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Voltarsi indietro è stato fatale per la moglie di Lot. Ma perché
mai l’essersi voltata a riguardare la città da cui fuggiva, la città dove
era nata e che ora era in preda ad un incendio distruttore da cui lei
si stava salvando appena in tempo, la trasforma in una statua di sale
e la condanna a scomparire con la prima pioggia?
Leggo nel racconto biblico una metafora. Guardare indietro,
alla propria vita, fare i conti con sé stessi in tarda età, è pericoloso.
Può paralizzarci sino all'annichilimento, appena ci sorprenda il
dubbio che si sia responsabili di tutte le conseguenze, anche di
quelle non volute, dei nostri comportamenti; benché inestricabili
da quelli di tanti altri. Comprendere a distanza di tempo la portata delle nostre leggerezze, delle nostre temerarietà. Vederci responsabili di conseguenze allora non previste ma che dopo molto
tempo, troppo tardi per metterci riparo, si capisce che avremmo
potuto e dovuto prevedere.
Gli uomini che si voltano nel dipinto sanguigno di Stefano Bonichi detto Scipione hanno facce inorridite.
Forse per questo mi rifiutai di guardarmi indietro, nei primi
giorni del 1986, quando Mario Isnenghi mi chiese una “testimonianza autobiografica” per la rivista «Venetica» da lui diretta. I fatti
della mia vita – gli risposi – non erano così importanti da meritare
di essere raccontati, e l’esperienza attorno alla quale si sono collocati, comune a tanti miei coetanei, della dedizione ad una grande
speranza e del suo tramonto, poteva essere meglio raccontata da
altri: «Il problema politico (a parte la delusione come possibile
tema letterario) merita di certo che ci si rifletta sopra e ci si scrivano saggi. Ma non a partire dalle vicende personali, perché siamo gli
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ultimi cui si possano accreditare obbiettività e lungimiranza».
Questo pensavo e scrivevo tanti anni fa, quando era ancora vivo
il trauma del disinganno e non rimarginata la ferita dell’umiliazione. Ma è ora di elaborare il lutto.
Tutti i tempi storici sono stati tragici. Il ventesimo secolo ha
visto miti collettivi smisurati travolgere nella loro e nella altrui rovina innumerevoli vite e coscienze e speranze. Al dramma delle
nostre personali sconfitte (di tante persone della mia generazione
in questo paese) non va dato troppo peso se si conserva il senso
delle proporzioni.
Con la lunga tragedia bellica alle spalle, in tanti ci si aspettava
un rivolgimento politico-economico radicale, il seppellimento del
modo di produzione capitalistico prevaricatore e violento. Non è
stato così. Abbiamo assistito, anziché al divampare della chiacchieratissima (fra noi, quando eravamo giovani) crisi generale del capitalismo, ad una vigorosa crescita economica accompagnata da disuguaglianze sempre più grandi. Più prevaricatore e violento e corruttore che mai, il modo di produzione capitalistico pare non abbia
alternative nel nostro orizzonte temporale perché, fatti i conti con
la storia dell’ultimo secolo, il tipo di società che avevamo preso a
modello è diventato improponibile, e non ne è stato inventato un
altro.
E allora? Di sicuro c’è che la nostra presunzione intellettuale è
stata maggiore della nostra capacità critica. E questa constatazione
dovrebbe suggerirci di non atteggiarci a maestri di pensiero e di
non strologare sul futuro, e però di riflettere sulle ragioni del fallimento di cui siamo stati spettatori e vittime non incolpevoli perché
acquiescenti.
In quale misura questa acquiescenza abbia favorito la deriva
catastrofica del socialismo reale, non possono dircelo le nostre
esperienze personali. Ad esse possiamo chiedere, se mai, qualche
lume sul fallimento della sinistra in Italia, la cui esperienza di
governo è stata rifiutata dalla metà del popolo italiano e che si
ritrova, dopo più di mezzo secolo di impegno per la democrazia,
divisa e disorientata, disarmata della sua identità di fronte al dilagare di una cultura incivile.

Tocca agli storici stabilire le ragioni di questo fallimento. Molti
pensano che fra i materiali indispensabili per le loro ricerche
dovrebbero esserci, e non ci sono, le testimonianze degli (ex)
comunisti.
Così Aldo Schiavone1, dopo avere rilevato che all’inizio degli
anni novanta «sull’esperienza del comunismo italiano è stata fatta
scendere, da chi l’aveva vissuta in prima persona, una cortina di
silenzio, come se un banco di nebbia fosse calato all’improvviso
sulla storia d’Italia», e che questa specie di autocensura «sbarra al
paese la strada di un salutare esame di coscienza», conclude, con
Eugenio Garin, che «il silenzio degli ex comunisti sta diventando
la loro colpa peggiore»: per colpa loro oggi a parlare del comunismo sono rimasti soltanto i suoi più acerrimi nemici «che ne stanno elaborando e diffondendo, senza incontrare resistenza, una
visione distorta e grottesca», sicché «chi oggi vuol capire, orientarsi, […] non sa dove rivolgersi per trovare pensieri non accecati dal
livore o dalla reticenza». O pensieri, aggiungo io, di beato compiacimento per aver salvato l’anima coltivando generose intenzioni
con gli occhi bendati.
Aprire gli archivi della memoria, per poco forniti che siano e
per quanto sgradevole sia aprirli, può servire, allora, non solo all’elaborazione del lutto. Ripercorrere, col senno di poi, gli itinerari
percorsi può consentire di interpretarli, di tradurli in esperienze, di
rintracciare la radice degli errori, di salvare conquiste e strumenti
di difesa, di recuperare mete e prospettive sottraendole all’azione
demolitrice di giudizi superficiali.
A saperlo fare. Da parte mia, se m’è capitato di attraversare o di
sfiorare qualche evento significativo l’ho fatto, quasi sempre, troppo distrattamente per intenderne, se non con grave ritardo, il significato e le conseguenze.
Come è successo, del resto, a famosi personaggi della letteratura: a Fabrizio del Dongo, a Pierre Bezuchov, citazioni trite. Ma
anche se si fossero accorti di essere sui campi di battaglia di
Waterloo e di Borodino avrebbero capito a quale evento avevano
1

I conti del comunismo, Torino, Einaudi, 1999, pp. 5-10, 13, 17.
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assistito, qual’era la sua importanza, quali le conseguenze? Ci voleva Goethe per spiegare ai suoi commensali, la sera della battaglia
di Walmy, che era cominciata da lì una nuova epoca della storia del
mondo.
Ma non si può invocare questa insufficienza di prospettiva
(quasi che mezzo secolo non sia bastato ad acquisirla) per eludere
la domanda di Vittorio Foa2: tutti quei comunisti che una volta
«erano milioni e milioni, dove sono finiti? Sarebbe importante
sapere qualcosa sulle loro scelte, come le vedevano allora e come le
vedono adesso, se sono ancora comunisti e in quale modo, se non
lo sono più da cosa sono stati mossi».
Se è rivolta a me e alle persone che hanno avuto le mie stesse
esperienze, questa domanda si converte in un quesito che è difficile e doloroso affrontare: come hanno potuto, persone dichiaratamente fiduciose nella ragione e soltanto nella ragione, farsi travolgere non solo dalla convinzione che la politica abbracci l’esperienza umana nella sua totalità ma da una passione quasi religiosa, da
una superbia faziosa e fanatica, dal rifiuto di conoscere i fatti che
smentiscono i propri dogmi, sino all’oscuramento del senso critico
e persino di quello morale?
Vittorio Foa non usa delicatezze, è esplicito nel porre la domanda, nel metterci con le spalle al muro.

LA GENERAZIONE DI MEZZO

Molta gente si dice infelice per la perdita di una ideologia, presunto
punto di riferimento per la propria identità […] Che ideologia è mai quella di porre se stessi al centro del mondo o credere a un destino segnato per
l’individuo e per la società? […] La perdita delle stupidaggini non può
che allargare i nostri spazi.

Si tratta, allora, di ricordare quali fossero in passato i nostri criteri di giudizio e di condotta e come si siano formati e se e come e
perché siano mutati.
Che servirà, se non ad altro, a misurare la mia capacità di
costruire il racconto intelligente della sconfitta; che è, in un aforisma di Gomez Davila, la sottile vittoria del vinto.

2

Passaggi, Torino, Einaudi, 2000, p. 5, e poi p. 71.
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Il 2 novembre 1999 l’Università di Padova ha annunciato la
morte di Attilio Zadro, professore emerito di filosofia antica.
Dell’amico, del coetaneo, quell’annuncio mi ha riportato alla
memoria una vecchia immagine: il compagno Zadro (allora ci si
chiamava col cognome persino tra compagni di scuola) seduto
accanto a me su un gradino del porticato della chiesa dei Servi a
Padova. Doveva essere la primavera del 1947. Confrontavamo le
nostre opinioni sulla Storia del partito comunista (bolscevico) dell’U.R.S.S. che in lingua italiana era stato pubblicato nel 1944 e che
avevamo ambedue letto da poco. E letto diligentemente: ho ancora il libro con numerose e accurate sottolineature.
Non era un colloquio casuale e non era una chiacchierata distesa. Quella lettura ci aveva sgomentati, era una tegola di cui bisognava discutere, e dovevamo farlo fra noi in privato.
La nostra devozione per il partito bolscevico e i suoi capi non
dirò che stava vacillando (ci vorranno altre delusioni, altre esperienze) dopo la lettura di quel testo, scritto nel 1938 dai più eminenti tra loro sotto la direzione di Stalin, ma certo era messa a dura
prova. Marx e il marxismo vi erano invocati fino alla nausea ma
non ce n’era traccia in quella declamata esposizione di tipo scolastico. Anziché l’analisi delle drammatiche crisi della società sovietica e del partito ci veniva offerto un teatrino dei pupi in cui Stalin
sterminava schiere sempre rinnovate di nemici del popolo, fossero
generali bianchi o famosi rivoluzionari rivelatisi opportunisti, canaglie, spie, sabotatori, traditori della patria, assassini, rottami umani
al soldo degli imperialisti.
Molti anni dopo Paolo Spriano definirà quell’opera collettiva
«una falsificazione clamorosa, in qualche caso grottesca, della storia politica dell’URSS e delle lotte interne del partito bolscevico»3.
E nel giudizio di Giancarlo Pajetta, che molto tempo dopo confesserà di averne promosso una diffusione di massa,
era una storia ridotta a congiure e complotti organizzati dalla polizia o

3

Le passioni di un decennio, Milano, Garzanti, 1986, p. 158.
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dalle potenze straniere e ai relativi processi […] storia non era e forse non
bisognava farsene complici e diffusori […] il che non toglie che per anni
venne studiato, commentato, annotato in tutti i corsi e le scuole di partito4.

Noi, allora, e non eravamo i soli, accettavamo come oro colato,
per fedeltà alla causa, perfino la narrazione di fatti inverosimili. Ciò
che non potevamo digerire era la tendenziosità e il piglio catechistico dell’esposizione.
«Se vinciamo, finiremo fucilati». Questa fu la conclusione, ironicamente drammatica, di quel mio lungo colloquio con Attilio
Zadro.
L’ipotesi che in Italia le cose potessero andare diversamente
non la prendemmo in considerazione. La via italiana al socialismo
era il modo per arrivarci, ma il punto d’arrivo, il socialismo, era
quello là: una società obbligata ad essere intollerante e violenta per
il tempo strettamente necessario a costruire una società di liberi ed
uguali. Prevedevamo, con molta presunzione, di esserne vittime
perché non avremmo rinunciato ad un atteggiamento critico, che
in una società obbligata ad essere intollerante e violenta sarebbe
stato inevitabilmente represso.
Neanche ci chiedemmo (avrebbe dovuto suggerircelo lo spirito
di conservazione) se fosse ragionevole perseverare in un impegno
dal cui successo ci aspettavamo la nostra perdizione: dignità e
rispetto di noi stessi ci impedivano di disertare e anche di pensarlo soltanto, ci imponevano di restare coi tanti che comunque
avrebbero perseverato, di correre i loro stessi rischi.
Oggi, che guardo a quel me stesso di tanto tempo fa come ad
un estraneo (tanto il mio io di adesso è, o almeno mi pare che sia,
diverso da quello), mi domando se fosse proprio dignità e non
piuttosto orrore per l’abiura e aspirazione al martirio, e come queste inclinazioni potessero allignare in un ateo. Sta di fatto che da
tempo era entrata nel lessico comune (e non solo a sinistra) la parola fede come allusiva a quelle profonde convinzioni politiche che

coinvolgono i fondamenti stessi della società; convinzioni di verità
piuttosto che di opportunità.
Devo rassegnarmi a riconoscerlo: eravamo due fanatici. Oggi
ho orrore per ogni forma di fanatismo. Allora no. Si cambia, in
mezzo secolo. Ho sperimentato su di me la verità dell’aforisma che
Pirandello attribuisce a Pascal: che non c’è uomo che differisca più
da un altro che da sé stesso nella successione del tempo.
Ed era, quel fanatismo, un modo di pensare, di agire, di rapportarsi agli altri, di costruire l’immagine di sé stessi, comune a
tanti miei coetanei: una specie di subcultura mutuata dai nostri
modelli (i comunisti della resistenza antifascista in pace e in guerra, i reduci dalle carceri, gli ex fuorusciti) e adulterata dalla nostra
povertà di esperienza e di misura.
Perché questi e non altri sono stati i modelli di tanta parte di
quella che è stata chiamata la “generazione di mezzo”? Quella, cioè,
che, frutto delle coppie formatesi subito dopo la fine della prima
guerra mondiale, s’è affacciata alla maggiore età nell’imminenza
della seconda, e la cui adolescenza sta tutta fra le due guerre.
La generazione precedente è quella dei nati avanti la prima
guerra mondiale o nel corso di essa: la «generazione cresciuta
all’ombra dei fasci»5. Alla fine degli anni trenta erano persone giovani ma formate, avevano concluso gli studi e avevano maturato
nel loro ambiente famigliare e sociale o altrimenti nel «lungo viaggio attraverso il fascismo», e attraverso il diffuso conformismo
degli adulti che lo rese arduo e incerto, i loro valori e i loro giudizi. Si troveranno a verificarli con esperienze drammatiche e potranno modificarli6 alla stregua di paradigmi etici e concettuali che avevano avuto il tempo di acquisire e che li guideranno nelle esperienze della guerra e della Resistenza.
La generazione successiva uscirà dall’infanzia quando il cataclisma è passato, troveranno le loro coordinate culturali in una società la cui evoluzione segue ritmi fisiologici, ne riceveranno bene o

4 Le crisi che ho vissuto, Roma, Editori Riuniti, 1982, pp. 221 ss. Nell’«Unità»
del 21 ottobre 1948 Tommaso Chiaretti ha scritto che la Storia del partito comunista (b) dell’URSS era il libro più letto del mondo.

5 È il sottotitolo del libro di R. Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Milano, Garzanti, 1971 (ma la prima edizione è Torino, Einaudi, 1947).
6 Zangrandi, Il lungo viaggio, pp. 7 ss.
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male uno schema di valori e di comportamenti da verificare e superare.
A differenza dei loro fratelli maggiori e dei loro fratelli minori,
i giovani formatisi nel secondo decennio del fascismo uscirono dall’adolescenza e s’accinsero all’esplorazione critica del loro mondo
quando questo non offriva che scenari di guerra e non consentiva
di attardarsi a riflettere. Non gli fu data l’occasione di un lungo
viaggio di educazione politica ma dovettero elaborare in fretta i
loro strumenti di giudizio ed i loro modelli di vita, dovettero decidere da soli da che parte stare. In un mondo oscurato dalla mancanza di informazioni si orientarono sulla base di esigenze morali
ed impulsi sentimentali7.
In qual modo il fascino del comunismo come progetto e come
cultura abbia conquistato tanta parte di questi giovani durante la
guerra e nell’immediato dopoguerra, e come in molti di loro, e in
non pochi dei più scolarizzati, dei cosiddetti intellettuali, questa
adesione si sia venata di fanatismo acritico, e come poi essi abbiano variamente reagito alle successive esperienze e al naufragio delle
loro orgogliose sicurezze, questo è un problema (storico o sociologico a seconda dei punti di vista e dei metodi di indagine, ma anche
politico e morale) da non eludere. Perché in essi si esprimeva una
cultura, un modo di giudicare il mondo piuttosto che un progetto
politico del quale si possa affermare o negare l’adeguatezza alle circostanze; una cultura radicata su un complesso di eventi disumani
e perciò disumana anch’essa e permeata tuttavia da ragioni storiche, morali e politiche che non sono sepolte e con le quali le generazioni successive si troveranno comunque a misurarsi. E l’ardua
riflessione critica su quella cultura e sulla sua catastrofica vicenda
ha bisogno del contributo di chi le ha vissute, perché si tratta di un
fenomeno psicologico di massa da indagare nei tanti che ne sono
stati partecipi; e che trovano però nella rimozione dei ricordi una
difesa contro il disagio di dover riconoscere un fallimento politico

e intellettuale che ha fatto chiudere in rosso il bilancio di non
poche vite.
Se una società si definisce dagli antagonismi che danno ad ogni
suo componente una identità, una collocazione, un ruolo, nella
società italiana quale la percepiva e in gran parte ancora la percepisce la generazione di mezzo, l’antagonismo fondamentale è stato
a lungo quello tra fascismo e antifascismo. Tanto che quando
Luciano Violante, nel suo discorso d’investitura quale presidente
della Camera dei deputati, incluse i “ragazzi di Salò” fra i destinatari delle sue aspettative di pacificazione, buona parte dei miei
coetanei, e non solo loro, ne fu indignata. La ferocia di una lotta
spietata sopravvive dopo più di mezzo secolo nell’immaginario collettivo. Ma l’antitesi fascismo-antifascismo precede la guerra ed ha
caratterizzato la mia giovinezza.
Si poteva essere antifascisti senza essere socialisti (e poi comunisti)? In astratto sì. Ma fra le due guerre l’antifascismo era patrimonio quasi esclusivo, dalle mie parti, dei socialisti e dei repubblicani, e i due partiti erano profondamente divisi sin dal 1914: neutralisti i primi, interventisti i secondi. Quando cerchiamo le ragioni della nostra storia recente andiamo sempre a finire lì, alla prima
guerra mondiale.

7 Sull’«Avanti!» del 13 gennaio 1948 Franco Fortini fu il primo, che io sappia,
a definire «generazione di mezzo [...] coloro che non giunsero all’antifascismo per
una visione politica ma piuttosto per una rivolta morale o religiosa».

ANAMNESI REMOTA

Il 13 giugno 1914 a Jesi un manifesto firmato «il comitato d’agitazione» proclamava la fine dello sciopero generale che era durato
cinque giorni. Si chiudeva così la “settimana rossa”, nel corso della
quale Pietro Rosini, allora ventunenne, era stato denunciato (ma
poi sarà assolto per insufficienza di prove) per non so quali attività
sediziose. Degno figlio di quel Nazzareno Rosini che nel 1891 era
stato condannato a dieci mesi di prigione per «associazione per
delinquere avente per scopo di commettere delitti contro l’amministrazione della giustizia, l’incolumità pubblica e contro le persone e
la proprietà»: era membro di una associazione anarchica (poi
diventerà socialista, come lo saranno i suoi tre figli e le due figlie).
Il manifesto che metteva fine alla “settimana rossa” concludeva
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così: «Lo sciopero cessa; il medesimo non è stato che una prova
generale, cioè la vigilia di quella rivoluzione che porterà nell’Italia
l’avvento del governo del popolo». Meno di un anno dopo il popolo veniva mandato al macello.
Pietro Rosini si prodigò nell’opposizione alla guerra. Pochi
giorni dopo l’inizio delle ostilità il delegato di pubblica sicurezza di
Jesi lo segnalava alla Questura di Ancona come «un neutralista ad
oltranza che nei primi tempi della guerra europea ha tentato di
screditare la tendenza interventista facendo costante propaganda
specialmente fra gli elementi operaio e campagnolo»; dove si vede
che un neutralista era considerato per questo un poco di buono.
Poco dopo veniva spedito al fronte.
Nel dopoguerra Pietro Rosini, che era un uomo di buone letture e un brillante conversatore, scomparve dalle cronache politiche:
si trasferì da Jesi ad Ancona e si dedicò soltanto al suo lavoro di
agente nel commercio di legname. La sua fidanzata anconitana,
Vittoria, gli aveva posto, per sposarlo, la condizione che rinunciasse totalmente e permanentemente ad ogni attività politica.
Di più: i figli dovevano essere allevati in modo che non gli
venisse in mente di darsi alla politica. Tutta la tradizione della famiglia Rosini veniva ripudiata. Considerando cosa voleva dire nel
1921 essere socialista, quale clima di feroce violenza i fascisti stessero istaurando con la complicità delle autorità statali per terrorizzare il movimento operaio e socialista, non riesco a giudicare male
la mia futura madre.
Il mio futuro padre doveva essere molto innamorato: accettò, e
mantenne scrupolosamente la promessa. Eppure...
I figli avevano diritto a una storia paterna dopo essere stati messi
a letto, e la storia era (e doveva essere) sempre la stessa. Un malfattore imbrogliava e sfruttava la povera gente (sul modo era consentita qualche variazione), ma al momento buono interveniva un
omone con una gamba di legno, la quale gamba si animava e «pùnfete pànfete, pùnfete pànfete» (entusiasmo fra il pubblico, che saltava sul letto e lanciava in alto i cuscini) metteva in fuga il cattivo.
Storia evidentemente tendenziosa e sottilmente didascalica.

Della storia famigliare tuttavia eravamo tenuti all’oscuro. Tanto
che io credetti a lungo che mio zio Goffredo, che nel 1925, all’età
di ventisei anni, era emigrato per sfuggire all’arresto, fosse perennemente in viaggio (dalla Francia al Brasile e poi in Argentina e in
Uruguay e poi in Messico e chissà dove) per svago e altre ragioni
personali. Persino le mie zie, comuniste incrollabili e colonne della
famiglia (non si sposarono e dalla nascita alla morte vissero sempre
insieme) furono reticenti, con me e le mie due sorelle, su quella che
era per loro una ferita dolorosa oltre ogni immaginazione. E anche
quando, dopo la morte di mio padre durante la guerra, non c’era
ragione per nascondermi nulla, non mi occupai di mio zio, mi
bastava la convinzione che se dopo vent’anni non era tornato doveva essere morto. Vent’anni, allora, erano per me un periodo di
tempo sterminato, ora so quanto sia breve.
Sicché quando, nel 1954, venne a cercarmi alla Camera dei
deputati Albano Corneli, l’ex deputato comunista espatriato nel
1922 per salvare se stesso e i suoi famigliari dalle reiterate violenze
dei fascisti (e perciò era stato espulso dal Partito), che era stato
amico di mio zio in Italia e in Argentina, il nostro colloquio non fu
caloroso come avrebbe dovuto essere, e si esaurì presto perché
dovevo partecipare ai lavori di una commissione parlamentare! Lo
riferisco a mia ignominia. E se estraggo da una vecchia scatola le
sue reliquie (un logoro ritaglio di giornale in cui è stampato il
sonetto che mio zio scrisse per la mia nascita, e la Fiammetta e la
Cassaria e il Negromante nelle poverissime edizioni economiche di
un secolo fa con la sua firma nel frontespizio e qualche glossa a
penna) sento con dolore la colossale vacuità, rispetto alla commozione che quell’incontro avrebbe dovuto ispirarmi, di quel mio
serioso affaccendarmi, «simile» mi fece osservare una volta
Concetto Marchesi, seduto accanto a me su un divano di
Montecitorio, accennando ad una affannata compagna deputata
carica di carte e di importanza «all’agitarsi frenetico e inutile degli
insetti».
Soltanto nel primo volume della Storia del partito comunista italiano di Paolo Spriano, pubblicato nel 1967, leggerò il nome di
Goffredo Rosini fra quelli dei sette segretari interregionali del par-
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tito comunista d’Italia. Difatti fu imprigionato a Napoli dopo l’arresto di Umberto Terracini e il sequestro dell’archivio del Partito.
Successivamente espatriò per sfuggire al Tribunale Speciale e visse
avventurosamente in tanti paesi per finire, forse, in Russia nel 1938
dopo avere combattuto in Spagna; se è vero che «ferito in combattimento fu trasportato a Odessa da una nave sovietica e lì fucilato
avendo confessato ad un’infermiera la sua fede trozkista»8. Che
fosse trozkista lo si può intuire da una sua lettera del 28 luglio 1936
alle sorelle dove ad espressioni di ammirazione e affetto per gli
ebrei («questa razza tanto perseguitata ma tanto eroica e intelligente») aggiunge: «Anche Carlo Marx era ebreo, come lo è Leone
Trozki». Un comunista ortodosso non lo avrebbe detto, e del resto
il trozkismo era diffuso nell’America del sud, sua terra d’esilio.
Le sue lettere alle sorelle mettono in luce la sua infinita e indomabile dedizione all’Idea, che lo indurrà a rovinare ogni fase della
sua vita infilandosi in tutti i movimenti rivoluzionari regolarmente
sconfitti (ma quando racconta, in una lettera del 1936, il suo ennesimo arresto, stavolta in Uruguay, sostiene candidamente: «il guaio
è che io capito sempre in paesi in rivoluzione e che ci vado sempre
di mezzo»); e documentano la spaventosa condizione dei fuorusciti fatta di fame e solitudine, le loro nostalgie e le loro speranze e
soprattutto la cultura e i valori morali e politici dei sovversivi di
allora.
Sono lettere commoventi. Nel 1936, un anno di fame e solitudine appunto, lamentando che la miseria gli impedisce di formarsi
una famiglia, scrive:

mia assenza e, poiché io non ho mutato di una virgola, sarò forse uno straniero nella terra che fu mia.

Tra dieci giorni compirò 37 anni […] E non si vede un barlume di speranza. Speranza di poter ritornare, si capisce […] Più di ogni altra cosa
vorrei tornarmene a casa. Tornarmene a casa, però, da uomo e non da
maddalena pentita. Dovrà pure arrivare quel giorno! È con questa fiducia
che ho atteso e attendo, che ho tanto camminato per il mondo e conosciute tante ore non liete. A volte penso che anche il tanto aspirato ritorno finirà in una delusione. Molte, troppe cose sono cambiate durante la
8 A. Cascia e P. R. Fanesi, Storie di Jesi sovversiva, Jesi, Il lavoro editoriale,
1995, p. 162. Le lettere citate nel testo sono state pubblicate in appendice al libro,
che ha in copertina il ritratto di Goffredo Rosini.

Il suo sconforto giunge a fargli temere di non saper più scrivere e parlare in buon italiano, come capita a tanti emigranti.
Le due lettere più lunghe di Goffredo Rosini alle sorelle sono
quelle del 17 novembre 1935 e del 13 marzo 1936, scritte dopo
aver saputo che «Maria ha creduto bene mettersi sotto l’ala protettrice del signore Iddio, di suo Figlio e, più particolarmente, della
Vergine del Carmelo». In realtà sua sorella Maria s’era fatta terziaria francescana per adempiere a un voto fatto in occasione di una
grave malattia di mio padre, e pare che il miracolo che aveva ricevuto l’avesse fatta diventare credente, anche se litigherà clamorosamente, finita la guerra, coi preti anticomunisti (faceva lo stesso
mestiere di Lucia Mondella ma era molto più combattiva).
Goffredo era proprio fuori di sé, e riversando in pagine e pagine
tutti gli argomenti del più classico anticlericalismo e tutte le nefandezze clericali del tempo, in Spagna e in Africa, dove «col plauso
della Chiesa cattolica si massacra senza misericordia l’unico popolo cristiano del continente nero», le scriveva fra l’altro cose di questo genere:
io, che fino ad oggi sono stato ventitré volte in prigione (naturalmente
senza avere rubato né ammazzato né avere fatto il falso testimonio) ho
costatato che gli assassini, i ladri ed i furfanti di tutte le categorie sono religiosissimi. Ne ho conosciuti a migliaia, di perfidi e di sanguinari, e mai ho
trovato in mezzo a loro un ateo […] Tu, anche se cattolica, sei sempre una
brava figliola, ma i tuoi preti sono un branco di canaglie […] Io ho visto
il Vaticano coi miei occhi e coi miei occhi ho visto dormire sulla nuda pietra quei vecchi a cui Cristo avrebbe offerto il proprio mantello e ai quali
il signor Pio XI non ha mai pensato di aprire le sue stalle nelle notti di
pioggia o di neve […] Cristo nel sermone della montagna dice: Beati quelli che hanno fame di giustizia perché sarà loro il regno dei cieli. Io ho tanta
fame e sete di giustizia che proprio per questo ho dovuto abbandonare
casa e famiglia e vò soffrendo per le prigioni di mezzo mondo.
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mondo. La mia famiglia non me ne diede la consapevolezza. I valori dei socialisti erano esattamente quelli alti della cultura borghese
(e questa coincidenza spiega il successo del sincretismo fascista,
che si presentava come antagonista sia a quelli che a questa): la vita
come competizione faticosa e leale, la responsabilità individuale, la
solidarietà verso la sfortuna incolpevole, l’uguale dignità di ogni
individuo, l’unità della famiglia, il rispetto per i genitori e i maestri,
l’osservanza di tutti i comandamenti dal terzo in poi.
Bisogna ricordarsi di questa cultura, di questo rigoroso moralismo, comune ai socialisti di allora ed ai comunisti loro figli e fratelli minori, per capire la loro diffidenza e la loro freddezza nei
confronti di atteggiamenti e costumi non tradizionali. I rivoluzionari avevano in orrore la trasgressione!
Fra quelli della mia generazione che hanno ereditato questo
moralismo un po’ bigotto, molti hanno fallito nel trasmetterlo ai
loro figli, e quanto alla generazione successiva (i nipoti della “generazione di mezzo”, che oggi sono giovani ma non giovanissimi)
tutti abbiamo difficoltà a capirli. Non sarà colpa nostra? Mi pare
scandaloso che una gran parte dei ragazzi non sappia nulla della
battaglia del Metauro, ma io ignoro del tutto i personaggi e le
vicende delle corse automobilistiche. Sono meno importanti della
battaglia del Metauro? A me pare di sì, ma non saprei dirne il perché.
È imperdonabile la pretesa dei vecchi di applicare agli atteggiamenti dei giovani i criteri di giudizio che valevano per loro. A me
è stato insegnato che il lavoro è un fine (la propria realizzazione
come persone civili) anziché un mezzo e una necessità. Ma vale
questo principio nella società della “flessibilità”, della precarietà di
ogni lavoro? Vale in una società in cui il valore sociale delle persone è dato dalla loro collocazione nel consumo anziché nella produzione?
Il modello di vita che mi è stato trasmesso, caratterizzato da un
costante impegno nel lavoro, rischia sempre di perdersi nella competitività, nella ricerca del successo, nella frustrazione. Non mi dispiace di averlo seguito. Ma non sono sicuro che sia esemplare.

