal 1943 aveva dato vita a una 
vivace sede romana, affidata dopo l'8 settembre a Leone 
Ginzburg e a Carlo Muscetta, con la collaborazione di 
Alicata, di Antonio Giolitti e di altri residenti a Roma, è 
per qualche tempo anche a causa della liberazione di Roma 
avvenuta un anno prima di quella delle città del Nord, divisa 
fra Torino e la capitale. Pubblica una rivista, « Risorgi
mento », durata un anno, che è romana di sede e di reda
zione 1 4 8 . « Il Politecnico » di Elio Vittorini è pure romano. 
Uno dei più diffusi settimanali nazionali, « La Nuova 
Europa », diretta insieme con De Ruggiero da Luigi Salva
torelli, esce a Roma. Anche « Società », la rivista di cultura 
degli intellettuali comunisti, è inizialmente pubblicata da 
Einaudi ma la sua redazione è in gran parte romana. « Cro
nache sociali », la rivista dei cattolici innovatori, di cui ani
matore è Giuseppe Dossetti, che esce nel maggio 1947, 
nasce fra Milano e Roma. Il gruppo dirigente del partito 
comunista non è più soltanto torinese. Il gruppo dirigente 
del partito popolare non lo è mai stato, e meno che mai lo 
è quello democristiano. Parri (nato a Pinerolo nel 1890) e 

148. Solo nel numero di agosto 1945, uscito dopo la liberazione del Nord, 
appare un articolo di Sapegno, Rivoluzione liberale, di ricordi gobettiani, e uno 
di Mila sul Bilancio della guerra partigiana in Piemonte. 
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Saragat (nato a Torino nel 1898) sono piemontesi ma, da 
tempo lontani da Torino, non hanno più radici nella nostra 
città. L'unico piemontese a rappresentare la continuità non 
soltanto morale ma reale del vecchio Piemonte è Einaudi. 
In complesso il Piemonte non è una terra fertile di nuovi 
leader politici. 

Il gruppo d'intellettuali torinesi che è uscito dalla Resi
stenza con la testa piena d'idee sulla nuova cultura, sul tipo 
nuovo di rapporto che dovrebbe stabilirsi fra politica e 
cultura, tra uomini di cultura e masse, dà vita, per inizia
tiva di Franco Antonicelli, che è stato nominato presidente 
del Comitato piemontese di liberazione, non a una rivista o 
a un giornale, ma a un'associazione per il promovimento di 
dibattiti, spettacoli, conferenze, che prende il nome di 
« Unione culturale » e riesce ad insediarsi in alcune belle 
sale a pianterreno del Palazzo Carignano. La formazione 
del programma è preceduta da discussioni cui partecipano 
intellettuali dei vari partiti (allora la febbre del rinnova
mento, del « novus ordo », della redenzione dopo la grande 
ecatombe, aveva invaso coloro che avevano partecipato con 
serietà e con molte speranze alla resistenza) e anche qualche 
operaio; si discute se la nuova cultura (che la cultura debba 
essere « nuova » nessuno dubita) sarà una cultura popolare, 
che dovrà adattarsi alle esigenze di coloro che non sono colti, 
oppure sarà una cultura d'avanguardia, quella cultura d'avan
guardia che il fascismo ha soffocato, e alla quale dovranno 
avvicinarsi anche le masse, la cui uscita dallo stato di minor 
età è data per certa. Prevale nei primi esperimenti la seconda 
soluzione. Ma anche questa iniziativa, nata da uno slancio 
generoso quanto di breve durata, si va rapidamente este
nuando, e lascia il posto ad una più tradizionale se pur vivace 
attività che è quella delle conferenze culturali e cultural-
politiche e di qualche mostra, di cui Antonicelli è per molti 
anni l'ideatore e spesso anche l'esecutore in persona pro
pria. 

Nell'ambito della cultura accademica, di un'accademia 
agitata dall'ansia di recuperare il tempo perduto, l'episodio 
più memorabile, e che rispecchia meglio il bisogno di una 
« nuova » cultura, è la fondazione del Centro di studi meto-
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dologici, che nasce nel 1946 sotto lo stimolo di Geymonat 
e di alcuni suoi amici matematici, fisici, biologi, rappresen
tanti prevalentemente di una delle due culture, quella non 
umanistica (Eugenio Frola, Piero Buzano, Prospero Nuvoli, 
Enrico Persico, Cesare Codegone, cui si aggiunge il filosofo 
e di li a poco teorico e propugnatore del neo-illuminismo, 
Nicola Abbagnano): lo sopo ufficiale del Centro è, come si 
legge nel laconico statuto, di fare « ricerche sui rapporti fra 
logica, scienza, tecnica e linguaggio » ; la ragione per cui è 
sorto è la convinzione che mentre in Italia, isolata dal resto 
del mondo, l'idealismo sopravvissuto a se stesso ha inco
raggiato l'umanesimo retorico e l'inclinazione naturaliter 
antiscientifica di un Paese arretrato, è avvenuta nel resto del 
mondo, dal circolo di Vienna alla scuola di Chicago, una 
vera e propria rivoluzione nel campo della riflessione sulla 
natura della scienza, che rispecchia del resto i mutamenti 
radicali avvenuti nello sviluppo della fisica. Dopo tutto quello 
che si è scritto in questi anni, a torto o a ragione, sui misfatti 
della scienza, può sembrare strano che allora non tanto il 
marxismo quanto una filosofia scientifica (ma non scienti
stica) e fortemente, se pure ingenuamente, antimetafisica, 
come il neo-positivismo, fosse destinata ad agire come forza 
di rottura, e come momento di aggregazione di studiosi che 
si professavano innovatori. Ma l'esigenza che il Centro 
esprimeva era quella di porre le basi di una critica della 
scienza e nello stesso tempo di riconoscere i suoi poteri effet
tivi in una situazione in cui sembrava che anche l'azione 
per rinnovare la società dovesse passare dal mito alla scienza. 
Diede inizio alla propria attività con una conferenza di 
Geymonat nelle sale dell'Unione culturale sulle origini della 
metodologia moderna. Pubblicò due volumi di saggi meto
dologici, uno nel 1947, Fondamenti logici della scienza, il 
secondo nel 1950, Saggi di critica delle scienze, entrambi 
pubblicati dalla casa editrice De Silva, che era stata fondata 
da Antonicelli. Dal 17 al 20 dicembre 1952 promosse il 
primo (e unico) congresso nazionale di metodologia diviso 
in quattro sezioni (metodologia generale, delle scienze mate
matiche e naturali, delle scienze sociali e giuridiche, del
l'organizzazione del lavoro), che suscitò grande interesse e 
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si concluse nella raccolta di un volume di atti (pubblicato 
nel 1954) 1 4 9. 

Felice Balbo 

Delle varie correnti ideologiche che entrano sulla scena 
del dibattito politico l'unica fiammata torinese (ma sarà una 
fiamma presto spenta) è quella accesa dal gruppo dei catto
lici comunisti, il cui filosofo è Felice Balbo. Nato a Torino 
nel 1913, è stato allievo di Monti al D'Azeglio e si laurea 
con Solari in legge nel 1938. Entra a far parte della redazione 
einaudiana durante la guerra, e stringe amicizia con Pavese, 
Pintor, Natalia Ginzburg. A Roma e a Torino dà vita, 
insieme con Francesco Rodano, Fedele D'Amico, Mario 
Motta, Adriano Ossicini ed altri, prima al Movimento dei 
Cattolici comunisti e al Movimento dei lavoratori cristiani, 
quindi al Partito della sinistra cristiana che appare e scompare 
come una meteora (si scioglie nel dicembre 1945, dopo essere 
durato pochi mesi). Scrive due libri-messaggio, L'uomo senza 
miti (1945) e II laboratorio dell'uomo (1946), il primo di 
critica filosofica, il secondo filosofico e anche politico. Libe
rare l'uomo dai miti significa liberarlo dalle filosofie dell'as-

149. Atti del Congresso di studi metodologici, promosso dal Centro di studi 
metodologici, Torino, Edizioni Ramella, 1954. Cito questo volume perché è 
diventato piuttosto raro, e rappresenta bene un orientamento di studi che, non
ostante tutte le approssimazioni e le confusioni, la mescolanza del vecchio e del 
nuovo, caratterizzò uno dei tentativi più seri, fatto dalla cultura italiana, di 
andare in giro per il mondo, e che ebbe in Torino uno dei suoi punti di par
tenza. - Sarà opportuno ricordare a questo proposito che col 1945, dopo la morte 
di Martinetti (1943), divenne torinese la « Rivista di filosofia », che terrà vivo 
l'interesse per gli studi di filosofìa della scienza. Nel 1952 diventò torinese anche 
la rivista «Occidente» che era nata a Milano nell'agosto 1945. Promossa e ani
mata da Tino De Marchi che aveva compiuto i suoi studi post-universitari ad 
Oxford, guardava all'Inghilterra, specie all'Inghilterra laburista, come a sua 
patria ideale, tanto che due anni dopo, nel 1954, cambiò il sottotitolo originario 
« Rivista bimestrale di studi politici » in « Rivista anglo-italiana di studi poli
tici », ed entrarono nella redazione giovani studiosi inglesi, destinati ad acqui
stare notorietà nel campo degli studi storici, come Asa Briggs e James Joll, in
sieme con giovani studiosi italiani, Gastone Cottino, Ferruccio Rossi-Landi, 
Uberto Scarpelli, C. A. Viano. Nel 1955 cambiò ancora una volta il sottotitolo 
in «Rivista internazionale di studi sociali e politici»; nel marzo dello stesso 
anno promosse un incontro fra i collaboratori italiani e inglesi a St. Antony's 
College di Oxford. Mori col finire del 1956. 
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soluto che diventano armi di lotta implacabile e distrut
tiva, passare da una concezione metafisica a una con
cezione tecnica della filosofia, a una filosofia come tecnica 
anch'essa del fare umano (donde l'immagine suggestiva del 
laboratorio contrapposto a quella della scuola o della setta). 
Sbagliato l'idealismo, la filosofia egemone in Italia, ma 
sbagliato anche il materialismo dialettico in quanto filosofia 
che pretenda una fedeltà assoluta. Il problema politico fon
damentale è la separazione fra quello che si deve dare a 
Dio e quello che si deve dare a Cesare senza però dimen
ticare che « senza dare a Dio non si dà a Cesare, ma senza 
dare a Cesare si tradisce Dio perché si abbandonano i fra
telli-uomini, non si vuol ricevere Dio » 1 5 0 . 

