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liana a cavallo dell’ultimaS
toria defl’intellighenzia ita

guerra, Idealismo e apporta
aismo della catturo italiana.

1943-1948 d’Alessandro Masi è un
libro sulle reazioni delfinteilighenzia
di fronte alla catastrofe che s’abbat
té sul paese con l’ultimo e definitivo
salto nel cerchio di fuoco da parte del
Dux e dei suoi geni-chi in costurneda
clown: il momento in cui il fascismo,
con un alè op, uscì dalla farsa per sal
tare nella tragedia (anzi nell’horror)
con le leggi razziali, il baciamano a
Hitler e le Brigate nere.

Tra le follie mussoliniane, una
delle tante, ci fu anche l’improvviso
disprezzo della futura Buonanima per
l’inteffighenzia (che Lui ribattezzò «i
cerebrali»). Cioè per il gruppo socia
le che gli aveva tirato la volata per
vent’anni, dalla Marcia su Roma (e
dal delitto Matteotti) in avanti. Erano
stati gl’intellettuali, per opportunismo
e idealismo insieme, a esaltare le im
prese del Dux e «stramaledetto gl’in
glesi» insieme a ogni altro nemica del
fascismo: i plutocrati, la donna-crisi, i
bolscevichi, i pantofolai, la Società del
le nazioni, i panciaflchisti. Salvo qual
che trascurabile segno d’insofferenza
ogni tanto, artisti e intellettuali erano
stati sempre di guardia al bidone di

benzina del regime.
Diventato, dopo il 1938, una ca

ricatura del Fiihrer tedesco, Musso
lini si convinse di poter fare a meno
di loro. Di loro e del consenso. Ne fa
ceva a meno il Fùhrer (testimoni i la
ger cresciuti ad «arcipelago», direbbe
Solienicyn, in tutta la Germania) e
poteva fame a meno Lui. Muss (di
ventato il «Grande imbecille», come
lo chiama Curzio Malaparte) non
aveva più fiuto politico. Un tempo
«comunicava» con la folla, ed era sta
ta questa speciale sintonia col popolo
boccalone a portarlo al potere. C’era il
suo naso dietro il miracolo sociologico:
per due lunghi decenni, aveva riversa
to in Piazza Venezia «folle oceaniche»
di suoi fan adoranti. Adesso, compLeta
mente imbesuito, chiamava lo zoccolo
duro dei suoi ultrà, gli artisti e gl’in
tellettuali, «macchine inutili’.

«Da ultimo io vi dichiaro’.,
dice ai suoi, «che non bisogna pre
occuparsi troppo dei cerebrali. Tutti
questi cerebrali, in fondo, non hanno
alcuna relazione con la vita vissuta
dagli italiani. Che cosa volete che gli
italiani, venticinque milioni di buoni
contadini, s’interessino dellhrcadismo
o dell’ennetismo che dir si voglia, o
d’altre elucubrazioni più o meno fan
tasiose? Che interesse possono avere
per la gente che deve pensare perché
non può far altro che pensare, dato che
non può agli-e? Allora questo cervello

rotea continuamente, molte volte sul
vuoto, come accade ai motori delle
macchine quando girano a folle».

Ci fu un tentativo, da parte di
Giuseppe Bottai, ministro dcfl’edu
cazione nazionale dal 1936 al 1943, di
mantenere gl’intellettuali e gli artisti
nei ranghi. Bottai capiva (in sostanza
era la sola cosa che capisse) che un
regime tirannico non può che essere
legato a filo doppio all’intellighenzia:
un po’ deve epurarla e tenerla in riga,
ma un po’ deve anche arruffianarse
la. Primato, la rivista alla quale col
laborarono le migliori intelligenze
dell’epoca, a partire da quelle che
dopo il 1943 sarebbero entrate nella
Resistenza, è Io strumento col quale
l’ultimo Bottal cer di conservare al
fascismo il consenso dell’inteliighen
zia. Ma niente da fare. Ci fu, da parte
di questi giovani, un altro salto nel
cerchio di fuoco: scrittori, architetti,
critici cinematografici e letterari, in
piedi intorno al tavolo della mulette
storica, puntarono sul muge e non più
sul noir.

Dopo la guerra, passato (come
dice Paolo Conte) il temporale, li
ritroveremo tutti riuniti intorno al
nuovo supor ministro per l’educazio
ne nazionale: Palmiro Togliatti, il
segretario del partito comunista, per
la sua claque «il Migliore’, che fonda
la rivista Rinascita, un Primato ag
giornato all’età della Colomba della

pace di Picasso e d’Andrej danov,
Grande inquisitore stalinista e caccia

tore d’intellòs eretici. «Man mano che
si sfogliano i primi numeri diliinasci

te», scrive Masi, «si sente riecheggia-
re la medesima equazione arte e vita,
cultura e azione, morale e politica, con
cui già si espresse Giuseppe lottai
sulle pagine di Primato qualche anno
addietro’».

Quello dei giovani fascisti in
fuga da Primato verso una Rinascita e
Yèmpi nuovi è, fuordi dubbio, un salto
nel cerchio di fuoco, come si diceva, ma
non è un salto della quaglia. Questo
particolare opportunismo italiano, che
tuttora segna il comportamento dei
nostri intellòs, è sempre sconveniente,
come si vede anche in questi giorni
di osanna a legffisti e cinquestelle da
parte di gazwttieri e marmaglia cul
turale varia (basta leggere i giomaloni
e ascoltare i talk show per capire cosa
intendesse Mario Scelba, nei primi
cinquanta, con «culturame»). Ma la
stragrande maggioranza dei giovani
transflighi dal fascismo del 1943-1945
passò all’antifascismo per idealismo.
Non aspettò la caduta del Dux ma
prese parte attiva alla congiura anti
fascista. Non fu la solita astuzia. Fu
una scelta di campo.
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