C’era una perfetta identità tra i valori di mio zio e quelli delle
sue sorelle e del suo fratello maggiore, mio padre, e del loro
ambiente jesino di operai e di artigiani, anche se solo il primo s’era
schierato sin dall’inizio col nuovo partito comunista. Anzitutto il
valore inderogabile della fedeltà alla propria parte politica: chi
aveva cambiato idea, che significava essersi pacificato col fascismo,
non meritava di essere salutato (principio accettato anche da mia
madre, che non voleva fossimo fascisti, voleva soltanto vivere in
pace). Non poteva esserci pacificazione dopo le diffuse ignobili
violenze con cui i fascisti avevano preso il potere. Ho ritrovato questo clima nella prima parte della Casa di Via Valadier di Cassola:
l’indignazione e il rancore degli sconfitti, il costante diradarsi del
numero degli intransigenti e la solidarietà fra loro.
Il loro ideale era quello di una società in cui il lavoro sia insieme un dovere e un diritto e in cui sia assicurata a tutti l’uguaglianza dei punti di partenza (con forti imposte di successione, con la
gratuità dell’istruzione in tutti i gradi ecc.) perché il successo sia
dei capaci e meritevoli. In cui, insomma, ciascuno sia tenuto a dare
secondo le sue capacità e abbia diritto di ricevere in proporzione
del suo lavoro; e ne seguiranno meritate disuguaglianze parzialmente corrette dalle istituzioni pubbliche.
Da grande imparerò che questo principio (a ciascuno secondo
il suo lavoro) è la quintessenza del diritto borghese. Imparerò che
il progetto dei comunisti è un altro: da ciascuno secondo le sue
capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni, progetto che si realizza con la messa in comune delle risorse sociali. E sarà questo secondo progetto ad ispirare le mie scelte politiche. Ma la spaccatura del
partito socialista italiano che nel gennaio del 1921 portò alla nascita del Partito comunista d’Italia, frazione dell’Internazionale comunista (come sta scritto nel frontespizio della mia prima tessera che
ebbi nel 1944 e che ho religiosamente conservata) fu determinata
da questioni di strategia e di tattica: anzitutto l’adesione all’Internazionale comunista e la fiducia in una prossima esplosione rivoluzionaria. Non fu determinata da quella fondamentale divergenza
dei rispettivi fini ultimi, dalla diversità delle due concezioni del
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aveva dedicato la vita. Dopo sarà sempre disponibile quando la
cognata e le nipoti (mia madre e le mie sorelle) avranno bisogno di
lei. Resterà soprattutto una comunista fedele e informata. Quando
fui radiato dal Partito ne fu addolorata ma cercò di capirmi.
Quando fui tra i primi sostenitori del Manifesto e le regalai un
abbonamento mi scrisse, dopo qualche settimana, che preferiva
non riceverlo più perché non ne condivideva l’atteggiamento di
critica sistematica verso il sindacato («cosa saremmo state noi filandaie senza il sindacato?»).
La ricordo con le mani gonfie e spaccate: aveva lavorato in
filanda dalla fine dell’ottocento (aveva poco più di dieci anni) sino
alla chiusura delle filande negli anni trenta. Mi raccontava le lotte
sindacali delle filandaie, lo sciopero per Francisco Ferrer fucilato a
Barcellona nel 1909, la miseria nei periodi di disoccupazione, il
modo ingegnoso con cui negli anni delle frequenti perquisizioni
nascondeva dentro la bottiglietta vuota dell’inchiostro le liste dei
compagni affidatele dal fratello minore Goffredo, le prepotenze
dei fascisti e dei poliziotti.
Il linguaggio di questi racconti era un dialetto jesino arcaico e
incontaminato, che nessuno parlava più già negli anni trenta. La zia
si rifiutò sempre non solo di parlare in italiano (le sarebbe parso di
tradire la sua classe) ma anche di rimodernarlo (le sarebbe parso di
aver «cambiato idea»). Si mantenne sempre fedele al linguaggio
della sua giovinezza, di quando, nei giorni di festa (in quelli feriali
non ne avrebbe avuto il tempo), andava a lavare i panni al Vallado,
la derivazione dell’Esino che passa per la città. La vidi una volta
insaponare energicamente la biancheria su una tavola inclinata e
sciacquarla nell’acqua corrente del fiume chiacchierando a gran
voce con le vicine.
La minore delle due zie fece per tutta la vita la “cucitrice di
bianco”. Cosa c’è di più ottocentesco e di più italico della “cucitrice di bianco”? Era assai più timida e riservata della maggiore e ne
riconosceva l’autorità. Morì nel 1976, qualche mese dopo sua
sorella. A Jesi, dove ero andato per il funerale, vidi che la morte di
Wanda Rosini era stata annunciata dal Partito Comunista e
dall’Unione Donne Italiane con manifesti che ne ricordavano la

Questi discorsi, forse politicamente scorretti ma filosoficamente legittimi, avrebbero fatto inorridire i miei famigliari e sino a
qualche tempo fa anche me. I valori che mi sono stati trasmessi
erano quelli propri della borghesia allo stato nascente. Li ho assorbiti dai giudizi, mai indulgenti, che in casa ascoltavo sui comportamenti pubblici e privati.
Grande autorità morale aveva la zia Maria, sorella di mio padre,
che insieme con la sorella minore Wanda veniva spesso a trovarci
da Jesi. La avrà anche agli occhi dei miei figli, quando la frequenteranno da vecchia. Il suo ricordo ha per me l’odore del pane lievitato, che una volta ogni settimana riempiva la casa, dove qualche
volta da piccolo ero ospitato: la maggiore delle zie faceva il pane
lavorandolo a lungo, lo lasciava nella madia per tutta la notte e la
mattina le grandi pagnotte venivano messe su un asse, coperte da
ampi fazzoletti. La zia si metteva in testa un asciugamani acciambellato sul quale appoggiava in equilibrio l’asse, lunghissimo sopra
di lei piccoletta, e via dal fornaio con passo sicuro. Mangiavano, le
due sorelle, una pagnotta al giorno, e sull’asse c’erano sette pagnotte e spesso una ottava per i nipoti, ambitissima perché non induriva mai e forniva enormi fette adatte per accuratissime spalmature
di burro o marmellata.
La spesa per il pane era specificamente considerata nel rigoroso bilancio di previsione delle zie, costituito da una serie di scatole in cui erano conservati i soldi necessari anzitutto “pel nolo” (per
il padrone di casa), poi per il pane, per il latte e per altre spese.
Vigeva anche lì, come nel regolamento generale per la contabilità
dello Stato, il divieto di spese eccedenti il capitolo di competenza
(i soldi contenuti nella scatola).
Da ragazza mia zia, rimasta orfana da bambina, di pane ne faceva (e cucinava in casa) molto di più: doveva dar da mangiare al
padre, a tre fratelli e alla sorella, oltre che accudire al loro vestiario
e lavorare in filanda dieci ore al giorno. Come poteva pensare a
sposarsi, o semplicemente ad andare a scuola finite le elementari?
Poi, dopo il padre, morirà il fratello maggiore, poi scomparirà il
minore, infine perderà anche il terzo nel 1944: tutti quelli ai quali
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fedeltà e l’attivismo. Tanto era popolare mia zia Wanda (me ne
accorsi solo allora) che al funerale, insieme con molti compagni e
soprattutto compagne, c’era il sindaco della città; che mi disse di
aver conosciuto anche mia zia Maria perché questa, che viveva con
la modesta pensione di filandaia di cui era orgogliosa, quando s’era
vista attribuire il piccolo assegno mensile che il consiglio comunale aveva deliberato a favore dei vecchi soli e indigenti, s’era fatta
ricevere dal sindaco per dirgli fieramente: «dateli a chi ha più bisogno, io ho i nipoti che m’aiutano».
Era un aiuto modesto il nostro. Eppure prima di morire la zia
Maria aveva comprato il loculo non solo per sé e la sorella ma
anche per il fratello Goffredo «nato a Jesi e scomparso in terra straniera» come fece scrivere sulla sua stessa lapide. E aveva preparato l’abito con cui doveva essere sepolta: un abito identico a quello
con cui era stata sepolta sua madre tanti anni prima. La sua morte
non doveva dare fastidi ai nipoti.
Ho voluto molto bene alle mie zie, ma non quanto avrebbero
meritato. Chissà perché la capacità di amare ci viene da vecchi.
Non aveva mai cessato, la zia Maria, di piangere sua madre, che
l’aveva lasciata bambina a cavarsela da sola e povera con tutta quella famiglia; e di piangere suo fratello Emilio, di due anni più anziano di lei, morto di tisi a poco più di vent’anni quando si stava facendo onore come studente universitario di medicina. Aveva conservato (ed ora lo conservo io) un volantino della sezione jesina del partito socialista, stampato nell’aprile del 1907, che riportava una lettera da lui mandata al giornale cittadino, e da questo non pubblicata,
di feroce critica alla gestione dell’Ospedale civile da parte della
Congregazione di carità. Che un ventenne gravemente tubercolotico
attaccasse pubblicamente il direttore dell’Ospedale in cui era ricoverato (e finì per occuparsene, sia pure vanamente, il consiglio
comunale) era una bella prova di coraggio. Trent’anni dopo mio zio
Goffredo, siccome mio padre gli aveva scritto vantandosi dei miei
successi scolastici, nella lettera in cui raccontava il suo ultimo arresto
in Uruguay raccomandava alle sorelle: «Ditelo voi ad Emilio, che più
che un sapiente sia un uomo, come lo era il suo zio morto. In questi
tempi di tenebre, questa è per me l’unica cosa che abbia valore».

Questo della scuola, difatti, era il chiodo fisso dei Rosini. Al
ginnasio e al liceo mio padre seguiva i miei studi e quelli di mia
sorella Luciana di poco più giovane di me (l’altra, Paola, non andava ancora al ginnasio quando mio padre si ammalò mortalmente)
con puntiglio e severità. Poiché avevo la tendenza ad accontentarmi di buoni voti, essendo comunque fuori discussione che come
minimo dovevano consentirmi di essere esonerato dalle tasse scolastiche, per mio padre «non avevo amor proprio» perché se l’avessi avuto avrei sentito il dovere non di avere la media dell’otto
(un sette in latino significava un paio di domeniche in casa a farmi
interrogare e correggere da mio padre) ma di essere sempre il
primo della classe. Naturalmente la stessa regola valeva per mia
sorella. Chi poteva studiare era un privilegiato, se non lo meritava
era un parassita. La scuola, la scuola classica, s’intende, per i figli
di chi s’era sottratto alla condizione sociale dei salariati e aveva
conquistato il livello dei diplomati (maestri, impiegati: i quadri piccolo borghesi del movimento socialista) era il mezzo, l’unico
mezzo, di promozione sociale. Alla promozione sociale ci si teneva
molto; apprezzata solo se fondata sul merito, sul successo nella
competizione leale.
Ma anche per i proletari che non ambivano alla promozione
sociale acquisire con lo studio la capacità critica era un dovere primario. Nell’estate del 1938 Renato Riccioni, calzolaio di Camerino,
volontario in Spagna nella brigata Garibaldi, dal fronte dell’Ebro
dove poco dopo sarà ucciso scriveva alle due figlie, lasciate in miseria con la madre: «Studiate sempre, cercate di rendervi conto
prima di dare un giudizio»9.
DOPO IL NERO FASCISTA IL NERO PRETE10

Anche per mia madre «non avevo amor proprio». Ma doveva
essere più che altro un luogo comune, un adeguarsi da parte sua al
9 Biografie di comunisti marchigiani, a cura di M. Papini, Quaderno n° 6
dell’Istituto Gramsci Marche, 1993, pp. 129 ss.
10 U. Saba, Opicina 1947, ora in Per conoscere Saba, a cura di M. Lavagetto,
Milano, Mondadori, 1981, p. 551.
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clima famigliare, perché più spesso mi ricordava, se m’attardavo a
leggere, che «è meglio un asino vivo che un dottore morto».
La domenica mia madre mi portava a messa e mio padre ci
aspettava fuori della Chiesa «perché a lui fa male l’odore dell’incenso»: spiegazione ufficiale alla quale credetti da piccolo e poi feci
finta di credere finché non decisi di rompere ogni rapporto con la
Chiesa, cioè attorno ai quattordici anni di età.
C’era la guerra in Etiopia, e bastò che mio padre mi dicesse,
forse a proposito di una mia frase sventata, che «i negri sono uomini come noi» perché capissi come dovevo pensarla, e come dovessi giudicare l’appoggio dei preti alla guerra, le benedizioni dei cannoni e i saluti romani della gente in tonaca. Quando poi, con la
guerra di Spagna, il bellicismo dei preti divenne frenetico, chiusi
definitivamente con loro e anche con Dio la cui esistenza ed affidabilità mi era garantita solo dalla parola dei preti ai quali avevo
deciso di non credere.
Più tardi diedi un fondamento filosofico al mio ateismo: la
libertà dell’uomo, e dunque la sua responsabilità morale, è incompatibile con l’onnipotenza di Dio. Sospettavo, veramente, che i
problemi della libertà del volere e della responsabilità fossero più
complessi. Ma allora non ero neanche in grado di porre le domande appropriate. A chi, poi? Kant non era ancora nel mio orizzonte, e così le questioni poste dal diritto civile e penale in tema di
responsabilità. Forse ci entrava la teologia morale, ma a nessun
insegnante di religione poteva venire in mente di parlare agli studenti del liceo di predestinazione, di libero arbitrio, di grazia sufficiente ed efficace. Del mio, il monsignore Nazzareno Recanatini,
che era un canonico colto benché vernacolare, tollerante ma fino a
un certo punto, ricordo l’indignata invettiva con cui reagì un giorno alla ennesima sfacciata manifestazione, da parte di tutta la classe, di ostentato disinteresse per la materia e di pessima educazione:
«Gnoranti! Andé a scarica’ la grascia, se la chiamassi merda nun
me capireste» (ignorante in Ancona significa maleducato).
Ogni docente ha dai suoi allievi il trattamento che merita, questo è fuori discussione. Tuttavia il nostro comportamento indecente e provocatorio nei confronti dell’insegnante di religione era un

po’ il riflesso dell’anticlericalismo seminato nelle Marche, e segnatamente nella mercantile e scettica Ancona, da secoli di dominio
temporale dei papi. Ce n’erano tracce nel linguaggio, che non so se
siano scomparse successivamente alla mia emigrazione. Per dire
che una persona è ipocrita non si dice che è falsa ma che è un prete
falso (o una monica falsa se di genere femminile) e ciò indipendentemente dalle inclinazioni ideologiche del parlante. Se c’è stata una
evoluzione nella lingua il tempo presente che ho usato in questo
discorso va inteso come presente storico. È invece sicuramente
passato di moda scaldare il letto col prete (il braciere) collocato
dentro la monica (la struttura lignea che difende le lenzuola dal
braciere) e perciò venute meno le cose sono venute meno i nomi,
costituiti, nel contesto, da due metafore morte implicanti una certa
accomodante sfiducia nella castità degli uomini e donne di Dio.
Naturalmente si può essere atei senza essere anticlericali (come
a suo tempo mi sarà raccomandato dalle direttive del partito comunista) e si può essere anticlericali senza essere atei. Io non ho fatto
distinzioni. Mi sono attenuto a questa scelta esistenziale per più di
sessant’anni e ho finito per trovarmi in un paese che odora d’incenso, dove s’è ingigantita l’autorità della Chiesa cattolica.
Il secolo nel quale ho vissuto s’è chiuso col Giubileo: un diluvio di folle osannanti e tripudianti, di benedizioni papali elargite
infaticabilmente a campioni di umanità variamente categorizzate e
organizzate, di preti di ogni ordine e grado in alta uniforme, di
autorità civili debitamente compunte. E s’è chiuso col primo discorso di fine anno di Carlo Azeglio Ciampi. Che è piaciuto a quasi
tutti. A me non è piaciuto che un presidente che è (o è creduto, o
si crede) laico, almeno nel senso di tenere separate e indipendenti
l’una dall’altra le sue convinzioni religiose e le leggi dello Stato,
abbia concluso il suo discorso invocando la benedizione di Dio
sulla nazione. Anche su di me, allora. E si può anche non condividere la convinzione che avere il Papa in casa sia una disgrazia o si
può fingere di non condividerla, ma non si può ignorare da parte
del capo dello Stato che negli ultimi tempi è rinato il clericalismo,
con pesanti e fruttuose ingerenze nel finanziamento alle scuole private, nell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche,
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nella discriminazione delle famiglie di fatto, nella pretesa di porre
argini alla ricerca scientifica ecc. In una situazione del genere l’ossequio al Papa ripetutamente ostentato da parte del più alto rappresentante della nazione m’è sempre sembrato, a dir poco, inopportuno.
Quando io andavo a scuola i rapporti fra Stato e Chiesa erano
sin troppo collaborativi ma era la Chiesa a prestare ossequio allo
Stato, era la Chiesa a suonare il piffero per lo Stato (quando c’era
da fare la guerra e non solo), non lo Stato a suonare il piffero per
la Chiesa. E torniamo, così, a quei tempi.

una volta lamentò le loro troppe assenze. Ebbene, il programma
del corso del prof. Sensini, che ricordo ancora esattamente proprio
per la sua singolarità, verteva sulla formazione delle nebulose extragalattiche e sulle considerazioni di Newton (non condivise dal prof.
Sensini) sullo spazio finito ed infinito. Temi che solo con molta fantasia possono farsi rientrare nell’economia politica. Ma nella intangibile libertà dell’insegnamento c’è il principio che non si può insegnare altro che ciò che si sta penosamente studiando. Non ricordo
nulla delle nebulose extragalattiche, se mai ne ho capito qualcosa,
però l’entusiasmo didattico del prof. Sensini ha contribuito in
misura memorabile alla mia formazione, alla mia paideia.
Adesso la paideia è sostituita dall’offerta formativa: come in un
mercato in cui ogni venditore alletta i passanti reclamizzando la
propria merce (a gran voce oppure on line), così gli istituti scolastici offrono cognizioni svariate e ognuno sceglie ciò che più gli
interessa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Lo spettacolo non mi piace e mi ricorda una favoletta ad uso delle traduzioni
dal latino: al mercato gli dei offrono la propria merce ma quella di
Apollo, la saggezza, resta invenduta.
Eppure l’educazione non riguarda solo l’educando ma anche chi
con l’educando ha o avrà a che fare: tutti abbiamo interesse a vivere in un mondo di persone educate. Sicché l’educazione non è faccenda individuale (di chi da grande vuole fare un certo lavoro e dell’impresa che ha bisogno di disporre di lavoratori con certe capacità) ma per sua natura è cosa della comunità politica. Che ha come
suo primo dovere quello di conservare se stessa, vale a dire di conservare e coltivare i suoi valori; sempre che si assuma che un certo
numero di persone è una comunità, e non una folla o un assembramento; “una comunità di destino”, formula suggestiva che non
conoscevo prima di trovarla in una circolare (sì, in una circolare!
occasionata dalla questione del velo islamico nelle scuole) del ministro della pubblica istruzione francese Bayrou del settembre 1995.
Un tema come questo e come quello della scuola implica, dunque, la scelta di una concezione del mondo e gravi problemi di
etica. Nel governo di centrosinistra caduto con le elezioni del 2001
il ministro Giovanni Berlinguer sembrava vederci solo un proble-

PAIDEIA

A parte l’insegnamento della religione (e della cultura militare
e forse dell’economia domestica che ne era l’equivalente per le
ragazze), l’ambiente del liceo Rinaldini come io lo ricordo era
estremamente serio. L’esame di licenza verteva allora su tutte le
materie di tutti i tre anni di studio e prevedeva anche la traduzione dall’italiano al latino: ho sempre pensato (lo penso anche ora, in
epoca di imperversante buonismo scolastico) che la spaventosa
sgobbata finale che quell’esame imponeva fosse una utilissima
prova di carattere e che allenare la memoria non è superfluo. Ma
soprattutto ho avuto la fortuna di avere grandi insegnanti, da cui
ho imparato che a scuola, se è una scuola, si insegna, e si impara,
una cosa sola: ad essere cervelli pensanti e buoni cittadini. Il resto,
ciò che dà il nome alle varie materie, è quello che nei medicinali è
l’eccipiente. Le varie materie sono, se si preferisce un’altra metafora, i diversi involucri che contengono quell’unico fondamentale
oggetto dell’insegnamento che i Greci chiamavano paideia.
All’Università di Pisa ho seguito il corso di economia politica
del prof. Guido Sensini, un seguace ed ammiratore di Wilfredo
Pareto, che aveva tanta cura dei suoi allievi da conservarne dopo
anni, scrupolosamente, l’elenco; e faceva l’appello ad ogni lezione.
Purtroppo nell’elenco degli iscritti al corso i suoi allievi gli facevano trovare (almeno nel 1940, quando c’ero io) i nomi di Greta
Garbo, di Learco Guerra e simili; e lui, che non leggeva i giornali,
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ma di efficienza. Un atteggiamento che forse nell’epoca di cui scrivo (gli anni trenta) avrebbe scandalizzato la sinistra meno di quanto non la scandalizzi ora, perché nel pensiero dei socialisti e dei
comunisti quale io l’ho conosciuto la scuola era l’unico mezzo lecito di promozione sociale e per questo la sua efficienza, anzitutto la
sua efficienza, era un dovere fondamentale dello Stato.
Io sono stato profondamente segnato dalla scuola. Nel bene e
nel male: forse devo alla scuola, al liceo, una qualche arcaicità di
pensiero, la tendenza al moralismo, al dottrinarismo e al pensiero
deduttivo, la preferenza per la letteratura a scapito della scienza, la
difficoltà a criticare i miei pregiudizi, un certo snobismo, e soprattutto l’inclinazione a costruirmi un modello letterario di me stesso:
un modello che avrebbe richiesto, per essere realizzato, ben altra
forza d’animo e d’intelletto.
Eppure in quella struttura educativa devono esserci stati tanti
aspetti positivi, se nella nostra maturità eravamo convinti, anche
noi comunisti, che quel tipo di scuola che era stata modellata dal
fascismo richiedesse di essere sostenuta e ammodernata e aperta a
tutti, non sostituita. Avremmo voluto una scuola di massa che conservasse le caratteristiche di serietà e di relativa efficienza della
scuola per pochi, quale era quella d’anteguerra. Parlo di cinquant’anni fa, quando operavo nell’A.D.E.S.S.P.I. (associazione per la
difesa e lo sviluppo della scuola pubblica italiana), che non è durata poco ma che non ha saputo elaborare una politica per la scuola
di massa. I partiti della sinistra hanno finito per delegare i problemi della scuola alle organizzazioni sindacali. E ora è incerto il ruolo
stesso della scuola, posta di fronte a mutamenti incessanti dei modi
di produzione: serve a trasmettere valori o saperi? Anzi, serve davvero a qualcosa, se la trasmissione dei valori e dei saperi avviene
meno per via verticale (da una generazione all’altra) che per via
orizzontale (all’interno di “cerchie di riconoscimento”11, del resto
labili anch’esse)?
Allora (cinquant’anni fa) sulla scuola ci si muoveva, noi comu-

nisti, su obbiettivi semplici e chiari: scolarizzazione, efficienza, laicità. Ma non siamo stati capaci di prevedere e accompagnare l’avvento di una società in cui la rapidità dei mutamenti è tale da oscurare la intelliggibilità del nesso tra passato e presente, di una società in cui è recessiva non solo la scuola ma la scrittura. E chi poteva
immaginarlo? Come che sia, chi (come me) voleva cambiare il
mondo è stato estremamente tardo nel capire che il mondo stava
cambiando.