Pur muovendosi tra filosofia dell'essere e teoria marxi
stica, il cattolico-comunista torinese ritiene di dover fare 
anche lui i conti con Gobetti. In una delle pagine più tese 
e concitate, prendendo lo spunto dal giudizio di Gobetti su 
Giuliotti (l'antitesi del mondo moderno, come antitesi fra 
Dio e Satana, è posta da Giuliotti negli stessi termini, dice 
Gobetti, in cui « la poniamo noi anticattolici »), afferma che 
l'antitesi è vecchia e logora, e che le due tesi sono entrambe 
false, la prima perché nullifica la storia, la seconda perché 
la deifica. 

Dissolvere l'antitesi posta da Gobetti non significa dunque 
soltanto aprire la via per intendere modernamente (non moder-
nisticamente) il cattolicesimo, significa anche ritrovare la vera 
autonomia della storia come autonomia nell'ambito del lavoro 
civile e cioè come autonomia tecnica161. 

Fare i conti con Gobetti vuol dire anche inserirsi consape
volmente nella tradizione della cultura torinese con un giu
dizio perentorio e in un certo senso conclusivo sull'eredità 
gobettiana: 

1 5 0 . F. BALBO, / / laboratorio dell'uomo, in Opere 1945-1964, Torino, Bo-
ringhieri, 1 9 6 6 , p. 1 8 3 . - Per la storia del movimento C . F. CASULA, Cattolici-
comunisti e sinistra cristiana (1938-1945), Bologna, Il Mulino, 1 9 7 6 , e letteratura 
ivi citata. 

1 5 1 . op. cit., p. 1 9 2 . 



9 6 Norberto Bobbio 

In Gobetti la società borghese giunge fino a un'acutissima per
cezione della propria insufficienza liberale immanentistica, del 
proprio fallimento politico, della propria fine senza speranza. 
Gobetti, sotto questo aspetto, contiene persino in sé l'unica 
forma seria e significativa di esistenzialismo che possa allignare 
nel nostro paese. D'altra parte l'intransigenza morale di questa 
posizione indica, come ha indicato Gobetti, che ogni speranza 
di sviluppo « concreto » della società italiana sta nel proleta
riato 1 M . 

I due libri del 1945 e 1946 elaborano le premesse critiche e 
i presupposti etici delle tesi esposte nei due saggi Religione 
e ideologia religiosa (1948) e La filosofia dopo Marx (1949), 
che contengono la proposta, una delle prime proposte, di 
un incontro fra cattolicesimo e marxismo (e sono anche 
l'espressione più rigorosa e più forte del pensiero del filo
sofo torinese)153. Mentre l'idealismo combatte la religione 
tradizionale sostituendola con una visione generale del mondo 
e della storia, cioè con una nuova religione, il marxismo può 
essere ridotto nella sua essenza più genuina a pura e nuda 
« ragione scientifica », che non è antiteologica ma ateologica, 
e quindi consente la ripresa ed addirittura lo sviluppo della 
filosofia tradizionale, e di un'antropologia religiosa. Il prin
cipio del dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel 
che è di Dio si risolve neh"affidare al marxismo come scienza 
della società, e al proletariato che ne è il soggetto storico, 
il regno di Cesare. 

Della Resistenza 

Nacque in quegli anni la letteratura della Resistenza: 
una letteratura di non scrittori, del libro unico, diario, cro-

152. F . BALBO, Cultura antifascista (1947), in Opere, cit., p. 214. 
153. Entrambi in Opere, cit., rispettivamente, pp. 223-249 e 250-288. - A 

distanza di tanti anni mi pare un esempio abbastanza significativo del contrasto, 
allora insorgente, e diventato poi cronico, fra l'orientamento marxisteggiante e 
quello empiristico, la discussione che il secondo articolo suscitò, fra l'autore 
e chi scrive queste pagine. Scrissi sulla « Rivista di filosofìa » una nota intitolata 
polemicamente La filosofia prima di Marx (XLI, 1950, pp. 85-88). Balbo rispose 
con una nota, Filosofia dopo Marx significa uscita dal razionalismo, in « Rivista 
di filosofia», XLI, 1950, pp. 89-97. Entrambi in Opere, cit., rispettivamente, 
pp. 970-974 e 288-299. 



Trent'anni di storia della cultura a Torino (1920-1950) 97 

naca, racconto, taccuino, testimonianza, che sta fra le con
fessioni e il monito, l'arido documento e lo sfogo, l'impre
cazione e l'apologia, il rimpianto e la profezia. Sulla guerra 
di liberazione in Piemonte, uno dei primi documenti e dei 
maggiori, i Venti anni di guerra partigiana nel Cuneese di 
Dante Livio Bianco, scritto di getto nei primi mesi successivi 
alla guerra, pubblicato la prima volta nei « Nuovi Quaderni 
di Giustizia e Libertà », quindi, con una prefazione di Franco 
Venturi, presso la nuova ed effimera casa editrice del parti
giano e compagno d'armi Arturo Felici (Panfilo) all'inizio 
del 1946 1 5 4. L'autore è un giovane avvocato che dopo la 
« grande vacanza », com'egli chiama i venti mesi della guerra 
partigiana, combattuta nelle valli del Cuneese, ritorna a fare 
l'avvocato. L'idea centrale del diario è che la guerra parti
giana non è una guerra militare, come tutte le altre, perché 
è prima di tutto una guerra politica e ideologica. Il giovane 
avvocato diventato comandante di una banda non cita testi 
di strategia militare, ma evoca i suoi maestri di antifascismo, 
Rosselli e Gobetti, e « un gobettiano, tutto intransigenza, 
tutto rigore morale » lo chiama Nuto Revelli (un altro 
scrittore nato dalla Resistenza)155. Una guerra collettiva ed 
anonima senza protagonisti, dominata e illuminata da 
un'idea morale, da una di quelle idee che permettono, a cose 
fatte, di dare un senso alla storia, e quindi di parlare sensa
tamente di grandezza e di decadenza delle nazioni. L'autore 
si nasconde dietro i fatti nudi e crudi che parlano da soli, 

154. In seguito, a un anno dalla morte dell'autore (perito in un incidente 
di montagna nell'agosto 1953), Giorgio Agosti e Franco Venturi riunirono in 
un grosso volume di quasi 500 pagine che apparve da Einaudi col titolo Guerra 
partigiana, insieme coi Venti mesi, il diario quasi quotidiano di Livio dal 5 no
vembre al febbraio 1945, un manipolo di lettere alla moglie e ad amici combat
tenti, rapporti di guerra e altri scritti d'argomento partigiano, composti dall'au
tore in quello stesso periodo. Infine nel 1973, nel ventennio della morte, è apparso 
di nuovo, sempre da Einaudi, il solo libro originario, col titolo Guerra partigiana, 
con una premessa di N. Bobbio e un'ampia introduzione di N . Revelli. - Anche 
Revelli aveva pubblicato presso lo stesso editore Panfilo la cronaca della propria 
guerra, combattuta in Russia come ufficiale dello stato maggiore: Mai tardi. 
Diario di un alpino in Russia, con prefazione di E. Castellani, s.d. ma 1946. Questo 
diario costituisce la prima parte del volume che Revelli pubblicherà molti anni 
dopo col titolo La guerra dei poveri, con introduzione di A. Garosci, Torino, 
Einaudi, 1962. 

155. Introduzione, cit., p. XLVIII. 

7. 
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e l'unico vocabolo del gergo militaresco che accoglie nel 
suo linguaggio è il pseudonimo: «piantagrane». Un pian
tagrane ma insieme un risvegliatore, due qualità opposte, 
pur necessarie in tempi straordinari come quelli dei « venti 
mesi » 1 6 8 . 

Presso lo stesso editore (Panfilo) usci nello stesso anno 
(1946) Banditi di Pietro Chiodi, allora professore di filosofìa 
al liceo di Alba: diventato poi professore di filosofia all'Uni
versità di Torino, sarà noto soprattutto come studioso e 
traduttore di Heidegger, morto precocemente nel 1970. A 
tema centrale del libro potrebbe essere assunto il motto 
« pietà l'è mòrta » : protagonista Leonardo Cocito, pro
fessore nello stesso liceo, fucilato a Carignano il 7 set
tembre 1944. Il giorno della fucilazione, vedendo il cappel
lano portare le insegne delle SS sulla croce, commenta: 
« Se vado di là e Dio è in divisa da SS mi metto a fare 
il partigiano di Satana» 1 6 7. Quando Chiodi, scampato, 
apprende la notizia della morte dell'amico, annota: 

Vorrei piangere ma non posso. Inorridisco di me stesso, ma non 
posso. Chiudo gli occhi e sento dentro di me che è tutto finito 
ed io più di tutto. Anch'io sono con loro. Chissà dove. Ora 
capisco perché non provavo dolore dopo le scene di orrore di 
Bolzano e davanti a quella donna sul treno. Stavo morendo, 
a poco a poco. Loro mi uccidevano 1 5 8. 

In queste parole è già espresso lapidariamente il tema della 
distruzione dell'uomo, della disumanizzazione, cui Primo 
Levi dedicherà pagine destinate a durare nel tempo. Il rac
conto rapido, secco, essenziale, di Chiodi è una storia di 
morti, spietata e ammonitrice, e a ogni morte la lotta 
diventa più aspra, più esasperata. Al comandante repubbli-

156. N e L'orologio di Carlo Levi (Torino, Einaudi, 1950) vi è un ritratto 
di Dante Livio Bianco che merita di essere ricordato: « . . . un avvocato di Cuneo, 
che aveva tenuto con le sue bande le Valli per due anni; dai neri occhi brillanti 
e dal viso asciutto e nobile, come lo stile da Commentari con il quale aveva 
scritto la cronaca della sua guerra» (p. 211). 

157. P. CHIODI, Banditi, Torino, Einaudi, 1975, p. 42. 
158. op. cit., p. 98. 
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chino che nel giorno della resa implora il perdono, Chiodi 
butta in faccia questo monito: 

O per voi, o per noi non c'è più posto in Italia 1 5 9. 

