
QUARANTANNI FA IL MAESTRO RIENTRAVA NELLA MILANO LIBERATA 

IL RITORNO DI TOSCANINI 
La notte tra il 25 e il 26 

luglio del 1943, sei, sette 

ore dopo che la radio aveva 

trasmesso il comunicato 
straordinario: «Sua maestà il 

Re Imperatore ha accettato le 
dimissioni dalla carica di Capo 

del Governo, Primo Ministro, 
Segretario di Stato, di Sua 
Eccellenza il cavaliere Benito 

Mussolini...», mentre nelle 

piazze l'esultanza cresceva e 
dalle finestre delle sedi rionali 
dei fasci venivano buttati arre-
di, ritratti e busti di Mussolini, 

in una tipografia di Milano si 

stampavano grandi striscioni 
con le scritte: «Toscanini, tor-
na» «Evviva Toscanini» «Vo-
gliamo Toscanini a Milano». 

Una mano ignota li incollò 

alle prime luci dell'alba lungo 

tutto il porticato della Scala. 
La mano ignota era quella 
dell'avvocato Franco Dame-

no, uno dei più accesi «fans» 

del maestro, che dopo l'otto 
settembre pagò col carcere e 
sette denti questa invocazio-

ne. Il ritomo dell'esule dopo 
tanti anni di lontananza sareb-

be stato un altro segno di 
libertà. 

Toscanini aveva lasciato l'I-

talia offeso e amareggiato do-
po una serie di angherie subite 

per il suo antifascismo. Non 

amava la politica. Mussolini al 
principio l'aveva corteggiato, 
lo voleva attrarre a sé. Era 
perfino riuscito, nel 1919, a 

farlo entrare nella lista del 
Blocco Nazionale. La lista era 
aperta da Mussolini stesso e 

da Marinetti e al numero 6 
recava il nome di Toscanini 

«maestro di musica e decorato 
di medaglia d'argento». Ma fu 

un accostamento brevissimo. 

Presto Toscanini prese ad 
odiarlo per le sue pose napo-
leoniche e per le violenze dei 

suoi seguaci. Poi, dopo il de-

litto Matteotti, il maestro as-
sunse addirittura un atteggia-
mento di sfida. Da qui il fa-

moso episodio di Bologna. 

Il fattaccio avvenne il 14 
maggio 1936. Toscanini dove-
va dirigere un concerto per 

commemorare, a vent'anni 

dalla morte, Giuseppe Mar-
tucci, musicista e suo amico 
personale. Arrivò a Bologna 
una decina di giorni prima per 

le prove. Ma i secondi violini 

non erano all'altezza. Il mae-
stro chiese: «Dove li avete 

presi? Al ricovero?». Tuttavia 

dopo una settimana sotto la 
sua bacchetta l'orchestra era 
diventata perfetta. La vigilia 

si seppe che al concerto sareb-

bero stati presenti Costanzo 
Ciano e Arpinati. Conoscen-
do l'avversione di Toscanini 

ad eseguire gli inni nazionali, 

si pensò bene di avvertirlo. 
«Ben vengano» fu la risposta. 
«Però sia chiaro, nessun in-

no». Da parte degli organizza-
tori si architettò un «escamo-

tage». «Marcia reale» e «Gio-
vinezza» sarebbero stati suo-
nati dall'orchestra all'ingresso 

dei gerarchi, prima che Tosca-
nini salisse sul podio. Ma, sen-
tendo la proposta, il maestro 

scattò: «Basta, basta con que-

ste buffonate», e per la rabbia 
buttò a terra il cappello. Non 
avrebbe mai tollerato un simi-

le imbroglio. 

C'era un precedente, molto 

più importante. Il 25 aprile 

del 1926 per la prima di «Tu-
randot» alla Scala, Mussolini 
doveva assistere allo spettaco-

lo: pretendeva, però, l'esecu-

zione di «Giovinezza». Tosca-
nini fu irremovibile e il duce 
restò a casa. Fu la serata pas-

sata alla storia in cui Toscani-

ni alla morte di Liù, nel terzo 
atto, depose la bacchetta e 
volgendosi verso il pubblico 

annunciò: «Qui finisce l'opera 

rimasta incompiuta per la 
morte del Maestro!». Un bri-
vido passò per la schiena degli 

spettatori e Toscanini in lacri-

me lasciò il podio. 