11 A. Pizzorno, in Identità, riconoscimento, scambio, a cura di D. Della Porta e
altri, Bari, Laterza, 2000, pp. 207 ss.

L’ONDA LUNGA DEL LICEO

Avevo vent’anni quando, nel 1942, mi trovai ad Atene, in divisa da guardiamarina col distintivo di osservatore aereo, in attesa di
un mezzo che mi portasse a Lero, base della 147a squadriglia alla
quale ero destinato.
Cosa si può fare ad Atene se non visitare l’Acropoli? Quando
potei arrivarci era assolata e deserta, non era epoca di turismo.
Rimasi a lungo in adorazione del Partenone e delle Korai, le divine
fanciulle cariatidi. Ma il colpo di grazia me lo diede il teatro di
Dioniso, che sta lì sotto. All’idea che io, proprio io, in quel giorno
e in quell’ora del volgere degli astri, io in carne e ossa, calcavo quelle pietre su cui erano state rappresentate per la prima volta le tragedie di Eschilo, fui travolto dalla commozione: mi sedetti su un
gradone a piangere.
Ancora oggi conservo quella grande emozione e ricordandola la
riassaporo. La conservo intatta perché non ci sono più tornato.
Quarant’anni dopo passai per Atene con mia moglie e alcuni amici,
loro ne approfittarono per andare all’Acropoli, io restai in aereoporto: non volevo che un’altra immagine si sovrapponesse a quella
di allora, solare e silenziosa, non volevo che fosse annebbiata quella emozione che solo a vent’anni succede di provare.
Se qualcuno avesse visto quell’ufficiale di un esercito invasore
che piangeva sul gradone del teatro greco avrebbe pensato a qualche tragedia famigliare, e io una tragedia famigliare da piangere ce
l’avevo (mio padre era stato colpito da un ictus quando ero partito
per il fronte), ma quella profonda emozione era l’onda lunga delle
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lezioni di greco del prof. Virgilio Paladini. Un’onda così lunga che
continuo a parlare di paideia nell’epoca di internet.
Il prof. Virgilio Paladini, soprannominato dai suoi scolari, che
d’altra parte gli volevano molto bene, “patafiò”con allusione alla
complessione abbondante e al carattere bonario, apparteneva a
una famiglia jesina (e si sentiva) dove, a quanto si favoleggiava, a
tavola si parlava in latino. Non per caso gli era stato imposto quel
nome. Del resto, la tradizione del liceo Rinaldini è ricca di grandi
latinisti. Prima di passare all’Università il nostro, oltre che il latino
e il greco mi insegnò, forse inconsapevolmente ma più durevolmente, ad insegnare. Vent’anni dopo, docente di materie giuridiche ed economiche nell’Istituto P. F. Calvi di Padova, mi ricorderò
dei suoi metodi didattici (ma si può chiamare metodo l’entusiasmo
per la propria materia di studio e l’affetto per gli allievi?) e li imiterò scrupolosamente.
Il più amato, però, da tutti i suoi studenti (e dalle studentesse:
non più giovane ne sposerà una, la più bella) era il prof. Ermenegildo Catalini, insegnante di italiano. Non c’è nessuno tra loro che
non sia stato conquistato dalla sua grande carica di simpatia e che
non lo ricordi con affetto. La sua lettura della Divina Commedia
mi parve, in seguito, datata; ma mi fece amare la scuola e la letteratura e mi introdusse in un clima culturale in cui non c’era posto
per il fascismo e per nessun genere di conformismo e di bigottismo.
Catalini, che era anche avvocato, era iscritto al partito comunista
molto prima del 1943 e certo non era iscritto al partito fascista.
Benché nel 1932 l’iscrizione al partito fascista fosse diventata un
requisito per partecipare ai concorsi, non vennero privati della cattedra, purché fossero «di condotta politica incensurabile» ancorché non iscritti al partito, coloro che avevano vinto il concorso in
precedenza: lo precisò ancora nel 1937, quando il regime raggiunse il massimo del consenso, la presidenza del consiglio dei ministri
d’accordo col ministro di grazia e giustizia e col Consiglio di Stato.
È uno dei tanti episodi che mostrano quale era il Regime.
L’uguaglianza di «tutti i regnicoli» stabilita dall’art. 24 dello Statuto del Regno veniva meno con la discriminazione dei cittadini a
seconda della loro “condotta politica”. Lo Stato era diventato pro-

prietà inalienabile di una fazione. Il fascismo si identificava con la
nazione, sicché gli avversari del fascismo erano per definizione
nemici della nazione e perciò ostracizzati con la esclusione in molti
casi dai diritti civili (quelli politici erano negati a tutti). Questi
principi orientavano tutta la legislazione e si manifestarono in tutta
la loro mostruosità con la persecuzione degli ebrei. Ma in ogni spazio che non fosse coperto esplicitamente da una normativa autoritaria e discriminatoria emergevano i principi dello Stato di diritto,
che erano quelli che i funzionari avevano imparato all’Università.
Che il prof. Catalini fosse antifascista era notorio. Chi tra i suoi
allievi non l’avesse saputo l’avrebbe capito più che da ciò che diceva da come lo diceva e da ciò che non diceva. In quei tempi di
imperversante ed enfatica propaganda bastava sottrarsi alla sua
retorica sfrontatezza per qualificarsi.
Per questo, credo, quando dopo il liceo le mie letture si faranno meno casuali sarò conquistato dal primo Moravia, dalla secchezza grigia e impassibile della sua prosa, dalla spietatezza delle
sue prospettive. E sarò affascinato da Montale, che ci offriva
appunto solo «qualche storta sillaba e secca come un ramo». Non
stava soltanto nel significato culturale e politico di un linguaggio
che ripudiava quello dei «poeti laureati» la presa di quella letteratura; che esprimeva, anche nell’originalità formale ma non solo in
essa, valori diversi e opposti a quelli del fascismo, un altro atteggiamento di fronte alla vita, un certo snobismo aristocratico contro
la volgarità di quello, una specie di virile disperazione abissalmente lontana dalla sua tronfia baldanza.
E rientravano nella ricerca, non so quanto consapevole, di un
altro stile e significato della vita, benché in fondo contraddittorie
fra loro, le mie (ma, credo, comuni a tanti miei coetanei) infatuazioni per il cinema francese degli anni a ridosso della guerra e per
la letteratura americana che, nelle traduzioni della mondadoriana
Medusa, sarà la mia evasione e il mio nutrimento per tutti i mesi
dell’accademia navale.
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UN REGIME POPULISTA

era stato uno dei responsabili. È un esempio della difficoltà di fare
storia dei fatti cui s’è partecipato. Comunque noi eravamo, allora,
privi di qualsiasi informazione, perché non credo che qualcuno
facesse affidamento sulle spiegazioni agiografiche dei libri di scuola, e se in casa sentivamo dire che i fascisti erano o imbecilli o
mascalzoni era facile crederlo ma non era del tutto vero e comunque non era una spiegazione della caduta della democrazia.
Per capire l’avvento del fascismo in Italia come fenomeno storico c’è voluto il suo tempo e se ne discute ancora. È difficile la storiografia. Per comprendere i fatti bisogna non esserci dentro, disporre di una prospettiva. Ma la distanza ci priva della passione, e
la passione ci vuole in tutto, anche nella scienza. È la passione che
ci motiva, che aguzza la curiosità e l’immaginazione. Ora, nel
tempo del berlusconismo, c’è forse rispetto all’esperienza del fascismo il distacco dato dal tempo trascorso e insieme la passione data
dalla necessità di esorcizzare l’incombente ritorno di un regime
populista. Chi ha vissuto negli anni ‘30 del secolo scorso ne riconosce i segni.
Allora i ragazzi di famiglie piccolo-borghesi, quali erano quasi
tutti i liceali, non avendo vissuto la tragedia dei primi anni venti e
non conoscendo un diverso regime politico non avevano nessuna
ragione di disgusto per l’unico di cui avessero esperienza. Anche se
magari non ci piaceva, del regime, la volgarità e la retorica. In famiglia sentivamo magari qualche accenno ai vantaggi economici che
questo o quel fascista eminente ricavava dalla sua posizione, ma la
corruzione se era diffusa non era avvertita come la caratteristica
più rilevante del regime, perché chi si arricchiva illecitamente cercava di non darlo a vedere. Non c’era allora la conclamata venerazione della ricchezza e la sfacciata ostentazione del consumo vistoso anche da parte di uomini pubblici, che verso la fine del secolo
garantirà a chi si arricchisce, non importa come, ammirazione e
non soltanto indulgenza. Non c’era l’esaltazione del lusso ma se
mai, più o meno ipocritamente, della vita sobria. E nessuno avrebbe osato parlare di quei “costi della politica” che da Craxi in poi
verranno addotti a giustificazione di ogni concussione.
E non potevamo non apprezzare le possibilità che ci erano

Fascismo e antifascismo si distinguevano per stili di linguaggio
e di comportamento. Sui diversi registri linguistici ho memorizzato uno dei tanti aforismi di Falaschetto, soprannome dello spazzino del mio rione, sospettato di alcolismo, che spazzava la strada
bofonchiando: «Casca un signore, ha un deliquio; casca un poretto, è imbriago». Per le sue lezioni di semiotica e di deontologia (ai
simulatori di cordoglio in un corteo funebre: «Ce s’ha da accumpagna’ da vivi, no da morti») Falaschetto era inviso al Regime.
Naturalmente linguaggi e comportamenti riflettono diversi atteggiamenti morali, ma in sostanza agli antifascisti era richiesta la
dissimulazione, non la simulazione. Satireggiare, come faceva sistematicamente il «Bertoldo», la retorica stereotipata dei comunicati ufficiali e il linguaggio magniloquente e marziale dell’informazione giornalistica e radiofonica era un po’ pericoloso ma non era
vietato.
Nel 1931 il governo fascista aveva fatto approvare il nuovo
codice penale che introduceva la pena di morte. Gli antifascisti
militanti, condannati a durissime pene, erano detenuti in prigione
o al confino. Mio zio e tanti come lui, a migliaia, soffrivano la fame
in esilio e se fossero tornati sarebbero stati incarcerati. Ma gli altri
in Italia potevano pensarla come gli pareva purché non facessero
pubblicamente discorsi ostili al fascismo e non mettessero i bastoni fra le ruote. Che non era libertà ma la maggior parte degli italiani se ne accontentava, tranne che gli sconfitti del 1922.
Non so se e dove e da chi, allora, si cercasse di capire le ragioni di quella sconfitta. Le spiegazioni di parte fascista erano disprezzabili e comunque non potevano essere obbiettive, quelle di
parte antifascista non potevano essere rese pubbliche. D’altra
parte, neanch’esse potevano essere obbiettive: il pregevole lavoro
di Angelo Tasca, La naissance du Fascisme, che è del 1938 e naturalmente non fu pubblicato in Italia durante il fascismo, è esauriente per quanto riguarda il carattere di colpo di Stato che assunse la rivoluzione fascista, la sua ripugnante violenza e la incapacità
di fronteggiarlo dei dirigenti socialisti, ma minimizza l’effetto disastroso della scissione comunista del 1921. E si capisce: l’autore ne
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offerte dalle organizzazioni giovanili di socializzare e di coltivare
qualche sport. In una fotografia che ho ritrovato dentro un libro
faccio parte dell’equipaggio di un “quattro con”: quattro diciassettenni con la maglietta della Gioventù Italiana del Littorio.
Riconosco il capovoga Franco Corelli, con un torace poderoso.
Lanciava acuti assordanti sotto la doccia fredda e per farlo smettere gli lanciavamo contro gli zoccoli. Qualcuno invece gli consigliò
di studiare canto e divenne uno dei più grandi tenori del secolo.
Per quanto ci appariva, la politica del regime fascista era diretta soprattutto a persuadere gli italiani della grandezza del loro passato, del diritto dell’Italia ad un prestigio internazionale che i
governi democratici avevano dissipato e che quello fascista stava
ripristinando, della dignità che questo ruolo dell’Italia nel mondo e
la sua storia attribuiva ad ogni italiano. Una propaganda smisurata
e adeguati programmi scolastici enfatizzavano a questo scopo l’imperialismo dell’antica Roma e gli eroismi della prima guerra mondiale, i successi della politica estera del governo e le “opere del
Regime”, ed occultava ogni informazione controproducente. Quali
interessi di classe e quali pericoli stessero dietro a questa politica,
eravamo troppo giovani per capirlo. Eravamo abbastanza grandi
per ridicolizzarne i riti e le forme come i (disattesi) ordini di salutare “romanamente” e di darsi del voi. Non lo eravamo abbastanza
per capire che far indossare la divisa a tutti (alla fine degli anni trenta la divisa era obbligatoria, almeno formalmente, per i dipendenti
statali) serviva a dare l’illusione dell’uguaglianza: le gerarchie sociali sostituite da quelle burocratiche, alle quali chiunque poteva accedere per scelta e per merito. Dovevo uscire dall’adolescenza per
sentire confusamente il bisogno di reagire al conformismo imperante. Attorno ai quattordici anni di età non provavo alcuna vergogna nel partecipare alle manifestazioni di esultanza per le vittorie
militari italiane in Etiopia o di protesta contro le “inique sanzioni”,
che erano una ottima giustificazione per non andare a scuola.
Ancora oggi penso che l’alto livello di consenso di cui il regime
godeva a metà degli anni trenta dipendesse da questa politica: riconoscersi in una concorde identità collettiva ed esserne fieri è un
bene immateriale che può far sopportare la perdita o la rinuncia ad

altri beni. L’identità può essere data dalla patria, o dal partito, o
dalla classe sociale, o dalla religione specie se minoritaria, o dal tifo
per una squadra di calcio; insomma, da una qualsiasi forma di
appartenenza tendenzialmente antagonista ad altre appartenenze.
Da parte nostra non era una manifestazione di dissenso, ma tutt’al più di legittima difesa, cercare di sottrarci ai riti, alle adunate e
all’istruzione premilitare: un impegno sgradevole e noioso, che ci
rovinava il pomeriggio del sabato.
Dire sgradevole è poco: eravamo costretti a metterci la divisa
grigioverde da avanguardista, a stare inquadrati, a reagire ad ordini stentorei con inutili evoluzioni. Analoga era la sorte delle nostre
compagne, vestite da giovani italiane (sottana nera e camicia bianca). Era questo l’aspetto più antipatico della faccenda, non che ci
venisse sottratta la maggior parte del sabato pomeriggio. Allora,
infatti, non c’era il week end. Non solo non c’era la parola ma proprio non c’era la cosa. Il “sabato fascista”, che prima di essere
fascistizzato si chiamava “sabato inglese”, significava solo che la
settimana lavorativa terminava con la mattinata del sabato. Pochi
avevano l’automobile, non esistevano le discoteche e non c’era la
coazione ad andare fuori città.
LUOGHI DELLA MEMORIA

Immuni dalla settimanale diaspora, la nostra adolescenza trovava i suoi trastulli quasi esclusivamente nella socializzazione: nei frequenti incontri coi compagni e le compagne di scuola, gli amici e
le amiche, per andare alla partita di calcio o al cinema ma soprattutto per passeggiare, scherzare, filosofeggiare, prendersi in giro.
Suppongo che i giovani lo facciano anche ora.
Già, prendersi in giro. Nel Discorso sopra lo stato presente dei
costumi degli italiani Leopardi nota:
In Italia il più del riso è sopra gli uomini e i presenti […] Gli italiani non
bisognosi passano il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi
fino al sangue […] E basta che uno si mostri sensibile alle punture o abitualmente o attualmente perché gli altri più s’infervorino a pungerlo e
annichilarlo.
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Un secolo dopo e più questo atteggiamento non era cambiato,
almeno fra i giovanissimi.
Sospetto però che Leopardi, che forse ne è stato vittima, abbia
generalizzato il modo di fare (il “tuono”) dell’Italia centrale, perché quando scriveva il Discorso non era mai uscito dagli stati pontifici. E appunto questo clima pontificio, che si respirava a Recanati
come in Ancona, dà ragione di un costume che Leopardi non poteva soffrire.

e laceri benché firmati; tanto diversi dai vestitini con pretese di eleganza e dalle scarpette col mezzo tacco delle nostre compagne di
scuola. E le manifestazioni politiche iscenate dagli studenti di oggi
sono di sicuro meno sventate di quelle degli studenti di allora.
Il luogo d’incontro della gioventù anconitana era il lungo Viale
della Vittoria, nato dopo la prima guerra mondiale per unire il centro della città alle rupi alte sull’Adriatico selvaggio. Allora non contaminato dai mezzi motorizzati, è stato a lungo teatro di amicizie,
inimicizie, litigi, riconciliazioni, civetterie, adescamenti, pettegolezzi, innamoramenti, delusioni, risate contagiose, lacrime inghiottite,
interminabili discussioni e andirivieni di una moltitudine di giovani d’ambo i sessi. Un altro luogo della memoria.
Qui appunto nell’autunno del 1938 avvenne un episodio di cui
non avvertii, lì per lì, la straordinaria gravità. Un mio coetaneo
insolentì due ragazzine che passeggiavano insieme: mia sorella e
una sua compagna di scuola; questa perché ebrea, quella perché si
accompagnava con lei. Ai primi di ottobre il gran consiglio del
fascismo aveva lanciato la campagna razziale.
Difatti nel mio ultimo anno di liceo non ebbi più come insegnante di storia e filosofia il prof. Enzo Monferini, l’altro grande
professore del corso, anche lui affascinante e anche lui trasparentemente eterodosso. Era ebreo e sfuggì allo sterminio combattendo fra i partigiani nel suo Piemonte. Lo ritrovai dopo la guerra, stimatissimo docente a Roma. Morì relativamente giovane dopo dolorose vicissitudini famigliari.
Nessuno dei nostri professori, a quanto ricordo, era fascista, e
se lo era non ce lo faceva pesare. Il nuovo insegnante di storia e
filosofia era una brava persona, ma ad ogni sua apparizione in classe sentivo la mancanza del prof. Monferini e avvertivo, dopo che
seppi che gli era stata tolta la cattedra perché ebreo, l’ingiustizia
che aveva subito.
La campagna razziale, purtroppo vissuta passivamente anche
dai moltissimi che la deploravano, mi confermò nella consapevolezza, che avevo cominciato ad acquisire negli anni della guerra di
Spagna, che il fascismo non era solo un fenomeno di cattivo gusto.
La mia scelta di campo data da allora, quando frequentai Silvio

Il vedersi sempre in derisione di necessità produce una disistima di se
stesso e dall’altra parte un’indifferenza a lungo andare sulla propria riputazione. La quale indifferenza chi non sa quanto noccia ai costumi? È certo
che il principal fondamento della moralità di un individuo e di un popolo
è la stima costante e profonda che esso fa di se stesso, la cura che ha di conservarsela, né si può conservarla vedendo che gli altri ti disprezzano.

La stima di se stesso! Come poteva avere stima di se stesso un
popolo abituato ad essere governato dai preti? E noi marchigiani
abbiamo ereditato questo atteggiamento sfottente. Per fortuna
abbiamo tante virtù e difatti dal mio liceo è uscito un gran numero di persone insigni.
Comunque, ignari delle conclusioni catastrofiche che Leopardi
trae dalle sue costatazioni («questa è la somma della pravità e corruzion de’ costumi») ci divertivamo un mondo a prenderci in giro
mentre il mondo s’avviava rapidamente e inesorabilmente verso la
catastrofe. E l’anno in cui Hitler occupò l’Austria e poi la Cecoslovacchia, in cui Franco piegò la repubblica spagnola, in cui iniziò la
persecuzione degli ebrei, fu tuttavia per me un anno di felicità; perché nel 1938 avevo sedici anni.
Una circostanza irrilevante, si direbbe, come irrilevante sarebbe il racconto di quei trastulli e costumi, per chi non è Giacomo
Leopardi, se non servisse anch’esso ad un confronto diacronico.
Invecchiando non mi sono mai associato alle severe stigmatizzazioni, da parte dei miei coetanei, della asserita “spoliticizzazione” dei
giovani d’oggi. Come potrei farlo se nell’imminenza del cataclisma,
in attesa di diventare adulto e impegnato, mi attardavo in frivolezze? Gli adolescenti di oggi sono, di sicuro, meno frivoli di quanto
eravamo noi alla loro età. Lo deduco dagli abiti delle ragazze, rudi
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Zavatti e Armando Novelli. Avevano ambedue qualche anno più di
me e non ricordo come iniziò la nostra amicizia, che fu intensa ma
durò poco perché gli eventi successivi ci allontanarono presto
l’uno dall’altro. Silvio Zavatti era appena uscito dall’Istituto nautico col titolo di capitano di lungo corso e nel 1938 faceva il servizio
militare come sottocapo segnalatore. Novelli ed io andavamo a trovarlo al Faro, in cima alla fortezza papalina con una gran vista
sull’Adriatico. Zavatti aveva il fisico del ruolo: un giovanotto aitante e barbuto. Novelli, al contrario, era piccolo e macilento; ed era
anche povero, e solo. Da poco aveva preso il diploma di maestro
elementare. Zavatti farà la guerra da marinaio e poi la Resistenza in
Romagna, e dopo la liberazione sarà vicesindaco di Forlì. In seguito diventerà noto come esploratore polare e per le sue pubblicazioni di carattere geografico. I cimeli delle sue esplorazioni stanno
nella biblioteca comunale di Civitanova Marche, da lui fondata e
diretta per molti anni quando era anche preside dell’Istituto magistrale di quella città. Anche Novelli ebbe una sua notorietà, come
animatore dell’importantissimo «Movimento di cooperazione educativa» e soprattutto come stimatissimo maestro in Ancona, dove i
genitori di bambini in età scolare ambivano di affidare a lui i loro
figli.
Devo buona parte della mia maturazione intellettuale e politica
a quel sodalizio, in una età particolarmente ricettiva, con due giovani di non comune intelligenza e carattere.
La campagna razziale segnò anche l’inizio della mia fraterna
amicizia per Giorgio Fuà, che in seguito non è mai venuta meno.
Da allora frequentai più spesso la sua casa per manifestare solidarietà a quella distinta famiglia ebrea e perché i ragazzi Fuà, che non
avevano mai appartenuto alla ragazzaglia del Viale, non si sentissero isolati.
Il maggiore dei due, Giorgio, nel 1938 studiava giurisprudenza
a Pisa ed era allievo del «Collegio Mussolini di scienze corporative» avendo vinto il concorso di ammissione. Lo imitai. Siccome era
un’istituzione recente e ancora poco conosciuta, per lo più ci si
andava sull’esempio di concittadini. Il primo degli anconitani era
stato Francesco Ferrara, che morirà in Albania nel 1940. Seguì

Giorgio Fuà, poi io e Carlo Zacchia e Carlo Smuraglia, col quale si
chiuse, a quanto so, l’apporto degli anconitani.
Dopo il liceo volevo non costituire un peso per la mia famiglia.
Allora non c’era l’Università in Ancona e se volevo frequentare le
lezioni dovevo vivere fuori casa. Con l’ammissione al «Collegio
Mussolini» i miei problemi erano risolti.
Ma ci trovai molto di più che una risorsa economica. Mi sprovincializzai. Acquistai amicizie per la vita. Forse un’impronta.
Certo un altro luogo della memoria: la Piazza dei Cavalieri, la
Piazza dei Miracoli, i Lungarni. E il cortile della Sapienza: quando
mi capitò di tornarci «con altro vello» lo rividi piccolo e povero ma
allora mi era accogliente e famigliare. Senza pretesa di solennità,
come l’antico motto dell’Università pisana: Chi ssa ssa, e chi ‘un sa,
su’ danno. Un motto terra terra, fra quelli che allora s’imponevano
in Italia, magniloquenti e marziali.
CORPORATIVISMO PISANO

Fondato nel 1931 da Giuseppe Bottai, il «Collegio superiore di
scienze corporative» doveva «accogliere i giovani che intendano
dedicarsi agli studi delle dottrine politiche, economiche e giuridiche secondo l’indirizzo corporativo» nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa e nella «Scuola di perfezionamento in
scienze corporative», che era animata e illustrata da alcuni notevoli professori della facoltà: Ugo Spirito, Arnaldo Volpicelli, Widar
Cesarini Sforza; oltre allo stesso Bottai che vi insegnò nei primi
tempi. Poco dopo il nome fu cambiato sostituendo all’aggettivo
“superiore” il più suggestivo nome di “Mussolini”.
La Scuola di perfezionamento in scienze corporative, io la ignorai. E non per partito preso, ma proprio perché nei due anni che
frequentai l’Università di Pisa prima di mettermi le stellette nessuno mi indirizzò alla Scuola, né io mi appassionai particolarmente
alle dottrine del corporativismo, pur avendo studiato, con la
prof.ssa Luisa Riva Sanseverino, il diritto del lavoro col nome di
diritto corporativo. Alla fine del 1939 l’interesse per queste dottrine stava spegnendosi. Però il dibattito sul corporativismo aveva
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lasciato a Pisa, e al Collegio Mussolini in particolare, tracce che
non potevano non incidere su molti di noi.
Le corporazioni furono istituite nel 1934, ma erano menzionate in leggi del 1926 e soprattutto nella Carta del lavoro che è del
1927. Nel 1931 l’Enciclopedia Treccani le definiva «organi di collegamento delle organizzazioni sindacali», definizione riduttiva
rispetto alle prospettive che giravano nella scuola pisana e altrove.
La dichiarazione VI della Carta del lavoro era di questo tenore:

trasse, dal 1932 in poi, la sua tesi della corporazione proprietaria,
non stupisce che ne fossero fortemente influenzati coloro che,
soprattutto fra i giovani, intendevano che il fascismo approdasse al
superamento del capitalismo. Un’ingenuità che oggi può sembrare
addirittura sospetta. Ma noi, ora, non siamo convinti, contro l’esperienza, della funzione sociale della proprietà solo perché crediamo nella fecondità dell’art. 42 della Costituzione?
Quarant’anni dopo, Ugo Spirito raccontò che la corporazione
proprietaria era la negazione della proprietà privata e perciò s’ispirava ad una concezione comunista della società, ma questa interpretazione era plausibile già allora e forniva un appoggio ad un
tipo specifico di fascismo di sinistra, benché la proposta di Spirito
nel suo complesso avesse anche aspetti reazionari perché tendeva
ad assorbire nelle corporazioni i sindacati, nei quali continuavano
bene o male ad esprimersi i conflitti di classe13. Sta di fatto che l’avversione al corporativismo veniva soprattutto dagli industriali, dal
fascismo di destra, che dopo breve tempo lo affossò del tutto14,
benché i sostenitori dello Stato corporativo fossero riusciti a far
dichiarare per legge le dichiarazioni della carta del lavoro «principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato», tanto che
saranno collocate in cima al nuovo codice civile.
Secondo Silvio Lanaro (Il regime fascista, p. 367), fra le varie
accezioni del fascismo di sinistra la più attendibile

Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.
Le corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria delle forze della
produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi
dello Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione,
le corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei
rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le
volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

In un paese a partito unico, gli interessi contrastanti e le diverse opinioni non possono che confluire in questo, e in questo devono trovare lo spazio per confliggere. Sicché nel fascismo c’era di
tutto. In un saggio del 1946 Antonio La Penna12 ha scritto:
I giovani che avevano più interessi culturali e più chiarezza cercavano di
vedere nel fascismo non una irruzione eroica nella storia ma una formazione storica che superava e sintetizzava le esigenze opposte del liberalismo e del socialismo. Si parlava e si discuteva del corporativismo come
sintesi dell’economia liberistica e di quella collettivistica, come indirizzamento delle energie individuali verso gl’interessi della società e della
nazione e potenziamento di esse.

E quando dalla dichiarazione VI della Carta del lavoro, letta
insieme con la VII che dichiarava l’imprenditore «responsabile
dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato», Ugo Spirito
12

I giovanissimi e la cultura negli ultimi anni del fascismo, «Società», 1946, n.
7-8, p. 681.

è quella della generazione di mezzo, dei GUF, dell’evasione corporativa.
Qui si privilegia un elemento di differenziazione fra ideologico e generazionale, non senza cadere in un grave equivoco di metodo: quello di attribuire alle scelte politiche una retroattività storica che non possono mai
avere […] C’è infatti da sospettare che chi dispensa patenti di sinistrismo
alla generazione di mezzo lo faccia solo perché si è lasciato influenzare dal
fatto che i suoi esponenti più autorevoli si sono indirizzati più tardi verso
il marxismo e i partiti della classe operaia.

13 Su tutto questo vd. A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario,
Torino, Einaudi, 1995 (2a ed. che riproduce la 1a del 1965), pp. 187-235 e pp. 482
ss.; e i saggi di S. Cassese e di S. Lanaro in Il regime fascista, a cura di A. Aquarone
e M. Vernassa, Bologna, Il Mulino, 1974, rispettivamente pp. 328 ss. e pp. 357 ss.
14 P. G. Zunino, L’ideologia del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 257 ss.
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La mia esperienza mi induce ad un giudizio un po’ diverso. Nei
primi anni trenta il corporativismo sembrava a molti giovani intellettuali una via per introdurre elementi di socialismo, o almeno di
giustizia sociale, nella realtà italiana. Questa via poteva apparire
praticabile perché il Regime si presentava costantemente come
frutto di una rivoluzione, la “rivoluzione fascista”: una rivoluzione
antiborghese. Se il programma fascista del 1919 era abbandonato
da tempo (riaffiorerà dopo l’8 settembre 1943), nella sua ideologia
ufficiale il Regime tendeva tuttavia sistematicamente a caratterizzarsi come antagonista della “borghesia”. Questa era equivocamente identificata, anziché in una classe sfruttatrice, in un disvalore etico: nel costume refrattario al piglio austero, militaresco, fittiziamente eroico, che il fascismo imponeva, o fingeva di imporre, al
popolo italiano. I caporioni erano in mala fede, i fascisti di sinistra
vittime della loro demagogia di solito non lo erano. Del resto,
Mussolini chiamerà alle armi «l’Italia proletaria» contro «il popolo dei cinque pasti».
Quando arrivai a Pisa Ugo Spirito s’era trasferito a Messina e
comunque la sua dottrina del “corporativismo integrale” era naufragata, e non solo perché era indigeribile per il fascismo. Nel
1939, dopo la fine della guerra civile in Spagna e al baluginare della
seconda guerra mondiale, tutte le posizioni s’erano radicalizzate e
i riformatori del fascismo erano diventati antifascisti. Si sente però
una lontana eco di quei discorsi negli articoli scritti da Emilio Dusi
e da me nella primavera del 1941 sul «Campano» (la rivista mensile del GUF di Pisa) nel cui comitato di redazione allora c’ero io
insieme con Alessandro Natta15, che per un breve periodo s’era
fatto nominare addetto alla cultura del GUF, e che in una intervista a Storia e memoria (1995, I) dichiarerà che «la rivista era in
mano, più o meno scopertamente, agli antifascisti».

Sul «Campano» scrissi qualche articolo e qualche corsivo che a
rileggerli ora mi paiono più grotteschi che audaci. Ero capace, in
un articolo intitolato I popoli e la guerra del maggio 1941, un mese
prima che il paese entrassse in guerra, di contrastare apertamente
il bellicismo ufficiale, ma che fossero scritti da un diciannovenne
presuntuoso lo si vede dalla sicumera con cui facevo discorsi come
questi:

15 Non è vero che Natta fosse comunista allora, come afferma Zangrandi a p.
492: lo diventerà nel settembre 1945, a Pisa era vicino ai liberalsocialisti. Lo racconta lui stesso in un’intervista del 1998 pubblicata nel n° 12 (dicembre 1998) di
«Sant’Anna News»; dove dice fra l’altro: «Noi siamo stati degli entristi, per usare
il termine, che mi sembra ottimo, coniato dai comunisti. Bisognava star dentro».
Come è noto, Natta diventerà segretario generale del P.C.I. nel 1986 dopo la morte
di Enrico Berlinguer.

Perché i lavoratori non si scaglino più gli uni contro gli altri, galvanizzati
e armati dalla plutocrazia, bisogna che crolli il sistema […] Il concetto di
nazionalità deve allargarsi tanto da vuotarsi del suo significato negativo
[…] Questo avverrà quando il lavoro sarà il principio di organizzazione e
di valutazione degli uomini: nell’assoluto dominio politico delle categorie
professionali si realizzerà l’unificazione e la complementarietà degli interessi collettivi […] Lavorando insieme a un fine comune sulla proprietà
comune si sentirà che la giustizia nel lavoro è una tale bandiera che dietro
ad essa si vincerà ogni battaglia.

