
La battaglìa delle ìdee

Letteru a EIio Vittorini

Caro Vittorid,

ho letto il tuo scritto « Politica e cultura » nel n. 3l-32 del Politecnico, e vedo
che a questo scritto ha dato occasione una breve nota di Alicata, pubblicata nel
n. 5-6 di Rinascita di quest'anno e in cui si fanno alcune critiche alla rivista che tu
dirigi. Debbo subito dirti, perché non ne scapiti la verita, che come non condivisi
le critiche in altra occasione fatte su un nostro giornale a uno dei tuoi libri, e volli
anzi fartelo sapere subito e per iscritto, così questa volta il fondo delle osservazioni
di Alicata mi trova consenziente. Potrei anzi aggiungere: adsum qui feci, riferer-
domi alla conversazione avuta con Alicata prima ch'egli scrivesse. Posso ammettere,
4n7i ammetto senz'altro, che il critico dell'opera tua non abbia approfondito finda-
gine, limitandosi a un colpo di fioretto; ritengo però che la direzione fosse giusta,
e se avessi avuto io stesso l'agio di occuparmi criticamente del Politecnìco, in quella
direzione mi sarei mosso anch'io.

Ma quello che non capisco è la reazione tua, o per dir meglio quella dei tuoi
lettori a cui tu a fua volta reagisci, a quel nostro superficiale accenno critico, Ma
dawero l'influenza indiretta sopra di noi dei nostri awersari e dei nostri nemici e
del loro calunnioso argometrtare, può arrivare a un punto tale per cui una rivista
comunista non potrà più esprimersi criticamente a proposito di uaa pubblicazione
culturale fatta da comunisti, senza che s'apra la ridicolissima campagna sulla nostra
intolleranza, sul soffocante controllo che noi pretenderemmo esercitare sopra le
attività intellettuali, sulla sconfessione che attende inesorabile quei comunisti i quali
si occupino di questioni culturali, e via dicendo? Oh quando la finiranno, questi tuoi
benedetti lettori, di credere alla storia del lupo? E se un comunista scriverà un libro
di versi, e io gli dirò che li trovo brutti, oppure, come dissi una volta a un compagno
ed amico, gli dirò che saran bellissimi, ma solo non capisco perché egli vada a
capo proprio dopo quella parola e non dopo un'altra qualsiasi di quelle che allinea
in ciò che chiama un verso e che se non ci fosse quell'inconveniente del cervellotico
andare a capo mi parrebbe una passabile prosa, anche allora gridereste o aweste
paura che si gridi alla tiranuide oppressiva della libertà, diciamo, del poetare? In questo
caso permetterete però a me, a mia volta, di protestare in nome della libertà del
mio gusto e del mio giudziio.

Ma tu allarghi la questione, trattando in generale dei rapporti tra ciò che chiami
la politica e ciò che chiami la cultura. Accetto I'allargamento del dibattito e la
discussione, ma non accetto Ia soluzione che dà,i. 'La politica, tu dici, è cronaca;
la cultura è storia. Falsa generalizzaziore! Vi sono atti politici compiuti da uomini
politici, 

- certi discorsi di De Gasperi, per esempio, - che sono al di sotto anche
della cronaca. In questo sono d'accordo con te. Ma vi sono atti compiuti da uomini
di cultura e che si mantetrgono nell'ambito culturale, i quali sono anch'essi al di
sotto della cronaca, e cattivo uomo politico e peggiore uomo di cultura finirebbe per
diventare chi accettasse per buona questa tua distinzione. Da essa tu ricavi infatti,
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