Con un precedente del ge-

nere era assurdo pensare a un 
trattamento diverso per Co-
stanzo Ciano e Arpinati. In-

tervenne il Prefetto. Niente 

da fare. Toscanini si era chiu-
so in albergo. Il fermento cre-

sceva fra le camicie nere più 

facinorose. Si arrivò al mo-
mento del concerto, fissato 
per le nove e un quarto. Alle 

otto e mezzo lo stato maggio-

re fascista e i due gerarchi 
erano ancora a tavola. Dovet-
tero chiedersi, come scrive Fi-
lippo Sacchi nella bella bio-

grafia del maestro: «Ma co-

me? Lasciare quei formidabili 

cappelletti, quei petti di pollo 

alla bolognese, quel lambni-

sco, per correre col boccone 

in gola a sciropparsi due ore di 
musica mortifera? Poiché To-
scanini non vuole suonare gli 

inni, rinunciamo al concerto e 

così ci godiamo il pranzo». 

Toscanini, saputo di avere 

via libera lasciò l'albergo e si 

diresse al teatro. Quando vi 
arrivò fu circondato da un 
gruppo di scalmanati che gri-

davano: «Niente inni, niente 

concerto!». Dagli spintoni si 
passò ai pugni. I suoi sosteni-

tori furono picchiati. Toscani-

ni stesso fu schiaffeggiato e 
riportò una ferita al labbro 
che cominciò a sanguinare. 

Sottratto a stento alla folla 
inferocita fu ricondotto in al-
bergo. I fascisti improvvisaro-

no un corteo con alla testa il 

federale Ghinelli, in frac, gri-
dando insulti contro Toscani-
ni. Al maestro fu intimato di 

lasciare subito Bologna. 

Il fatto ebbe un'eco interna-
zionale. Mussolini solidarizzò 

con i picchiatori. Toscanini ne 

rimase nauseato. Il suo telefo-
no fu messo sotto controllo e 
la sua posta censurata. La vita 

del maestro era diventata im-
possibile. Un bel giorno: 

«Addio, Italia...». 

Ecco dopo sedici anni il 
grido «Toscanini, torna!». Poi 
ci fu l'otto settembre, il calva-

rio dell'occupazione nazifasci-

sta, i bombardamenti di Mila-
no e la distruzione della Scala. 

Il 25 aprile, il sindaco Grep-
pi ebbe tra i suoi primi pensie-
ri quello della Scala che vole-

va dire Toscanini. Chiese ed 

ottenne che in meno di un 
anno il teatro fosse ricostrui-

to. Chiamò un suo amico, il 

dottor Ghiringhelli, nominan-
dolo commissario straordina-
rio. Bisognava operare il mi-

racolo. Greppi telefonò a To-

scanini in America e gli disse 
che Milano l'aspettava perché 
solo lui poteva riconsacrare la 

Scala ricostruita. 

Toscanini arrivò a Milano il 
23 aprile del '46. Si recò nella 
sua vecchia casa di via Durini 

dove erano state custodite, 

durante gli anni dell'esilio, le 
grandi memorie, il magico 

pianoforte e la raccolta degli 

spartiti, tutto vigilato dalla fi-
glia Wally. 

Quando il maestro arrivò 
sotto il portone di casa, vista 
la folla che l'aspettava, disse 

all'autista «Avanti, avanti». 

La macchina grigia — una 
Aprilia — con a bordo oltre a 
Toscanini la moglie Carla e il 

figlio Walter, si diresse al se-

condo ingresso di via Cerva. 
La sosta nella casa di via Duri-

ni fu molto breve. Il maestro 

si affacciò verso corte, rivide i 
balconi e le finestre che era 
solito guardare dal suo studio 
nelle pause del lavoro, sentì le 

voci della strada, il rumore del 

tram che passava in largo Au-
gusto. Era finalmente l'Italia. 

Dopo mezz'ora si recò alla 
Scala. Entrò dalla porticina di 
servizio. L'aspettava Ghirin-

ghelli. Non disse una parola. 