A parte l’ambiguità di discorsi di questo genere, di certo c’erano in noi poche idee chiare, molta retorica e parecchia ingenuità.
Negli stessi fascicoli Emilio Dusi insisteva nel denunciare l’esasperazione del concetto di nazionalità, Bruno Amaduzzi inquadrava la
ricostruzione economica dell’Europa in queste nostre concezioni
presentate sfacciatamente come il pensiero della rivista, e come noi
tre Vittorio Frosini sosteneva l’idea di una unità europea che trascendesse le nazionalità. E Sauro Zaccagnini (che stando al racconto di Zangrandi faceva l’apprendista cospiratore con lui e con
Danilo De Cocci, Mario Ferrari Aggradi, Lorenzo Tellarini,
Francesco Ferrara, Francesco Mafera e Marco Aurelio Giardina,
cioè con buona parte del Collegio Mussolini) scriveva, in mezzo
alla cortina fumogena di una fraseologia fascista magari un po’
eccessiva da cui noi più giovani eravamo capaci di guardarci, che
«come altri sistemi economici, così il capitalismo, dopo avere avuto
i suoi vantaggi innegabili e quindi la sua giustificazione, ha fatto il
suo tempo». A costo di ripetermi: il fascismo si rappresentava, specialmente dopo le sanzioni, come l’alternativa al capitalismo (la
demoplutocrazia degli inglesi, che facevano cinque pasti al giorno
e negavano all’Italia un posto al sole), e questa immagine, se diffi-
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cilmente ingannava gli operai e le persone smaliziate, poteva avere
un certo credito fra gli studenti.
Non credo che con questi articoli (e comunque l’uso alternativo del «Campano» durò poco, perché i fascisti adulti se ne accorsero e ci fecero sloggiare) volessimo convincere nessuno. Nella
peggiore delle ipotesi erano un modo per darsi importanza, nella
migliore erano segnali, un modo per trovare contatti tra chi la pensava come noi («i giovani dei Littoriali e dei Guf sono anche i dubbiosi che si cercano e che accettano provvisoriamente, per rappresentarsi e agire nel mondo, i linguaggi circostanti» ha scritto Mario
Isnenghi)16.
Ma come la pensavamo?

di mezzi giuridicamente e politicamente legittimi, come i Littoriali
della cultura, i vari convegni e i periodici ufficiali o autorizzati, per
diffondere opinioni soltanto apparentemente compatibili con le
“dottrine” del fascismo. Dunque, fascisti critici o dissenzienti o
delusi o disgustati quelli, oppositori del fascismo questi ma senza
prospettive reali se non quella di prepararsi a sfruttare la prima
occasione. La guerra in Europa fu l’occasione. I nuclei comunisti si
ampliarono, fronde antifasciste presero vita nelle organizzazioni
giovanili cattoliche, nacque il movimento liberalsocialista.
Dice Alessandro Natta nell’intervista del 1998:

DAL DISSENSO ALL’ANTIFASCISMO

Nella seconda metà degli anni trenta il fascismo godeva di un
ampio consenso, ma era screditato agli occhi di una minoranza non
irrilevante di studenti che trovava intollerabile un regime che
copriva con la fraseologia rivoluzionaria una politica di dura conservazione sociale e una pratica di sopraffazioni e di affarismi.
Alcuni, specialmente a Roma e a Padova, avevano trovato un orientamento nell’incontro con l’organizzazione clandestina comunista,
i più brancolavano nel buio. Si trattava di persone che non avevano conosciuto altro regime politico che il fascismo ed avevano trascorso tutta la loro esistenza consapevole assistendo al suo consolidamento in una burocrazia ottusa, inaffidabile e tuttavia inamovibile. Perciò le sporadiche velleità di costruire movimenti di opposizione, per la cui comprensione è ancora utile il racconto di
Zangrandi, assunsero in larga parte la forma, quando non di innocuo anticonformismo, di opposizione dall’interno (formazione di
correnti fondate su varie interpretazioni di sinistra del fascismo)
oppure di vero nicodemismo, se così si può chiamare l’utilizzazione

16 Nella prefazione al libro di Franco Busetto, Studenti universitari negli anni
del duce, Padova, Il Poligrafo, 2002, che in appendice riporta, fra altri, il mio articolo del 1941.

Le componenti essenziali […] determinanti dell’antifascismo giovanile a
Pisa, negli anni che grosso modo vanno dal ‘36 alla guerra, al ‘40-‘41, sono
state quelle, in partenza, di una critica, di una fronda e di una ricerca,
pure, di riforma del fascismo. Sia detto più nettamente: nei giovani che
verso la metà degli anni trenta si impegnarono non solo negli studi ma
anche in una attività di carattere politico c’era ormai una esigenza critica
nei confronti del fascismo. Grosso modo, io faccio risalire questa manifestazione di disagio, di insoddisfazione, di fastidio, di critica più o meno
aperta nei confronti del fascismo, alla guerra di Spagna […] Questo credo
sia il momento di una rottura generazionale, perché la guerra d’Africa
aveva ancora suscitato nell’ambito giovanile delle passioni, delle adesioni,
persino degli entusiasmi. Si toccò allora il punto più alto dei cosiddetti
anni del consenso. Ma fu rapido il passaggio a uno stato di allerta, di allarme e anche di critica, di rifiuto morale e politico, quando il regime fascista si impegnò nel sostegno a Franco, nell’intervento nella guerra di
Spagna. Allora vennero fuori anche dei gruppi di dissidenti, tra i quali
spesso è ricordato quello che porta il nome di Ruggero Zangrandi.
Zangrandi ebbe una certa presa. Egli era fautore di un fascismo di sinistra,
di un rinnovamento del fascismo, di un ritorno alle origini del fascismo.
Questi temi, che riaffioreranno più tardi, al momento della Repubblica
sociale, ebbero una certa adesione, in particolare nel Collegio Mussolini.
Alcune delle tendenze del corporativismo di sinistra sono contigue o si
intrecciano. Alcuni degli studenti che sarebbero divenuti delle personalità nella vita del nostro paese, nella fase della ricerca e dell’azione giovanile vennero da quel retroterra. Mi riferisco, ad esempio, a Danilo De’ Cocci
e a Mario Ferrari Aggradi […] Inizialmente, il passaggio da quello che,
nel Collegio Mussolini, si chiamò il corporativismo di sinistra a posizioni
critiche nei confronti del fascismo fu un fatto significativo. Questa fu, tut-

46

47

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

tavia, una, e non la più rilevante, delle tendenze che portarono via via a un
impegno e a una milizia politica antifascista fra i giovani universitari. A
Pisa la corrente, ideale e politica, più significativa e rilevante fu quella […]
del liberalsocialismo.

Mario Ferrari Aggradi, che si erano laureati e avevano lasciato Pisa.
Da dissidenti erano diventati oppositori. Militeranno nella
Resistenza o comunque nell’antifascismo, e nel dopoguerra faranno, con molto successo, il loro cursus honorum nella Democrazia
Cristiana.
Quella che conobbi io era, al Collegio e alla Scuola Normale
Superiore (nel 1939-40 la nostra sede fronteggiava, in Piazza dei
Cavalieri, quella assai più maestosa della Normale), un’altra leva di
antifascisti: Alessandro Natta, Mario Spinella, Giorgio Piovano,
Mario Baratto, Marco Aurelio Giardina, Giovanni Pieraccini, Raffaele Di Primio, Vittorio Frosini, e i più anziani Ruggero Amaduzzi
e Achille Corona. Nessuno di loro proveniva dal corporativismo di
sinistra, e dopo la liberazione militeranno tutti nel partito socialista o nel partito comunista o nei dintorni così come quasi tutti
quelli che sono entrati al Collegio con me o dopo di me (Bruno Amaduzzi, Raimondo Ricci, Emilio Dusi, Francesco Pinardi, Carlo
Smuraglia, Antonio Maccanico, Fernando Di Giulio). E tutti, per
quanto ne so, parteciparono alla Resistenza.
«Al Collegio Mussolini il fermento critico era vivo, anche se
meno visibile e determinato» (rispetto alla Scuola Normale
Superiore) dice Natta. Per Frosini, invece17, «fu il Collegio
Mussolini ad influenzare la Scuola Normale con questi fermenti di
libertà e di antifascismo». Io posso dire solo che il Collegio
Mussolini non era una scuola di regime. A partire dai concorsi di
ammissione: la commissione giudicatrice del concorso cui partecipai nel 1939 era composta, oltre che da Pietro Gasparri, da Guido
Calogero e da Luigi Russo, notoriamente antifascisti.
Vinsi il concorso classificandomi al primo posto con gran soddisfazione di mio padre.

Non pretendo di costruire una periodizzazione ma piuttosto di
fermare i fotogrammi di una sequenza. A Pisa, e forse in tutta
Italia, negli anni che vanno dal 1936 al 1943 gli orientamenti degli
studenti subirono una evoluzione veloce. Natta, più anziano di me
di quattro anni, apparteneva alla fascia di età in cui s’è maturata
per molti una evoluzione da un atteggiamento di critica “costruttiva” del fascismo (il corporativismo, il fascismo di sinistra) a una
posizione di insofferenza e poi di distacco e infine di ostilità. I miei
coetanei li seguiranno cercando di trarne le conseguenze.
Come Natta, anch’io sono passato per il liberalsocialismo. Mi
reclutò il prof. Guido Calogero, col quale e insieme con alcuni studenti di filosofia (io mi sentivo inferiore perché ero l’unico a non
portare gli occhiali) passeggiavo talvolta sui Lungarni. Calogero ci
catechizzava senza alcuna prudenza e fu arrestato, per finire al confino, nel febbraio del 1942. Da lui ebbi una copia del manifesto del
liberalsocialismo da portare a Napoli, dove contavo su un amico,
Michele Cammarosano, che avevo conosciuto in un convegno del
GUF e che faceva parte di un gruppo di studenti comunisti.
Bastarono i loro discorsi, soprattutto quelli del più brillante fra
loro, Renato Galdo Galderisi, che non incontrerò più dopo di allora perché morì nella Resistenza, a farmi tornare da comunista a
Pisa da dove ero partito liberalsocialista. Doveva essere la primavera del 1941.
Nei miei ricordi non c’è una adesione alla “evasione corporativa”, però devo esserne stato perlomeno sfiorato: cosa voleva dire
quell’accenno allo «assoluto dominio politico delle categorie professionali» nel mio articolo sul «Campano» del 1941? Quando
entrai al Collegio c’erano ancora, fra i perfezionandi, Sauro
Zaccagnini e Lorenzo Tellarini, fondatori di una piccola rivista,
«Civiltà del lavoro» (un titolo bellissimo, mi pare, che doveva piacere al fascismo di sinistra), che avrebbe dovuto accreditarli negli
ambienti sindacali. Non c’erano più, invece, Danilo De Cocci e

IL TEMPO DELLE ARMI

In generale il fascismo era di manica larga con gli studenti, a
Pisa e altrove. Probabilmente perché contava di recuperarli ricat17

Vd. la sua intervista nel n° 10 (dicembre 1997) di «Sant’Anna News».
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tandoli più o meno garbatamente dopo la laurea e comunque perché non li temeva finché si limitavano ad una fronda disorganizzata. Ma li lasciava fare appunto entro questo limite. Non lo rispettò
Ermenegildo Moretti, entrato al Collegio tre anni prima di me, che
dovette espatriare agli inizi del 1938 per sfuggire all’arresto18.
Andò a combattere in Spagna per la Repubblica. E si trovò di fronte Carlo Tomazzoli, un altro dei nostri, che invece era andato a
combattere dalla parte di Franco.
Già, perché al Collegio, dove il sentimento della colleganza e
dell’amicizia era comunque più forte delle divergenze politiche,
non c’erano soltanto i dissidenti e gli antifascisti (e, naturalmente,
ma relativamente pochi, i disimpegnati). C’erano anche i fascisti,
benché in netta minoranza almeno ai miei tempi. E furono questi a
trovarsi drammaticamente al bivio, dovunque fossero quel giorno,
all’indomani dell’8 settembre 1943. E chissà che le nostre discussioni di allora, l’ambiente che avevamo contribuito a creare, non
abbiano dato qualche orientamento ai nostri compagni più giovani.
Certo è che nessuno dei più giovani fu sensibile al fascino del
“corporativismo di sinistra”, da cui invece fu condotto alla perdizione Enzo Pezzato, che quando io entrai al Collegio ne era uscito
essendosi laureato l’anno prima.
Collaboratore assiduo dell’Archivio di studi corporativi, dopo la
laurea Pezzato fa il giornalista. Scrive di lui Mauro Stampacchia19:

Sociale, in quella parte del fascismo rimasto fedele a Mussolini e, al suo
interno, tra coloro i quali credono fermamente alla scelta repubblicana se
non rivoluzionaria del fascismo stesso, e si apprestavano conseguentemente a cogliere una occasione lungamente attesa.

Egli procede […] dal corporativismo alla socializzazione, o per meglio
dire dalla consapevolezza delle aporie e della scarsa conclusività della
opzione corporativa, in direzione opposta a quella che altri, che dal corporativismo approdarono a posizioni di sinistra, avrebbero intrapreso.
Egli si muove verso le componenti più decise e fondamentaliste del fascismo, ed individua nella socializzazione la soluzione alle aporie del corporativismo (e in una certa misura anche alle inconcludenze del regime nel
suo complesso nel campo delle politiche sociali ed economiche). Non
meraviglia quindi che Enzo Pezzato conosca il momento di maggior fortuna, dopo l’8 settembre 1943, proprio negli anni della Repubblica
18 Zangrandi, Il lungo viaggio, p. 464; e Danilo de’ Cocci, nel n° 11 (giugno
1998) di «Sant’Anna News».
19 Nel n° 9 (giugno 1997) di «Sant’Anna News».

Nominato, a ventisette anni, direttore del «Piccolo» di Trieste e
poi del quotidiano «Repubblica Fascista», Pezzato fu, scrive ancora Stampacchia,
la incarnazione simbolica del giornalista militante, che, come si diceva di
lui, usava il mitra come fermacarte […] Egli si tiene rigorosamente fedele
a quelli che considera i fondamenti del fascismo ma sceglie di confrontarsi, a suo modo, con le istanze sociali e politiche, in particolare con le tematiche della socializzazione.

La scelta radicale della socializzazione gli fa scrivere nel quotidiano da lui diretto, alla fine del 1944: «Noi pure accettiamo come
i comunisti […] l’esigenza di uguaglianza e di giustizia sociale, anzi
essa forma la base e il punto di partenza del nostro socialismo».
Enzo Pezzato, che era padovano di nascita, fu anche commissario straordinario della federazione fascista di Padova fra il settembre e l’ottobre del 1943, e Tiziano Merlin, che ha raccontato i
suoi inutili tentativi di tenere a freno i fascisti criminali della «squadra d’azione Ettore Muti» che spadroneggiavano a Padova20, lo
mette nel novero «di quei giovani che, irretiti da una retorica di
capi che ai propri discorsi non credevano affatto, sono morti con
le armi in mano nella convinzione che morire in quel modo fosse
di per sé un valore, anzi il vero assoluto valore».
Ma Enzo Pezzato non morì con le armi in mano. Secondo
Tiziano Merlin fu fucilato dai partigiani nel maggio del 1945.
Diverso è il racconto di Luigi Meneghello21: «nelle prime ore dopo
l’insurrezione di Milano, nell’aprile del 1945, qualcuno suonò al
campanello di casa, Enzo venne ad aprire in pigiama, e fu ucciso a
rivoltellate nel vano della porta».

20 Idealismo, criminalità e “resistenza” nei repubblichini padovani, «Terra d’Este», X, n° 20, specialmente p. 19 e p. 60.
21 Fiori italiani, Milano, Rizzoli, 1976, p. 149.
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Fu l’unico dei nostri ad andare coi fascisti di Salò. I più combatterono nelle fila della Resistenza, e due di loro vi sacrificarono
la vita.
Rurik Spolidoro, mio compagno di corso e amico carissimo, che
aveva vinto il posto al Collegio a sedici anni, era fascista. Ma era
appunto un fascista di sedici anni: era impastato di generosità, di
ingenuità, di impegno totale, di entusiasmo. Era fascista perché era
un patriota, e perché era un patriota fu, a diciotto anni, volontario
di guerra, paracadutista, sabotatore. Perché era un patriota, dopo
l’8 settembre fu partigiano «prodigandosi senza tregua», come si
legge nella motivazione della medaglia d’oro alla memoria. Preso
due volte dai tedeschi, due volte riuscì a fuggire. Catturato di
nuovo, resistette alle torture e fu deportato a Mathausen. Dove
c’era anche un altro dei nostri, Raimondo Ricci; che benché malridotto tornò in patria dove lo aspettava una brillante carriera professionale e politica. Rurik, invece, ci morì, di stenti e di sevizie (e
aveva il fisico di un torello) il 24 aprile 1945. Il 24 aprile!
Nel marzo del 1944, prima di essere preso per la terza volta,
Spolidoro si laureò con lode. Tutti noi, in quegli anni di guerra,
collegati alla nostra università per tramite della materna ed angelica signorina Teresa Toniolo, bibliotecaria della Facoltà, ad ogni
licenza si correva a Pisa per dare esami. La guerra non era una
ragione sufficiente per non laurearsi al termine dei quattro anni di
corso, il dovere di dare tempestivamente tutti gli esami prescritti
era introiettato come inderogabile, e si considerava poco dignitoso
approfittare della possibilità data ai combattenti di laurearsi senza
la tesi scritta.
Anche Francesco Pinardi, detto Mimmo, fece in tempo a laurearsi prima di essere catturato dai fascisti a Torino la notte del 13
febbraio 1945 e ucciso poche ore dopo. Aveva già le idee chiare
quando giunse diciassettenne, alto e dinoccolato, e già affascinante per intelligenza e simpatia, al Collegio nel 1940. Buon conoscitore del tedesco oltre che del francese e dell’inglese, nell’estate del
1943 redigeva e diffondeva volantini antifascisti destinati ai soldati tedeschi di stanza in Versilia. Di lui resta una lapide in Piazza
Vittorio, dove il suo cadavere fu lasciato sulla neve, restano i suoi

volantini e parole d’ordine riprodotte nei giornali del Partito
d’Azione, e resta la commemorazione che il prof. Lorenzo Mossa
ne fece nella «Rivista di diritto commerciale» ricordando fra l’altro
cosa rispose ai genitori che gli raccomandavano prudenza: «Non si
deve aver paura, siamo a questo punto perché la vostra generazione ha avuto paura».
Di questi due straordinari ragazzi Lorenzo Mossa, il loro maestro, ha scritto che «hanno realizzato il diritto», intendendo dire
che hanno combattuto per ripristinare il diritto e la giustizia e
hanno vinto, al prezzo della vita. Perché allora si credeva che il
diritto e la giustizia avessero vinto per sempre. E nessuno avrebbe
osato dubitare che una tale vittoria non meritasse il prezzo della
perdita di vite tanto preziose, di tali tesori intellettuali e morali.
L’imprinting della giovinezza è stato, per noi della “generazione
di mezzo”, questo scenario di lutti, di distruzioni e di odio.
Potevamo non esserne segnati? Solo i più giudiziosi evitarono di
essere catturati dal sogno di un mondo rigenerato, di proporsi di
realizzarlo subito e a tutti i costi, di buttarsi dentro questa avventura annaspando fra abbacinanti certezze. E le rinunce (nel campo
degli studi, degli svaghi, della vita famigliare e professionale) che
questo impegno ci costava non ci apparivano mai eccessive se confrontate con quanto tanti nostri compagni avevano sofferto. Fra
quelle rinunce c’era anche quella al senso critico, l’accettazione di
una disciplinata milizia. È emblematico quanto avvenne a Raimondo Ricci, che era liberale quando prese le armi contro i fascisti e
diventò comunista a Mathausen. Dove, mi raccontò, via via che
perdeva i denti estremizzava e consolidava le sue certezze politiche.
Perché la maggior parte di noi scelse di dedicare questo impegno al partito comunista? Di sicuro per la affascinante radicalità
del suo progetto (a ciascuno secondo i suoi bisogni). Perché era
quello che aveva costruito una nuova società in Russia. E perché
l’Armata Rossa aveva salvato l’Europa. La mia iscrizione al Partito
è avvenuta proprio al tempo della battaglia di Stalingrado.
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UN MATRIMONIO DI INTERESSE

Non avremmo, per pudore, definito il Collegio una «scuola di
eccellenza» come si dice ora di simili istituzioni, ma ne siamo usciti con la convinzione che quello era il modo con cui si doveva studiare all’Università, perché vivere assieme favorisce gli scambi di
idee, stimola l’emulazione, fornisce l’occasione di amicizie solide,
molte delle quali sono durate per tutta la vita.
Tanto ferma era questa convinzione che durante la guerra ci
scambiavamo fittamente lettere (qualcuna è stata conservata) fra
noi che eravamo dispersi tra i vari fronti e quelli di noi che erano
rimasti a Pisa, nelle quali ci si riprometteva di progettare e realizzare una riorganizzazione del Collegio dopo la guerra e un suo rinnovamento; con un senso di colleganza, di gruppo, davvero incredibile, con un legame affettivo sorprendente, con un fervore eccessivo, con una ingenuità un po’ ridicola (con quali forze avremmo
perseguito il nostro obbiettivo?). E su indirizzi molto vaghi.
In una mia lettera di due pagine scritta nel dicembre del 1942
dall’aereoporto di Lero a Bruno Amaduzzi la parola fede torna
quattro volte. Fede «nella gran meta di rinnovare il Collegio, rifacendone un centro di educazione per la migliore gioventù europea,
un vivaio di uomini di buona volontà, un focolaio di studi e di idee
per una Europa nuova». Era probabilmente di Bepi Franchi la formulazione di questo generico progetto da noi entusiasticamente
condiviso.
Poiché allora l’idea di un “nuovo ordine europeo” era nell’armamentario propagandistico del nazifascismo, questo richiamo
all’Europa può sembrare sospetto. E in fondo Bepi un po’ fascista
lo era. Ma alla fine del 1942 la guerra era palesemente persa per
l’Asse. Credo perciò (ma senza metterci la mano sul fuoco) che
fosse la coscienza della micidiale vacuità dei nazionalismi a farci
sognare un’Europa unita.
E nell’agosto del 1942, ad Atene, nel luogo e nei giorni della
mia presenza e della mia commozione, un poeta trascinato nolente
in guerra invocava l’Europa come madre22.

Dopo la caduta del fascismo, naturalmente, il Collegio
Mussolini assunse un nome meno compromettente: quello di
Collegio Mazzini; e poi, unito al Collegio Nazionale Medico, quello di Collegio Medico-Giuridico, e poi seguiranno altre vicende.
Trovo deplorevole che qualcuno di noi si senta a disagio nel ricordare il nome originario e che perciò preferisca lasciar dire che ha
studiato alla Scuola Normale Superiore. Al «governo didattico,
disciplinare e amministrativo» della Normale eravamo soggetti per
disposizione dell’atto costitutivo, e la Normale era il nostro modello, anzitutto per l’obbligo di superare ogni anno tutti gli esami prescritti con una media non inferiore a 27/30 pena la perdita del
posto, ma il Collegio Mussolini era un’altra cosa, ed era di troppo
recente istituzione (è nato, come ho ricordato, nel 1931, la
Normale è stata istituita con un decreto napoleonico del 1813, a
parte un’ascendenza granducale) perché potesse uguagliarlo.
Tuttavia il Collegio Mussolini negli anni trenta e nei primi anni
quaranta diede la prima formazione a futuri professori e avvocati
di vaglia e funzionari di altissimo livello, ad almeno una dozzina di
futuri parlamentari (parecchi, se si considera che dal 1932 al 1943
i collegiali furono complessivamente un centinaio), molti per più
legislature e in posizioni di prestigio. Ce ne sono ancora, dopo più
di mezzo secolo da quegli anni. Alcuni di loro hanno fatto parte di
vari governi: Giovanni Pieraccini, Mario Ferrari Aggradi, Antonio
Maccanico, Danilo De Cocci... Fernando Di Giulio quando morì
prematuramente ricopriva la carica di presidente del gruppo
comunista alla Camera dei Deputati.
Quanto diffuso fosse tra i giovani del Collegio Mussolini l’impegno politico e quale influenza alcuni di loro siano riusciti ad
esercitare nell’immediato dopoguerra, lo dice un episodio del gennaio 1948. Allora il congresso del P.S.I. doveva decidere se il partito si sarebbe presentato, nelle prossime elezioni del 18 aprile,
insieme coi comunisti nel Blocco del popolo oppure da solo. Furono
presentate due mozioni: quella per le liste separate da Giovanni
Pieraccini, quella per la lista unica da Achille Corona (che, come è
noto, prevalse). Ambedue della nostra minuscola confraternita!

22 «Europa Europa che mi guardi – scendere inerme e assorto in un mio – esile
mito tra le schiere dei bruti – sono un tuo figlio in fuga…» (V. Sereni, Italiano in
Grecia, ora in Poesie, Torino, Einaudi, 2002, p. 57).
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Naturalmente, del nostro comune grandioso progetto non se ne
fece nulla (ci penserà, come vedremo, la generazione successiva).
La guerra e le speranze e le difficoltà e gli entusiasmi del dopoguerra avevano rimescolato tutte le carte e indirizzato le nostre vite
su percorsi diversi da quelli che avevamo iniziato a percorrere nell’ambiente pisano. E tuttavia conservammo la nostra fiducia nella
bontà del modello che chiamerei del “collegio universitario di
elite”. Tanto che quando andai ad insegnare in Ancona, in quella
che allora era una facoltà dell’Università di Urbino, chiamato da
Giorgio Fuà, convenimmo ambedue che c’era bisogno di una istituzione del genere del Collegio Mussolini, anzi di una istituzione
del tutto uguale, e lo istituimmo e lo chiamammo Collegio Einaudi.
Ma eravamo nel 1968 e incontrammo una difficoltà che non avevamo immaginato. Gli studenti contestarono il carattere “meritocratico” dell’iniziativa, che riservava l’ammissione al Collegio ai
vincitori di un concorso. Perché favorire ragazzi e ragazze più bravi
probabilmente perché appartenenti a ceti sociali colti? Non era
giusto, invece, favorire i giovani che avevano maggiori difficoltà
economiche e culturali? Questa contestazione implicava che ciascun cittadino avesse diritto non già alla uguaglianza dei punti di
partenza ma all’uguaglianza dei punti di arrivo. Ad essere consequenziari (cioè, ad essere davvero comunisti, come io almeno avrei
dovuto per coerenza con me stesso) si doveva fare una selezione a
rovescio: il concorso doveva essere organizzato in modo che lo vincessero i meno preparati e i meno dotati. Un principio di questo
genere è meno paradossale di quanto sembra a prima vista.
Avvantaggiare i peggiori e svantaggiare i migliori è lo strumento di
ingegneria sociale che condurrebbe (se bastasse) ad una società di
uguali.
Nessuno di noi propose di realizzare la società di uguali cominciando dalla nostra facoltà. Convinti che facendo vivere insieme gli
studenti più promettenti si ottengono straordinarie sinergie nella
loro crescita culturale, non ce la sentivamo di rinunciare ai vantaggi sociali di questo metodo, anche se questi vantaggi portavano
dritti alla conservazione e all’aggravamento delle esistenti disuguaglianze nei punti di partenza. D’altra parte, dato che eravamo con-

vinti che la comunità di vita fra giovani di disuguale livello culturale perché di diversa estrazione sociale è il modo migliore per far
progredire quelli meno dotati senza ostacolare lo sviluppo dei più
dotati, come avremmo dovuto organizzare il concorso? Alla fine
conservammo la “meritocrazia” con qualche temperamento per
favorire gli studenti per i quali fosse più difficile frequentare
l’Università senza l’aiuto del Collegio. I risultati furono comunque
modesti.
Sul problema dell’uguaglianza, che cosa significhi e cosa si può
e si deve fare per garantirla a tutti, continuo ad avere gravi incertezze. Adesso si dà credito all’idea della “uguaglianza delle opportunità”, che tradotta in un italiano decente significa “uguaglianza
delle possibilità”: più pregnante della uguaglianza dei punti di partenza e meno carica di allusioni di tipo autoritario di quanto sia l’uguaglianza dei punti di arrivo. Però: alla disgrazia di nascere da
genitori poveri si può e si deve sopperire con l’assistenza pubblica.
Ma capita anche di nascere da genitori stupidi o ignoranti. Sono
disgrazie che «impediscono il pieno sviluppo della persona
umana» come dice l’art. 3, comma 2, della Costituzione, ma cosa
può fare in questi casi la Repubblica, che quel comma chiama in
causa, per assicurare l’uguaglianza delle possibilità? Credo, ora,
che sia più importante, oltre che meno difficile, combattere la
miseria piuttosto che le disuguaglianze. Ma nel 1968 un’idea del
genere sarebbe stata minimalista.
Le successive vicende del Collegio pisano ne conservarono il
carattere selettivo. Difatti nel dopoguerra il Collegio Mussolini,
accogliendo in una nuova sede gli studenti di giurisprudenza insieme con quelli di medicina (sempre reclutati col sistema del concorso e soggetti alle stesse regole mutuate dalla Scuola Normale
Superiore), aveva assunto, come ho già ricordato, il nome anodino
di Collegio medico-giuridico. Molti suoi allievi meritarono più
tardi una certa notorietà. E si deve ad alcuni di loro (Sabino
Cassese e Giuliano Amato, insieme con alcuni dei più vecchi collegiali), la proposta e l’approvazione, nel 1967, di una legge che
accorpò il Collegio medico-giuridico con la Scuola-collegio Antonio Pacinotti per le scienze applicate e gli diede una situazione eco-
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nomica meno incerta e un nome più prestigioso: «Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento»; che vent’anni dopo
farà un ulteriore progresso nella scala sociale aggiungendo al suo
nome il casato «Sant’Anna».
Io m’ero devotamente iscritto all’Associazione degli ex allievi
del Collegio e ci restai male quando appresi che ero stato messo
sotto la protezione di una santa, ma mi fu spiegato che s’era trattato di un matrimonio di interesse celebrato per legge. Avevamo
“appeso il cappello”, come si dice, in casa del «Conservatorio femminile di S. Anna»: una scuola-convitto istituita dal Granduca Leopoldo I per provvedere all’educazione delle “giovani di civile condizione” coi frutti del patrimonio del soppresso monastero di S.
Anna e di altri monasteri soppressi (bei tempi quelli granducali,
quando si sopprimevano i monasteri!). Durante il Granducato
questa istituzione femminile, siccome i suoi beni erano di origine
ecclesiastica, fu posta alle dipendenze della Segreteria del Regio
Diritto e poi del Ministero degli Affari Ecclesiastici le cui competenze dopo l’Unità furono ereditate dal Ministero di Grazia e Giustizia. Finalmente passò al Ministero della Pubblica Istruzione che
la sistemò decorosamente. Come una stagionata ragazza ricca (i
soldi di tutti quei monasteri soppressi!) che sposa un giovane
squattrinato ma promettente.
Il Collegio Mussolini è diventato così un antenato di bassa
estrazione che si preferisce dimenticare. L’aria che si respira oggi
nella Scuola Superiore S. Anna sa soprattutto di ingegneria e di
economia aziendale e di marketing. Ci sono finanziamenti imprenditoriali e accordi di collaborazione con enti e imprese. E laboratori di ricerca. E inclinazioni a brevettare i risultati delle ricerche.
Che è forse lodevole e sicuramente redditizio. Però, come capita
agli arricchiti, si è preferito, mi pare, trascurare il bon ton, che è
fondamentale per la formazione del carattere dei giovani di oggi
non meno di quanto lo fosse per quelle giovanette “di civile condizione” di cui la Scuola è erede. In una pagina pubblicitaria del
giornale «La Repubblica» del 31 ottobre 2002 (bisogna precisarlo
perché altrimenti sarebbe da non crederci) le prestazioni della
Scuola Superiore S. Anna sono così reclamizzate: «Una formazione eccezionale per persone eccezionali»!

