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Riprendendo il filo del Viaggio nell'Italia civile, con il mio intervento di oggi mi ricollego alla 
questione cruciale affrontata due anni fa proprio in questa sala del Centro Gobetti da Lionello Sozzi 
(da poco scomparso e che ora ricordo insieme a voi con tanta ammirazione, affetto e rimpianto) con 
il suo libro Cultura e Potere. L’impegno dei letterati da Voltaire a Sartre al dibattito novecentesco 
(Guida, Napoli 2012).  

Proponendovi il percorso di Elio Vittorini, intellettuale impegnato e scrittore, così 
significativo nel contesto italiano ed europeo del secondo dopoguerra, devo fare tuttavia uno 
spostamento semantico e sostituire alla parola “potere”, la parola “politica”. Il rapporto, la dialettica 
tra cultura e politica (titolo del saggio del 1955 di Norberto Bobbio) è il fuoco  del discorso, è il 
fertile terreno su cui nacquero allora, per Vittorini e il suo ambiente, entusiasmi comuni, progetti, 
ma è anche il crinale su cui maturarono differenze, distinzioni dolorose, scelte difficili. 

Uno dei luoghi dove tutta la ricchezza e la complessità del rapporto tra cultura e politica è 
rappresentato, è proprio, cosa nota, la rivista del “Politecnico”, diretta da Vittorini a Milano nel 
triennio 1945/47, e sua creatura in ogni senso, dalla impaginazione concertata con il grafico Albe 
Steiner, all’invito ai collaboratori, al rapporto con i lettori, e anche al rapporto con  la politica e con 
i dirigenti del PCI. 

In quel febbrile, creativo periodo, Vittorini è il suo “Politecnico”, esperienza che impegna 
quasi tutte le sue energie, e che emerge in modo palpabile, concreto, se si sfogliano i numeri del 
grande settimanale edito da Einaudi (ma stampato nella tipografia milanese del “Corriere della 
Sera”), divenuto poi mensile in un formato più agile e compatto dal primo maggio del 1946 
all’ultimo numero, il 39, del dicembre ‘47.  

Non l’avevo mai fatto, e per questa occasione ho sfogliato alla Biblioteca Nazionale tutti i 
numeri delle tre annate. Ne emerge una ricchezza di idee, di concezione culturale, un’apertura al 
dialogo a più voci, una curiosità anche nella scelta delle immagini, una ricerca davvero 
straordinarie, è evidente in ogni pagina la speranza, la fiducia, la volontà di contribuire alla nascita 
di un altro mondo dopo la immane tragedia del fascismo e della guerra. 

L’editoriale del primo numero (29 settembre 1945), Una nuova cultura, ha come occhiello, in 
grassetto, queste parole: «non più una cultura che consoli nelle sofferenze, ma una cultura che 
protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini». 

Concezione coraggiosa, che si schiera verso un fronte militante piuttosto che ideologico.   
Nel terzo numero, in una nota senza firma e quindi voce collettiva del direttore e della sua 

redazione, si legge: «l’abbiamo detto e lo ripetiamo, il Politecnico non è l’organo di diffusione di 
una cultura già formata, ma è lo strumento di lavoro per una cultura in formazione».  

Da qui l’invito a tutti i lettori a «contribuire, per rendere concreto quel legame tra le masse 
lavoratrici e i lavoratori stessi della cultura».     

Soprattutto nel settimanale il fermento è evidente: si ospita la Lettera di un cattolico a firma 
di Felice Balbo, come il romanzo a puntate di Hemingway con il titolo ancora curiosamente al 
plurale Per chi suonano le campane, l’inchiesta sulla Fiat, ma anche la riflessione di Franco Fortini 
dal titolo molto interessante, La poesia è libertà, si riportano stralci del “Politecnico” del milanese 



Carlo Cattaneo da cui quasi cent’anni dopo, intenzionalmente discende il settimanale di “cultura 
contemporanea” (la rivista ottocentesca di Cattaneo si era definita “periodico di studi applicati alla 
cultura e alla prosperità sociale”), si riflette se privilegiare la scuola umanistica o la scuola tecnica, 
si ha il coraggio di riprendere la pittura religiosa medievale del Beato Angelico e di Giotto perché 
per quanto fosse idealistica, mistica, ecc. ha sempre finito per rappresentare una “storia legata al 
tempo e alla coscienza umana”.  