(Il tema di « pietà Té mòrta ».) 
Scritto due anni dopo la liberazione per esortazione di 

Croce il Diario partigiano di Ada Gobetti esce da Einaudi 
soltanto nel 1956. Ada è la vedova di Piero: negli anni del 
silenzio vive traducendo dall'inglese e fa dell'appartamento 
dove aveva abitato col marito un luogo d'incontro di anti
fascisti durante il regime, di partigiani dopo l'8 settembre 1943. 
Il diario ha inizio il 13 settembre 1943 e termina il 25 aprile 
1945. Qui il tema dominante non è tanto la spietatezza della 
guerra quanto la fraternità d'idee e d'armi, la solidarietà nel 
pericolo, l'eccitazione e l'incitamento al fare e allo sperare 
insieme. Ricco di personaggi che vanno e vengono, sempre 
affaccendati e sempre un po' misteriori, discutono e com
piono azioni ardimentose, s'incontrano e si scambiano opi
nioni sulla guerra e sull'incerto avvenire, il libro pullula di 
piccoli fatti, di una miriade di piccoli fatti che compongono 
uno dietro l'altro, uno dentro l'altro, con la loro apparente 
casualità, un grande disegno. La parte centrale è costituita 
da una relazione minuta e vivacissima di una missione a 
Grenoble fra la fine del 1944 e il febbraio 1945. Il libro non 
è un messaggio e tanto meno una predica; non ha alcun 
programma da proporre se non quello che bisogna conti
nuare a compiere sino alla fine l'umile e semplice lavoro 
dell'operaio della buona causa. E pervaso dal principio alla 
fine da un ottimismo sereno, spesso ilare, da una incrolla
bile fiducia nella vittoria dei giusti. Non ha neppure una 
conclusione solenne: finita la guerra, cominciano le opere 
della pace (Ada Gobetti è nominata dal comitato di libera
zione vice-sindaco della città) non meno difficili, gravi, 
assillanti. 

159. op. cit., p. 138. 
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Carlo Levi 

Non vi fu soltanto, in quegli anni, com'era naturale, 
una letteratura della Resistenza. Dall'esperienza della guerra, 
della schiavitù e della liberazione, nacquero alcuni autentici 
scrittori: Carlo Levi, Beppe Fenoglio, Primo Levi. In altre 
regioni è accaduto qualche cosa di simile? O si tratta di una 
peculiarità del Piemonte? Per rispondere a questa domanda 
occorrerebbe una ricognizione nelle altre parti d'Italia che è 
da farsi in altra sede. Certo è che la storia della letteratura 
italiana ne è stata arricchita e il Piemonte è venuto ad occu
parvi per questi anni del risveglio e della presa di coscienza 
della discesa agli inferi e della stentatissima ripresa un posto 
ragguardevole, forse addirittura preminente. Del resto queste 
opere nuove non nascono nel deserto. Sono alberi che affon
dano le loro radici in un terreno particolarmente fertile 
com'è stato quello sin qui illustrato della cultura torinese 
fra il '20 e il '30 (Carlo Levi viene dal gruppo gobettiano, 
Fenoglio ha per modello almeno in un primo tempo Pavese). 
Continuano e completano una tradizione. E forse (ma su 
questo punto ogni giudizio è prematuro) la concludono. 

Carlo Levi era noto sino al 1945 soprattutto come pit
tore. Appartenente alla generazione gobettiana (era nato 
nel 1902 ed è morto nel 1970), aveva fatto anche lui le prime 
prove di scrittore su « La rivoluzione liberale », scrivendo per 
imposizione di Gobetti un articolo su Antonio Salandra160. 
Durante gli anni del fascismo aveva tracciato un ritratto di 
Gobetti per i « Quaderni di Giustizia e Libertà », da consi
derare ancora oggi uno dei contributi più lucidi e più anti
veggenti per la comprensione della personalità gobettiana. 
Vede nella « morale della libertà » il fulcro unitario del 
pensiero-azione del giovane animatore, che ha fatto di Alfieri 
il suo modello ideale. Si sofferma sul radicamento di Gobetti 
nella tradizione piemontese e sul nesso fra la sua opera e la 
moderna città industriale. Ne coglie esattamente le origini 

160. C . LEVI, Antonio Salandra, in «Rivoluzione liberale», I, 27 agosto 
1922, p. 91. Levi scrìverà altri articoli sulla rivista, ma questo primo è l'unico 
ad avere la sostanza e l'andamento di un vero e proprio saggio. 
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intellettuali m Croce, Salvemini, Einaudi; ne riassume il 
messaggio definendo la sua opera « una teoria della politica, 
una morale della libertà, lo strumento per la creazione di una 
classe politica, e l'esempio forse unico della nascita di un 
mito d'azione che è insieme critico e storico» 1 6 1. Infine ne 
traccia un ritratto fisico, che ci offre oltretutto la misura 
della sua vigoria di scrittore (allora ignoto): 

Era un giovane alto e sottile; disdegnava l'eleganza della persona, 
portava occhiali a stanghetta da modesto studioso; i lunghi 
capelli arruffati, dai riflessi rossi, gli ombreggiavano la fronte 
e gli occhi vivissimi, cosi penetranti che era difficile sostenerne 
lo sguardo a chi non fosse bene sicuro di sé. Il complesso della 
persona, malgrado lo sdegno mondano, splendeva di una parti
colare bellezza, fatta soprattutto di certezza, di ascetismo e di 
giovanile potenza 1 6 2. 

Arrestato nel 1935 nella grande retata del gruppo torinese 
di « Giustizia e Libertà », è inviato al confino in Lucania, 
dove trascorre un anno fra Gagliano e Grassano; va in 
Francia nel 1939; torna in Italia per partecipare alla resi
stenza nelle file del Partito d'Azione di cui dirige successi
vamente due giornali, « La nazione del popolo » a Firenze, 
« L'Italia libera » a Roma. Nel primo numero de « Il Ponte », 
la rivista fondata e diretta da Piero Calamandrei, che appare 
nell'aprile 1945, scrive alcune scene di vita contadina di un 
paese della Lucania che recano il titolo Cristo s'è fermato 
a Eboli. Di li a poco esce presso Einaudi con quello stesso 
titolo il libro più famoso del dopo liberazione. La questione 
meridionale era stata sempre uno dei temi obbligati dell'in
tellettuale progressista torinese, un segno per distinguere il 
proprio atteggiamento dal gretto (ma popolarissimo) anti
meridionalismo del « bogia nen» medio e mediocre: basti 
qui ricordare il saggio sulla questione meridionale di Gramsci, 
la scoperta che Gobetti aveva fatta di alcuni scrittori del 
Mezzogiorno, come Tommaso Fiore e Guido Dorso, cui 

161. Il saggio è stato ripubblicato inalterato nel numero de «Il ponte» 
dedicato al Piemonte, più volte citato, e da esso sono tratti i brani riportati nel 
testo: Piero Gobetti e la « rivoluzione liberale », in « Il ponte », V. 1949, p. 1017. 

162. op. cit., p. 1015. 
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aveva aperto la propria rivista e la propria casa editrice, 
la passione pedagogica di Monti che l'aveva indotto — numi 
Giustino Fortunato, Salvemini e De Viti De Marco — a 
chiedere al ministro di poter insegnare greco e latino a Reggio 
Calabria per avere finalmente la buona occasione di eser
citare il tirocinio del buon meridionalista. Mentre Pavese 
trascorse i mesi di confino in Calabria, risentito, chiuso nel 
proprio mondo, indifferente, quasi ostile al paese, che lo 
teneva in « carcere », tutto ripiegato su se stesso, sui propri 
malanni che gl'impedivano di accorgersi dei malanni della 
gente, selvatico a suo modo per reagire alla selvatichezza 
altrui, Levi fece la scoperta del mondo contadino e lo 
descrìsse, specie contrapponendolo al mondo dei signori, 
con tale penetrazione, con tale forza rappresentativa, con 
tanta intelligenza, con tanto empito di umana simpatia che 
il libro contribuì a ridestare l'interesse per la questione meri
dionale, dal fascismo data per risolta, più di mille dotte 
dissertazioni. Questi contadini « piccoli, neri, con le teste 
rotonde, i grandi occhi e le labbra sottili », che « nel loro 
aspetto arcaico non avevano nulla dei greci, né degli etruschi, 
né dei normanni », e gli ricordavano « le figure italiche 
antichissime » 1 6 3 , non avevano né potevano avere quella che 
si usa chiamare convenzionalmente coscienza politica: 

Sono in tutti i sensi del termine, pagani, non cittadini ... gli 
dèi dello stato e della città non possono aver culto fra queste 
argille, dove regna il lupo e l'antico nero cinghiale, né alcun 
muro separa il mondo degli uomini da quello degli animali e 
degli spiriti, né le fronde degli alberi visibili dalle oscure radici 
sotterranee1 M. 

Non s'interessavano della guerra d'Abissinia, né si ricor
davano più della guerra mondiale: l'unica guerra che era 
ancora su tutte le bocche ed era stata trasformata in leg
genda era il brigantaggio, cioè la guerra contro lo Stato, 
contro ogni forma storica di Stato. Se avevano una capitale 

1 6 3 . C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Einaudi, 1 9 4 6 , 3* ediz., 
p. 1 2 9 . 

1 6 4 . op. cit., p. 7 4 . 
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questa non era Roma ma Washington, un capo, non il re 
o Mussolini ma Roosevelt, perché gli Stati Uniti, la terra 
della speranza, non l'Italia matrigna, era la loro patria ideale. 
Il libro conteneva anche una proposta politica, che, ispirata 
com'era all'idea della rinascita dal basso, dell'« autonomia », 
rivelava l'animo dell'antico collaboratore di « La rivoluzione 
liberale » e non poteva non dirsi gobettiana. C'è una pagina 
sulla questione meridionale, ormai diventata da antologia: 
la questione meridionale non poter essere risolta dallo Stato, 
quale che sia l'ideologia che lo informa, liberale o fascistica 
o socialistica, perché è essa stessa il problema dello Stato, 
perché fra lo Stato, qualsiasi Stato, e l'antistatalismo dei 
contadini ci sarà sempre un abisso. Un abisso che potrà 
essere colmato soltanto quando « riusciremo a creare una 
forma di Stato di cui anche i contadini si sentano parte » 1 6 5 . 
Salveminianamente anche per Levi il vero nemico del con
tadino (il mondo dei « luigini ») è la piccola borghesia 
« classe degenerata, fisicamente e moralmente », che finché 
non sarà soppressa e sostituita, non consentirà di risolvere 
il problema. 