Per fortuna i giovani si rendono conto dei pericoli che corrono.
In un documento presentato dagli allievi e pubblicato nel n° 15
(luglio 2000) di «Sant’Anna News» si segnala
un progressivo spostamento degli interessi e delle risorse del S. Anna in
direzione di una crescente specializzazione, concentrando gran parte delle
nostre risorse in aree specifiche di ricerca, dove invero sono stati ottenuti
brillanti risultati e riconoscimenti nazionali e internazionali che hanno
giovato fortemente all’immagine ed alla notorietà della nostra istituzione.
Parallelamente, però, l’interesse per la formazione universitaria, soprattutto per quella di base, si è andato fortemente spegnendosi, allontanandoci quindi dalle nostre origini e dalla nostra missione […] Tanto vale a
questo punto eliminare del tutto il collegio, prendere atto che il S. Anna
non è più […] nel solco della tradizione pisana, sul modello della
Normale, ma qualcos’altro, un centro di ricerca specialistico.

Una critica che, per quanto ne so, non ha inciso sugli attuali
orientamenti della Scuola.
In un ambiente dominato dalla specializzazione e dalla competitività la vita universitaria in comune rischia di perdere gran parte
della sua utilità, che è data dalle grandi discussioni giovanili a tutto
campo. In questo ambiente, che è proprio degli studi scientifici in
senso stretto, gli studi giuridici non possono essere che parenti
poveri. Non alludo al falso problema delle “due culture”: la cultura è sempre, volta a volta, quella del suo tempo, largamente
influenzata dallo stato delle forze produttive, per usare la terminologia marxiana. Il nostro tempo pare sia caratterizzato dalla frammentazione del sapere. Poiché s’accompagna a grandiosi progressi
scientifici e tecnologici non è il caso di deprecarla. Se mai, si può
sostenere, a saperlo fare, che lo sminuzzamento del sapere ne limita, nel lungo periodo, lo sviluppo. Nel lungo periodo, diceva
Keynes, saremo tutti morti, e intendeva dire che le previsioni per il
lungo periodo non sono verificabili. È assodato, però, che le continue innovazioni dei modi di produzione che caratterizzano la
società odierna esigono per ogni tipo di lavoro frequenti aggiornamenti e che si sa adeguare a queste esigenze solo chi possiede una
buona cultura di base.
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GIORGIO FUÀ: L’AMICIZIA DI UNA VITA

offerte à l’avenir de m’adonner encore à mes recherches préférées,
c’est sur le terrain concret que je les poursuivrais…») m’è rimasto
in mente per il pudore con cui, nel tempo più buio per l’Europa, il
giovane ebreo esule alludeva alle minacce che gravavano su di lui.
Ma c’è in quelle poche righe il programma della sua vita e insieme
l’orientamento scientifico che la caratterizzerà costantemente:
anzitutto il rifiuto del metodo deduttivo e la diffidenza verso le
soluzioni generali e radicali, che sono le più gratificanti per uno
studioso ma che troppo spesso rischiano di riflettere atteggiamenti ideologici; non si può modificare la realtà se non la si conosce a
fondo; e la conoscenza, l’interpretazione della realtà richiede fatica
e spirito di osservazione. Se nella mia scarsa produzione scientifica
mi sono sottratto in buona misura al rischio di atteggiamenti ideologici nonostante le mie inclinazioni “filosofiche” lo devo soprattutto all’esempio metodologico di Giorgio Fuà ed alla collaborazione con lui (scriveremo, nel 1985, un piccolo libro a quattro mani
per suggerire un ridimensionamento delle imposte sui redditi). E
allora non sarà un caso che il mio insegnamento in Ancona abbia
coinciso con la progressiva acquisizione da parte mia di un modo
di partecipare alla vita politica diverso dal precedente.
I richiami di Giorgio Fuà alla concretezza (come quando ebbe
a scrivermi, discutendo un mio lavoro e rilevandone con qualche
ironia «il linguaggio elevato», lui che cercava soprattutto la precisione e la chiarezza, che non si migliorano i metodi scientifici coi
manifesti ma con le buone applicazioni del metodo) esprimevano
soprattutto il fermo convincimento che l’economia è una scienza
immediatamente utile, che serve a dare suggerimenti tanto alle
autorità pubbliche quanto agli imprenditori privati per il miglior
funzionamento dei meccanismi sociali. Erano insomma un appello
costante alla responsabilità sociale degli studiosi. È di Giorgio Fuà
la prima stesura della lettera che a firma di un gruppo di economisti sarà pubblicata nel quotidiano «La Repubblica» il 30 settembre
1988:

Finita la guerra ognuno si trovò di fronte ai propri problemi
personali. Solo dopo parecchi anni qualcuno cominciò a cercare gli
altri, quelli che gli erano più congeniali, e finimmo per ritrovarci,
un po’ per volta, in qualche caso con una vena di pudore e di smarrimento perché un po’ invecchiati e un po’ meno baldanzosi e
quasi tutti presi da un’attività professionale, molti divenuti mariti e
padri.
Incontrandoci di nuovo dopo gli anni della guerra e delle sistemazioni professionali e famigliari assumemmo con qualche esitazione l’abitudine di chiamarci col nome di battesimo, una novità
per la nostra generazione abituata a trattarci col cognome secondo
l’uso del tempo.
Solo con Giorgio Fuà, nonostante lo avessi perso di vista quando, espulso dal Collegio al tempo delle leggi razziali, era andato a
studiare a Losanna, riannodai subito il filo dell’amicizia. Lo ritrovai a Pisa quando i ponti sull’Arno erano ancora in macerie. Io non
ricordo cosa ci stessi a fare, forse dovevo far diventare pisana la mia
laurea barese, lui s’apprestava ad avere l’incarico di un insegnamento di statistica. Mi diede allora una copia di un suo libro intitolato Population et bien-etre, stampato nel 1940. Era la sua tesi di
dottorato in economia. Erano passati solo tre anni dalla sua licenza liceale, ma il corso di dottorato a Losanna durava appunto tre
anni.
L’oggetto di quel lavoro, che rivelava una cultura e una maturità di pensiero incredibile in uno studioso poco più che ventenne,
era il concetto di optimum di popolazione, vale a dire l’analisi dei
criteri in base ai quali si può decidere che una certa densità di
popolazione sia più desiderabile di un’altra. Fuà concludeva una
ricerca tutta teorica rifiutando la sua fiducia a formule che consentano di risolvere ciascun caso concreto sostituendo i simboli coi
valori, perché «le bon sens ne peut pas également se syntétiser dans
une formule universelle»: una politica della popolazione non può
essere che una politica di compromesso. I principi generali, le
astrazioni teoriche, non sono che strumenti per impostare indagini
empiriche. L’ultimo capoverso del libro («Si la possibilité m’était

Oggi una frazione crescente di coloro che si presentano come economisti
tende a trascurare l’oggetto sociale della disciplina per concentrare tutto
il proprio interesse nello studio di strumenti analitici sempre più raffinati
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[…] I firmatari […] ritengono importante che si formino nuove generazioni di studiosi […] il cui obbiettivo principale sia la comprensione dei
problemi della società nella loro concretezza e completezza, nella loro
prospettiva storica, nel loro quadro istituzionale […] Coloro che hanno il
compito di iniziare i più giovani vogliano esercitare ogni cura per trasmettere loro una visione dell’economia politica come disciplina che ha
contenuti e responsabilità sociali.

popolarità e un innocuo «massimo di rigore» che però non era il
primo.
Altre divertenti iniziative di analogo carattere goliardico mi
procurarono una certa fama nel piccolo ambiente degli ufficiali
osservatori della Regia Marina. Non è il caso di ricordarle. Ho
accennato ad una di esse per alludere alla situazione di allora.
Naves eorum perché le nostre erano state già affondate quando l’idrovolante «alle prime luci», come disponevano gli ordini di servizio, arrivava sul punto, a nord della Sicilia, in cui doveva iniziare la
scorta antisommergibili. Trovavamo solo chiazze di nafta e cadaveri appesi ai salvagenti rossi. Ed era esperienza quasi quotidiana.
Nel canale di Sicilia era anche peggio: gli angloamericani erano a
Biserta dove stavano raccogliendo una formidabile armata da sbarco. Ai nuovi arrivati alla squadriglia si diceva che per capire di
quale nazionalità fossero gli aerei che avvistavamo non c’era bisogno di attardarsi a individuarne la sagoma: se erano più di due
erano “loro” e conveniva svignarsela (coi nostri idrovolanti non si
poteva combattere perché non avevano un armamento che lo consentisse).
Ma non sempre si riusciva a svignarsela. In due o tre mesi da
dodici che eravamo, noi osservatori, restammo in sei; e naturalmente i piloti, i marconisti, i motoristi e gli armieri non stavano
meglio. Uno degli scomparsi non riesco a dimenticarlo (si chiamava Carni ed era di Treviso) perché avrei dovuto morire io al posto
suo. Giunto in aereoporto dopo un viaggio in treno di notte, avrebbe dovuto andare in volo subito. Per consentirgli di dormire un po’
feci io la sua missione e mi andò bene. Il giorno dopo lui fece quella che doveva essere la mia e non rientrò. Per alcuni giorni la piccola comunità degli osservatori conservò, chiedendosi angosciata
cosa farne, le lettere di sua moglie che continuavano ad arrivare,
una al giorno. Sapevamo che era incinta.
Eppure me l’avevano detto che bisognava sempre lasciar fare al
destino. Per quella famigliola il destino prese l’aspetto della mia
improvvida gentilezza.
Fu quella l’unica volta in cui il raccapriccio per la scomparsa di
un compagno non fu superato da un animalesco vergognoso sol-

E l’Associazione fra gli economisti di lingua neolatina, nata per
iniziativa di Giorgio Fuà, serviva a contrastare appunto la insistenza sugli strumenti analitici a scapito dell’impegno sociale, che era il
segno dell’egemonia americana sulla scienza economica.
Era un atteggiamento morale che si esprimeva in un indirizzo
scientifico. Lo ricordo qui perché anche la rigidità, sino al rischio
della ottusità, del mio moralismo, risale in buona parte alla influenza di Giorgio Fuà; che sul piano della correttezza dei comportamenti non era disposto ad alcun compromesso né lo tollerava in
altri.
Sino alla sua morte esemplare (i famigliari soddisfecero la sua
richiesta di lasciarlo morire in pace, di non prolungargli faticosamente una vita che era stata ricca di opere e di riconoscimenti) ci
unì una straordinaria costante stima reciproca. E la sua, Giorgio
Fuà la concedeva con estrema parsimonia, al punto da snobbare
quasi sfacciatamente persone circondate da universale deferenza.
E SE NON PARTISSI ANCH’IO

Molti ricorderanno le carte geografiche che fino al 1945 campeggiavano nelle aule scolastiche: l’Italia in mezzo al Mediterraneo
attraversato da un serpeggiante mare nostrum in grandi caratteri
corsivi. Io ne osservavo una identica, in una notte primaverile del
1943, nell’ufficio operazioni dell’aereoporto di Stagnone a
Marsala, dove nella mia qualità di S.T.V.O. (sottotenente di vascello osservatore) ero di turno.
Forse perché avevo poco o nulla da fare o da leggere, o per
invincibile vocazione a dare testimonianza della verità, mi applicai
diligentemente a scrivere sotto al mare nostrum, con gli stessi caratteri, naves eorum. Un lavoro di grafica che mi fruttò una limitata

62

63

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

lievo: «stavolta non è toccato a me». Perché questa era la nostra
guerra: si andava in volo e qualche volta, se così voleva la Fortuna,
non si tornava. Il 6 luglio del 1943 scrivevo a Bruno Amaduzzi (che
era imbarcato sulla torpediniera Sagittario, sopra la quale incontrandola nel Canale di Sicilia andavo ad agitare in suo onore le ali
del mio idrovolante) che un nostro compagno di corso, Gatti, non
era rientrato da una missione e commentavo: «È l’undicesimo di
noi in meno di un anno; eravamo, se non sbaglio, 28 o 30». In più
di cento missioni di guerra il nemico l’ho visto solo una volta e non
certo in faccia. Anche i cadaveri li ho visti da lontano, dall’alto.
Non ho visto il sangue. Non ho visto la violenza di uomini contro
uomini. Sarà per questo che ho accolto la teorizzazione della violenza come levatrice della storia, che ho adottato il mito di Che
Guevara, che ho approvato il «mai più senza fucile» ecc.? È facile
accettare l’idea della violenza quando non la si è sperimentata. A
sentire della bomba atomica sul Giappone ne fummo entusiasti
perché significava la fine della guerra, ma non avevamo visto le
fotografie di Hiroshima. Che cosa sia stata e che cosa sia la guerra,
io l’ho capito solo più tardi. Come quasi tutto.
A parte i rischi e le paure, la mia guerra da osservatore è stata
comoda e abbastanza divertente, anche perché ho cercato di farla
coscenziosamente ma non l’ho presa mai sul serio. Mi tranquillizzava la certezza, granitica e rassicurante sin dall’inizio della guerra,
che l’avremmo persa. L’ipotesi che la vincessimo insieme coi tedeschi era spaventosa, anche se allora non si sapeva niente dei campi
di sterminio.
E allora, perché ci sono andato, quando avevo diciannove anni
e avrei potuto farne a meno, e avrei evitato a mio padre l’angoscia
con cui mi vide partire per il fronte per essere subito dopo colpito
da un ictus che fu la causa della sua morte?
«La nostra idea era che del fascismo non ci saremmo liberati se
non attraverso la guerra […] Non abbiamo chiesto di fare la guerra ma non ci dispiaceva» dichiarerà Natta nella citata intervista a
Storia e memoria del 1995. È vero. Però la mia più profonda motivazione era un’altra: siccome c’era la guerra e i miei compagni di
studi e in genere i miei concittadini erano al fronte mi sarei vergo-

gnato di non esserci, mi sarei vergognato domani di non esserci
stato, di non aver corso gli stessi rischi e disagi degli altri. Dovevo
esserci, con loro, proprio perché era una guerra persa. C’era anche
un incosciente spirito di avventura, come in tanti, ma quella era la
ragione principale. Lo era per me e anche per altri, come mi confidò un mio compagno di corso nella scuola per osservatori aerei
della Marina ad Orbetello quando lasciai trasparire questo atteggiamento in un brindisi che fui costretto a fare, perché ero il più
giovane (allora mi capitava spesso di essere il più giovane), ad un
pranzo reso solenne dalla presenza di alti ufficiali italiani e tedeschi. Dove evitai ogni accenno all’immancabile vittoria e sfiorai un
tono vagamente tragico autorizzando però qualche sospetto di follia: «osservino gli osservatori, ammirino gli ammiragli», così distrassi l’attenzione di quei plurigallonati e pluridecorati e ne ottenni il compatimento.
Ma perché in Marina? E perché nello stato maggiore? E perché
negli idrovolanti?
Avevo preso la decisione di andare in Marina perché mi dava la
possibilità di fare il corso allievi ufficiali durante le vacanze estive,
e la mantenni anche se la guerra cambiò le prospettive: il mio fu il
quinto “corso preliminare navale”. Allora non mi piaceva, ora lo
ricordo con simpatia anche se la nostra divisa in franchigia era
composta da calzoni bianchi e camicia nera e i livornesi ci chiamavano i “bianchettini”.
Scelsi lo stato maggiore per snobismo. Nel corpo delle capitanerie di porto avrei appreso nozioni di carattere giuridico che mi
sarebbero state più utili di quelle che servono per la navigazione
piana o astronomica. Ma mi pareva un corpo troppo poco eroico
per i miei gusti. Sperando di stare tranquillo, infatti, aveva assennatamente scelto il corpo delle capitanerie di porto Raimondo
Ricci, mio prediletto compagno di studi. Ma le cose non andarono
come ci si aspettava, perché i pacifici ufficiali di porto si presero
più bombardamenti dei bellicosi ufficiali di vascello. Quanto a lui
fu risucchiato dalla Resistenza e si ritrovò nel peggiore dei campi
di sterminio.
Finii nell’osservazione aerea per evitare di andare nei sommer-
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gibili ma anche perché mi piaceva l’idea di volare sul mare, e difatti trovai divertente imparare a controllare la rotta con la bussola e
l’orologio e verificare, all’esito della missione, se avevo misurato
esattamente, dallo stato del mare, la direzione e la velocità del
vento dentro il quale si volava.
Tutto, insomma, con un po’ di leggerezza. A ripensarci, mi pare
incredibile che a ragazzi della mia età fossero affidati aereoplani e
navi e la vita di marinai ed avieri. Eravamo così incoscienti che
quando la missione durava un po’ meno di quattro ore ci attardavamo a svolazzare per rientrare alla base esattamente quattro ore
dopo la partenza, e questo perché prima non avremmo potuto
attingere alle nostre razioni di emergenza. Vale a dire che per qualche tavoletta di cioccolata e di marmellata mettevamo a gravissimo
rischio, sia pure per pochi minuti, un trimotore e le cinque vite
umane che trasportava, e consumavamo un po’ di preziosissima
benzina, che valeva mille volte più di quelle goloserie. Poi ho osservato che anche gente meno giovane di quanto fossi io allora ha
metri diversi per valutare le cose proprie e quelle pubbliche.
Ai primi di agosto del 1943, dopo il corso allievi ufficiali a
Livorno, dopo la scuola per ufficiali di rotta a Pola, dopo un breve
imbarco alla Spezia, dopo il corso per osservatori aerei a Orbetello,
dopo quattro o cinque mesi di tranquilla guerra in Egeo, dopo tre
o quattro mesi di guerra raccapricciante nel Canale di Sicilia e
dopo qualche settimana di quasi pace a Torre del Lago, dove però
mi capitò per la prima e ultima volta di dover sparare per non essere abbattuto, fui spedito a Prevesa, in Grecia; forse per un’altra
delle mie prodezze di sapore goliardico (una relazione di volo
redatta in versi settenari con facili rime, in seguito largamente
divulgata, e soprattutto la straffottente difesa che ne feci avanti la
commissione di disciplina), forse per la mia partecipazione alle
manifestazioni che seguirono il 25 luglio.
Nell’aereoporto di Prevesa trovai nella veste di ufficiale commissario Michele Cammarosano, per merito del quale poco più di
due anni prima avevo cominciato a sentirmi comunista. Ma lo persi
di vista subito (lo ritroverò qualche anno dopo a Padova e fu una
solida e lunga amicizia) perché fui mandato, su mia domanda, a

Cefalonia: in una minuscola sezione di squadriglia composta da un
paio di idrovolanti e una dozzina di uomini (di osservatori eravamo in due, l’altro era il veneziano Gianni Puppi, che si accingeva a
diventare un fisico importante e mio amico per quasi sessant’anni
e spero anche di più) addetti a ricognizioni su quel tratto di mare,
ma poche, per risparmiare carburante perché eravamo proprio agli
sgoccioli. Tanto che quando, ai primi di settembre, andammo di
nostra iniziativa, senza essere autorizzati al consumo della benzina,
a cercare l’equipaggio di un idrovolante abbattuto al largo di
Corfù, sapevamo che saremmo stati puniti. Ma prima che il superiore comando si accorgesse che non tornavano i conti della benzina arrivò l’8 settembre e non ci fu più nessun superiore comando.
Quella è l’unica delle mie missioni di guerra di cui sia orgoglioso. Non solo perché salvammo la vita di cinque persone ma soprattutto perché con quel mare e con quel vento ci voleva un osservatore coi fiocchi per capire in che punto dell’universo si trovasse il
battellino dei naufraghi e per comunicarne la latitudine e la longitudine al mezzo di soccorso guidato da Gianni Puppi. Le mie quattrocento ore di volo erano servite a qualcosa!
Evitammo di essere coinvolti nel massacro della divisione Acqui
perché il Ministero della Marina, che si preoccupò dei suoi uomini sparsi qua e là per il Mediterraneo mentre il re e i suoi cortigiani e generali scappavano, la notte sull’8 settembre ci ordinò via
radio di riparare senza indugio a Taranto coi nostri aerei. Fu di
notte, perciò, che consegnammo formalmente al comandante della
stazione dei carabinieri di Cefalonia i mobili che arredavano il
nostro piccolo ufficio. Ma non le tre galline che attraverso non so
quali acquisizioni erano venute a far parte del demanio militare,
perché il maresciallo non volle prenderle in carico e finimmo col
portarcele in Italia omettendo ogni formalità.
Qualcuno potrebbe osservare, a sentir riferire questo episodio
(che nell’economia del racconto serve proprio per introdurre questa ipotetica osservazione) che evidentemente non avevamo alcun
sospetto della catastrofe incombente, che avrebbe travolto inventari, verbali di consegna, responsabilità amministrative e molte
altre cose terribilmente più gravi. Proprio così. Cominciai ad aver-
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ne un’idea, della catastrofe in atto, quando mi capitò di assistere
all’arrivo in idrovolante di non so quale principe di Savoia, ammiraglio, che a Venezia aveva abbandonato al loro destino, seguendo
l’esempio del re fuggiasco, i marinai che erano sotto il suo comando. Quest’altro fuggiasco e il suo seguito furono, sul molo dell’aereoporto di Taranto, debitamente ossequiati. Data da allora il mio
disgusto per la dinastia. E non sapevo ancora quali terribili responsabilità avessero i Savoia nella tragedia che stava per travolgere il
paese. Le trattative di armistizio erano durate quarantacinque giorni (dal 25 luglio all’8 settembre) perché il re pretendeva che gli
Alleati gli garantissero il trono; quarantacinque giorni che consentirono ai tedeschi di occupare l’Italia.
Eppure quel giuramento, che tutti avevamo prestato, «di essere
fedele al Re e ai suoi reali successori e di osservare lealmente lo
Statuto e le altre leggi dello Stato nel solo bene inseparabile del Re
e della Patria» fu per molti il solo criterio di orientamento in quei
frangenti.
A Taranto finì la mia carriera di osservatore aereo, proprio
quando avevo imparato il mestiere. E allora mi arruolai nel nuovo
battaglione S. Marco (quello vecchio era passato alla Repubblica
Sociale di Mussolini), che poi combatté nelle Marche, ma senza di
me perché dopo un diverbio che ebbi col comandante perché
puniva i marinai facendoli legare a un palo fui mandato a Taranto
per assumere il comando di un M.A.S. (motoscafo anti sommergibile), in realtà per finire nel carcere militare.
Mi ci misero senza formalità. Dopo qualche giorno, mentre
stavo a prendere aria in cortile (era un carcere di tipo famigliare)
vidi passare il giudice istruttore e lo fermai per lamentarmi della
mancanza di formalità. Il giorno dopo mi fu notificato l’ordine di
arresto e appresi che ero imputato di offesa al Re, reato gravissimo
allora. È vero che, invitato dal comandante ad esultare per una
prossima visita di Vittorio Emanuele III al battaglione mi ero meravigliato pubblicamente del suo entusiasmo: «neanche fosse Clara
Calamai» (e dunque l’episodio va collocato ai tempi di Ossessione).
Mi pare impossibile che se la sia presa per questa litote, credo piuttosto che non mi avesse perdonato l’intervento legalitario contro

quei suoi metodi illeciti di punizione, per il quale però non poteva
denunciarmi.
Il carcere militare era abbastanza comodo e in fondo divertente, per un po’: c’erano soprattutto camorristi (allora si chiamavano
così anche in Puglia) che la Regia Marina non gradiva a bordo. Io
ero rispettato in quanto “politico”. Il più autorevole di loro (erano
fortemente gerarchizzati) mi si professò un ammiratore del comunismo «perché lì tutti lavorano, io però non lavorerei perché mio
padre m’ha insegnato a non curvare la schiena al padrone». Considerava unica occupazione dignitosa lo sfruttamento delle donne.
Fu in carcere che, non ricordo per quale tramite, mi iscrissi al
«Partito comunista d’Italia», così è intestata la mia prima tessera
che è del gennaio 1944. Questa denominazione era stata sostituita
da quella «Partito comunista italiano» il 15 maggio 1943 con lo
scioglimento della Terza Internazionale. Ma a Taranto lo si seppe
molto più tardi.
DELLO SPIRITO DI CORPO

Dopo qualche mese di carcere e di fortezza (che era una fortezza solo in senso giuridico, nella realtà era una baracca nell’isoletta
detta di San Pietro nel golfo di Taranto) fui liberato: nel mese di
aprile del 1944 i rappresentanti dei partiti del C.L.N. eccettuato il
partito d’azione erano entrati nel governo Badoglio e il clima politico era diventato diverso. Fui imbarcato nella Regia Nave Aliseo.
Un avviso-scorta, cioè un cacciatorpediniere un po’ più grande
degli altri. Una nave bellissima, affusolata, veloce. Degna di un racconto di Conrad. Io ci navigai nell’estate del 1944, scortavamo i
convogli delle Liberty (le navi da carico che i cantieri americani
avevano varato in grandi quantità per la guerra). Il convoglio attirava la curiosità dei delfini in gran numero. E siccome la R.N.
Aliseo doveva regolare la sua velocità su quella del convoglio molti
di loro la rincorrevano e la superavano con facilità e caprioleggiavano avanti la prua in segno di sfida, forse sghignazzando.
Finirà come preda di guerra all’Unione Sovietica, che la userà
per umilianti servizi di trasporto.
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Ai miei tempi la R.N. Aliseo era comandata dal capitano di fregata Carlo Fecia di Cossato.
Allora quello di capitano di fregata era un grado importante.
Circa quarant’anni dopo mi capitò di ricevere una comunicazione
del Ministero della difesa da cui dedussi che m’era stato attribuito
il grado di capitano di fregata in congedo; e ciò nonostante che in
precedenza lo stesso Ministero mi avesse dichiarato, probabilmente in occasione della promozione al grado superiore degli ufficiali
di complemento ex combattenti, non idoneo all’avanzamento.
Avevo attribuito quella esclusione, che del resto mi lasciava indifferente (questi avanzamenti di grado essendo privi di qualunque
effetto concreto), a ragioni politiche; e appunto all’evoluzione del
clima politico potevo attribuire il successivo più benevolo atteggiamento ministeriale. Ma addirittura capitano di fregata! Per caso
capii poco dopo che cosa era successo. Carlo Pezzana, presidente
di sezione del Consiglio di Stato, in una pausa del lavoro della
sezione ebbe la civetteria di mostrarmi una sua fotografia in divisa
di capitano di fregata. Non aveva mai fatto il servizio militare, e mi
raccontò che aveva acquisito quel grado perché Francesco Cossiga,
che non aveva fatto il servizio militare neanche lui ma era diventato presidente del consiglio dei ministri, ci teneva a mettersi una
divisa quando aveva occasione di andare a bordo di una nave da
guerra. E poiché ci voleva una norma generale e astratta perché ad
un civile fosse dato un grado militare, andò a finire che fu dato fra
tanti altri ai consiglieri di Stato, alcuni dei quali l’avevano cucinata
(la norma generale e astratta). Sicché io, che ero stato escluso dall’avanzamento a tenente di vascello pur avendo combattuto in
mare, mi ritrovai capitano di fregata (grado del quale Cossiga s’era
accontentato) perché ero diventato consigliere di Stato.
Appresi anche, perché allora al Consiglio di Stato mi occupavo
di affari militari, che i gradi degli ufficiali superiori di stato maggiore ereditati dalla tradizione delle navi a vela (capitani di corvetta, di fregata, di vascello), dopo la guerra erano attribuiti anche a
tutti gli altri ufficiali (di commissariato, delle capitanerie di porto
ecc.) che prima si chiamavano maggiori, tenenti colonnelli e così
via. Sicchè l’Italia era affollata di capitani di fregata.