Si ospitano riflessioni di Sartre sull’impegno rivoluzionario e sul marxismo del presidente 
della repubblica austriaca Karl Renner,  si aprono sottoscrizioni per i ventimila bambini di Cassino, 
vittime della miseria nata dai bombardamenti. 

Ma allora che cosa è accaduto, perché l'iniziativa di Vittorini salutata con tanto consenso 
iniziale non solo da intellettuali del calibro di Antonio Banfi, Delio Cantimori, Cesare Luporini, 
Giansiro Ferrata, ma dallo stesso editore Giulio Einaudi si avvia verso le difficoltà e la chiusura 
definitiva nel dicembre 1947? 

La risposta che si è consolidata,  che si è ormai “storicizzata”, è quella nota della polemica tra 
Vittorini e i dirigenti del PCI e in particolare con il segretario del Partito Palmiro Togliatti. 

Il che ha certamente un fondamento, ma ridurla, semplificarla a uno scontro a due, non giova 
alla comprensione più profonda della questione.    

Quando Togliatti scrive al “caro Vittorini” nella famosa lettera  di fine luglio nel numero 10 
di “Rinascita” del 1946, con tono e argomentazioni pacate e molto  motivate (bisogna leggerla, non 
c’è affatto l’arroganza della nota di Mario Alicata, “La corrente Politecnico” pubblicata il mese 
prima sempre su “Rinascita”), ricorda che quando il “Politecnico” è nato, «l’abbiamo salutato tutti 
con gioia. Il suo programma ci sembrava adeguato a quella necessità di rinnovamento della cultura 
italiana che sentiamo in modo così vivo. [...] Ma a un certo punto ci è parso che le promesse non 
venissero mantenute. L'indirizzo annunciato non veniva seguito con coerenza, veniva anzi 
sostituito, a poco a poco, da qualcosa di diverso, da una strana tendenza a una specie di “cultura” 
enciclopedica, dove una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente, prendeva  il posto 
della scelta e dell'indagine coerenti con l'obiettivo, e la notizia, l'informazione ( volevo dire, con un 
brutto termine giornalistico la “varietà”) sopraffaceva il pensiero. Ed è questo e solo questo, che 
abbiamo detto, richiamandoci puramente al vostro programma primitivo». 

La risposta di Vittorini al “caro Togliatti” appare qualche mese dopo sul numero 35 del 
“Politecnico” (gennaio-marzo 1947); interessantissima, è soprattutto animata dalla sincera volontà 
di confronto, di approfondimento critico, di chi non crede di possedere la verità ma di chi la cerca 
onestamente, anche se a sua volta è stata “cristallizzata” nell’unico titolo provocatorio Suonare il 
piffero per la rivoluzione? In realtà e vi invito a leggerla o a rileggerla nella sua estensione notevole, 
da saggio (sei pagine fitte su varie colonne), come dimostra la scansione in cinque paragrafi: 1. 
Politica e cultura, 2. Doppio fronte della cultura, 3. Rivoluzione e cultura  al potere, 4. Suonare il 
piffero per la rivoluzione? 5. Uno sforzo che eviti l'arcadia.  

Non voglio certo far impallidire la connotazione fortemente critica  delle  parole di Togliatti, 
intreccio per certi versi esemplare di motivazioni ideologiche e di pragmatismo di capo di partito, 
ma voglio qui sottolineare che esse nascono da una consapevolezza: che al direttore del 
“Politecnico” Elio Vittorini, l’intellighenzia vicina al PCI (e non solo) stava togliendo 
progressivamente l’appoggio; la rivista venne criticata su molti piani: scarsa capacità pedagogica in 
senso marxista, limitata scientificità, eccedenza divulgativa, ecc. E chi erano i critici? Felice Balbo, 
Antonio Banfi, Delio Cantimori, eccellenti collaboratori della prima ora. In più, ed è rilevante, la 
posizione di  cortese distacco, di non coinvolgimento degli einaudiani di Torino e di Roma. 
Massimo Mila, Cesare Pavese, Geymonat, non vollero far nascere una redazione torinese della 
rivista, anche se Mila non farà mancare la sua collaborazione.  

Giacomo Debenedetti, pur legato alla cultura torinese e al suo impegno civile, ricusa la 
proposta di scrivere sul “Politecnico” una breve storia della letteratura italiana.  