Temeva la commozione di 
quell'incontro. Era solo quan-
do discese gli scalini del palco-
scenico e si portò al centro 

della sala. Qualcosa stava per 

accadere ma nessuno sapeva 
che cosa. 

Alla vista di quell'omino 
dai capelli bianchi, fermo nel 
mezzo della platea vuota, gli 
operai, che erano nei palchi 

per gli ultimi ritocchi, si fer-

marono. Cadde un silenzio 
improvviso. Era un momento 
di grande tensione. Ad un 

tratto Toscanini cominciò a 

battere ritmicamente le mani 
per provare l'acustica. Nel 
sentire che rispondeva perfet-

tamente, gridò: «E' la Scala, è 

sempre la mia Scala!». 
In quel preciso momento, il 

famoso lampadario ch'era sta-

to rifatto tale e quale, dopo 
essere andato distrutto nella 

notte dei bombardamenti, si 
accese di colpo e si accese 

tutta la sala rovesciando su 

quell'omino immobile e solo 
un diluvio di luci. Era stata 

una pura coincidenza in quan-
to gli elettricisti facevano gli 

esperimenti di cabina. Ghirin-
ghelli anni dopo mi racconta-

va: «Toscanini salì le scale con 
la leggerezza e la felicità di un 

ragazzo». 
Cominciarono le prove, fis-

sate per le sedici del giorno 

dopo. Wally, la figlia, ricorda: 
«Quel giorno papà era tal-
mente agitato che già due ore 

prima girava per la stanza con 

il cappello in testa pronto per 
uscire». Arrivò alla Scala con 
grande anticipo: l'incontro 

con l'orchestra fu discreto e 
affettuoso. Poche parole, ma 
si capiva benissimo che il bur-

bero aveva un cuore tenero. 

Poi subito al lavoro. La sera 
dell'undici maggio era vicina. 
La racconterò come una 

favola. 

Gaetano Afeltra 

L'arrivo di Arturo Toscanini a Milano il 23 aprile 1946 

DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI BERGAMO SU «GERMANESIMO E LATINITÀ'» 

L'Europa, un'anima senza corpo 
L) identità europea è come il 

tempo per Sant'Agosti-
no: evidente finché non ci si 
chiede cos'è, sfuggente quando 
si tenta di definirla; indiscuti-
bile come dato irriflesso del-
l'intuizione, imprendibile co-
me oggetto riflesso del pensie-
ro. Gli eurocrati giurano di 
averla trovata e di tenerla nel-
le loro borse; i politici la invo-
cano nei momenti difficili, 
quando immancabilmente si 
inabissa, lasciandoli senza so-
stegno; i filosofi, gli storici, i 
geografi la intravedono do-
vunque e la inseguono conti-
nuamente, talvolta anche nei 
convegni; la gente comune sa 
che oggi Europa vuol dire be-
nessere, una condizione che la 
oppone all'India ma non la 
distingue dall'America e dal 
Giappone. Sebbene indispen-
sabile, questa preziosa identi-
tà rimane dunque una chime-
ra, un collage di cose reali che 
formano un insieme irreale, 
più concreto di un'illusione, 
ma assai meno vero di un 
sogno. 

Il convegno di Bergamo (vo-
luto e realizzato da Attilio 
Agnoletto) su -Germanesimo e 
latinità» come addendi o fatto-
ri di questa singolare Europa 
ha avuto il merito raro di cat-
turare la chimera. L'Europa 
c'è e non c'è, esattamente come 
ci sono e non ci sono germane-
simo e latinità; basta afferrar-
la per accorgersi che si sfalda 
nelle sue parti, che a loro volta 
si disfano in idee e fatti sepa-
rati. Quanto più si cerca la 
sua unità per traghettare nel 
futuro un passato glorioso, 
tanto più si scopre nel passato 
il carattere dominante della 
divisione e della lacerazione. 
L'Europa dovrebbe essere uni-
ficata proprio da ciò che la 
divide: da una identità che 
affonda nella rissa perma-
nente, da una comunanza fon-
data sulla dissociazione, da 
una pace ereditata dalle guer-
re dei secoli scorsi e del no-
stro: tutte cose che hanno fatto 
dell'Europa appunto l'Eu-
ropa. 