Il comandante Carlo Fecia conte di Cossato era un capitano di
fregata vero e decoratissimo. Era inoltre un nobile piemontese di
sicura fede sabauda. Siccome le autorità superiori mi ritenevano un
sovversivo mi avevano affidato a un comandante sicuro. Per mia
fortuna, perché era un marinaio esemplare, a detta di tutti, il
comandante Fecia di Cossato. Il quale, quella essendo la mia reputazione, non mi fece fare l’ufficiale di rotta, che era la mia specializzazione, perché l’ufficiale di rotta è il custode dei cifrari segreti,
e mi nominò ufficiale ai siluri, che io mi limitai a far lucidare periodicamente.
La guerra ha questo di bello, diceva un nobile ufficiale al servizio di Luigi XIV, che ci si fanno tante conoscenze interessanti. È
vero. La conoscenza del comandante Fecia di Cossato (che aveva
anche la figura del ruolo: alto, elegante, distaccato) è stata interessante. Il personaggio è, a puntino, quello dell’episodio che Luciano
Barca descrive in un suo libro recente e avvincente23 dopo avermelo raccontato tanti anni fa nell’occasione di una riunione di partito. Alla Spezia, in una notte di marzo del 1943, Barca cerca di raggiungere il suo sommergibile sotto un bombardamento.
Mentre corro nel buio, rotto solo da fiamme ed esplosioni, all’angolo
di Via Garibaldi con Corso Cavour mi si para davanti improvvisamente
l’alta figura di Fecia di Cossato: «Il bombardamento non è motivo sufficiente perché un ufficiale di marina debba correre in questo modo». Gli
spiego affannato che l’Ambra è stato colpito e che devo correre a bordo.
«Va bene, mi scusi. Ma in ogni caso si abbottoni la giacca».

Che tipo fosse Carlo Fecia di Cossato, me ne accorsi la prima
volta che la R.N. Aliseo uscì dal Mar Piccolo con me in controplancia (cioè in alto, sopra la plancia, che è il luogo dove sta il timoniere e che si vede nei film; nella Regia Nave Aliseo, allora, l’ufficiale in comando di guardia stava, durante la navigazione, in controplancia, cioè all’aperto, anziché in plancia, e mi si disse che questo era il costume della marina inglese e, in quella italiana, soltan23 Buscando per mare con la decima mas, Roma, Editori Riuniti, 2001, pp. 70 e
113. Il «corso preliminare navale» che ha fatto di Luciano Barca un ufficiale di
complemento della Regia Marina era il quarto, quello precedente il mio.

70

71

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

to dell’Aliseo di Fecia di Cossato). Il comandante aveva guidato la
nave fuori dal porto e m’aveva ceduto il comando secondo il turno
di guardia. Dopo poco mi sentii dire dal comandante, attraverso il
tubo interfonico, «signor Rosini, se fossi al Suo posto accosterei di
qualche grado a dritta», ed era un consiglio saggio perché si
rischiava di andare contro una diga. Ho pensato che un colonnello di aviazione avrebbe usato un tono molto diverso, e sono stato
contento di essere tornato nella Regia Marina, fra gentiluomini.
Anche per questo sono un po’ orgoglioso di esserci stato, per
qualche anno, nella Regia Marina. Soltanto nella Regia Marina i
superiori comandi non hanno, l’8 settembre del 1943, abbandonato al loro destino i reparti lontani. Anche il nostro piccolissimo
reparto di Cefalonia ha ricevuto tempestivamente, come ho raccontato, gli ordini del caso, mentre la divisione Acqui è stata lasciata a cavarsela da sola. Ci ho trovato persone civili e coraggiose.
Certe sue consuetudini che conservava anche in tempo di guerra,
come il diritto degli ufficiali fuori servizio di non usare l’uniforme,
mi sono rimaste simpatiche, così come il suo curioso gergo e
soprattutto quel cameratismo fra ufficiali e marinai che deriva dalla
solidarietà creata dal trovarsi nella stessa nave e dunque destinatari della stessa sorte.
Di questa solidarietà feci esperienza quando ne ero fuori da più
di una diecina d’anni e facevo l’avvocato. Mi capitava spesso di
dover difendere avanti il tribunale militare di Padova militari in
congedo che al tempo della guerra in Corea esortavano a restituire
al mittente le cartoline di preavviso che il ministero della difesa
inviava per l’ipotesi di una mobilitazione. Venivano denunciati e
processati non i militari in congedo che restituivano le cartoline,
perché questo non rientrava in alcuna previsione del codice penale militare di pace, ma coloro che istigavano a farlo (come raccomandato dai “partigiani della pace”). Per una giurisprudenza indecente dei tribunali militari erano soggetti alla giurisdizione militare
tutti coloro che non fossero in congedo assoluto e quel comportamento costituiva il reato di «istigazione di militari a disobbedire
alle leggi». Ho perso tutte le cause, finché non furono imputati due
marinai in congedo e perciò il tribunale risultò composto da due

ufficiali di marina accanto a due dell’esercito e uno della giustizia
militare. Bastò un mio accenno alle navi su cui gli imputati erano
stati imbarcati perché i due ufficiali di marina si considerassero
impegnati a difenderli ad ogni costo: la camera di consiglio durò
ore, agitatissima, e si concluse con una assoluzione che smentiva
tutti i precedenti e che non si ripeté più.
Forse, però, è fuorviante parlare di solidarietà in un caso di
questo genere. Che nei tribunali militari debbano far parte del collegio giudicante due ufficiali dell’arma cui appartengono gli imputati è stabilito dalla legge in considerazione degli aspetti tecnici che
la causa può eventualmente presentare. Però la sottrazione dei
militari ai tribunali civili nasce come affermazione dello spirito di
corpo, della difesa di certe peculiarità e privilegi; e lo spirito di
corpo vive con la sua connaturata faziosità negli istituti che lo
esprimono. In quel caso io ho suscitato contro uno spirito di corpo
un altro spirito di corpo ancora più ristretto e fazioso. La mia
coscienza non ne è rimasta turbata perché si trattava di un processo politico.
Del resto, un po’ di spirito di corpo l’avevo assorbito anch’io
nella Regia Marina; dove c’è, o almeno c’era ai miei tempi, un
attaccamento alle tradizioni e un rispetto delle forme, che mi avevano fatto sembrare volgare l’ambiente degli aereoporti e a cui
avevo finito per affezionarmi. Era impossibile per me affezionarmi
al compassato comandante Carlo Fecia di Cossato, ma lo trovavo
rispettabile. E poco dopo mi divenne indimenticabile.
MORTE DI UN NOBILE PIEMONTESE

Nelle prime ore di un caldo pomeriggio del mese di giugno del
1944 (da pochi giorni il governo Badoglio era stato sostituito dal
governo Bonomi) la R.N. Aliseo era a Taranto attraccata alla banchina, io ero di guardia e mi si presentò un sottotenente di vascello dall’aria distinta, di sicuro un ufficiale in Servizio Permanente
Effettivo. Lo pregai di aspettare perché il comandante era andato
a riposare. Che era una scorrettezza, la mia, perché avrei dovuto
dire che il comandante “leggeva”.
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Il comandante, infatti, non è solo l’ufficiale più elevato in grado,
è una persona carismatica. Il lavoro sporco, come il controllo della
pulizia della nave, le punizioni ai marinai ecc. è del comandante in
seconda. L’efficienza dei motori è del direttore di macchina. La
responsabilità di ciò che accade a bordo quando la nave è alla banchina o in rada è dell’ufficiale di guardia. La guida della nave in
mare è dell’ufficiale in comando di guardia. Il comandante dà personalmente gli ordini solo quando si esce dal porto o si rientra,
oppure in combattimento. Negli altri casi va lasciato alle sue alte
riflessioni. Non è escluso che il comandante riposi, e tutti lo sanno
perché allora la parte della coperta che corrisponde alla sua cabina
viene delimitata da bidoni per escluderla dalle operazioni di lavaggio che lo disturberebbero (così, almeno, si usava nella Regia Nave
Aliseo, perciò suppongo che così si facesse nella Royal Navy), ma
non sta bene, soprattutto di giorno, dire che il comandante dorme.
Siccome dunque bisognava aspettare l’ora in cui doveva essere
svegliato, il S.T.V. in S.P.E. ebbe la sventatezza di raccontarmi per
filo e per segno che era venuto a chiedere al comandante Fecia di
Cossato, per conto di un comitato di ufficiali debitamente monarchici, di capitanare un pronunciamento contro il ministro della
marina (l’ammiraglio De Courten) che, come tutti i membri di quel
governo, non aveva giurato fedeltà al Re.
Dieci minuti dopo lo introdussi nella cabina del comandante e
di lì a poco assistetti alla sua estromissione mentre il comandante
gli gridava: «Ricordatevi che sono un militare». Il pronunciamento
non avvenne, probabilmente per mancanza di un capo prestigioso.
Però il clima a Taranto era pesante, e nella Regia Marina più che
altrove. In quel torno di tempo ci fu uno sciopero ai cantieri navali e mi toccò di comandare un plotone di marinai in servizio di
ordine pubblico. I marinai erano armati di moschetto e mi fu prescritto che avessero il colpo in canna. Si voleva, credo, un incidente. Per evitarlo condussi il plotone a mantenere l’ordine pubblico
alla estrema periferia della città, dove non avremmo incontrato
nessun operaio.
Qualche giorno dopo fummo convocati, tutti gli ufficiali della
nave (cinque o sei), nel quadrato, dove il comandante ci informò

che aveva chiesto e ottenuto di essere sbarcato. Ce ne disse anche
la ragione: aveva capito che la monarchia era finita, e siccome suo
nonno (o il suo bisnonno?) era stato aiutante di campo di Carlo
Alberto, lui non intendeva servire una bandiera che non fosse fregiata dallo stemma sabaudo. Precisò vigorosamente che noi dovevamo continuare a fare il nostro dovere perché non avevamo le sue
ragioni (eravamo piombati nel film La grande illusione: lui faceva la
parte di Pierre Fresnay, noi quella di Jean Gabin) e concluse
testualmente: «Cercate di capirmi: sono nato conte e voglio morire conte». Non ci fu un dibattito, naturalmente.
Di lì a poco fui sbarcato anch’io. Più tardi venni a sapere che il
capitano di fregata Carlo Fecia conte di Cossato s’era suicidato.
Luciano Barca nel brogliaccio-racconto che ho citato scrive sotto la
data del 27 agosto 1944: «Si è suicidato il comandante Carlo Fecia
di Cossato. Un gentiluomo. Un coraggioso. Un onesto». E sotto la
data del1’11 settembre: «Sono rientrato da Roma a Taranto ancora turbato dal suicidio di Fecia di Cossato. Inutilmente cerco di
capirne i veri motivi». Io li conosco. Sì è suicidato per non assistere alla nascita della Repubblica, che avrebbe espulso i Savoia e abolito i titoli nobiliari. Si è suicidato per morire conte.
UN PARTITO IN FORMA DI CUORE

Dopo qualche settimana fui congedato, la Regia Marina non
aveva bisogno di me e mi scaricava come persona non gradita. Ma
solo quando il fronte si spostò a nord di Ancona tornai a casa, faticosamente, attraversando paesi distrutti. Mi ricordo a Termoli,
ospitato per la notte da una donna, parlante un dialetto a me meno
estraneo di quello pugliese, fra le macerie della sua casa. E più
avanti accovacciato a dormire sotto un albero in vista del profilo di
Castelfidardo. E infine a Jesi dove scendo barcollante da un
camion inglese e da un’altra sconosciuta ma non più alloglotta
vengo invitato a lavarmi e rifocillarmi a casa sua.
Le donne. La parte buona, la parte generosa del mondo24.
24

«Le donne pareva che volessero coprirci con le sottane» (L. Meneghello, I
piccoli maestri, Milano, Mondadori, 1986, p. 27).
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Mio padre era morto mentre io nel cosiddetto Regno del Sud
(le regioni occupate dagli Alleati, delle quali Vittorio Emanuele III
si ostinava ad essere re) vivevo non ricordo come. Mangiando
poco, e difatti tornai magrissimo e ammalato. Con molte nostalgie.
Ma con buonumore e speranze, perché avevo ventidue anni e mi
accingevo a costruire un mondo nuovo e bellissimo. Intanto, appena giunto in Ancona, andavo coi compagni, e con la bandiera rossa
della gioventù comunista, a spalare le macerie che ingombravano
la città.
Della Puglia (Taranto e Bari, le città in cui m’aggirai nell’estate
del 1944) mi restano ricordi vaghi, di persone e di luoghi. E delle
mie ricerche di testimonianze sulla sorte dei soldati italiani nelle
isole dell’Egeo; con le quali scrissi uno o due articoli per la striminzita Unità di allora. Cinquantasei anni dopo scriverò un piccolo libro proponendo per i letarghi delle opere pubbliche la stessa
ipotesi interpretativa, il rifiuto delle responsabilità di comando,
che allora proposi per i nostri disastri d’oltremare.
La mia salvezza dalla solitudine era la assidua frequentazione
della sezione del Partito comunista d’Italia. Non ricordo cosa ci
facessi. Facevo ciò che mi faceva fare il segretario, il compagno
Sardella, da me molto rispettato perché era stato in prigione molto
più tempo di me e ne era uscito da poco. Difatti aveva proprio l’aspetto di uno che è appena uscito di prigione e non ne è del tutto
convinto.
Se non ricordo cosa ci facessi ricordo bene invece la sede di
quella sezione perché architettonicamente era sensazionale. Era
composta di due ampie stanze, l’una dentro l’altra. Dalla prima si
passava nella seconda, che era un po’ più grande, attraverso un’ampia apertura a forma di cuore. Quella struttura rivelava una precedente destinazione a casa di tolleranza, la quale s’era trasferita in
locali più grandi dopo che dai dominions britannici erano arrivate
folle di potenziali clienti.
La nostra sezione, dunque, aveva un passato! Ma nessuno dei
compagni, a mia memoria, vi ha mai alluso né ha ironizzato su quel
cuore. Omnia munda mundis.
Ma non sono, questi, che brandelli di memoria. Tra i quali spic-

ca un comizio, a Bari, di Sandro Pertini e Giuseppe Di Vittorio.
Ambedue erano figure leggendarie dell’antifascismo, anche se
delle loro leggende io allora sapevo poco o nulla. Semplice e vigoroso il secondo, declamatorio e demagogico il primo. La conoscenza che ne ebbi negli anni successivi (facemmo parte della stessa Camera legislativa, anche se con ben diverso prestigio) mi confermò l’impressione di allora. Di Vittorio era veramente un uomo
di straordinaria statura politica e morale e lo dimostrò in tutta la
sua vita. Quella di Pertini fu «una vita di gesti, non di idee» (la
frase è di Montanelli). Erano gesti che dimostrarono sempre la sua
onestà e il suo coraggio. A me non piacque allora la sua oratoria
enfatica e non mi piacque poi il suo narcisismo. Come presidente
della Repubblica sarà molto amato dagli italiani e negli anni del terrorismo li riconcilierà con lo Stato.
Non era ancora un uomo politico il prof. Aldo Moro, giovanissimo incaricato di filosofia del diritto nell’Università di Bari, col
quale discussi una tesi raffazzonata, ideata a bordo e scritta da me
su una macchina avuta in prestito. Chi si laureava durante il servizio militare era esonerato dalla tesi scritta, ma mi pareva indecoroso approfittarne. Non fu una laurea brillante. A Pisa, dove avevo
una reputazione, avrei avuto il massimo dei voti. Ma avrei dovuto
rimandare la laurea di qualche mese, rischiavo di andare fuori
corso, volevo tornare a casa laureato. Mi accontentai persino di un
disonorevole diciotto nell’ultimo esame. Era quello di diritto
amministrativo. Non c’è male, per uno che ha chiuso la sua carriera come presidente onorario del Consiglio di Stato!
UNA PASSIONE TRAVOLGENTE

Nel monumento a Niccolò Machiavelli nella chiesa di Santa
Croce a Firenze c’è la statua di una bellissima donna. È la politica.
Molti dicono che questa donna, effigiata da uno scultore troppo benevolo, in realtà è insignificante, che è meglio lasciarla perdere. E c’è chi dice che è una donna di malaffare.
Da quella bellissima donna nella mia prima giovinezza sono
stato affascinato, e la cotta è durata a lungo. Mi ha ingannato siste-
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maticamente, ma ne ho sempre difeso l’onore. Chi commette scorrettezze in suo nome lo infanga e la tradisce. La più nobile delle
attività umane siccome tendente a conformare l’assetto della società ad un modello ideale: questa era allora la politica per me.
Significava fare la rivoluzione; oppure opporsi alla rivoluzione (se
ne parlava, della rivoluzione, con una certa leggerezza). Più tardi la
mia concezione della politica si spoglierà delle connotazioni palingenetiche, ma non ho mai cessato di ravvisare nella politica la vera
forma della moralità. Intendo dire che chi non si occupa di politica, nel senso di essere almeno in grado di esprimere qualche opinione sensata su ciò che giova e non giova al suo prossimo (chiunque riconosca per prossimo), chi non sa riconoscere che la sua stessa identità consiste nella sua collocazione nella società, mi è impossibile stimarlo, mi è persino difficile rispettarlo. Perché tutte le opinioni vanno rispettate, ma appunto le opinioni, e come si fa a
rispettare chi non ne ha e non vuole averne?
Allora, poi, mi era difficile credere nelle ragioni di chi non assumesse l’effettiva uguaglianza fra tutti gli uomini come valore fondamentale e obbiettivo da perseguire. Solo molto più tardi hanno
cominciato a balenarmi dei sospetti sulle aporie dell’uguaglianza:
nel 1968 in Ancona, come ho raccontato a proposito del Collegio
Einaudi.
Ad Amerigo Clocchiatti, comunista imperterrito per tutta una
vita, le aporie dell’uguaglianza si presentarono molto prima e
molto più drammaticamente: quando, comandante partigiano sul
Cansiglio, criticò «l’indiscriminato egalitarismo che ci faceva
rischiare l’unico medico chirurgo della formazione» che doveva
partecipare a tutte le azioni ed affrontare gli stessi rischi di tutti gli
altri25. Prima di lui Antonio Gramsci aveva dovuto difendere dalle
critiche dei compagni detenuti nel medesimo carcere il suo trattamento relativamente privilegiato. La Corte costituzionale ha poi
divulgato il principio che l’uguaglianza di trattamento vale per gli
uguali, per i disuguali è doveroso un trattamento disuguale. Che è

un principio più facile da enunciare che da applicare, se si pensa
alla difficoltà di adeguare le disuguaglianze normative ai molti tipi
di disuguaglianze sociali.
Oggi non sacrificherei al valore dell’uguaglianza quello della
libertà, che solo una società di uguali può garantire ma che implica anche il diritto di competere, di voler essere disuguali. Sarei tentato di dire, piuttosto, che è una società di uguali quella in cui tutti
hanno le stesse possibilità di essere disuguali. Allora non mi ponevo il problema. Allora, nel clima della guerra fredda, ma anche
dopo, la bandiera della libertà era ed è quella di chi vuol continuare a calpestare il prossimo. Ma in generale mi pare che da parte
nostra non ci si preoccupasse abbastanza del problema della libertà: della libertà personale, dell’individuo privato; l’unica, in fondo,
che possa consentirgli una vita gratificante. Forse per questo in letteratura abbiamo diffidato dell’elegia. Ci piaceva Tirteo, l’arte
impegnata. Non ci piaceva Vittorini che si rifiutava di «suonare il
piffero per la rivoluzione». Non è, questo, un plurale majestatis:
riferisce un atteggiamento comune, che condividevo con disagio e
qualche tentazione di dissenso.
Allora, nell’immediato dopoguerra, fare politica, militare nel
partito comunista o in quello socialista (militare, essere militanti,
vuol dire partecipare non sporadicamente all’attività del partito,
ma è significativo che allora si usasse normalmente un termine così
marziale) significava, per me e per tanti altri, accingersi a modificare profondamente l’assetto economico e giuridico dell’Italia, a
ricostruire l’Italia dalle fondamenta. Cioè dalla sua moralità. A rifare gli italiani, insomma, secondo un ottocentesco aforisma.
Oggi so che la concezione missionaria e salvifica della politica è
sbagliata perché chi la assume come propria, ammesso che lo faccia senza ipocrisia, sarà sconfitto, se non dai suoi competitori, dalla
impossibilità di costruire in tempi brevi una nuova moralità; perché non basta una generazione a che la semina di principi deontologici generi così profonde radici. Ma soprattutto è pericolosa e
tragica, quella concezione, perché qualunque violenza e qualunque
frode può apparire giustificata dalla prospettiva della palingenesi;
prospettiva fallace, perché i modi di pensare (di pensare sé stessi e

25 A. Clocchiatti, Cammina frut, Milano, Vangelista, 1972, p. 238. Il medico
finì impiccato dai tedeschi vicino a Belluno: ivi, p. 304.
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gli altri e i rapporti tra sé e gli altri, ché questa è la moralità), che
pure oggi sembra si consumino e si evolvano più velocemente che
in passato perché più veloci sono i mutamenti delle strutture
socioeconomiche, non sono coercibili, a differenza dei comportamenti. E non è vero, o è vero solo in minima parte, che i modi di
pensare possano costruirsi su comportamenti coatti: questa è la
irrefutabile lezione del novecento, secolo di smisurati e costosissimi, tragici appunto, esperimenti sociali.
«Mai è stato raggiunto ciò che l’uomo di cuore o di pensiero ha
voluto […] La storia è la scompaginazione la confusione la disillusione dei disegni individuali. A chi vuole il bene dà beni differenti
da quelli agognati, mali che sperava di evitare, situazioni che non si
aspettava» ha scritto Prezzolini molto tempo fa26, ma io non l’avevo letto e se l’avessi letto non gli avrei creduto, convinto com’ero
che ciò che è accaduto non fa testo perché è accaduto senza di me
(prima della mia discesa in campo, si direbbe ora).
Ridurrei, oggi, il dovere morale di non sottrarsi alla sfera della
politica alla consapevolezza che l’identità di ciascuno è data dalla
sua collocazione in una società organizzata (in una «comunità di
destino») e che ai diritti che derivano da questa collocazione corrispondono doveri da adempiere, fra cui quello (che è anche un
diritto) di essere informati. L’impegno politico inteso invece come
esercizio più o meno intenso degli iura activae civitatis, come attività di servizio pubblico, è una scelta esistenziale, non un dovere
morale.
Difatti non sono sicuro che quella mia dedizione alla causa
fosse del tutto disinteressata. Non potrei giurare che dall’attivismo
frenetico di allora (ricordo la campagna per le prime elezioni
amministrative nel marzo del 1946 e quella, tre mesi dopo, per l’elezione della Costituente e per il referendum istituzionale, gli innumerevoli comizi nelle piazze dei più sperduti paesi dell’Appennino
in una traballante automobile con un altoparlante sul tetto) non mi
aspettassi una promozione sociale, la partecipazione al potere, e
comunque un avanzamento nella considerazione dei compagni e

dunque nella gerarchia del partito. Se non avessi nutrito, pur dissimulandole, aspirazioni del genere, non sarei stato tentato di accettare l’offerta di diventare un rivoluzionario di professione.
Questa offerta mi pervenne in Ancona nel 1944, perché il mio
non tanto cauto apostolato nella Regia Marina (avevo organizzato,
dopo essermi annusato a lungo con un sottufficiale dall’aria intelligente, una cellula comunista proprio nella Regia Nave Aliseo) mi
aveva segnalato al Partito (soggetto impersonale, infallibile e da
scrivere sempre con l’iniziale maiuscola). Ma per mia fortuna la
situazione economica della famiglia, dopo la prematura morte di
mio padre (io avevo un piccolo impiego, mia madre aveva ripreso
l’insegnamento che aveva abbandonato col matrimonio, le mie
sorelle erano ancora molto giovani) mi impediva di lasciarla. Allora
mi sentii frustrato, non avevo maturato alcuna esperienza che mi
aiutasse a capire che avrei messo a rischio la mia libertà perché chi
si dedica professionalmente all’attività politica rischia l’emarginazione quando non approvi gli indirizzi o i criteri di gestione del
partito. Mettersi contro il gruppo dirigente del partito per chi ne
dipende economicamente significa perdere il posto di lavoro, e
dove può trovarne un altro chi è ostracizzato dal suo partito dopo
essersi guadagnato le antipatie degli altri e dopo essersi tagliato i
ponti dietro le spalle rinunciando a coltivare la propria capacità
professionale? Questa era almeno la situazione di allora. Ho conosciuto molti funzionari di partito che per una intera vita si sono
sempre riconosciuti nella linea del gruppo dirigente, ma ho conosciuto anche casi drammatici di compagni che si sono visti costretti a simulare adesione a quella linea perché privi di alternative e di
altri che hanno pagato con l‘isolamento il rifiuto della simulazione.

26

Che cos’è il modernismo, Milano, Treves, 1908, p. 45.
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“Rivoluzionario di professione”: come è datato questo appellativo! Non lo si usa più da quando s’è cessato di pensare che compito e ragion d’essere del Partito fosse di fare la rivoluzione, nient’altro che la rivoluzione; e da quando il modello leninista del partito (l’avanguardia organizzata del proletariato, guidata da un
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gruppo ristretto di eletti che hanno come professione l’attività rivoluzionaria, tenuto ad una disciplina simile a quella militare e anche
più rigida), che nella clandestinità e nella Resistenza ne aveva
garantito la sopravvivenza, fu sostituito da quello del partito di
massa, del “partito nuovo”, additato da Togliatti al suo ritorno in
Italia nel 1944 e realizzato in seguito con qualche difficoltà perché
nel partito di massa residuò a lungo lo spirito e il gergo del partito
leninista, dei rivoluzionari di professione appunto. Dopo si parlerà, meno retoricamente, di “funzionari di partito”. Che però non
saranno mai, se non in minima parte, degli impiegati addetti soltanto a compiti esecutivi (come era per lo più negli altri partiti,
dove le decisioni di qualche importanza erano prese da persone
che vivevano della loro professione o degli impieghi pubblici che
ricoprivano in virtù della loro posizione politica): i membri dell’apparato, come si chiamava la burocrazia di partito, erano dirigenti politici; dirigenti-burocrati però, e dunque portati alla deferenza verso la dirigenza nazionale. Il Partito non poteva perciò non
assumere l’aspetto di una organizzazione burocratica, accentuatosi
via via che l’appiattimento delle sue prospettive politiche portava
ad una riduzione del volontariato. E, se negli anni ‘50 i funzionari
erano pochi e in larga prevalenza di origine operaia, in seguito l’apparato si ingrandì notevolmente e mutò sensibilmente la sua composizione sociale (meno operai, più studenti, minore età, minore
anzianità di partito)27. La dirigenza reale del Partito verrà a coincidere quasi del tutto con l’area del professionismo politico.
È da credere che il costo dell’apparato, nonostante la modestia
delle retribuzioni e l’autofinanziamento assicurato dagli iscritti e
dagli attivisti non potesse sostenersi senza gli aiuti finanziari forniti direttamente o indirettamente da Mosca (il finanziamento pubblico interverrà molto più tardi). Chi pensava allora ai contrasti di
interesse? Per noi, ciò che andava bene per l’U.R.S.S., che era la
patria del socialismo, andava bene per l’Italia. E un analogo modo

di pensare c’era nel campo avverso, largamente finanziato dagli
americani.
Quando, dunque, in tutte le città italiane nell’immediato dopoguerra il partito comunista si organizzò senza indugio secondo un
unico modello (cellule in ogni luogo di lavoro, sezioni in ogni paese
o quartiere, federazioni delle sezioni in ogni provincia) a guidare le
federazioni giunsero dall’emigrazione, dalle carceri, dai luoghi di
confino, dai campi di concentramento e dalle divisioni partigiane i
vecchi comunisti, rivoluzionari di professione davvero (molti dicevano che la loro università era stata la prigione) ché altra professione la maggior parte di loro non avrebbero saputo e voluto fare.
Vecchi per modo di dire: i fondatori del partito comunista e suoi
dirigenti nell’emigrazione, ora suoi capi naturali, alla fine della
guerra erano per lo più cinquantenni, e molti di quelli che durante il ventennio fascista li avevano raggiunti nelle carceri o avevano
organizzato la Resistenza, ed avevano perciò meritato di dirigere
con loro il partito (Giorgio Amendola, Giancarlo Pajetta, Mario
Alicata, Emilio Sereni, Antonio Pesenti, per limitarmi ad alcuni dei
più autorevoli) erano sotto i quarant’anni.
Costoro si adoperarono per costruire l’ossatura del partito.
Operai che avevano “abbandonato la produzione”, come si diceva,
oppure (ed era il caso più frequente) erano stati licenziati per la
loro attività politica o sindacale, e giovani intellettuali incerti sul
loro privato futuro ma fiduciosi sul futuro del mondo, si dedicarono professionalmente, per una retribuzione miserrima e incerta, al
lavoro di propaganda, di reclutamento e di organizzazione per il
partito comunista; a dirigere cioè l’intensa attività di un gran
numero di attivisti. Dovunque, del resto, e non soltanto in Italia,
questa era la forza dei partiti comunisti. Eric J. Hobsbawm28 ricorda con affettuoso rispetto «gli uomini e le donne che rinunciarono
a possibilità di carriera e di successo per vivere vite di superlavoro
e relativa povertà da funzionari di partito»; e questo affettuoso
rispetto fu una delle ragioni che lo indussero a restare nel partito
comunista inglese anche dopo il terribile 1956: «Io non ho mai

27 Una analisi, riferita agli anni ‘70, di questi dati di fatto e delle sue conseguenze è in G. Are, Radiografia di un partito, Milano, Rizzoli, 1980, pp. 221 ss. Il
passo che nel testo è riportato più avanti è tratto da questo libro, pp. 263 e 267.