Non dimentichiamo che Vittorini era un siciliano figlio di ferroviere, autodidatta senza studi 
regolari, neppure un diploma liceale, lontanissimo perciò da quell’immagine di “uomo di cultura” 



rappresentata dall'élite torinese legata alla casa editrice Einaudi (anche di questo Vittorini  scriverà 
a Togliatti, in apertura della sua lettera sul numero 35 del “Politecnico”, con parole molto belle che 
spiegano perché avesse scelto il PCI, non per adesione a una filosofia ma a una lotta e a degli 
uomini, «i migliori tra tutti coloro che avessi mai conosciuto, i più onesti, i più seri, i più sensibili, i 
più decisi e nello stesso tempo i più allegri e i più vivi»).   

Raffaele Crovi (1934-2007), che ha ben conosciuto Vittorini e che collaborato con lui nella 
redazione degli einaudiani Gettoni, nella sua documentatissima biografia critica (R. Crovi, Il lungo 
viaggio di Vittorini, Marsilio, Venezia 1998), insiste sul punto dell'isolamento con molti dettagli 
che non posso qui riproporvi integralmente e addirittura arriva ad affermare che la crisi anche 
economica del “Politecnico” avrebbe potuto essere superata (11.000 copie, 3.000 abbonati, 7.000 
copie vendute tra edicole e libreria, sono cifre interessanti) se Arnoldo Mondadori avesse accettato 
di continuarne la pubblicazione come gli proponeva Vittorini. 

Insomma non è certo stato un unico fattore di censura ideologica a porre fine a questa 
esperienza, ma un insieme di concause in cui primeggiano le difficoltà che ha incontrato il suo 
creatore con i coevi scrittori e intellettuali italiani “impegnati”.   

Vittorini lo scrive chiaramente in una lettera del 5 aprile 1950 ad Angelo Fagnocchi, un 
lettore del “Politecnico” che gli chiedeva ragione della chiusura del periodico: «Perché  
“Politecnico” non fu più stampato dal dicembre ‘47? Perché era diventato un fatto puramente 
personale. Perché non trovavo collaboratori che avessero 'bisogno' di scrivervi, [...] "Politecnico" 
non era più più il prodotto della necessità di un gruppo di scrittori. Era ormai solo il prodotto della 
mia necessità personale. E ho pensato che mi conveniva risolvere il mio fatto personale in libri 
personali: in romanzi» (E. Vittorini, Lettere 1945-1951, a cura di  C. Minoia, Einaudi 1977). 

Ecco qui il momento di svolta, che non rinnega certo l'esperienza ma che la fa evolvere in 
modo nuovo, più consono alla natura di Vittorini e a quella che ho chiamato l'avventura delle 
bellezza.  

Nella risposta al lettore, in realtà Vittorini non fa cenno al progetto che sta per nascere, la 
collana einaudiana dei Gettoni e che lo vede impegnato  per tutti gli anni Cinquanta e che per certi 
versi riprende, sul fronte spiccatamente letteraio, il percorso  del “Politecnico”.  

Ma non voglio distogliermi dal “fatto personale” richiamato nella lettera e dalla “necessità” 
che ne scaturisce per lo scrittore.  

L’anticipo di questa “necessità”  è già in una nota al romanzo Uomini e no edito da Bompiani 
nel giugno 1945 (e poi omessa dalla terza edizione in avanti),  il cui punto centrale è il seguente:  

 
«Cercare in arte il progresso dell'umanità è tutt'altro che lottare per tale progresso sul terreno politico e 
sociale. In arte non conta la volontà, non conta la coscienza astratta, non contano le persuasioni razionali; 
tutto è legato al mondo psicologico dell'uomo, e nulla vi si può affermare di nuovo che non sia pura e 
semplice scoperta umana». 

     
Ma è nel settembre del 1948, a quasi un anno dalla chiusura del “Politecnico”,  che Vittorini 

esprimerà nel modo più esplicito la sua concezione sull'arte e sulla cultura disegnando un singolare 
profilo di scrittore engagé.  

Alle Rencontres Internationales de Genève Vittorini partecipa con una conferenza dal titolo 
emblematico: L’artiste do it-il  s’engager? 

Il testo, molto corposo, (consultabile integralmente sull’edizione elettronica des Textes des 
conférences et des entretiens organisés par les Rencontres Internationales de Genève. Les Éditions 
de la Baconnière, Neuchâtel, 1948, pp.153-179), si configura come un vero e proprio “manifesto di 
poetica”.  