Levi incarnò nobilmente in quegli anni la figura — non 
nuova ma rinnovata a contatto con una società che si stava 
scoperchiando e mostrava i propri umori più genuini e pro
fondi — dello scrittore civile. Scrisse uno dopo l'altro i 
suoi libri migliori: oltre a Paura della libertà (Einaudi, 1946), 
saggio composto alcuni anni prima in Francia, una specie 
di meditazione storico-filosofica sulla crisi, su quella « rivo
luzione cruenta » che stava spazzando la vecchia Europa, 
sulla barbarie non ritornata ma perdurante che sinora era 
stata la storia dell'uomo, sulla ancora vana e confusa ricerca 
di un antidoto a quella schiavitù organizzata che è lo Stato; 
L'orologio (Einaudi, 1950), racconto di tra l'affettuoso e 
l'ironico della vita caotica, smemorata e spensierata, gene
rosa e fatua, ciarliera e inconcludente, della Roma del dopo
guerra, vista in gran parte attraverso un giornale fatto da 
giornalisti improvvisati e con mezzi di fortuna, sommersa da 
un profluvio di interminabili discussioni sul perché e per-

165. op. cit., p. 225. 
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come della crisi permanente della società italiana, ove per
altro brilla l'interpretazione affascinante della storia d'Italia 
come eterno contrasto fra i contadini, « quelli che fanno le 
cose », e i « luigini », « quelli che dipendono e comandano... 
e servono e imperano », e la definizione dello Stato italiano 
come Stato non di giustizia o di libertà ma di carità (benin
teso per coloro che ne fanno parte, i luigini appunto, a 
spese di coloro che ne sono esclusi)166 ; Le parole sono pietre 
(Einaudi, 1955), resoconto di un viaggio siciliano, dove 
spicca l'incontro con la madre del sindacalista assassinato 
in un agguato, Salvatore Carnevale, e nell'incontro questo 
ritratto : 

Cosi questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono 
più lacrime ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la 
durezza e la precisione di un processo verbale, con una profonda 
assoluta sicurezza, come di chi ha raggiunto d'improvviso un 
punto fermo su cui può poggiare, una certezza: questa certezza 
che le asciuga il pianto e la fa spietata, è la Giustizia 1 < 7. 

Primo Levi 

Nel 1947 apparve Se questo è un uomo di Primo Levi. 
L'autore, nato nel 1919 a Torino, non era uno scrittore (si 
era laureato in chimica magna cum laude qualche anno 
prima), anche se aveva già composto prima di essere arre
stato e di essere trasportato ad Auschwitz qualche racconto 
che pubblicherà più tardi. Il libro, cui segui molto anni dopo 
La tregua (1963), racconto meraviglioso (nel duplice senso 
di mirabile per forza espressiva e cronaca di cose straordi
narie, mai capitate prima a nessun mortale) del lungo viaggio 
di ritorno, è uno dei capolavori della letteratura sui campi 
di concentramento, tradotto in molte lingue, e continua
mente ristampato. Prima che il libro uscisse, che cosa fos
sero i campi di annientamento nazisti era ormai noto. Ma 
solo dopo il libro sono stati « compresi » (nel senso forte 

166 . Si vedano soprattutto le pp. 1 8 9 - 1 9 6 di L'orologio, Torino, Einaudi, 
1 9 5 0 . 

167 . C. LEVI, Le parole sono pietre, Torino, Einaudi, 1 9 5 5 , p. 1 7 0 . 
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del termine, nel senso cioè in cui comprendere significa 
cogliere la essenza, il significato profondo, la ragione della 
loro unicità, del loro essere non uno degli eventi, ma /'evento 
mostruoso, forse irripetibile, della storia umana). Vi sono 
due modi per annientare masse d'uomini, il massacro e la 
disumanizzazione, la distruzione fisica e la distruzione morale. 
Il tema del libro di Primo Levi è più la seconda che la prima. 
Lo sterminio è dato per noto e per certo, perché chi entra 
in quei campi vi entra per non uscirne, e i mille modi con 
cui l'uomo può morire sono noti da tempo, anche se i nazisti 
ne hanno inventato qualcuno di più (le camere a gas). La 
disumanizzazione, la « bestializzazione » dell'uomo, deve 
essere invece sperimentata giorno per giorno, registrata con 
la meticolosità, la freddezza, il rigore dell'indagatore spas
sionato e disinteressato, colta nei suoi sintomi, descritta 
nelle sue cause e nei suoi effetti, compresa, ripeto, nella 
sua « essenza ». E occorrono per capirla e farla capire 
un'alta coscienza morale, il senso della dignità dell'uomo, 
un'attitudine quasi professionale all'analisi e alla riflessione 
e un grande talento di scrittore: qualità che il libro rivela 
ad ogni pagina, e ne costituiscono la singolarità e l'eccel
lenza. Da capire è soprattutto questo: che la disumanizza
zione, cioè la morte morale, diventa nel campo di concen
tramento, cosi com'è regolato nella sua inesplicabile srego
latezza, l'unica alternativa alla morte fìsica. E come se entro 
quell'universo di orrore il prigioniero non avesse altro impe
rativo che questo: «Se non vuoi morire subito, devi tra
sformarti in un bruto ». Trascrivo uno dei passi essenziali : 

Moltissime sono state le vie da noi escogitate e attuate per non 
morire: tante quanti sono i caratteri umani. Tutte comportano 
una lotta estenuante di ciascuno contro tutti, e molte una somma 
non piccola di aberrazioni e compromessi. Il sopravvivere senza 
aver rinunciato a nulla del proprio mondo morale... non è 
stato concesso che a pochissimi individui superiori, della stoffa 
dei martiri e dei santi 1 6 8 . 

168. Cito dall'edizione einaudiana ove Se questo è un uomo è stato stam
pato insieme con La tregua, Torino, 1958, p. 84. 
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Dove è da notare l'espressione « una lotta estenuante di 
ciascuno contro tutti », che è una traduzione forse inconsa
pevole dell'hobbesiano bellum omnium contro omnes, cioè di 
quello stato in cui l'uomo è lupo all'altro uomo. 

I personaggi di queste pagine non sono uomini. La loro umanità 
è sepolta, o essi stessi l'hanno sepolta, sotto l'offesa subita o 
inflitta altrui. Le SS malvage e stolide, i Kapos, i politici, i 
criminali, i prominenti grandi e piccoli, fino agli Hàftlinge 
indifferenziati e schiavi, tutti i gradini della insana gerarchia 
voluta dai tedeschi, sono paradossalmente accomunati in una 
unitaria desolazione1 6'. 

Per dare un'idea di questa abiezione, basti un episodio: 
quando nei giorni dell'avanzata russa uno dei prigionieri 
accusato di ribellione viene impiccato dinnanzi a tutti e 
grida prima di morire : « Compagni, io sono l'ultimo », 
Levi commenta: 

Vorrei poter raccontare che fra di noi, gregge abietto, una voce 
si fosse levata, un mormorio, un segno di assenso. Ma nulla 
è avvenuto. Siamo rimasti in piedi, curvi e grigi, a capo chino, 
e non ci siamo scoperta la testa che quando il tedesco ce l'ha 
ordinato. La botola si è aperta, il corpo ha guizzato atroce; 
la banda ha ripreso a suonare, noi, nuovamente ordinati in 
colonna, abbiamo sfilato davanti agli ultimi fremiti del mo
rente 1 7 0 . 

Non è facile dire cose profonde in modo semplice. Ma l'autore 
di Se questo è un uomo ci è riuscito. Per esempio: 

Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta: 
ecco perché è non-umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni 
in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo 1 7 1. 

(Tanti l'hanno letto. Ma quanti l'avranno veramente capito ?) 

169. op. dt., p. 109. 
170. op. cit., p. 133. 
171. op. cit., p. 152. 
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Beppe Fenoglio 

« Nato trent'anni fa ad Alba, studente (ginnasio, liceo, 
indi università, ma naturalmente non mi sono laureato), 
soldato nel Regio e poi partigiano: oggi purtroppo, uno dei 
procuratori di una nota ditta enologica ». Cosi Beppe 
Fenoglio, laconico e noncurante, riassume i tratti della propria 
vita in una lettera a Vittorini del 1952 1 7 2. Al liceo era stato 
allievo di Cocito e di Chiodi. Legge studia e traduce autori 
inglesi, classici e moderni, tanto da riuscire a scrivere indif
ferentemente inglese e italiano. Chiamato alle armi non 
termina gli studi universitari e negli ultimi mesi del fascismo 
allievo ufficiale a Roma assiste allo sfacelo dell'esercito dopo 
l'8 settembre, torna in Piemonte e diventa partigiano prima, 
per un breve periodo tra i garibaldini, poi sino alla fine della 
guerra di liberazione fra gli « azzurri » di Mauri. Vittorini, 
accogliendo una raccolta dei suoi primi racconti, / ventitré 
giorni della città di Alba nella collana de « I gettoni » (1952), 
10 presenta come « un temperamento di narratore crudo ma 
senza ostentazione, senza compiacenze di stile ma asciutto 
ed esatto ». Una presentazione giusta ma riduttiva. Nel 
primo racconto, che narra in poche pagine essenziali, rapide, 
intense, la breve occupazione partigiana di Alba, di cui 
ancora si favoleggia, la resistenza cessa di essere un'epopea, 
la guerra di popolo, la riscossa morale di una nazione, il 
secondo risorgimento e via glorificando, è già diventata il 
pretesto per la composizione di un brano letterario di fol
gorante bravura, dove non si sa se più ammirare la conci
sione narrativa, il distacco ironico dagli atroci fatti raccontati, 
11 gusto della dissacrazione attraverso il grottesco, la sfida 
alla magniloquenza del solito cronista dei fatti d'armi che 
giunge sino alla automortificazione. L'entrata di partigiani 
nella città è cosi descritta: 

Fu la più selvaggia parata della storia moderna: solamente di 
divise ce n'era per cento carnevali. Fece un'impressione senza 
pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell'uniforme 

172. Traggo questo brano da W. MAURO, Invito alla lettura di Fenoglio, 
Milano, Mursia, 1972, p. 24. 
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di gala di colonnello d'artiglieria cogli alamari neri e le bande 
gialle e intorno alla vita il cinturone rossonero dei pompieri 
col grosso gancio 1 7 8 . 