Wittgenstein ritiene che 'do-
vremmo tacere sulle cose di 
cui non possiamo parlare con 
certezza». In realtà parliamo 
solo delle cose su cui dovrem-
mo tacere. Ma è giusto, perché 
sono le uniche che ci interessa-
no. Per questo accettiamo di 
vivere tra i paradossi. Il para-
dosso è lo scotto che paghiamo 
ai nostri interessi e alle nostre 
curiosità, che sono la nostra 
vita. Lo ha pagato anche il 
convegno di Bergamo, in cui 
per tre giorni alcuni tra i mas-
simi esponenti della cultura 

Dagli interventi dei 
filosofi, degli storici, dei 

letterati e dei sociologi 
è emersa la sproporzione 

fra la presenza culturale 

del vecchio continente 

in ogni parte del mondo 
e la sua inesistenza come 

iniziativa politica 
Secondo Gadamer non 

abbiamo superato 
il fossato kantiano fra 

ragion pura e ragion 

pratica: di qui le 

oscillazioni e le 

incertezze di fronte a 

ogni quesito sul «che 

fare» ovunque si 

presentino le alternative 

morali dell'azione 

europea hanno dato la caccia 
a una cosa che c'è e non c'è 
(l'Europa) utilizzando un cri-
terio (quello dell'identità) che 
reca in sé il germe della sua 
dissoluzione, in quanto unità 
delle differenze. 

Il momento era tra i più pro-
pizi per misurare la spropor-
zione tra l'indiscutibile esi-
stenza dell'Europa come cul-
tura, e la sua indiscutibile ine-
sistenza come iniziativa politi-
ca, costruzione istituzionale, 
forza militare, capacità diplo-
matica. L'Europa è l'unica co-
sa viva (tra quelle che cono-
sco) di cui si possa toccare 
l'anima senza vedere il corpo. 

Forse è per questa natura 
quintessemiale che, mentre 
Sagunto brucia, "Romae con-
sulitur-. L'Europa va a caccia 
della propria identità nello 
stesso momento in cui dovreb-
be usarla per difendersi. Non 
so fino a quando potremo per-
metterci queste battute venato-
rie, mentre sotto i nostri piedi 
si moltiplicano altre battute e 
altre cacce che rischiano di 
rendere superflue cose anche 
più vitali dell'identità. Ma, a 
parte il lusso raffinato, elleni-
stico, di un'indagine che si av-
via nel momento in cui biso-
gnerebbe aver già trovato la 

cosa, per essere sicuri di poter-
ne continuare la ricerca, la 
caccia di Bergamo è stata 
istruttiva, produttiva, e anche, 
se la parola non stona, avvin-
cente: uno dei più bei convegni 
ai quali abbia assistito. 

Per tre giorni Georg Gada-
mer, Emanuele Severino e Em-
manuel Lévinas hanno discus-
so sul tremendo carattere del-
la filosofia europea (ma ce ne 
sono altre?), sulla svolta ni-
chilista e violenta che essa ha 
segnato nella storia umana, 
da quando i greci hanno intro-
dotto nel pensiero la -follia 
del divenire-, organizzando il 
viavai delle cose nel nulla. In 
questa spola inesorabile tra il 
niente e il niente, Lévinas ha 
inserito la logica, o forse la 
legge ebraica dell'amore, che 
spezza l'andirivieni della mor-
te. L'amore, dice Lévinas, fer-
ma questo traffico insensato 
grazie all'inspiegabile com-
parsa dell'Altro, all'improvvi-
so irrompere di Dio nel chiuso 
della nostra coscienza attra-
verso il volto altrui, la faccia 
degli uomini (uno o milioni) 
che ci circondano. 