 
Quali sono i suoi punti fondanti? 
Tenendo per fermo il principio che l’attività artistica è conoscitiva di per se stessa (“ci fa 

conoscere qualcosa della realtà che essa soltanto sa farci conoscere”) e dunque non configurandosi 
né come ancella né come padrona rispetto ad altri ambiti del sapere o dell’agire quali la filosofia e 



la politica, Vittorini giunge a concludere che nemmeno in nome della rivoluzione «si può dunque 
dire come e che cosa scrivere, come e di che cosa far musica, dipingere, e via di seguito».  

È sulla base di questa consapevolezza che Elio Vittorini critica Jean-Paul Sartre e il suo modo 
di interpretare i romanzi circoscrivendoli al mero valore di testimonianza; ne è un chiaro esempio la 
lettura sartriana dei romanzi di Richard Wright, e di Black boy in particolare, dove la narrazione 
della condizione schiavile dei neri in America è osservata con atteggiamento metafisico,  
teleologico, che esclude all’attività artistica  il suo valore di conoscenza insostituibile e integratrice 
dell’esperienza umana1.  

Nel concludere la parte destruens del suo lungo discorso introduttivo, lo scrittore ribadisce nel 
contempo la sua estraneità alla formula estetizzante dell’arte per l’arte, irresponsabile perché “ 
insieme  fine e mezzo” e dunque irrimediabilmente lontana dalla corresponsabilità che l’artista deve 
sentire verso gli uomini  e verso le altre attività conoscitive e pratiche che ne caratterizzano 
l’esistenza (e qui vengono ripresi e ancora sviluppati alcuni punti già espressi nella lettera a 
Togliatti, soprattutto l'argomentazione degli ultimi due paragrafi  4. suonare il piffero per la 
rivoluzione? 5. uno sforzo che eviti l'arcadia).  

Come risponde allora Vittorini alla domanda  che per lui è comunque cruciale, tanto da porla 
appunto come titolo al suo discorso: L’artiste doit-il  s’engager?  

Apparentemente con una tautologia: il vero artista è “naturalmente engagé”, in quanto  
portatore di nuovi lieviti per l’esperienza collettiva e che costituisce, “segreta in lui stesso”, 
l’elemento principale della propria attività. La felice esperienza di Sofocle che rielabora un Edipo 
già presente nell’immaginario e nella conoscenza del popolo greco, e che viene riconosciuto dallo 
stesso popolo come un Edipo ad un tempo noto e meravigliosamente “nuovo” all’interno della 
tragedia sofoclea, ci aiuta a capire che cosa sia un artista  naturalmente engagé: altrettanto 
esemplari  sono le opere poetiche e pittoriche rispettivamente di Dante e di Giotto, inarrivabili nella 
loro originalità e insieme straordinariamente comunicative per gli uomini di tutti i tempi. L’artista 
naturalmente engagé è insomma colui che si riporta alla realtà, che vi partecipa, che la  conosce 
nella sua mutevolezza e la fa lievitare, la elabora in quella zona che lui solo può rendere nota. Così 
acquista senso il verso di Jean Cassou (collaboratore per altro di "Rinascita" e del "Politecnico" e 
anch’egli relatore nelle giornate ginevrine) con cui Vittorini si dispone a concludere il suo 
appassionato intervento: Les poètes,  un jour, reviendront sur la terre2.   

Questa posizione sull’arte e sulla società, espressa con tanta libertà nel contesto ginevrino, è 
altrettanto presente nel carteggio privato (con Dionys Mascolo, Marguerite Duras, Vasco Pratolini, 
l'editore americano James Laughlin e molti altri) ed è spesso accompagnata dai toni ironici, un po' 
amari, di chi sa che tutto ciò si paga in termini di solitudine, di incomprensioni, di isolamento 
dall’engagement più vistoso di quegli anni. 

C’è tuttavia anche l'altra faccia della medaglia, la libertà dello scrittore, la felicità del 
romanziere.  

Agli inizi degli anni Cinquanta, Vittorini inizia a scrivere Le città del mondo, un’opera che 
rimarrà incompiuta e che è forse lo specchio più generoso e coerente della concezione dell'arte 
espressa alle Rencontres.  