Il racconto della ritirata, resa inevitabile dai rinforzi arrivati 
« solo per telefono », è seguito da questo commento : 

In quel medesimo giorno, a Dogliani che è un grosso paese a 
venti chilometri da Alba, c'era la fiera autunnale e in piazza ci 
sarà stato un migliaio di partigiani che sparavano nei tirasegni, 
taroccavano le ragazze, bevevano le bibite e riuscivano con 
molta facilità a non sentire il fragore della battaglia di Alba 1 7 4 . 

Due anni dopo esce, ancora nei « Gettoni », La Malora, 
uno stupendo racconto di vita contadina di cui sarà d'ora 
innanzi obbligata ad occuparsi la storia della letteratura 
italiana. Il mondo disperato e crudele, dannato e rassegnato, 
di una famiglia di contadini poveri delle Langhe (veri e 
propri « dannati della terra »), è descritto e sofferto con un 
senso di pietà ignoto a Pavese, senza la boria cittadina di 
Berto e senza la torbida ossessione di Talino dei Paesi tuoi. 
Attraverso la madre che va in processione per ottenere la 
grazia di « tener su testa » mentre il padre le urla: « Vecchia 
bagascia, non mi vai mica via con quello stroppo di pelan-
dracce », affiora il senso religioso della vita — rassegnazione 
e speranza, maledizione e offerta — che in Pavese non c'è. 
Il racconto termina con la madre che prega il Signore che la 
faccia morire prima del figlio malato e dice : « Poi dopo son 
contena che mi chiami, se sei contento tu » 1 7 5 . 

Fenoglio mori a quarant'anni (nel 1963) dopo aver 
pubblicato un romanzo autobiografico, Primavera di bel
lezza (1959), preludio tematico al libro postumo, Il parti
giano Johnny (1968), sulla cui data e sulla cui composizione 
si è acceso un dibattito che dura tuttora. Postumi sono usciti 
anche Un giorno di fuoco (1963), insieme con Una questione 
privata apparsa isolatamente due anni dopo, e La paga del 

173. B. FENOGLIO, / ventitré giorni della città di Alba, Torino, Einaudi 
1952, pp. 12-13. 

174. op. cit., p. 28. 
175. B. FENOGLIO, La malora, Torino, Einaudi, 1954, p. 114. 
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sabato (1969), un romanzo giovanile, rifiutato anni prima 
dall'editore all'autore esordiente. // partigiano Johnny è la 
testimonianza più completa, se pure incompiuta, e perfetta, 
se pur priva dell'ultima revisione, della letteratura italiana 
sulla Resistenza, certamente la prova più alta, ancorché 
interrotta dalla morte precoce, dello scrittore Fenoglio, per 
la folla dei personaggi, la varietà degli scenari, la quantità 
degli episodi, la durata dell'esperienza vissuta nelle bande 
(entrambi gli inverni, 1943-44 e 1944-45), nonché per la 
paziente e puntigliosa ricerca (sull'esempio pavesiano) di uno 
stile capace, anche attraverso audaci e felici (non sempre) 
innovazioni lessicali, di rappresentare con forza, senza effu
sione dei buoni sentimenti, un mondo spietato, di far nascere 
la commiserazione dall'orrore, il senso della rivolta morale 
da una lotta apparentemente senza principi, l'ammirazione 
per l'eroe sconosciuto da un'azione brutale, un'illuminazione 
per il futuro da una storia cui gli stessi protagonisti non 
riescono a dare un senso. Quattro capitoli sono dedicati 
all'occupazione e all'abbandono di Alba, già raccontati nei 
Ventitré giorni, ma in modo molto più particolareggiato e 
senza alcuna concessione al pittoresco. Com'è stato più 
volte osservato, il tema di fondo è la morte: la morte violenta, 
fulminea, capricciosa, che giunge improvvisa senza farsi 
annunziare ma è sempre incombente ed eguaglia fascisti e 
partigiani, tedeschi e italiani, combattenti armati sino ai 
denti e inermi contadini. L'universo della guerriglia è l'uni
verso in cui diventa naturale la morte più innaturale, la morte 
per mano altrui, ovvero l'assassinio calcolato premeditato e 
talora persino pregustato. In quanto naturale e prevista, 
questa morte è anche quasi sempre illacrimata. Oltre Fenoglio, 
la Resistenza potrà essere lasciata tranquillamente agli sto
rici che ne cercheranno le origini e le cause, ne spiegheranno 
gli effetti ecc. ecc. 

L'ultimo Pavese 

Gli anni che vanno dal 1945 alla morte (1951) sono 
gli anni mirabili di Pavese: nel 1945 pubblica una scelta 
di racconti, Feria d'agosto; nel 1947 i Dialoghi con Leucò; 
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pure nel 1947 / / compagno; nel 1948 Prima che il gallo canti, 
composto di due racconti, II carcere scritto dieci anni prima 
e La casa in collina, scritto poco prima della pubblicazione; 
nel 1949 la trilogia di La bella estate, che comprende un 
vecchio racconto del 1940 che dà il titolo al volume, 77 diavolo 
sulle colline del 1948, e Tra donne sole del 1949; nel 1950 
infine La luna e i falò, scritto in meno di due mesi fra il 
settembre e il novembre 1949. Scrive inoltre articoli di con
tenuto cultural-politico su «L'Unità» e su altre riviste 
(« Cultura e realtà » di cui è ispiratore Felice Balbo) 1 7 6, 
compone gli ultimi due gruppi di poesie che saranno pubbli
cate postume col titolo Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
(1951); continua a tenere il diario, anch'esso pubblicato 
postumo col titolo d'autore, Il mestiere di vivere nel 1952. 
Svolge presso la casa editrice di Giulio Einaudi una inten
sissima attività editoriale, documentata dall'epistolario177. 
Il ragazzo, nato da una famiglia piccolo-borghese, venuto 
in città da un paese delle Langhe, orfano di padre e di madre 
a vent'anni, « sgorgato e cresciuto dal nulla dei suoi padri, 
da quell'ostile nulla » 1 7 8 , ha raggiunto una fama nazionale 
e oltre (i suoi libri cominciano a essere tradotti in varie 
lingue), è diventato un caso letterario (destinato a crescere 
dopo la tragica morte). 

Alcuni di questi romanzi sono autobiografici: Il carcere 
narra la vita di confinato; La casa in collina, uno dei suoi 
capolavori, narra gli ultimi anni di guerra, dai bombarda
menti delle grandi città alla lotta di liberazione, attraverso 
le vicende, gli incontri, i vaghi pensieri di un giovane pro-

176. La rivista (bimestrale e romana), il cui direttore fu Mario Motta, 
proveniente dal movimento dei cattolici comunisti, con un comitato di redazione, 
di cui lo stesso Pavese faceva parte, ebbe inizio con un numero che recava la 
data maggio-giugno 1950. Ne uscirono altri due numeri nello stesso anno; poi 
fini. Nel secondo numero (luglio-agosto 1950) vi è l'annuncio della morte di 
Pavese, fra le altre, con queste parole: «Che Pavese non solo era il maggiore 
di tutti noi; era stato, di " Cultura e realtà ", uno dei promotori essenziali, di
remmo addirittura una delle ragioni della sua nascita; e ne costituiva un peso 
decisivo ». Di Pavese era l'articolo con cui il primo numero della rivista si apriva: 
// mito, ora in Scritti letterari, Torino, Einaudi, 1968, pp. 315-321. 

177. La prima edizione dell'epistolario, col titolo Lettere 1924-1950, ap
parve in due volumi presso Einaudi, a cura di Lorenzo Mondo, nel 1966. 

178. C. PAVESE, / / mestiere di vivere, cit., p. 60. 
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fessore che osserva le cose dall'esterno, compassato e impas
sibile, diffidente, distaccato, senza ironia e senza pietà, 
passando da una casa in collina dove è ospite di una vecchia 
e della figlia zitella, a un collegio di preti dove si rannicchia 
insegnando, al paese dove lo attendono i suoi, lambendo 
senza mai varcarlo il cerchio di fuoco e di orrore della guerra 
partigiana. Cosi vede la città dopo un bombardamento: 

Finii la mattina andando a zonzo, nel disordine e nel sole. 
Chi correva, chi stava a guardare. Le case sventrate fumavano. 
I crocicchi erano ingombri. In alto, tra i muri divelti, tappezzerie 
e lavandini pendevano al sole. Non sempre era facile distinguere 
tra le nuove rovine le rovine vecchie. Si osservava l'effetto d'in
sieme e si pensava che una bomba non cade mai dov'è caduta 
la prima. Ciclisti avidi, sudati, mettevano il piede a terra, guar
davano e poi ripartivano per altri spettacoli. Li muoveva un 
superstite amore del prossimo 1 7 9. 

Dopo il 25 luglio, 

rimasto solo, girai per Torino. Davvero sembrava l'indomani 
degli incendi. Era avvenuto qualcosa di enorme, un terremoto, 
cui soltanto i vecchi crolli e le macerie disseminati per le vie e 
riparati alla meglio, facevano adatto teatro. Non si poteva né 
pensare né dir nulla che non fosse ridicolmente inadeguato. 
Passò una banda di ragazzi, trascinando uno stemma di latta 
legato a una fune. Urlavano al sole, e lo stemma sferragliava come 
una pentola 1 8 0. 

La guerra? 

« Sarà perduta ma non è finita, brontolavo tra me, — ne devono 
ancora morire ». E guardavo le facce, le case. « Prima che l'estate 
finisca, quanti di noi saranno a terra? Quanto sangue schizzato 
sui muri? » Guardavo le facce, le occhiaie, chi andava e veniva, 
il tranquillo disordine. «Toccherà a quel biondino. Toccherà 
a quel tranviere. A quella donna. Al giornalaio. A quel cane » 1 8 1 . 

179. C. PAVESE, La casa in collina, nel volume Prima che il gallo canti, 
Torino, Einaudi, 1968, p. 110. 

180. op. cit., p. 132. 
181. op. cit., p. 133. 
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Dopo l'8 settembre e il crollo dell'esercito: 
Alzai le spalle anche stavolta. Le alzavo sovente in quei giorni. 
Il finimondo sempre atteso era arrivato. Era chiaro che Torino 
tranquilla in distanza, la solitudine nei boschi, il frutteto, non 
avevano più senso. Eppure tutto continuava. Sorgeva il mattino, 
calava la sera, maturava la frutta. M'aveva preso una speranza, 
una curiosità affannosa: sopravvivere al crollo, fare in tempo 
a conoscere il mondo di dopo 1 8 2 . 