Gadamer aveva parlato per 
primo, ma aveva già implici-
tamente risposto a Severino e 
a Lévinas rimettendo tutto nel-

le mani severe e misericordio-
se di Kant, che hanno indicato 
il fossato insuperabile tra ra-
gion pura e ragion pratica. 
Secondo Gadamer la cultura 
europea non ha superato que-
sto fossato, anzi ci vive in mez-
zo, e deve quindi attenersi al 
primato della volontà, della 
ragion pratica, che impone di 
scegliere e di decidere per il 
bene anche là dove la ragione 
teoretica non è venuta a capo 
dei suoi problemi. Questo pri-
mato, che è il primato dell'eti-
ca, segna la tragica oscillazio-
ne europea tra sé e il mondo, e 
ci impone di rispondere al 
quesito sul 'Che fare» dovun-
que si presentino le alternati-
ve morali dell'azione. 

Sarebbe stato interessante 
veder applicato questo princi-
pio in un convegno sull'Europa 
che si è svolto in un momento 
in cui parrebbe indispensabile 
una scelta dell'Europa. Gada-
mer ha cercato di farlo duran-
te una conversazione presso-, 
ché privata, quando ha indica-
to nell'America il diverso dal-
l'Europa, il limite al quale 
guardare per differenziarsi e 
consistere. Gli altri sono rima-
sti nel fossato senza cercare di 
risalirne le pareti, troppo sco-
scese, e hanno cercato l'Euro-

pa attraverso l'identico, l'Eu-
ropa attraverso l'Europa, più 
certi, mi pare, della sua anima 
che del suo corpo e forse con-
vinti che un'anima possa an-
che scegliere ma non agire. 

La chimera è stata stanata 
più dai letterati, dai geografi, 
dai sociologi e dagli storici 
che non dai filosofi. Elémire 
Zolla ha inseguito le tracce di 
arcani simboli del potere nella 
loro trasmigrazione dall'India 
all'Inghilterra attraverso Ro-
ma e Bisanzio, e tra questi 
anche del mito di Costantino e 
della sua conversione, che sal-
da il Cristianesimo alle istitu-
zioni imperiali, gettando le 
premesse dell'Europa; Gu-
glielmo Scaramellini ha rico-
struito la storia della geogra-
fia, vale a dire la storia della 
coscienza geografica europea 
da Strabene a oggi, sollevan-
do la questione dell'apparte-
nenza al continente della Se-
conda Roma (Costantinopoli), 
e quindi anche della Terza 
(Mosca), con il suo strascico 
slavo; Edgar Morin è ritornato 
su ciò che divide l'Europa, sul-
la sua identità marchiata dal-
la discordia e dalla guerra, 
forse per lasciare intendere 
che l'eventuale unità europea 
non potrà essere il frutto di 

una scoperta storica, che sveli 
una cosa già esistente anche 
se sconosciuta, ma di un'in-
venzione politica, che crei ciò 
che non c'è e che invece do-
vrebbe esserci. 

Gli unici che abbiano parla-
to di germanesimo e di latinità 
sono stati gli storici. Karl Wer-
ner ha ricostruito minuziosa-
mente l'assimilazione franca 
della cultura e delle istituzio-
ni gallo-romane; Karl Hauck 
ha identificato le forme immu-
tabili dell'architettura elleni-
stica attraverso le varianti 
germaniche; Alberto Krali ha 
avanzato qualche dubbio sul 
carattere religioso della con-
versione al Cristianesimo dei 
popoli scandinavi, che sem-
brano averlo accettato, alme-
no inizialmente, solo come 
strumento politico; e Reimar 
Klein ha toccato il punto cen-
trale del convegno (un punto 
che poteva risultare rischio-
sissimo) parlando dello spiri-
to germanico attraverso l'am-
mortizzatore estetico della let-
teratura, trovando cioè in 
Kleist e in Heine singolari an-
ticipazioni poetiche della sua 
terrificante intensità. 

Nel secolo scorso l'Europa 
ha sparso in tutti i suoi reces-
si, e poi nei recessi del mondo 
intero, il principio ordinatore, 
e a modo suo razionale, della 
divisione per popoli, che fino a 
trecento anni fa era il meno 
seguito e il meno apprezzato. E 
non si è sentita tranquilla fin-
ché il mosaico delle lingue non 
ha coinciso con il mosaico de-
gli Stati. Fino a quando la 
Bulgaria, l'Estonia o l'Unghe-
ria non hanno potuto riposare 
nel proprio letto, il travaglio 
non è cessato. Ma quando 
avrebbe dovuto cessare, essen-
dosi lasciato alle spalle poche 
e marginali eccezioni come il 
Belgio e la Svizzera o insigni-
ficanti rettifiche di confine, 
l'Europa è saltata per aria in 
due consecutive guerre mon-
diali provocate dalle sue na-
zioni predilette, ed è apparen-
temente morta. 