28

Intervista sul nuovo secolo, Bari, Laterza, 2001, p. 161.
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dovuto fare tali sacrifici. Almeno potevo mostrare un minimo di
solidarietà rifiutando i vantaggi materiali e di carriera che avrebbe
comportato lasciare il partito comunista».
Senza un imponente volontariato il Partito non avrebbe raggiunto, negli anni dell’immediato dopoguerra e dopo, le sue ragguardevoli dimensioni. Ma senza l’apparato non avrebbe raggiunto
la coesione e la disciplina che lo caratterizzarono, non avrebbe funzionato pienamente il rullo compressore del centralismo democratico, strumento inteso a tutelare l’unità del partito, valore supremo e
insistentemente invocato, garanzia della inamovibilità del gruppo
dirigente.
Che il centralismo democratico servisse a questo, alla conservazione del gruppo dirigente, me lo disse un giorno esplicitamente
Giacomo Pellegrini, uno della vecchia guardia, che del gruppo
dirigente faceva parte da tempo. Ma in generale era presentato
così: significava che nel Partito ogni decisione, a partire dagli indirizzi generali (la linea del Partito) era presa con la partecipazione di
tutti, a maggioranza, e che una volta che la decisione era stata presa
chi l’aveva avversata doveva collaborare lealmente e senza riserve
alla sua attuazione. Era incompatibile perciò con la formazione di
frazioni o di gruppi organizzati, comunque si chiamassero, che tendessero a criticare o modificare le decisioni prese e tanto meno a
sostituire il gruppo dirigente. Ma in realtà era incompatibile con la
verifica permanente, da parte delle organizzazioni di base, dei
risultati delle azioni politiche e della validità dei criteri che le ispiravano: ci si limitava alla critica dell’esecuzione delle azioni e dell’applicazione dei criteri. Più di una volta Togliatti ebbe ad ammonire che il nostro non era «un partito di discussori».
Queste regole vanno bene solo per un esercito che si trovi di
fronte al nemico. Ma nel partito comunista, almeno nella cerchia
degli attivisti, tirava l’aria di un ordine militare: un po’ era il clima
del leninismo duro a morire, un po’ era l’eredità della lotta partigiana, un po’ era il fanatismo dei neofiti. Allora, per esempio, non
si ammettevano le dimissioni dal Partito: chi si dimetteva era un
“disertore” ed era perciò espulso in ogni caso; e con gli espulsi si
troncava, in genere, ogni rapporto.

Il frazionismo era il peggiore dei delitti. Quando a Padova Giuseppe D’Alema, padre del futuro presidente del Consiglio, cautamente mi invitò a farmi seguace di Giorgio Amendola, che raccoglieva attorno a sé quella che poi sarà chiamata la destra del partito, gli risposi, un po’ per celia ma solo un po’, con quel passo della
Prima Lettera ai Corinzi (I, 1-10) in cui San Paolo condanna il frazionismo («abbiate tutti le stesse parole, non vi siano scissioni fra
voi, ricostituitevi in unità d’intelletto e di propositi»): una delle mie
tante aberrazioni! Non mi sentivo attratto da Giorgio Amendola
perché di carattere troppo autoritario per i miei gusti, ma la ragione del mio rifiuto era una specie di misticismo di partito da cui ero
affetto allora; e che durò parecchi anni, benché il divieto delle frazioni nel partito e lo stesso centralismo democratico, che restò la
regola di vita del partito anche dopo che il suo clima era diventato
più laico, mi convincessero sempre meno. Dopo il 1956, l’anno
cruciale dei fatti d’Ungheria, restai nel Partito a differenza di altri,
ma cominciai finalmente a pensare con la mia testa. Non potei non
costatare che il principio del centralismo democratico, così come
era applicato nel Partito, era incompatibile con la circolazione e
competizione delle idee. E benché la mia fiducia nei meccanismi
della democrazia liberale fosse prossima allo zero (e tale è rimasta)
sicché non mi scandalizzava che la nomina dei dirigenti avvenisse
solo formalmente per elezione ma sostanzialmente per cooptazione, m’incaponii sempre più a sostenere, senza successo (al punto di
farmi radiare), che non si poteva coerentemente auspicare per il
paese un ordinamento pluralistico e negarlo all’interno del partito.
Era affidabile per la democrazia un partito così?
Anche lo statuto del 1979 «per salvaguardare l’unità del Partito
e difendere la disciplina politica» vieterà le attività frazionistiche.
E poiché queste non sono altrimenti definite e specificate è evidente
che identificarle e colpirle resta prerogativa interamente discrezionale
della dirigenza-apparato […] Di fatto nient’altro che attività frazionistiche sono per il PCI, e come tali sono sempre state punite, i collegamenti
e le consultazioni reciproche e le riunioni fuori dagli organi statutari, che
sarebbero assolutamente indispensabili non si dice per organizzare una
corrente ma anche solo per calare nella realtà il diritto teorico accordato
dallo statuto a tutte le istanze di chiedere la convocazione dei congressi
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del proprio livello […] Su una qualsiasi decisione politicamente rilevante
e che soprattutto abbia riflessi esterni non si può oggettivamente mai dentro il PCI discutere per posizioni e tesi esplicite e contrapposte […]
Manca dunque totalmente nel PCI la formazione autonoma di tendenze e
di visioni politiche che si organizzino, si confrontino e propongano linee
politiche […] comunque distinte, che chiedano il voto dei militanti su tali
linee, e che siano rappresentate negli organismi dirigenti secondo una
qualunque proporzionalità con il consenso che otterrebbero presso i militanti.

elaborate in forma di ipotesi esplicitamente alternative e si manifestano (le scelte) con l’investitura di chi rappresenta la soluzione
preferita dalla maggioranza. Compito della dirigenza di una grande organizzazione che voglia essere democratica è di mettere in
chiara luce le alternative e di organizzare il dibattito in vista di questi esiti. Ma è improbabile che riesca a farlo se le alternative non si
incarnano nelle persone che le sostengono in competizione con
altre; se non esistono dunque le frazioni o correnti o comunque le
si chiamino. Che poi la competizione sia rivolta all’acquisizione di
potere e che i dissensi programmatici tendano a dissimulare la lotta
per il potere, è probabilmente un dato fisiologico della politica.
Nel partito comunista i congressi, invece, muovevano dall’approvazione, da parte della direzione (composta, allora, da una ventina di persone o poche di più, in seguito sarà più numerosa) delle
“tesi”: una dichiarazione sterminata in cui si parlava assolutamente di tutto e in cui i punti problematici erano occultati dietro affermazioni perentorie. Il comitato centrale poteva modificarle, ma in
questa sede i membri della direzione, che del comitato centrale
erano i componenti più autorevoli, erano tenuti a difenderle anche
nelle parti che per avventura non condividessero, in base al principio (del centralismo democratico) che la minoranza deve adeguarsi alle decisioni della maggioranza. Quando nel 1965 Pietro Ingrao
in comitato centrale reiterò un dissenso che aveva manifestato in
direzione fu coperto di vituperio. Non c’era alcuna possibilità,
naturalmente, che nel comitato centrale potesse essere sconfessata
una direzione unanime. E a sua volta il comitato centrale era tenuto ad essere unanime di fronte al congresso; dove dunque non
potevano esserci contrasti politici reali. Quando, raramente, ci
sono stati dissensi, si sono manifestati con astensioni: non potevano concretizzarsi in proposte alternative, perché raccogliere consensi su proposte alternative significava costituire una frazione.
L’unica frazione consentita era quella formata dal ristretto gruppo
dirigente. L’unico dibattito non puramente formale si svolgeva soltanto al suo interno.
La nomina dei dirigenti, perciò, non essendo collegata né agli
esiti di una lotta politica aperta né ad una competizione manifesta,

Posso riferire un episodio curioso che conferma quanto asserisce Are. Essendomi capitato, a Padova, di andare a trovare un
compagno convalescente, ed essendo presente un altro compagno
cominciammo a parlare di politica. Il convalescente si rifiutò di
dire la sua opinione «perché la riunione non è stata regolarmente
convocata». Un caso fortunatamente raro di esasperata disciplina
di partito.
Il centralismo democratico così interpretato, se al gruppo dirigente del Partito (i reduci dagli esili e dalle carceri, i capi della
Resistenza, i cooptati successivamente) assicurava il potere di far
accettare al Partito qualunque svolta politica e ideologica senza
mettere in gioco il proprio ruolo, alla base del Partito consentiva di
non essere coinvolta nella continua lotta di correnti che caratterizzava gli altri partiti (e che l’Unità sottolineava sistematicamente) e le
garantiva di far parte di un partito diverso dagli altri, non inquinato da beghe interne, guidato da dirigenti onesti e rispettati da tutti.
Dopo una generazione o due si estinguerà la stagione dei dirigenti carismatici. E allora non ci sarà più il Partito (quello con l’iniziale maiuscola), ci sarà un partito di epigoni rissoso e disorientato.
LA RASSICURANTE UNANIMITÀ

La vigilanza contro le degenerazioni di cui la democrazia cristiana e poi il partito socialista offriranno il modello non era necessariamente incompatibile con la democrazia all’interno del partito.
Una grande organizzazione può avere una vita democratica se le
scelte di fondo sono affidate al dibattito generale dopo essere state
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si faceva su una sola lista preparata da persone di fiducia della direzione uscente e si traduceva dunque in una cooptazione.
Con le stesse formalità si celebravano i congressi delle organizzazioni di base. Gli interventi erano prevalentemente chiose alle
tesi o relazioni sulle esperienze fatte. Ognuno portava un contributo legato alla sua esperienza specifica sforzandosi di trovare una
correlazione positiva fra essa e gli orientamenti della relazione
introduttiva.
Il carattere oligarchico dell’organizzazione comunista non
dipendeva però tanto dalle regole del centralismo democratico
quanto dall’enorme prestigio del gruppo dirigente, la cui autorità
(erano le persone che non s’erano mai piegate al fascismo e che
avevano guidato la Resistenza) era indiscutibile e fonte di timore
reverenziale: il timore di estraniarsi, dissentendo, dalla grande
famiglia del “glorioso” Partito, della cui storia si enfatizzavano le
grandezze e si sottacevano le miserie. Per quanto ci si potesse
entrare senza alcuna difficoltà (dico nel “partito nuovo”, nel partito di massa: non era così nella precedente tradizione comunista) e
senza particolari meriti, essere membri del partito che era sopravvissuto a tante prove era sentito come onorifico, oltre che come
rassicurante e protettivo. Era appunto questa posizione psicologica che invitava all’unità, al non dissentire. Si discuteva e ci si divideva anche astiosamente ma alla fine si manifestava la coazione
all’unanimità. Anche se fra l’unità di un gruppo e l’unanimità delle
sue decisioni c’è solo una lontana parentela, soltanto le decisioni
unanimi assicuravano che l’unità del Partito non fosse in pericolo.
Nella teoria del centralismo democratico si postulano decisioni
non unanimi, dato che si prevede la subordinazione della minoranza alla maggioranza. Ma nella prassi le posizioni minoritarie sono
soltanto momenti del processo dialettico che si conclude con la decisione. Dopo la quale, a chi ha sostenuto l’alternativa soccombente
non resta che l’autocritica, se vuole continuare a sentirsi pienamente integrato nella affettuosa stima del collettivo politico. L’autocritica
non è tanto il superfluo riconoscimento di avere sostenuto un’opinione sbagliata quanto l’analisi delle ragioni per cui la si è sostenuta; che significa riconoscere e denunciare, con la dovuta contrizione

e il proposito di emendarsi, i propri difetti di carattere, di cultura, di
origine sociale: sempre, stigmatizzante, “piccolo-borghese”.
Non bastava, dunque, operare per la realizzazione delle decisioni da cui si dissentiva. Bisognava cancellare il dissenso. Perché il
dissenso, sia pure disciplinato, è una crepa nell’unità del Partito, e
dunque chi conserva una posizione dissenziente rischia di essere
considerato “oggettivamente” un nemico. E chi ha l’inclinazione a
dissentire suscita diffidenza. L’autocritica è accolta con un sospiro
di sollievo, rassicura che siamo tutti d’accordo. (Ma non sta qui la
radice dell’intolleranza?).
L’istituto quasi sacramentale dell’autocritica era, dunque, fondamentale nella costruzione dell’unità del Partito. Di un partito
che da mezzo per la realizzazione di un profondo rivolgimento
sociale, nell’allontanarsi dell’obbiettivo strategico è diventato un
fine: la costruzione di una cultura e di un costume. Che se restano
saldi finiranno col conquistare la società che li circonda, ma che
intanto rassicurano e proteggono chi li vive. L’unità del Partito non
riposa dunque sulla disciplina ma su un comune modo di sentire
rassicurante e protettivo.
L’unità del Partito era sistematicamente coltivata: costruire le
condizioni dell’unità era sentito come suo compito fondamentale.
Il Partito doveva educare i suoi iscritti: educarli ad interpretare il
mondo, a conoscere gli argomenti degli altri per confutarli, a credere nella immancabile vittoria del proletariato e nella infallibilità
del gruppo dirigente. A questo soprattutto servivano tutte quelle
innumerevoli riunioni, e la diffusione dell’Unità, di Noi Donne
ecc. Il Partito era una grande macchina didattica, che costruiva al
suo interno una cultura comune, vale a dire un patrimonio concettuale comune, un linguaggio comune e una logica argomentativa
comune oltre che valori comuni. Questa intensa attività di formazione serviva alla compattezza del Partito; ma è servita anche a
migliorare la qualità della cittadinanza. Si cadeva nell’indottrinamento, si sfuggiva alla problematicità della storia, si rischiava di
accreditare una boriosa cultura di certezze incline al conformismo;
ma si offrivano finalmente, ai molti che ne erano privi, strumenti di
giudizio e stimoli ad usarli.
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La boria di partito era alimentata dal culto del Partito: si celebrava solennemente la ricorrenza del 21 gennaio 1921, la data della
fondazione del partito comunista; che era la data della scissione di
Livorno, l’evento che più di ogni altro giovò al fascismo nella sua
conquista del potere. Quella colossale responsabilità dei fondatori
del partito comunista, ai quali si accreditava ora una quasi infallibilità, era totalmente rimossa. E in generale della storia del P.C. d’I.
dal 1921 al 1939 fu data ai militanti del P.C.I. una versione lacunosa, tendenziosa e agiografica.
Eppure un racconto critico di quella storia era possibile e doveroso. Per intendere i fatti storici anche i marxisti dovrebbero tener
conto dei sentimenti e dei risentimenti, della illogicità di tanta
parte delle azioni umane. Non era per demenza che i dirigenti più
autorevoli del P.C. d’I. sostenevano (nel 1922, al secondo congresso del partito) che sarebbe stato un errore per i rivoluzionari prendere le difese di un governo attaccato con le armi dalla destra. Era
chiaramente una linea suicida. Ma chi la sosteneva aveva vissuto,
direttamente o indirettamente, al fronte o nel paese, la prima guerra mondiale: un macello di povera gente, insensatamente e lucidamente voluto da un governo democratico succubo della Corona e
dominato dagli interessi degli industriali e degli agrari. Avevano
visto gli sconci arricchimenti di costoro insieme con le decimazioni e le fucilazioni dei soldati. Al fondo del loro dottrinarismo che li
ha portati, in sostanza, vicini alla conclusione che al movimento di
classe non rimanesse altro da fare che contemplare immobile la
distruzione delle condizioni stesse della sua libertà d’azione29 non
poteva non esserci un disgusto di carattere morale; inevitabile in
persone molto giovani (allora Terracini aveva 27 anni, Bordiga 32).
La riflessione sulle tante pagine dissennate e amare della storia
del Partito negli anni della clandestinità avrebbe contribuito a farci
prendere le distanze da quella aspra faziosità che per tanto tempo
ha costituito il carattere distintivo del comunista d.o.c.. Ma anziché
accingersi alla critica della propria storia i dirigenti del P.C.I. pre-

ferirono accreditare il mito della infallibilità del Partito e della sua
guida carismatica. Il mito, già profondamente introiettato quando
si cominciò a studiare seriamente la storia del Partito30, è stato
essenziale alla costruzione di un partito coeso, solido strumento di
azione politica. Che però proprio per la essenzialità del mito era
destinato ad essere travolto dall’evento non ipotizzato della sua
caduta.
Quanto più grande era il culto del Partito tanto più ci si affidava al principio di autorità e tanto più orribile era per ciascuno la
prospettiva di dissentire, di sentirsi respinti ai suoi margini. Non
essere d’accordo con gli altri era peggio che sgradevole, si preferiva convincersi di avere torto, e comunque «è meglio avere torto col
Partito che avere ragione da soli» come ci si ripeteva senza sapere
probabilmente che la massima era di Filippo Turati31. Ne veniva
fuori il costante sacrificio dello spirito critico alla ricerca dell’unità
intesa come unanimità, vale a dire all’obbedienza gerarchica. E
così Pasolini poteva dire di noi (in Trasumanar e organizzar) che «la
loro volontà è quella di aver comandamenti da un padre».
Se in questo clima culturale e psicologico vivevano, sia pure non
senza tensioni e perplessità, i partiti comunisti occidentali, fra i
popoli che non hanno assimilato le esperienze della rivoluzione
francese e dello Stato di diritto il principio indiscusso dell’unità
garantita da una autorità inamovibile perché carismatica per definizione condurrà in certi casi alla trasformazione dei regimi comunisti in tirannidi ereditarie fondate sul culto religioso del Capo32.
Alla sua unità e compattezza, il partito comunista doveva tuttavia il grande prestigio di cui godeva anche presso gli avversari.
Persino quando la coazione all’unanimità venne meno, dopo il
1956, e i dissensi si manifestarono in modo esplicito, con rotture

29

p. 43.

P. Petta, Ideologie costituzionali della sinistra italiana, Roma, Savelli, 1975,

30 La prima stesura della Storia del PCI di Giorgio Galli è stata pubblicata nel
1953 (Schwarz). La Storia del PCI 1921-1943 di Giorgio Amendola (Editori
Riuniti) è stata pubblicata nel 1978. La pubblicazione nelle edizioni Einaudi della
monumentale Storia del PCI di Paolo Spriano comincia nel 1967.
31 Io l’ho saputo da N. Ajello, Intellettuali e P.C.I. 1944/1958, Bari, Laterza,
1979, p. 430
32 Vd. E. Gentile, Le religioni della politica, Bari, Laterza, 2000, pp. 171 ss.
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più o meno clamorose e con defezioni, fra i comunisti non ci furono mai “franchi tiratori”, cioè parlamentari che votassero, negli
scrutini segreti, in contrasto con le indicazioni del Partito.
A quel partito, oligarchico e un po’ bigotto, a questa esperienza di ottusa moralità, ho dedicato per ventidue anni una grandissima parte del mio tempo e delle mie energie, insieme con tanti altri.
Nonostante tutto non credo di averli sprecati. Nonostante tutto,
negli anni ‘40 e ‘50 il partito comunista ha operato tenacemente
per la difesa della democrazia e dell’ordinamento costituzionale.
Credo che l’Italia debba soprattutto alla compattezza ed all’anacronistica monoliticità e alla tenacia e ai sacrifici dei suoi dirigenti
e militanti l’effettività dagli anni ‘50 in poi delle libertà democratiche (di stampa, di riunione, di associazione) tanto a lungo negate e
represse. Ma soprattutto sono sicuro che si debba soprattutto a
loro la socializzazione e l’educazione alla politica di milioni di cittadini e cittadine; che sono il presupposto di quelle libertà.
E se a una diversa utopia, il socialismo, ho dedicato una lunga
fase della mia vita (che però ora, a vederla da lontano, non pare,
quella fase, tanto lunga, forse è stata solo la più fervidamente vissuta), non avrebbe alcun interesse un mio personale bilancio dei
costi (che sono stati sopportati soprattutto dai miei famigliari) e dei
benefici. Non avevo un’alternativa: non l’avrei avuta neanche se
avessi saputo tutto sul “socialismo reale”, non l’avrei avuta neanche se avessi potuto prevedere come sarebbe andato a finire il
Partito. Se allora, così come mi ero formato, non mi fossi buttato
in quella che mi appariva come una grandiosa epocale impresa collettiva, sarei stato (e sarei) un’altra persona.
Anche se non mi perdono di avere sacrificato a quella utopica
impresa il mio senso critico, sta di fatto che quella impresa era l’unica, o così mi parve allora, che potesse dare un senso alla mia vita.
Ogni altra sarebbe stata troppo poco elevata. Il partito comunista
era l’unica “cerchia di riconoscimento” che meritasse la mia stima
e che mi garantisse perciò una identità. Quelle che trovai molto
tempo dopo furono altrettanto efficaci a questo fine ma non si trattava del riconoscimento fraterno che trovai nel Partito e che dipende dal grado di coinvolgimento, dall’intensità di una comune mili-

tanza. Che dipende a sua volta dall’altezza dei progetti che ci si
propone di realizzare.
I nostri erano tanto elevati da non poter essere perseguiti senza
una grande stima di sé e una grande stima reciproca. Non si trattava solo di modificare la struttura sociale ma addirittura di cambiare il modo di pensare degli uomini e delle donne; senza di che nulla
dopo la fuoruscita dal capitalismo avrebbe potuto funzionare.
Hybris, tracotanza, smisuratezza, era la nostra, sfida agli dei
(«appenderemo le nostre lampade al cielo» ha scritto Majakovsky)
ma anche a Marx, che ha tentato di insegnarci che tutto dipende
dallo sviluppo delle forze produttive e non da un volontarismo
magari eroico.
Che potrà anche piacere, potrà sembrare un generoso, sventato
e splendido sacrificio di sé stessi. In realtà è difetto di intelligenza
e di rispetto per i molti che i generosi e sventati pretendono di guidare.
Hybris, davvero, della specie peggiore, e pericolosa, è la politica “alta”, quella dei grandi orizzonti e degli obbiettivi mobilitanti,
quella rivolta alla rigenerazione del mondo. Se ci si crede, nessun
prezzo è troppo alto, e allora si arriva a Pol Pot.
Eppure l’humus su cui è cresciuta la pianta di questo partito, di
questa chiesa militante, non era la tracotanza del fondamentalismo,
come non era lo spirito gregario. Era la dignità. Nella lettera dal
fronte dell’Ebro che ho citato molte pagine fa, il calzolaio garibaldino Renato Riccioni così scriveva alle figlie:
Sono passati 14 anni dal tempo che io partii d’Italia, mi era impossibile
vivere, mi fu impossibile sottopormi al fascismo; mi sarei vergognato di
mio padre che fu lavoratore, mi sarei vergognato di mia madre, vostra
nonna, che ha tanto lavorato e tanto sofferto per darmi un pezzo di pane
quando ero bambino, se avessi accettato volontariamente o no la mostruosità del fascismo […] Voi comprenderete meglio un giorno: […] sentirete con maggiore intensità le ingiustizie e le prepotenze […] sarete orgogliose che vostro padre è stato contro la guerra e contro il fascismo.

Le due bambine soffrivano privazioni di ogni genere, ma dovevano sapere che il loro padre combatteva (e morirà) «dove si decidono le sorti della civiltà».
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Un sodalizio che tesaurizza questo spirito non tollera nei nuovi
venuti manifestazioni di orgoglio intellettuale.

durante la cospirazione sembravano ombre, alla luce del sole si sono rivelate nella loro brutale realtà: e le ambizioni, le invidie, i neosquadrismi, le
beghe più grette, anche la delinquenza sono ormai i caratteri principali di
un numero grande, troppo grande, di partigiani. Se andrà avanti così mi
vergognerò di dire che anch’io lo sono stata […] Mi chiedi perché non
sono comunista; ti rispondo che, oltre a ragioni teoriche che ti dirò forse
un’altra volta, non lo sono perché ne ho conosciuti troppi e troppo bene
in questi due anni […] soprattutto per la slealtà continua che usavano
verso tutti coloro che pur combattendo per la libertà non lo facevano
sotto l’emblema della falce e martello […] Mi chiedi anche se ho combattuto solo per la repubblica; no, caro, lo abbiamo fatto perché tutti gli
uomini siano liberi ma fraternamente liberi, perché siano cioè veramente
uomini […] e non perché restino animali, preziosi se vuoi, ai quali bisogna procurare il bagno o il divertimento o la pasta asciutta col burro o
magari anche l’istruzione, ma sempre animali.

LE ALTERNE REPUTAZIONI DEL MARESCIALLO TITO

Non so se rientri nella categoria sociologica del “riconoscimento fraterno” la solidarietà anche materiale che mi aveva consentito
di non sentirmi come un cane randagio a Taranto dopo che fui congedato e che mi consentì di superare in breve tempo l’adenopatia
che m’ero portato dietro tornando a casa. La solidarietà del prof.
Franco Patrignani, primario medico dell’ospedale di Ancona che
era un compagno e mi curò gratuitamente. La solidarietà del
macellaio del mio quartiere che era anche lui un compagno e mi
mandava a casa gratuitamente bistecche altrimenti introvabili. Non
dimentico questo costume di aiuto fraterno, il clima che c’era allora (ma anche dopo) nel Partito.
Era ancora occupata dai tedeschi Venezia, dove viveva Lia, la
mia futura moglie, che avevo conosciuto due anni prima durante
una licenza. Un incontro che indirizzò definitivamente verso l’amicizia, sia pure affettuosa, il mio rapporto con un’altra ragazza, che
solo per una mia esitazione (e poi la guerra scompaginò tutto), non
ha avuto una parte più importante nella mia vita, e che tuttavia ha
una parte in questo racconto.
Quando, dopo la fine della guerra, riprese a scrivermi («W la
Repubblica!» sarà la chiusa della sua lettera del 12 giugno 1946),
Clara Coletti, laureanda in lettere, mi raccontò anzitutto i disagi e
i pericoli che aveva corso partecipando alla Resistenza come staffetta partigiana a Treviso e dintorni, e le analoghe vicende dei suoi
fratelli, e la sua fuga a Milano dopo che un compagno torturato
aveva fatto il suo nome. Ma più importante è la sua lettera dell’8
ottobre 1945 che trascrivo fedelmente:
Ho talvolta lo stato d’animo di chi torna dopo una lunga assenza alla sua
casa, alla sua città e prova una grande delusione perché tutto ciò che nei
suoi sogni d’esule era bello e buono da vicino è brutto e misero. E così è
stato per noi che per due anni abbiamo lottato per un ideale credendo che
anche quelli che lottavano al nostro fianco lo avessero. Invece quelle che

Non potevo non credere alla testimonianza della carissima
amica, ma giustificai quegli atteggiamenti con l’altezza dei fini che
i comunisti, e soltanto loro, perseguivano, e che nelle circostanze
date non consentivano gentilezze d’animo (la smisurata superbia
con cui ci si sottraeva al giudizio morale!). Come non credetti a
tante autorevoli testimonianze sulla politica sovietica nell’est europeo; finché l’espressione “aiuto fraterno” che ho usato sopra per
significare la solidarietà dei compagni non sarà usata con inconsapevolmente macabro umorismo a proposito delle aggressioni
sovietiche all’Ungheria nel 1956 e alla Cecoslovacchia nel 1968.
Ai nostri occhi, finché questi eventi non ce li aprirono a viva
forza, i paesi dell’est avevano avuto la fortuna di essere stati liberati, per merito dell’armata rossa, non solo dai tedeschi ma anche dal
capitalismo. Questa liberazione auguravamo anche ai triestini, che
secondo noi avrebbero dovuto essere felici di vivere in una delle
repubbliche jugoslave. La maggior parte dei triestini la pensava
diversamente, specie dopo la breve ma cruenta occupazione della
città da parte dei partigiani sloveni. E tuttavia circa duemila famiglie, nella maggioranza delle quali erano presenti le preziose maestranze della cantieristica monfalconese, decisero di andare a vivere nella nuova Jugoslavia socialista. Molti erano stati partigiani e
parecchi ex deportati. L’esperienza si tradusse in un mezzo di-
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sastro: molti rientrarono in Italia dove scontarono la loro scelta con
l’isolamento e l’ostracismo33.
Tre anni dopo ci fu la rottura fra la Repubblica federativa jugoslava e l’Unione sovietica. La fraterna alleanza non si tramutò in
freddezza ma in improvvisa rovente tempestosa inimicizia, e la
popolarità del maresciallo Tito fra i comunisti triestini cadde sotto
lo zero. L’edizione italiana di Per una pace stabile, per una democrazia popolare, organo dell’ufficio di informazione dei partiti comunisti e operai, nell’agosto del 1949 pubblicò un articolo di Vittorio
Vidali, capo carismatico del partito comunista del Territorio Libero
di Trieste, nel quale si sottolineava «la grande responsabilità dei
comunisti di Trieste e l’importanza della loro lotta contro l’imperialismo angloamericano che prepara una nuova aggressione contro
l’URSS e i paesi di democrazia popolare con l’aiuto della cricca
fascista di Tito». Parole pesanti. Ma c’era di peggio, perché un mese
dopo a smascherare «la cricca fascista di Tito» e a fornire le prove
del complotto da essa imbastito insieme col governo americano per
rovesciare le democrazie popolari e restaurare il capitalismo provvide il processo contro Laslo Rajk, ministro degli affari esteri della
repubblica ungherese, e i suoi complici. Il suddetto organo dell’ufficio di informazione riferendo sul processo raccontò che quando il
difensore di Rajk chiese la concessione delle attenuanti «la sala ha
risposto con un grido di indignazione». In questo clima Rajk con
altri due fu condannato a morte. Nella sua prefazione al resoconto
del processo34 Ottavio Pastore scrisse: «Non possiamo aver dubbi,
noi italiani, poiché è per nostra esperienza diretta che abbiamo
intuito ed ora perfettamente compreso il titismo e come esso non
possa non essere servo e strumento dell’imperialismo». Giudizio al
quale tutto il Partito si adeguò. Se ne discosteranno Aldo Cucchi e
Valdo Magnani, e nonostante il loro passato (il prof. Cucchi s’era
guadagnato una medaglia d’oro nella Resistenza) da Togliatti saranno assimilati a “pidocchi”. Sei anni più tardi Kruscev e Tito si

abbracciavano pubblicamente a Belgrado. L’anno dopo Tito divenne, con la dichiarazione di Brioni, il simbolo del neutralismo e
tornò ad essere popolarissimo fra i comunisti nel mondo. Di quel
complotto non si parlò più. C’era stato? Rajk e gli altri erano rei
confessi. Di recente sono stati riabilitati. Ma sembrano essere stati
cancellati dalla nostra memoria.
Nel 1954 il problema di Trieste era stato bene o male risolto.
Ma nel 1945 in Ancona, città adriatica e non priva di relazioni con
l’altra sponda, da cui provenivano profughi che non si poteva trattare tutti come fascisti, si parlava dell’ipotesi della costituzione di
uno staterello indipendente della Venezia Giulia35. Però non se ne
discuteva nelle riunioni ufficiali del Partito, era un argomento
troppo imbarazzante.