Alcuni suoi compagni, la sua ragazza, entrano nel cerchio 
di fuoco e di orrore mentre lui ha paura: 

Avrei voluto scomparire come un topo. Le bestie, pensavo, non 
sanno quel che avviene. Invidiavo le bestie 1 8 3. 

Nel suo ultimo rifugio, durante l'ultimo inverno: 

Abbiamo avuto dei morti anche qui. Tolto questo e gli allarmi 
e le scomode fughe nelle forre dietro i beni..., tolto il fastidio 
e la vergogna, niente accade 1 8 4 . 

Spietato è pure il bilancio ch'egli fa della propria vita: 

... mi accorgo che ho vissuto un solo lungo isolamento, una 
futile vacanza, come un ragazzo che giocando a nascondersi 
entra dentro un cespuglio e ci sta bene, guarda il cielo da sotto 
le foglie, e si dimentica di uscire mai p iù 1 8 6 . 

Che Pavese sia stato uno scrittore autobiografico, è 
stato detto più volte. Ma meglio di ogni altro ce ne ha spie
gato le ragioni lui stesso in un brano del diario: 

Davanti al mare della Pineta, basso e notturno, passando in 
treno, hai visto i focherelli lontani e pensato che per quanto 
questa scena, questa realtà, ti riempia di velleità « di dire », 
t'inquieti come un ricordo d'infanzia, essa non è però per te 
né un ricordo né una costante fantastica, e ti suggestiona per 
frivole ragioni letterarie o analogiche ma non contiene, come 

182. op. cit., p. 156. 
183. op. cit., p. 163. 
184. op. cit., p. 214. 
185. op. cit., p. 215. 
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una vigna o una tua collina, gli stampi della tua conoscenza 
del mondo. Se ne deduce che moltissimi mondi naturali (mare, 
landa, bosco, montagna, ecc.) non ti appartengono perché non 
li hai vissuti a suo tempo, e dovendoli poetare non sapresti 
muoverti in essi con quella segreta ricchezza di sottintesi, di 
sensi e di appigli, che dà dignità poetica a un mondo186. 

L'opera in cui si dispiega meglio questa « segreta ricchezza » 
è La luna e i falò : l'opera della raggiunta maturità, se per 
maturità s'intende non il superamento dell'infanzia ma il 
saperne riascoltare la voce, il saperne fissare le immagini 
definitive, uniche, mitiche, l'incanto: è la storia di un emi
grante (il solito ragazzo scappato da casa) che torna al 
paese dopo tanti anni e ripercorre e riscopre quasi con tre
more i luoghi dell'infanzia, di cui non è rimasto che qualche 
relitto; e anche le figlie del padrone, osservate, sognate, 
idealizzate allora con ingenuo stupore sono finite nel nulla, 
l'ultima, la più bella, la più segretamente desiderata, uccisa 
come spia dai partigiani. 

Negli anni del raccoglimento si era buttato sugli studi 
di mitologia e di etnologia, e aveva letto con entusiasmo il 
Vico. Scrisse i Dialoghi con Leucò, libro variamente giudicato, 
anche dottamente commentato, in cui credeva tanto da 
tenerlo aperto, solo fra tutte le sue opere, sul letto di morte. 
Attraverso lo studio dei primitivi cercò di rendersi conto del 
fascino che su lui avevano sempre esercitato il mondo del
l'infanzia e il mondo contadino (o dell'infanzia della rifles
sione). Di Vico aveva annotato i passi in cui il mondo con
tadino è addotto come documento dell'infanzia dei popoli. 
In un brano del diario, illuminante più di tanti commenti, 
annota: « Il tuo è un classicismo rustico che facilmente diventa 
etnografia preistorica»187. Poco più oltre: «Le stelle erano 
soprattutto complessi mitico-rustici che preparavano il gusto 
per il preistorico»188. Il mondo contadino, il mondo dei 
primitivi, il mondo dell'infanzia sono lo stesso mondo, si 

186. // mestiere di vivere, cit., p. 212. 
187. op. cit., p. 231. 
188. op. cit., p. 233. 

8. 
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illuminano a vicenda, e sono illuminati, alla loro volta, 
tutti e tre dalla conoscenza del mondo mitico. L'11 settembre 
1943, uno dei giorni da cui si fa cominciare la storia della 
Resistenza, scopre l'importanza per il mito e per la poesia 
del « luogo unico », su cui tornerà spesso, come a tema cen
trale del rapporto fra infanzia e mito: 

I luoghi dell'infanzia ritornano nella memoria a ciascuno con
sacrati nello stesso modo; in essi accaddero cose che li ha fatti 
unici e li trascelgono sul resto del mondo con questo suggello 
mitico (non ancora poetico)1 8*. 

Il 15 settembre formula il pensiero in modo ancora più 
preciso e definitivo (e definitorio): 

Di ogni scrittore si può dir mitica quell'immagine centrale, for
malmente inconfondibile, cui la sua fantasia tende sempre a 
tornare e che più lo scalda 1 9°. 

D'ora innanzi mondo rustico e mondo primitivo e mitico si 
richiamano continuamente l'uno con l'altro: non a caso 
Paesi tuoi e Dialoghi con Leucò nascono dallo stesso « vagheg
giamento del selvaggio », e il rapporto campagna-città ripro
duce e riconferma il rapporto selvaggio-uomo civile. È pur 
vero che in questi stessi passi Pavese si descrive come uno 
che vagheggia il selvaggio ma apprezza « il buon senso, la 
misura, l'intelligenza » dell'uomo di città, che esalta l'ordine 
dipingendo il disordine. Come uno che tende alla fine a 
sostenere la supremazia della città sulla campagna. Ma è 
bene ancora una volta non confondere quel che il poeta 
vorrebbe essere con quello che è. Rispetto al risultato poetico, 
non mi par dubbio che i romanzi che hanno per sfondo il 
paese e per personaggi contadini (Paesi tuoi, Il carcere, 
La casa in collina, La luna e ifalò) sono più belli dei romanzi 
di ambiente cittadino (luoghi o persone), come La bella 
estate, lo stesso Compagno, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole, leggeri, svagati, talora inconsistenti, e che oggi dopo 
trent'anni mi paiono più logorati dal tempo. 

189. op. cit., p. 234. 
190. op. cit., p. 234. Sul luogo unico anche pp. 245-246. 



Trent'anni di storia della cultura a Torino (1920-1950) 115 

Del tutto aberrante è sicuramente l'interpretazione poli
tica, che pure è stata più volte, e anche recentemente, pro
posta, della narrativa pavesiana, e del personaggio. Anche 
non volendo dar troppo credito alle lettere dal confino, in 
cui si compiace di farsi passare come uno che ci è caduto 
per caso, non può non colpire l'annotazione che fa seguire a 
una delle solite richieste di libri : « Unico mio disinteresse 
— ab aeterno e parlo colla mano sul cuore — la letteratura 
politica» 1 9 1. I grandi e terribili avvenimenti dei dieci anni 
1935-45 passano inosservati nel diario, dove si legge al 
gennaio 1940 la seguente confessione : « La prova del tuo 
disinteresse per la politica è che credendo al liberismo 
( = la possibilità di ignorare la vita politica) vorresti appli
carlo tirannicamente » 1 9 2 . Nel romanzo della cospirazione, 
II compagno, i personaggi più vivi sono le due donne, Linda, 
la ragazza torinese, e Gina, la giovane vedova romana, non 
i cospiratori. Chi crede seriamente alla politica deve essere 
convinto che il mondo possa essere cambiato. Ma in una 
visione della vita e della storia in cui tutto è già dato, e quello 
che è stato sarà (visione tragica, come si è detto), la politica 
è un'illusione di più. Che Pavese si sia iscritto al partito 
comunista dopo la liberazione e abbia scritto alcuni articoli 
di argomento immediatamente politico, chi ricorda l'entu
siasmo, l'esaltazione, le « grandi speranze » di quei giorni, 
non se ne stupisce. Ma quegli articoli, riletti ora, appaiono 
forzati, nati da un entusiasmo freddo, e anche, rispetto al 
contenuto, piuttosto generici. Formule come « apertura del
l'uomo verso l'uomo », oppure « non si va verso il popolo. 
Si è popolo », oppure « l'uomo nuovo sarà rimesso in grado 
di vivere la propria cultura... non in astratto ma in uno 
scambio quotidiano e fecondo di vita » 1 9 3 , appartengono a 
una letteratura pedagogica, moralistica, umanistico-retorica, 
virtuosa, a una letteratura-messaggio che stride col per
sonaggio che ha scritto un giorno in una lettera a Fernanda 

191. Lettere, cit., I, p. 293. 
192. // mestiere di vivere, cit., p. 158. 
193. Queste tre citazioni sono tratte da Ritorno all'uomo (1945), Il comu

nismo e gli intellettuali (1946), Cultura democratica e cultura americana (1950), 
in Scritti letterari, cit., pp. 198, 215, 259. 
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Pivano : « Il mio mestiere è di trasformare tutto in poesia », 
ha ripetuto in una delle ultime lettere: « r L'arte deve scoprire 
nuove verità umane, non nuove istituzioni » m , e una di 
queste verità ha annunziato a chiusura di uno dei libri 
« politici » : 

E dei caduti che ne facciamo? perché sono morti? — Io non 
saprei cosa rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli 
altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto 
per loro la guerra è finita davvero 1 9 s. 