A quarant'anni da quello 
scoppio il suo corpo non dà 
segni di vita, se non economi-
ca, mentre l'anima, più viva e 
libera che mai, vola in giro per 
il mondo. Forse è per questo 
che, dal punto di vista cultura-
le, è difficile trovare qualcosa 
che non sia Europa anche fuo-
ri dell'Europa; mentre dal 
punto di vista politico (come 
capacità di decidere e di agi-
re) l'Europa sembra ormai tro-
varsi dovunque, tranne che in 
Europa. 

 Saverio Vertone 

«Il congresso di Vienna»: disegno caricaturale dell'epoca 

E' morto il critico 
Jean-Jacques Gautier 

PARIGI — Lo scrittore 
e critico teatrale Jean Jacques 

Gautier, Premio 
Goncourt nel 1946, mem-
bro dell'Accademia di 
Francia, è morto a Parigi 
all'età di 77 anni. Lo si è 
appreso presso la dire-
zione del quotidiano «Le 
Figaro», dalle cui colon-
ne per 30 anni egli aveva 
fatto il bello e il cattivo 
tempo nel teatro pari-
gino. 

Entrato a «Le Figaro» 
nel 1941, Jean-Jacques 
Gautier è considerato il 
critico che ha esercitato 
più influenza sul teatro, 
soprattutto il cosiddetto 
«teatro di boulevard». 

UN FONDO IMPONENTE DI APPUNTI E LETTERE SARA' MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI STUDIOSI 

Si aprono i cassetti di Antonio Labriola 
NAPOLI — A contempora-

nei di primo piano come Cro-
ce e Gentile o come Pareto e 
Sorel, Antonio Labriola inte-
ressò, in particolare, per il 
contributo che gli si ricono-
sceva d'aver apportato alla 
discussione sul «carattere 
scientifico» del marxismo. 
Olà si configurava, cosi, la 
pesante ipoteca politica che 
ha poi sempre gravato sul 
lavoro di interpretazione del 
pensiero dl Labriola. Questo 
pensiero veniva, infatti, ri-
dotto in partenza quasi 
esclusivamente alle riflessio-
ni sulla concezione materia-
listica della storia nel solco 
della discussione sulla «cri-
si» del marxismo, che si apri 
alla fine del secolo scorso, 
nell'ultimo decennio della 
vita dl Labriola, spentosi im-
maturamente a 61 anni nel 
1904. 

In seguito tentò Rodolfo 
Mondolfo di darne una ver-
sione più filosofica e com-
prensiva, n marxismo dl La-
briola assunse per lui i carat-
teri più idealistici, con una 
forte sottolineatura degli 
elementi dialettici e morali 
riconoscibili in lui: che era 
poi un tentativo — a ben 
vedere — di sottrarre Labrio-
la all'abbraccio del vecchio 
socialismo di tradizione po-
sitivistica o evoluzionistica, 
fallito nella tragedia della 
prima guerra mondiale e del 
dopoguerra, e a quello, che a 
Mondolfo (il quale parlava di 
«umanesimo» di Marx) dove-
va sembrare altrettanto poco 
allettante, degli atteggia-
menti e dei giudizi ormai 
legati al comunismo interna-
zionale dopo la rivoluzione 
russa del 1917. L'interpreta-
zione di Mondolfo fu decisi-
va per Luigi Dal Pane, che, 
trovandosi a disporre (anche 
per ragioni di natura fami-
liare) delle carte di Labriola, 
potè pubblicare, a metà de-
gli anni Trenta, quella che 
tuttora rimane come la più 
ampia biografia di lui. 