Quaranta capitoli in cui Marziano Guglielminetti rilevava i caratteri di un “poema epico in 
prosa” facilmente riportabili a schemi classici del racconto dall'Odissea in poi, con la ricerca 
itinerante della Gerusalemme celeste «città ideale per eccellenza da parte dei giovani protagonisti»3.     

                                                 

1 Lionello Sozzi osserva con finezza che  Sartre collocando lo scrittore rigidamente en situation  e negandogli  «il diritto 
di esplorare i meandri di un qualsiasi rifugio interiore» giunge a una concezione dell'attività letteraria «che  in nulla, per 
altro, poteva distinguersi dalla pubblicistica d'attualità o ideologizzante». (L. Sozzi, Cultura e potere, cit,. p. 145).     
2 Il verso appartiene alla raccolta di Jean Cassou,  Trente-trois sonnets composés en secret, Paris, éditions de Monuit, 
1944;  rééd. Poésie/Gallimard 1995.  
3 M. Guglielminetti, Lineamenti di storia della letteratura italiana,  Firenze, Le Monnier, p. 623. 



Anche Calvino metterà in risalto con ammirazione quella quête corale e senza sosta dei 
personaggi delle Città del mondo , una «mobile rete di persone che vaga intorno alle mura delle 
città reali senza entrarvi e intanto parla di città sognate del passato e del futuro, della Bibbia e di 
Erodoto e delle Mille e una notte, città della bellezza e della giustizia»4.   

 Il carattere universale dell’opera è d’altronde sottolineato da Vittorini stesso in una nota  
introduttiva del 1953, per la pubblicazione in rivista5 di due frammenti del romanzo: «l'autore di 
Uomini e no ritorna alla sua Sicilia, ma ad una Sicilia in cui i paese e le città, per il continuo 
spostarsi dei personaggi che sono pastori e contadini, venditori ambulanti e camionisti, zolfatari e 
campieri, sono come vie piazze angoli di una medesima città, e nello stesso tempo è come se questa 
Sicilia racchiudesse entro i suoi confini l'universo». 

Nella spontaneità di una lettera del 22 agosto 1953 all’amico Giuseppe Cintioli, Vittorini va 
ancora di più al cuore della sua poetica: nell'enunciare “la folla” di motivi che animano Le città del 
mondo, lo scrittore confessa che il suo intento artistico è soprattutto rivolto  «a mostrare che l'amore 
della bellezza è amore della libertà e che insomma libertà e bellezza si identificano»6.  

Incompiuto come romanzo, Le città del mondo affascinano Nelo Risi e Fabio Carpi che 
convincono Vittorini a ricavarne una sceneggiatura per un film (realizzato poi per la televisione nel 
1975, a nove anni dalla morte dello scrittore).  

Scrive Nelo Risi nella Notizia sulla sceneggiatura e sul lavoro svolto assieme a Elio Vittorini 
e Fabio Carpi7:   
 
«il viaggio (di un padre e di un figlio, a piedi, nell'interno della Sicilia) visto non come spostamento da un 
luogo all'altro secondo un itinerario ben preciso, ma il viaggio come esperienza di vita, come arricchimento 
interiore e comunicazione col mondo alla ricerca di una impossibile Città del sole che fosse assieme civiltà 
contadina e metropoli operaia, di una comunità che vivesse in ordinato fervore rivoluzionario. Ero 
affascinato da quell'utopia vissuta liricamente da un personaggio che parlava con la furberia di un contadino 
e la saggezza spontanea di un filosofo antico». 

  
Lontane da polemiche e da astrattezze razionalistiche, non so trovare parole migliori di queste 

di Nelo Risi per concludere questo mio incontro su Elio Vittorini, sulla sua personalità così sincera, 
appassionata, alla perenne ricerca come i personaggi delle Città del mondo, come il pastore Rosario, 
come il giovane Nardo, della verità e  della bellezza. 

 
                                   

                                                 

4 I. Calvino, Viaggio, dialogo, utopia, nel  «Ponte», luglio- agosto 1973, nn. 7-8, p. 906. 
5 Si tratta della rivista « Galleria di Arti e Lettere» Torino, Lattes, numero 3, maggio-giugno 1953, pp. 20-25.   
6 E. Vittorini, Lettere, cit.  
7 In E. Vittorini, Le città del mondo. Una sceneggiatura, Torino, Einaudi, 1975, p.165.  