Su Pavese sono state scritte migliaia di pagine, e fabbri
cate centinaia di tesi di laurea. La sua opera è stata scrutata 
da filologi, anatomizzata da linguisti, scandagliata da psico
logi e psicanalisti, interpretata da sociologi, sottoposta al 
vaglio insidioso e malizioso dell'analisi ideologica. La sua 
vita è stata raccontata con lo scrupolo del cronista, l'affetto 
dell'amico, la pietas del superstite che raccoglie le ultime 
confidenze, da Davide Lajolo. Ma le cose più memorande 
(e più semplici) le ha scritte Natalia Ginzburg che sotto il 
pseudonimo di Alessandra Tornimparte aveva esordito nel 
1942 con un romanzo, La strada che va in città, pubblicato 
nella collana dei « Narratori contemporanei », inaugurata 
con Paesi tuoi. Nel Ritratto di un amico di Natalia Ginzburg 
non c'è una parola che sia sbagliata, ogni più piccola osser
vazione è al posto giusto, i tratti dell'amico, i suoi gesti, il 
suo modo di vestire, di camminare, di parlare, e di tacere, 
persino il suo « ghigno astuto e superbo, fanciullesco e male
volo, che lampeggiava e spariva », sono descritti con tanta 
veridicità e insieme con tanta pietà che chi lo conobbe non 
può non esserne turbato, come se se lo trovasse di nuovo 
dinnanzi a stupirlo e a irritarlo con le sue « assurde e tor
tuose complicazioni di pensiero, nelle quali imprigionava la 
sua semplice anima ». Il ritratto di Pavese s'immedesima 
con quello della città, cui Natalia anch'essa torinese torna 
di tanto in tanto per essere accolta « da una folla di memorie 
e di ombre ». E la descrive cosi : 

194. Lettere, cit., U, p. 711. 
195. La casa in collina, cit., p. 217. 
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La nostra città, del resto, è malinconica per sua natura. Nelle 
mattine d'inverno, ha un suo particolare odore di stazione e 
fuliggine, diffuso in tutte le strade e in tutti i viali; arrivando 
al mattino, la troviamo grigia di nebbia, e ravviluppata in quel 
suo odore. Filtra qualche volta, attraverso la nebbia, un sole 
fioco, che tinge di rosa e di lilla i mucchi di neve, i rami spogli 
delle piante; la neve, nelle strade e sui viali, è stata spalata e 
radunata in piccoli cumuli, ma i giardini pubblici sono ancora 
sepolti sotto una fitta coltre intatta e soffice, alta un dito sulle 
panchine abbandonate e sugli orli delle fontane... La natura 
essenziale della città è la malinconia: il fiume, perdendosi in 
lontananza, svapora in un orizzonte di nebbie violacee, che 
fanno pensare al tramonto anche se è mezzogiorno ; e in qua
lunque punto si respira quello stesso odore cupo e laborioso di 
fuliggine e si sente un fischio di treni. 

Questa descrizione è una introduzione al ritratto dell'amico, 
perché 

la nostra città rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, al
l'amico che abbiamo perduto e che l'aveva cara; è, come era 
lui, laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e te
starda; ed è nello stesso tempo svogliata e disposta a oziare e 
a sognare1*6. 

Una storia diversa 

Questa narrazione si chiude con la morte di Pavese 
(avvenuta il 27 agosto 1950). Pavese appartiene ancora alla 
generazione immediatamente post-gobettiana. Poi comincia 
una storia diversa, in una città che dopo gli entusiasmi per 
la libertà ritrovata si ripiega su se stessa, ed è troppo intenta 
a curare le proprie ferite per riprendere il ruolo di centro 
di formazione e d'irradiazione del movimento più avanzato 
d'Italia, che aveva assunto imperiosamente nel primo dopo
guerra. Non è più la Pietrogrado d'Italia. Ne diventa sempre 
più la Detroit. Nonostante tutto sarà ancora a Torino che, 
se pur molti anni più tardi, al di fuori dei limiti di questa 

1 9 6 . N . GINZBURG, Ritratto di un amico ( 1 9 5 7 ) , in Le piccole virtù, Torino, 
Einaudi, 1 9 6 2 , p. 2 7 . 



1 1 8 Norberto Bobbio 

storia, si formerà il primo gruppo rivoluzionario della nuova 
sinistra, il gruppo che attorno a Raniero Panzieri, non 
torinese di nascita, ma da qualche anno allora residente a 
Torino, darà vita nel 1962 ai « Quaderni rossi », unanime
mente considerati come l'apertura del nuovo fronte che anti
cipa la contestazione del 1968 e le lotte operaie del 
1969. 

Nessuno rappresentò il legame fra il vecchio e il nuovo 
più di Franco Antonicelli, nato nel 1903, partecipe dell'anti
fascismo militante che si svolse a Torino attorno al 1930, 
presidente del Comitato piemontese di liberazione nazionale 
nel 1945, senatore della sinistra indipendente dal 1968 sino 
alla morte (avvenuta il 6 novembre 1974), promotore di 
alcune tra le più caratteristiche iniziative culturali torinesi, 
come l'Unione culturale già menzionata, il Circolo della 
Resistenza che sorge nel 1959 allo scopo di mantener vivo lo 
spirito della guerra di liberazione nelle nuove generazioni, le 
conferenze con testimonianze sulla recente storia d'Italia che 
ebbero inizio nell'aprile 1960 al Teatro Alfieri. Antonicelli 
incarna con la sua fiducia nella liberazione dal basso che non 
può andar disgiunta da una trasformazione profonda dei 
rapporti di forza fra dominanti e dominati lo spirito più 
genuino del gobettismo, anche se questo nuovo « ismo » non 
gli sarebbe piaciuto e non sarebbe piaciuto nemmeno a 
Gobetti. Nella nuova casa editrice, la Francesco De Silva, 
il cui progetto iniziale è del 1943, pubblica vuoi Antologia di 
« Rivoluzione liberale », con una intelligente introduzione di 
Nino Valeri. Nel 1966 cura una raccolta preziosa di scritti 
inediti e rari di Piero, che intitola non a caso Veditore ideale. 
Pensa di scrivere una biografia di Gobetti. Nella « rappre
sentazione popolare » Festa grande d'aprile, rappresentata nel 
1964, introduce il commiato a Torino di Gobetti che va in 
esilio in Francia. E lo riprende con altri scritti nel Calendario 
di letture, antologia composta per la Rai nel 1966. In una 
nota di diario del 1968 scrive: «L'eredità gobettiana è per 
me di due ordini. L'uno lo dirò morale: il suo messaggio 
morale, di slancio, di intransigenza, di rifiuto dell'oppor
tunismo è quanto mai attuale. L'altro è propriamente poli
tico». E il suo biografo commenta: «Gobetti fu il mito 
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di tutta una vita» 1 9 7 . Ma già nel 1946 in un articolo di 
« L'opinione » aveva scritto: « Lavorando nel calderone pic
colo borghese (a un dipresso quello degli uomini qualunque) 
si lavora per un nuovo fascismo. Questo vedeva con il suo 
giovane occhio di lince Piero Gobetti» 1 9 8. In una nota di 
diario dell'aprile 1949: « Il mio primo strappo fu Gobetti » 1 9 9 . 
In uno scritto inedito del 1951: «La sua stessa giovinezza, 
la sua purezza dovevano arricchire di fascino il valore del 
simbolo ch'egli fu » 2 0°. Su un foglio bianco nel 1968 questa 
annotazione: « Sono io un gobettiano? » 2 0 1 . Se dovessi dare 
io una risposta risponderei di si e per queste ragioni: una 
concezione eminentemente etica della politica, un non sen
tirsi a proprio agio nei grandi partiti e un militar sempre in 
piccoli gruppi, dalla Concentrazione democratica nel 1946 
alla sinistra indipendente nel 1968, la libertà come supremo 
valore che deve essere continuamente difeso perché è conti
nuamente minacciato da chi detiene il potere, la scelta della 
parte dalla quale si deve combattere, il movimento operaio, 
una scelta che lo conduce per interna coerenza e quindi senza 
drammi dal liberalismo dei primi anni alla « rivoluzione 
liberale » degli ultimi. 

Antonicelli era un letterato colto e raffinato, uno scrit
tore elegante, un oratore caldo, suasivo, affascinante, signore 
del gesto, del ritmo del discorso, della precisione dell'eloquio. 
Scrisse molto e, fosse modestia o noncuranza, pubblicò 
pochissimo. Ma dopo la sua morte sono già uscite tre rac
colte di scritti e discorsi politici2 0 2, che servono a delinearne 

1 9 7 . F . ANTONICELLI, La pratica della libertà. Documenti, discorsi, scritti 
politici, con un ritratto critico di C. Stajano, Torino, Einaudi, 1 9 7 6 , p. LXXVII. 
- Sui vari aspetti della vita e dell'opera di Antonicelli vedi Scritti di Bobbio, Fu
bini, Galante Garrone, Quazza, Sapegno su Antonicelli, a cura del Centro studi 
Piero Gobetti, Torino, 1 9 7 5 . 

1 9 8 . op. cit., p. LII. 
1 9 9 . op. cit., p. x. 
2 0 0 . op. cit., p. 4 1 . 
2 0 1 . op. cit., p. LXXVIII. 
2 0 2 . Oltre a quella citata, La pratica della libertà, una raccolta di scritti 

politici, discorsi, brani di lettere, Uno storico del presente, a cura di M. Revelli 
e A. Gobetti, presentazione di G. De Luna, Torino, numero speciale di « Resi
stenza», 1 9 7 5 ; e una raccolta degli articoli apparsi su « Nuova società», Resi
stenza, cultura, classe operata, prefazione di G. C. Pajetta, in « Quaderni del 
movimento operaio », n. 3 , Torino, Gruppo editoriale piemontese, 1 9 7 5 . 
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la figura del militante sempre impegnato, mai conformista. 
I suoi autori preferiti erano Carducci, Pascoli, D'Annunzio, 
Gozzano, del quale raccolse in un elegante volumetto, 
«All'insegna del pesce d'oro», La moneta seminata (1968), 
scritti inediti e rari con varianti e altre curiosità. Compose 
innumerevoli poesie elegiache e giocose, conviviali e per 
ragazzi, che disperse da signore prodigo e imprevidente ai 
quattro venti. Nel volumetto Improvvisi una, ben nota, è 
dedicata a Pavese. Comincia: « D'improvviso le Langhe! 
E t'ho pensato». Termina: «Un'ombra c'è tra noi / che 
giudica severa i nostri stenti» 8 0 8. L'ombra è Ginzburg, di 
cui il poeta aveva appreso da poco la notizia della morte 
in un carcere di Roma prigioniero dei tedeschi. 