Ma non fu questo il sentie-
ro di preferenza seguito da-
gli studi labrioliani dopo il 
1945. Essi misero capo, infat-
ti, attraverso una serie di in-
terventi in cui ebbe una par-
te importante anche Togliat-
ti, a una ricostruzione per la 
quale le posizioni di Labrio-
la vengono fatte rientrare in 
un processo assai lungo e dl 
grande rilievo non solo per la 
storia culturale italiana: la 
costruzione, cioè, dl una tra-
dizione marxistica naziona-
le, che sarebbe partita dalla 

formazione dl un movimento 
hegeliano italiano all'epoca 
di Bertrando Spaventa e 
avrebbe finito poi col culmi-
nare in Gramsci e nell'«italo-
marxismo» legato a lui. 

Su questa linea interpreta-
tiva si è mantenuto, nello 

insieme, anche il maggiore 
studioso post-bellico di La-
briola, ossia Eugenio Garin, 
che pure condivide col Cro-
ce, da un lato, e col Dal Pane, 
dall'altro, una particolare at-
tenzione al lavoro filologico 
e documentario sui testi la-
brioliani. 

Sono rimasti cosi in ombra 
aspetti importanti della fi-
gura e del pensiero di La-
briola, a cominciare dal suo 
debito verso la filosofia «rea-
listica» dell'Herbart, secon-
do un problema già sollevato 
dal Croce e poi variamente 
ripreso da alcuni. Ma ciò non 
vuol dire che non si siano 
contemporaneamente avuti 
sviluppi interessanti e molto 
diversi fra loro nell'interpre-
tazione del pensiero labrio-
liano. 

Per chi riflette sulla com-
plessiva attività e fisiono-
mia di Labriola non c'è da 
sorprendersene. Non c'è pa-
gina o atteggiamento di lui 
che non riveli, da un lato, 
una forte originalità e una 
grandissima libertà di movi-
mento critico e concettuale 
delle sue idee; e, dall'altro 
lato, la reale complessità, il 
dinamico spessore dl un pen-

siero che è sempre in corso e 
non appare ancora chiuso, 
né propenso a chiudersi in 
formule definitive. E' pro-
prio qui, anzi, una delle ra-
gioni di attrazione della sua 
non sempre facile e scorrevo-
le prosa: in questo dinami-
smo intimo e continuo che, 
certo, dovette non poco con-
tribuire a soddisfare le forti 
esigenze antiaccademiche e 
anti-scolastiche del giovane 
Croce, al quale Labriola 
andò debitore dl non poco 
delle sue maggiori fortune. 

Si aggiunga a ciò che nel 
dibattito sul marxismo egli 
segna un punto di distinzio-
ne capitale tra riformismo 
gradualistico e rivoluzione, 
fra volontarismo o sponta-
neismo e logica del materia-
lismo storico e che nel dibat-
tito culturale italiano si è 
combattuta intorno a lui una 
parte non piccola della lotta 
anticrociana. La varietà e il 
calore delle discussioni e de-
gli studi al riguardo risulte-
ranno ancora più comprensi-
bili. 

Altrettanto comprensibil-
mente si è fatta, tuttavia, 
sentire perciò negli ultimi 

anni una rinnovata esigenza 
di «tornare al testo» di La-
briola; e non solo nel senso di 
rileggere e di riconsiderare 
nella lettera e nello spirito i 
suoi scritti, bensì, e anche 
più, nel senso di prendere 
conoscenza e di studiare 
quanto di lui ancora non è 
edito o si conosce di meno. 
Come abbiamo già accenna-
to, la lezione della linea di 
più alto impegno degli studi 
su Labriola, da Croce a Dal 
Pane e a Garin, pur disso-
nante nelle rispettive inter-
pretazioni, è, però, concorde 
nel richiamare innanzi tutto 
alla filologia e ai testi. 