Fine di un mito 

Di una cultura torinese non si può parlare per quegli anni 
non solo perché Torino non primeggiò più per singolarità 
e originalità d'iniziative in nessuno dei campi in cui si for
mano circoli di intellettuali militanti e si esprimono idee 
nuove, ma anche perché la vecchia Torino era morta e non 
ne era nata una nuova. Le immagini ormai stereotipate della 
città, tanto quelle derivate dai momenti cruciali della sua 
storia, la Torino sabauda, la Torino culla del Risorgimento, 
la Torino Pietrogrado d'Italia, quanto quelle letterarie, come 
la Torino deamicisiana o gozzaniana, erano diventate sempre 
più sbiadite, e i giovani, stremati prima dal fascismo, poi 
tornati a nuova vita nella guerra di liberazione che non era 
stata un secondo risorgimento (perché sentita più come guerra 
sociale che nazionale) non sapevano che farsene. Se avesse 
avuto amministrazioni più illuminate avrebbe potuto diven
tare in seguito all'afflusso di centinaia di migliaia di emi
granti specie meridionali il grande crogiuolo in cui il Nord 

2 0 3 . Il volumetto, rarissimo, fu pubblicato a Milano, « All'insegna del 
pesce d'oro », 1967. La poesia citata è la prima della esigua raccolta. Nella pre
messa l'autore cosi la commenta: « La data della Cartolina è il 1948; in realtà 
1'" improvviso " nacque prima, nel '44, a Forte Urbano di Castelfranco Emilia 
e, non potendolo allora scrìvere, lo tenni a memoria. L'ombra cui si accenna è 
quella di Leone Ginzburg di cui avevo, da poco, appreso la dolorosa morte, 
prigioniero dei tedeschi a Roma » (p. 8). 
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e il Sud d'Italia, divisi da vecchi rancori politici, da incom
prensioni psicologiche, da pregiudizi colti e popolari, e da 
reali differenze di storia, di costumi, di mentalità, sarebbero 
stati destinati a fondersi, mentre la nuova Torino è diventata, 
tranne alcuni quartieri alti, in parte una città-dormitorio, 
in parte una città-ghetto, che non si distingue per sue parti
colari caratteristiche da altre mille città in tutto il mondo 
cresciute in fretta e furia, dove il vecchio quartiere va in 
rovina e il nuovo è già nato morto 2 0 4. Anche il « piemonte-
sismo » — intendo per « piemontesismo » l'idea, comune a 
quasi tutti gli scrittori di cui ho parlato, che vi sia un carat
tere particolare del piemontese, di cui occorre trovare l'ori
gine storica, la peculiarità, le affinità e le differenze rispetto 
alle altre figure regionali, i pregi e difetti (soprattutto i pregi) -
era esaurito, e non mi risulta che le nuove generazioni, che 
parlano sempre meno il dialetto, sono più cittadine e meno 
legate alla terra, abbiano intenzione di farlo rinascere. Quella 
storia esemplare d'Italia in cui i suoi protagonisti pronun
ciano frasi storiche in piemontese nei momenti cruciali, 
come « Chiel a l'è 'n birichin » di Vittorio Emanuele II a 
Cavour dopo il trattato di Villafranca, oppure « L'Italia è a 
tocchi » di Vittorio Emanuele III a Mussolini dopo il voto 
del Gran Consiglio, è finita per sempre, e quelle frasi non le 
ripete più nessuno, neppure per riderci sopra. Uno spirito 
bizzarro, caustico, libero da mode e convenzioni letterarie, 
che aveva fatto anche lui dell'Alfieri il suo eroe, e diversa
mente da Gobetti lo aveva interpretato come un campione non 
del liberalismo, non della « religione della libertà », ma del 
libertarismo, si era burlato amichevolmente in una nota 
gustosa dei piemontesisti, che « insieme con un gruppo di 
altri indigeni, hanno assunto l'ingegnosa impresa di difen
dere il Piemonte in confronto dell'altra Italia. Che cosa, 

204. Nel libro postumo di Valdo Fusi, apparso quando queste pagine 
erano già state scrìtte, leggo : « La nuova città è spelata e sbagliata e disumana 
non perché priva di portici; se ne sottrae in quanto inumana. Il perimetro citta
dino è disegnato dalla estensione delle volte; al di là è ancora comune di Torino, 
ma altresì Caracas, Algeri, Toronto: produzione in serie e alla svelta; macchine 
per abitare ; l'anima schizzata fuori dai denti » (Torino un po', Milano, Mursia, 
1976-77, p. 138). 
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infatti, è più intelligente che la difesa del filisteismo?»20*. 
Con questa equazione piemontesismo-fìlisteismo Calosso anti
cipò un modo di pensare o meglio di sentire che nelle nuove 
generazioni sarebbe diventato perfettamente naturale. Certi 
ritratti dell'uomo piemontese, anzi del genus piemontese, che 
a noi della generazione al tramonto, sono stati familiari, oggi 
appaiono oleografici, e sono andati a finire (qualcuno dirà 
« Che peccato! », altri « Fortunatamente », io personalmente 
non dico nulla, perché cuore e cervello in questo caso, come 
in tanti altri, sono fra loro in continua tenzone) nello 
« Specchio dei tempi ». Certi elogi che si tramandavano di 
padre in figlio del carattere della gente pedemontana selva
tica e fiera, leale e forte, laboriosa e tranquilla, sono pro
nunciati ancora con una vena di rimpianto per il tempo che 
fu più che per forza di convinzione. Provo a rileggerne alcuni, 
traendoli dagli scrittori di cui ho parlato sin qui: a guisa di 
epitaffio. 

... rimane come fondo comune la volontà attiva, la serietà 
costruttiva, il gusto del reale, un senso del dovere commisto al 
piacere dell'utile; nessun furore ideologico, nessun abbandono 
lirico, nessun eroismo ascetico 2 0 6 . 

Questi piemontesi che gente! Guardateli da vicino, i tipi delle 
campagne, mangiatori di manzo bollito, e che si bevon la bot
tiglia per pasto, lenti, pesanti, riflessivi e maliziosi, ossa grosse 
e pelle dura, vestiti di nero, coi baffi. Giolitti veniva di li, grande 
camminatore, sobrio, asciutto, regolato, parco di parole, disde
gnoso di gesti... 2 0 7 . 

205. U. CALOSSO, L'anarchia di Vittorio Alfieri. Discorso critico sulle tra
gedie alfieriane, Bari, Laterza, 1934, p. 24. Una seconda edizione è apparsa nel 
1949. Il piemontesismo di Gobetti e dei gobettiani è stato recentemente sotto
lineato da P. BAGNOLI, / / risorgimento eretico di Piero Gobetti, Firenze, Coope
rativa editrice universitaria, 1976, pp. 16-17, nota 15. - Calosso pubblicò la prima 
raccolta di scritti gobettiani dopo la caduta del fascismo: P. GOBETTI, Scritti 
attuali, Roma, Capriotti editore, 1945, cui premise una prefazione affettuosa 
e scanzonata. - Sul personaggio, che nerberebbe in questa cronaca piemontese 
un discorso più lungo, si vedano le belle pagine che gli ha dedicato C. CORDIÉ, 
Ricordo di Umberto Calosso, in Mazzini e i repubblicani italiani. Studi in onore 
di Terenzio Grandi nel suo 92" compleanno, Torino, Palazzo Carignano, 1976, 
pp. 613-625. 

206. F . BURZIO, Piemonte, nella raccolta di scritti postumi Piemonte, con 
introduzione di M. Bernardi, Torino, Editrice Teca, 1965, p. 44. 

207. A. CAJUMI, Giolitti, in «Il ponte», V, 1949, p. 1007. 
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Il Piemonte — i Piemontesi; quel Piemonte allora — e da un 
pezzo prima, e per un pezzo dopo — era cosi fatto: ogni fami
glia un Avet, in ogni podere, in ogni comune, in ogni ufficio: 
capi di casa, padroni, decurioni, governatori, colonnelli, giu
dici, capisezione; dall'alto in basso, di padre in figlio, giù « per 
li rami». La loro virtù: saper obbedire per saper comandare; 
lavorare e far lavorare; il loro ideale impiegarsi da sé — è l'Alfieri 
sempre che parla — sotto gli auspici della beatissima indi
pendenza 2 0 8 . 

Era un gran galantuomo e un gran carattere [Massimo d'Aze
glio] e quando io penso a lui, a Cesare Balbo e a Vittorio Alfieri, 
io insuperbisco d'esser piemontese e mi confermo sempre più 
nella mia vecchia idea che i piemontesi potrebbero essere i 
migliori uomini di stato italiani essendo, in generale, onesti, 
prudenti, freddi e saldi nelle convinzioni, nemici delle lustre e 
della rettorica che è la peste di tutti gli italiani dei paesi meri
dionali 2 0*. 

Non sembra di leggere degli elogi funebri? In Pavese nulla 
di simile. Il Piemonte di Pavese (un Piemonte dimidiato in 
cui, fra l'altro, non appare mai il profilo di una monta
gna) era un Piemonte senza blasoni e senza antenati. Con 
Pavese anche l'agiografia del vecchio Piemonte è finita per 
sempre210. 

208. A. MONTI, Piemonte, in «Il ponte», V, 1949, p. 913. 
209. Questo brano, di Enrico Thovez, è tratto da G. TESIO, Presenza di 

D'Azeglio in alcuni scrittori piemontesi della Nuova Italia, in « Critica letteraria », 
III, 1975, n. 9, p. 779. 

210. Non ignoro che continuano a uscire tanti bei libri su Torino e i tori
nesi. Io li leggo, quando mi capitano fra le mani, con passione se pure con una 
certa diffidenza, da piemontese che ha sentito a un certo momento della sua vita 
la necessità di « spiemontizzarsi », per usare la celebre parola di Alfieri. Oltre 
il libro di Fusi, che ho già citato, vorrei ricordare alcune pagine del romanzo 
di Mario Soldati, Le due città (Milano, Garzanti, 1964), per esempio una stu
penda descrizione di una partita di bocce, tanto per mettere l'acquolina in bocca 
al futuro lettore; lo scritto postumo di Augusto Monti, Torino falsa magra, 
Torino, AEDA, 1968, che non è una delle cose sue più felici ; i vari saggi su 
l'argomento del più appassionato, fervido, convinto, competente, autorevole, 
fra i « piemontesisti » di oggi, Luigi Firpo, nei quali il lettore troverà tante pagine 
sulla storia di Torino e sui caratteri dei torinesi che lo solleveranno dallo scon
forto che gli possono aver procurato le mie considerazioni finali (mi riferisco 
soprattutto al saggio La gente piemontese, in AA.W., Torino metropoli d'Europa, 
Torino, AEDA, 1969, pp. 237-265, e al libro Torino. Ritratto di una città, Torino, 
Utet, 1971, tradotto in varie lingue). 
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