In questo quadro, la possi-
bilità fornita alla Società na-
poletana di storia patria di 
acquisire dagli eredi Dal Pa-
ne le carte dl Labriola acqui-
sta ancora maggiore rilievo. 
Si tratta di corrispondenze 
varie con personalità quali 
un Engels e un Croce; c'è un 
esemplare a stampa dell'in-
troduzione alla «Critica del-
l'economia politica» di Marx 
con alcune correzioni di ma-
no dell'autore; ci sono i testi 
e gli appunti di Labriola per 
le sue lezioni universitarie; e 
varie altre cose. Solo in parte 
questo materiale è ben cono-
sciuto. La vecchia e gloriosa 
Società napoletana, di cui 
Croce fu così a lungo prota-
gonista, riprende così la me-
ritoria attività di acquisizio-
ne dl carte e documenti che 
l'ha portata a costituire, dal-
la sua fondazione nel 1875 
fino a mezzo secolo fa, un 
fondo imponente di mano-
scritti e di documenti per la 
storia del Mezzogiorno d'I-
talia. 

E' doveroso ricordare che 
una acquisizione così impor-
tante è stata resa unicamen-
te possibile dalla liberalità 
del Banco di Napoli, nel 
chiaro disegno di un tipo dl 
Intervento che, alla pur meri-
toria ma transeunte fanta-
smagoria di manifestazioni 
spettacolari, corsi, seminari, 
dibattiti eccetera, preferisce 
l'accrescimento dl dotazioni 
strutturali e durature. Ed è, 
inoltre, simbolico che a par-
lare a Napoli di Labriola in 
occasione della formale 
inaugurazione del fondo La-
briola presso la Società na-
poletana dl storia patria sia 
Garin, ossia lo studioso vi-
vente più legato, come si è 
detto, ai problemi anche te-
stuali e filologici del pensie-
ro labrioliano. 

Giuseppe Galasso 

Il filosofo Antonio Labriola (1843-1904) 

Corso di filosofia 
inaugurato da Garin 

NAPOLI — Ieri Eugenio 
Garin ha anche inaugura-
to il corso di perfeziona-
mento in «Scienze filosofi-
che», corso dedicato a «La 
cultura filosofica a Napoli 
daU'800 a oggi », presso l'I-
stituto universitario magi-
strale «Suor Orsola Benìn-
casa» sempre in Napoli. 
Questo istituto, sotto la di-
rezione del professor An-
tonio Villani, con i corsi di 
perfezionamento sui beni 
culturali e quello menzio-
nato in Scienze filosofiche 
(che è stato in parte dedi-
cato a «Modernità e seco-
larizzazione»), ha contri-
buito non poco alla rina-
scita culturale di Napoli 
nell'ultimo periodo. 

alla scoperta del mondo 

fisico e biologico 
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aenze 
Un testo che m^^^^^ WBS^^^m 
• organizza le conoscenze scientifiche richieste e™t"*««,t,,,* 

ai ragazzi • trasmette in modo vivace e ordinato il senso del 
metodo scientifico • è dotato di un apparato illustrativo efficace, 
raffinato, ricchissimo 

L'opera è stata diretta da Giovanni Pinna del Museo di Storia Naturale, 
di Milano. 

l'emozione del testo 

le letture 
Ha collaborato Tullio De Mauro 9fl^H|H^H^H^H ̂ ^^B | 
con 30 rubriche linguistiche '^^^^^^m^^^^K^^m IHBI 

Una nuova Antologia • il testo letterario 
nei suoi molteplici significati • gli esercizi e gli spunti di lavoro 
• la sezione illustrata a colori «Le parole e le immagini»: un 
incontro con i grandi momenti della cultura. 

e inoltre, per gli insegnanti, ITINERARI Una guida all'uso dell'anto-

logia. Con nuove, suggestive angolazioni di lettura e una traccia 
per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche. 

Un'attenzione nuova al testo e agli autori 

ANTOLOGIA- Ottocento e Novecento 
Hanno diretto l'opera Gina Lagorio e Giovanni Pacchiano 
con un capitolo di Tullio De Mauro «Una guida al comporre» 

Mariella Moretti e Colin Sowden 

LITERATUREINTO LANGUAGE 
• Panorama della letteratura inglese americana e del Common-
wealth» antologia» esercizi di utilizzazione dei testi per la com-
prensione, l'uso della lingua e la composizione. 
+ due nastri registrati + Teacher's Book con 56 proposte di compiti in classe 
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«Storia e società» 

la prima biografia di un protagonista dell'Italia del 
Novecento basata su una documentazione in gran 
parte inedita 
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