33 M. Coslovich, La memoria della deportazione, in La società veneta dalla resistenza alla Repubblica, Atti del convegno di studi, Padova, Coop. libraria ed.
Università di Padova, 1997, p. 663, n. 42.
34 Gli atti del processo Raik, Milano, Milano-sera ed., 1949, p. 29.

RICORDO DI EMILIANO

Poco dopo il 25 luglio 1943 passai da Ancona per raggiungere
la mia nuova destinazione all’aereoporto di Prevesa e andai a trovare il mio vecchio professore Ermenegildo Catalini. Avrebbe voluto farmi conoscere Raffaele Maderloni, che era allora il segretario
della federazione comunista, ma non fu possibile.
Quando tornai in Ancona nel 1945 la federazione aveva un
altro segretario. Maderloni era stato espulso dal Partito. La vicenda aveva lasciato uno strascico di ostilità e di malumori, ma non ne
fui messo a parte, ero l’ultimo arrivato. Sapevo che la sorella di
Maderloni approfittava di ogni riunione di partito per contestare
l’espulsione, che difatti fu revocata dopo un paio d’anni ma restarono le diffidenze e i rancori. E la riluttanza a parlarne.
Il Partito risentiva allora, e risentì a lungo, della devastazione
politica subita dalle generazioni del ventennio fascista. La più gran
parte dei fondatori del Partito erano poco meno che cinquantenni
al tempo della liberazione. I dirigenti comunisti formatisi fra le due
guerre erano relativamente pochi. Il “Partito nuovo” era fatto di

35

Tergestinus, Relazione sul problema della Venezia Giulia, «Rinascita», II
(1945), pp. 102 ss.
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giovani, che poco sapevano, al di là di un po’ di agiografia, delle
esperienze dei loro maggiori. Quando ci si accinse a costruire il
Partito nuovo, per la maggior parte di noi quello era l’anno zero
della storia d’Italia. Quando in questo racconto si incontreranno
Albano Corneli e Leone Turra bisognerà ricordarsi di questo
vuoto, nella base del Partito, di esperienze unificanti.
Raffaele Maderloni era stato un comunista irriducibile dal
1928, quando era un giovanissimo operaio, al 1944. In quegli anni,
in cui i pochi comunisti anconitani erano isolati e perseguitati,
aveva instancabilmente cercato di mantenere i rapporti cospirativi,
aveva scritto e diffuso la stampa clandestina, era stato a lungo in
carcere e al confino. Perciò gli era stato difficile trovare lavoro,
sempre saltuario e incerto. Alla fame, con moglie e figlio a carico,
verso la fine degli anni trenta aveva accettato piccoli sussidi, forse
dal Comune, forse dal Fascio locale36. Per questo, dopo la liberazione fu espulso dal Partito per tradimento; motivazione distruttiva, fondata sull’assunto che per un comunista la dignità valesse più
della vita propria e di quella dei famigliari (e non furono pochi
quelli che si attennero rigorosamente a questo principio, persino,
durante la Resistenza, a prezzo della vita).
Emarginato Maderloni, a dirigere la federazione comunista di
Ancona sovrapponendosi ai compagni che avevano mantenuto
clandestinamente in vita l’organizzazione sotto il fascismo (una
vicenda comune a molte città e che difatti ritroverò a Padova) era
giunto dopo la liberazione il compagno Aristodemo Maniera. Che
aveva fatto le sue prove in Ancona nel primo dopoguerra e, costretto ad emigrare, aveva passato i suoi vent’anni di esilio e di maquis
in Francia, dove aveva messo su una piccola impresa edile. La sua
qualifica di comunista era però quella di muratore, perché il titolo
di imprenditore sarebbe stato, allora, squalificante. Come tanti con
la sua storia, al dialetto marchigiano aveva sostituito un italiano
dall’accento, almeno all’inizio, vagamente esotico (il rammarico di
mio zio) anche perché sua moglie era spagnola, preda di quella

guerra civile alla quale aveva partecipato; e anziché “il Comune”
diceva “la Municipalità”.
È psicologicamente comprensibile che i compagni investiti
della fiducia del mitico comitato centrale e accolti nei loro luoghi
di missione con grande rispetto si accingessero al loro compito di
capi e di educatori con orgogliosa autorevolezza. Ma l’autostima
del compagno Maniera era ipertrofica. «Il compagno Maniera difficilmente sbaglia» l’ho sentito dire con un sorriso arguto inteso a
significare che quel “difficilmente” era solo una manifestazione di
modestia per non dire che il compagno Maniera non sbagliava
assolutamente mai.
Conobbi allora il tono di voce, il porgere tipico del dirigente
comunista venuto dal freddo. Rispetto, tolleranza e benevolenza
per l’interlocutore che, poveretto, non è colpa sua se non è in possesso della verità. Massima deferenza formale: Togliatti usava l’Ella
non solo nei suoi discorsi alla Camera dei deputati ma anche
rispondendo, su «Rinascita», a lettere probabilmente non prive di
contumelie (dico “probabilmente” perché venivano pubblicate le
risposte, non le lettere). Metodo maieutico, con una caratteristica
domanda retorica usata quasi come punteggiatura («no?») che soltanto apparentemente sopravvive oggi in un certo linguaggio studentesco nel quale ha perso il segno interrogativo e il corrispondente accento tonico. Vale a dire che allora significava «non è
vero?» e serviva a rendere irretrattabile una premessa del sillogismo; oggi non ha altra funzione che di mantenere il contatto con
l’interlocutore durante il tempo necessario per farsi venire qualche
idea. Altre formule vennero di moda allora e oggi rivelano impietosamente l’origine politica di chi ancora le usa: «nella misura in
cui», «non a caso»… C’era nel Partito un lessico, un gergo, proprio
di una subcultura, di un gruppo sociale specifico se non separato.
Il clima della Federazione comunista di Ancona, con un segretario infallibile e che guardava con sospetto, come mi disse una
volta, i compagni che non erano stati in prigione, non favoriva discussioni problematiche e compromettenti, come quelle sulla questione di Trieste. E sul futuro politico del paese. E sulla politica e
le prospettive del partito comunista.

36

M. Papini, Biografie di comunisti marchigiani, Quaderno n° 6 dell’Istituto
Gramsci Marche, pp. 107 ss.
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D’altra parte, nelle riunioni “ufficiali” era considerato sconveniente che si toccassero argomenti non introdotti dal segretario e
non era visto di buon occhio chi compromettesse l’unanimità.
Conobbi allora anche l’antipatia non sempre dissimulata dei
compagni operai verso gli intellettuali, specialmente i giovani saccenti come me. Non era una questione di caratteri o di stili, era un
problema reale, corrispondente a quello che mi investì quando
imbarcato fresco fresco sulla Regia Nave Aliseo mi accorsi che i
marinai mi trasmettevano con sufficienza e malanimo le nozioni
che si acquisiscono solo a bordo, perché sapevano che dopo ne
avrei saputo più di loro e gli avrei dato ordini. Lo espone icasticamente Amerigo Clocchiatti, il commissario politico della Brigata
partigiana Nannetti, quando racconta37 dello studente che prima
del rastrellamento tedesco chiede e ottiene di essere smobilitato
perché ha paura e che diventerà senatore della Repubblica mentre
il manovale che ha combattuto eroicamente sarà ripagato con l’offerta di un lavoro umiliante. È il fondamentale problema politico
evocato dall’art. 3 della Costituzione: come realizzare l’uguaglianza dei punti di arrivo nonostante la disuguaglianza, non del tutto
eliminabile, dei punti di partenza.
Conobbi, specularmente, le difficoltà degli intellettuali comunisti ad «andare a scuola dalla classe operaia» come prescriveva l’ideologia del Partito. Fabrizio Onofri, che da scrittore (trentenne,
aveva pubblicato tre o quattro romanzi) era diventato rivoluzionario di professione, spiega così la sua rigenerazione:

lettivo, organizzazione del lavoro, coscienza di classe, senso di responsabilità, critica e autocritica. È quanto abbiamo imparato, anche duramente, lavorando nel Partito: la prima vera scuola rivoluzionaria, formativa del
carattere, di cui abbiamo beneficiato38.

La miglior cura dall’individualismo e dalle tradizioni piccolo-borghesi e
anarchicheggianti proprie di quasi tutti gli intellettuali, fu per noi il
Partito, la vita di partito, la disciplina di partito. Non poter più lavorare
secondo il proprio estro personale ma secondo un orario e una disciplina;
non dover più rispondere delle proprie azioni soltanto a sé stessi ma ad un
organismo collettivo; non pretendere più di giudicare le cose e le stesse
proprie idee con la sola testa propria ma abituarsi a ragionare con più
teste ossia con la testa del Partito, a dare giudizi collettivi e non più solo
individuali: è quanto si chiama disciplina di partito, controllo e lavoro col-

37

Cammina frut, pp. 230 e 244.

In Ancona le mie frequentazioni più intense e le discussioni più
partecipate erano dal calzolaio del mio quartiere. Dovrei dire dal
ciabattino, se non mi sembrasse irrispettoso, perché riparava scarpe, non le vendeva. In ogni pomeriggio la sua bottega (la grande
insegna diceva solo «Emiliano», il suo mestiere era troppo noto
perché si dovesse pubblicizzarlo) era affollata da un piccolo gruppo di comunisti “discussori”. Emiliano (un uomo anziano, intelligente, simpatico, paternamente affettuoso, che usava il martello
con rapidità e perizia impressionanti) dirigeva la discussione senza
interrompere il suo lavoro al deschetto se non per ricevere questa
o quella signora che veniva a consegnare le scarpe da riparare o per
ritirare quelle riparate (allora tutte le signore usavano i tacchi alti)
e che Emiliano liquidava rapidamente con qualche battuta amichevole.
Dopo la mia emigrazione a Padova insegnai per molti anni in
Ancona da pendolare e tornavo spesso da Emiliano. Con qualche
delusione: nel 1963, mi pare, trovai che aveva attaccato al muro le
fotografie di Giovanni XXIII e di J. F. Kennedy. Finché, qualche
anno dopo, lo trovai solo. Aveva introdotto un aspiratore dei vapori di colla e del pulviscolo di cuoio (noi per qualche ora li sopportavamo, ma lui stava al deschetto tutto il giorno) che faceva un
rumore tale da impedire ogni discussione. Questo è un caso in cui
il progresso tecnico ha ostacolato la circolazione delle idee anziché
favorirla.

38 Esame di coscienza di un comunista, Milano, Milano Sera, 1949, p. 110.
Onofri fu chiamato a far parte del comitato centrale del Partito dal VI congresso
del 1948, fra i pochissimi che non appartenevano alla vecchia guardia. Nel 1956
criticherà duramente tutta la politica del Partito e nel 1957 ne sarà espulso.
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(un corsivo non firmato) che gli consentiva di circolare nel Partito
attraverso l’elaborazione dei dirigenti intermedi evitando la discussione generale che sarebbe stata suscitata da una presa di posizione
ufficiale dell’organo dirigente. Ci voleva prudenza: per i comunisti,
la Resistenza apparteneva alla guerra di classe e non solo alla guerra patriottica. Ora il paese era liberato, il partito comunista era al
governo, e il suo programma si riduceva alla lotta alla speculazione?
Benché sia diffusissimo il giudizio che a guerra ancora in corso
nessuno sapesse dire attraverso quali istituti, quali organizzazioni
politiche, quali architetture costituzionali si sarebbe potuta realizzare la nuova società, nel corso della Resistenza una elaborazione
era stata tentata, un progetto era stato abbozzato ed aveva circolato: quello, appunto, della democrazia progressiva.
In «La nostra lotta» del marzo 1944 Eugenio Curiel, dopo avere
elencato gli organismi di lotta che aderivano al Comitato di
Liberazione Nazionale (i comitati clandestini di agitazione nelle
fabbriche, i comitati contadini nelle campagne, i distaccamenti
partigiani, il Fronte della gioventù, i gruppi di difesa della donna),
scriveva: «Saranno queste forze, e solo esse che, come hanno condotto alla lotta e condurranno alla vittoria il popolo italiano, presiederanno il nuovo ordine che da questa scaturirà».
Gli stessi concetti e con maggiore ufficialità, perché compresi
nella Dichiarazione del PCI a proposito dello sciopero generale del
marzo 194439, esprimeva Luigi Longo nello stesso torno di tempo:

Il bello del circolo di Emiliano era che si poteva anche non raggiungere l’unanimità senza avere sensi di colpa. A parte il commento dei fatti del giorno e qualche onesto pettegolezzo, l’argomento permanente erano le prospettive politiche e il ruolo del
Partito; che sin qui (parlo del 1945) aveva considerato assolutamente prioritarie le esigenze della lotta contro i tedeschi e i fascisti
e aveva perciò accantonato ogni rivendicazione di classe per non
mettere a rischio l’unità delle forze antifasciste impegnate nella
Resistenza. Con la fine della guerra la situazione era mutata, la partita si riapriva. Già nel corso della lotta di liberazione i comunisti
avevano lanciato la proposta della “democrazia progressiva”, un
nuovo tipo di società e di Stato. Cosa avrebbe fatto ora il Partito
per avviarne la realizzazione?
Nel fascicolo di maggio-giugno 1945, cioè immediatamente dopo la compiuta liberazione del paese, «Rinascita», la rivista diretta
da Palmiro Togliatti, pubblicava un corsivo senza firma e perciò
attribuibile al suo direttore che era anche il capo indiscusso del
Partito, col titolo La nostra rivoluzione democratica, del quale i
passi più significativi erano questi:
Classe operaia e masse lavoratrici chiedono di dare la loro impronta al rivolgimento democratico che si sta svolgendo […] Questo ha come conseguenza inevitabile che i problemi della emancipazione economica e sociale dei lavoratori […] tendono a ricevere un inizio di soluzione, conforme
ai desideri del popolo nel corso stesso del rivolgimento democratico.

In che cosa consisteva questo inizio di soluzione? Premesso che
si dovevano anzitutto affrontare i problemi della ricostruzione del
paese, il discorso si concludeva così:
Questi problemi non possono essere risolti facendo ritorno ai criteri tradizionali di direzione della vita economica […] Bisogna adottare un criterio nuovo. Non si può escludere e non si deve escludere la iniziativa privata dal campo della ricostruzione economica, ma in pari tempo si può e
si deve escludere la speculazione, si può e si deve esigere e ottenere che
l’interesse generale del paese prevalga sugli interessi egoistici di gruppo.

Era un messaggio chiaro e autorevolissimo, dato in una forma

L’ordine nuovo che uscirà dall’insurrezione nazionale […] non può che
essere democratico nel più largo senso della parola, non può che basarsi
sugli stessi organi che oggi già inquadrano e guidano nella lotta le masse
nazionali […] Questi organi sono i comitati di liberazione nazionale e le
formazioni ad essi aderenti […] organi di autogoverno della massa stessa,
l’organizzazione della più larga e più diretta democrazia […] Questi organismi, affiancati dalle loro formazioni armate, sono gli organi dell’insurrezione; allo stesso titolo essi devono essere gli organi del governo di domani.
39 Ora in L. Longo, Sulla via dell’insurrezione nazionale, Roma, Ed. di cultura
sociale, 1954, pp. 199 ss. Si tratta dello sciopero promosso dai comunisti nell’Italia
occupata dai tedeschi, che riuscì particolarmente a Torino.
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È di Curiel, però, in uno scritto inedito che risale allo stesso
periodo (marzo-aprile 1944)40 la teorizzazione precisa del contenuto sociale e politico e non solo istituzionale di questa forma di
Stato, e la sua stessa denominazione: «La democrazia progressiva è
la formulazione politica del processo sociale della rivoluzione permanente».
Quando Togliatti riprese la guida del Partito, questa posizione,
benché nota probabilmente solo nella più cauta formulazione di
Longo, fu criticata dal centro romano siccome contrastante con la
linea di unità nazionale e democratica. Sicché nel rapporto politico presentato alla riunione allargata della direzione per l’Italia
occupata del PCI nel marzo del 194541 lo stesso Longo, esponendo, con un richiamo esplicito all’autorità di Togliatti, il programma
sociale e politico che il PCI avrebbe presentato all’Assemblea
Costituente, che era quello «di creare in Italia un regime democratico e progressivo» che assicurasse agli italiani tutte le libertà, sottolineava che prioritaria era la ricostruzione del paese e la ripresa
economica («se ci proponessimo un altro obbiettivo non adempiremmo al dovere verso la nazione»), e aggiungendo al programma
«una profonda riforma agraria» precisava che comunque gli
obbiettivi del PCI «non incrinano l’unità delle forze popolari e
nazionali», in perfetta armonia col coevo corsivo di Rinascita. Che
era poi il ragionevole atteggiamento di chi sapeva che le aspirazioni dei comunisti combattenti non erano maggioritarie nel paese che
comprendeva un Sud politicamente assai arretrato (tanto che nel
referendum del 2 giugno 1948 darà la maggioranza alla monarchia)
e soprattutto sapeva che nella situazione in cui versava l’Italia, tutta
occupata dagli eserciti alleati e dipendente da essi anche per la sua
alimentazione, non era il caso di parlare di democrazia progressiva
né nel corso della guerra di liberazione né dopo. Il partito comunista si impegnò a fondo per scongiurare quella che sarà chiamata
«la prospettiva greca»: l’insurrezione dei partigiani comunisti,

domata dall’esercito inglese dopo tre anni di guerriglia nelle montagne. E dunque l’ipotesi della democrazia progressiva, che alle
istituzioni rappresentative e a quelle burocratiche responsabili di
fronte alle prime avrebbe sostituito le organizzazioni di massa
(sembrava rimandasse al sistema costituzionale delle democrazie
popolari istaurate nell’Europa orientale) non fu coltivata benché vi
sia stata ravvisata la teorizzazione della via italiana al socialismo42.
Quale era, allora, la via italiana al socialismo?

40 Si tratta di una traccia di lezione o conferenza, pubblicata da P. Spriano,
Storia del PCI, vol. V, Torino, Einaudi, 1975, pp. 289 ss.
41 Longo, Sulla via dell’insurrezione, pp. 395 ss., specialmente p. 441.

IL TEMPO DELLA DOPPIEZZA

L’unità delle forze popolari non era soltanto un obbiettivo di
carattere tattico, era un progetto strategico. Secondo la primitiva
concezione di Togliatti si trattava di unire tutti i ceti produttivi e
subalterni per isolare e sottomettere la grande industria, la finanza,
gli agrari. L’unità delle forze popolari si realizzava con l’alleanza
dei partiti di massa: il partito comunista in rappresentanza degli
operai e dei braccianti, il partito socialista in rappresentanza degli
intellettuali (nell’accezione sovietica) e dei piccoli imprenditori, la
democrazia cristiana in rappresentanza dei contadini. Soltanto più
tardi l’obbiettivo principale della politica comunista starà nella rottura dell’unità politica dei cattolici. Commentando la sconfitta del
18 aprile 1948 Togliatti considerò infatti positivamente il successo
della D.C. nel Mezzogiorno in quanto aveva assorbito i notabilati
locali dentro un partito popolare e nazionale, rendendo così praticabile un progetto di alleanza stabile tra i partiti di massa su un
programma di profonde riforme della società italiana. Perché questa era la ragione di quel progetto: la convinzione che riformare in
profondità la società italiana, superando le resistenze di ceti forti
nell’economia e nell’amministrazione, richiedesse una autorevolezza politica ipotizzabile soltanto con un accordo coeso fra i grandi
partiti.
Questo progetto muoveva da valutazioni infondate in linea di
fatto (la D.C. non era il partito dei contadini benché le campagne
42

Vd. Petta, Ideologie costituzionali, a p. 72 n. 25, p. 65 e p. 134.
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fossero il suo serbatoio elettorale, era il partito della borghesia
tanto agraria quanto industriale, e il PCI da parte sua non era più
un partito di classe ma un partito interclassista, “pigliatutto”), ma
fu la guerra fredda a renderlo impossibile. E tuttavia il PCI si attenne sempre ad una politica fondata sulla ricerca delle alleanze e sul
conseguente disinteresse per i programmi in quanto intralci alle
alleanze, che si dovrebbero fare attorno ai programmi ma è vero il
contrario.
La politica delle alleanze implicava, ovviamente, rinunce e
compromessi (culminerà infatti nel “compromesso storico” di
Enrico Berlinguer), sicché era attuata senza entusiasmo, quando
era attuata, dalle organizzazioni di base. Ma era una componente
essenziale della via italiana al socialismo, che nella prospettiva del
suo gruppo dirigente, sia pure con qualche non conclamato dissenso, era una via percorribile soltanto con gli strumenti della
democrazia parlamentare; che non escludono le forti pressioni che
le forze escluse dal potere possono esercitare sulle istituzioni con
strumenti non istituzionali come le manifestazioni di massa, gli
scioperi politici ecc. ma che comunque riconoscono allo Stato il
monopolio della forza; un percorso, insomma, di paziente conquista di quella autorità sociale che Gramsci ha insegnato a chiamare
“egemonia”.
Ma era una via difficile da assimilare, proprio da quei comunisti che costituivano il nerbo del partito, gli operai, che non intendevano rinviare ad un futuro indefinito la liberazione dalle durezze della vita in fabbrica. Lo dice senza reticenze Valerio Bertini,
operaio delle Officine Galileo di Firenze, all’ottavo congresso del
P.C.I.:

attestata, allora, su questo principio: che soltanto con la violenza
rivoluzionaria il proletariato può andare al potere e non con le elezioni, perché gli strumenti di orientamento dell’opinione pubblica
sono, nella democrazia borghese, sottratti al proletariato, e perché
comunque la borghesia viola le sue stesse regole quando questo le
è necessario per conservare il potere, come è accaduto infatti col
fascismo e in tante altre occasioni. E mi pare, anche adesso, che sia
una teoria ineccepibile.
La complicata soluzione del dilemma (andare al potere vincendo le elezioni è impossibile, andare al potere senza vincere le elezioni è vietato, e allora come si fa ad avere il potere?) era la seguente. Il proletariato guidato dal partito comunista non avrebbe mai
violato la legalità costituzionale. Avrebbe usato la sua forza (scioperi, manifestazioni di massa e all’occorrenza le armi) solo per
difendere questa legalità. La sinistra avrebbe vinto le elezioni e
allora gli agenti della borghesia (“le forze oscure della reazione in
agguato”, così le si chiamava in tono semiserio43) avrebbero scatenato un colpo di Stato, e allora si sarebbe usata la forza e finalmente si sarebbe andati al potere rispettando la teoria alla quale
inflessibilmente si credeva (o si credeva di credere, o si fingeva di
credere).
Questa teoria, che Lenin ha elaborato nel 1917, non esclude
infatti che i partiti del proletariato possano vincere le elezioni sia
pure in situazioni storiche straordinarie. E noi pensavamo di farcela. Esclude però, la teoria, che così i partiti del proletariato possano ribaltare i rapporti di classe, perché vincendo le elezioni possono impadronirsi dello Stato («la stanza dei bottoni», lo chiamava Pietro Nenni, gran creatore di formule evocative), ma questo
non è una macchina neutrale, efficace a realizzare ogni disegno
politico; è una macchina che serve solo all’uso per cui è stata
costruita, che è la conservazione del dominio della classe proprietaria: le istituzioni che lo caratterizzano (la delega della sovranità
popolare al Parlamento, la divisione dei poteri, la burocrazia) non

Noi abbiamo pensato, forse sbagliando, che soltanto il compagno
Togliatti avesse chiaramente, se pure timidamente, la chiara visione della
via italiana al socialismo. Da noi, compagni, e ritengo anche altrove, si
lavorava più nell’attesa di un’ora X che era sempre più vicina e che non
veniva mai, che con la prospettiva di applicare la Costituzione con le
buone.

Questo, nel dicembre del 1956!
La cultura tradizionale del militante comunista era fermamente

43

Secondo Nello Ajello (Intellettuali e P.C.I., p. 459) l’espressione è stata
coniata da Velio Spano.
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sono utilizzabili per realizzare una società strutturata in diversi rapporti economici e sociali. Insomma, «lo Stato si abbatte e non si
cambia»: è quello che pensavamo (noi da Emiliano e un po’ dovunque) nel 1945, e che dovrà esserci ricordato da Lucio Colletti nel
‘6744 e poi con clamorosi slogan nel ‘68. Con la democrazia progressiva si voleva pacificamente cambiarlo. Ma alla democrazia
progressiva non si arriva pacificamente.
Questa era la famosa doppiezza che è stata rimproverata al partito comunista: operare lealmente per la democrazia parlamentare
senza crederci; lavorare per la conquista del consenso e nello stesso tempo prepararsi, almeno spiritualmente, alla violenza rivoluzionaria; rifiutarsi di promuovere la guerra civile e nello stesso
tempo sperare che gli sia imposta. Ma questa doppiezza, se era diffusa alla base del Partito, non era imputabile alla sua dirigenza, che
con tutte le sue forze s’adoperava ad escludere l’ipotesi della rivoluzione; se non per altro, per la giudiziosa considerazione che una
eventuale prova di forza, nella situazione data, l’avrebbero vinta
“loro”.
La base del Partito non ignorava la sua debolezza, ma contava
sulla forza del campo socialista. Come questa forza avrebbe potuto farsi valere, era meglio non domandarselo.
Dopo le elezioni del 18 aprile 1948, che segnarono una dura
sconfitta delle sinistre, non si parlò più di democrazia progressiva,
si trattava di sopravvivere. In seguito, il problema della via italiana
al socialismo non fu impellente. Divenuto il problema della transizione al socialismo, o della fuoruscita dal capitalismo, sempre
meno politico e più teorico, fu oggetto di infinite discussioni di circoli intellettuali. Il Partito non ci si spese più di tanto, e si diede
come programma l’attuazione della Costituzione repubblicana.
Ma ad incidere sulla struttura sociale, sui rapporti tra le classi,

il partito comunista non rinunciò mai. E ricordo quanto laboriosamente si cercasse di capire il significato delle formule che vennero
via via inventate come fili d’Arianna che ci guidassero nell’incertezza delle prospettive politiche: riforme di struttura, programmazione democratica, nuovo modello di sviluppo, sono soltanto alcuni
dei temi cavalcando i quali si approdava sempre a conclusioni politiche inesorabilmente vaghe.
Intanto la storia è andata avanti per conto suo. Temo che la
nostra intelligenza, se ha il bisogno esistenziale di voler influire su
ciò che succederà o almeno di cercare di intendere cosa sta succedendo, è già tanto che capisca cosa è successo; come il cuore secondo Manzoni. Che forse è un altro discorso politicamente scorretto.

44 Potere e democrazia nella società socialista, in Problemi del socialismo, 1967,
pp. 897 ss. È un saggio eccellente, benché quel Lucio Colletti che l’ha firmato, e
che Paolo Sylos Labini (Un paese a civiltà limitata, Bari, Laterza, 2001, p. 103)
denuncia, forse non del tutto a ragione, come «fomentatore del peggiore estremismo» sia, per quanto possa sembrare strano, proprio quello stesso Lucio Colletti
che successivamente passerà agli ordini di Silvio Berlusconi.

IN PARTIBUS FIDELIUM

Poi s’è visto che «le forze oscure della reazione» c’erano ed
erano effettivamente «in agguato», si chiamavano Piano Solo,
Gladio, Stay behind ecc., oltre a quelle che non erano per niente
oscure. E s’è visto che effettivamente erano intenzionate a comportarsi come noi pensavamo. Non l’hanno fatto perché prima del
collasso dell’Unione Sovietica la sinistra non ha mai vinto le elezioni e dopo non ce n’era bisogno. Non ce ne sarebbe stato bisogno neanche prima perché tanto, anche se avesse vinto le elezioni,
non avrebbe ribaltato i rapporti di classe (per le inoppugnabili
considerazioni di Stato e rivoluzione confermate puntualmente da
ciò che è successo col governo di centro sinistra dopo le elezioni
del 1996); ma a vietare che i comunisti andassero al governo non
erano tanto ragioni di politica interna quanto di politica estera,
venute meno col collasso dell’Unione Sovietica. Comunque non
avevamo proprio tutti i torti, allora, a prospettarci l’ipotesi di colpi
di forza.
Difatti io avevo una grossa pistola tedesca che mi era stata data
non so da chi e che naturalmente non ho mai usato, e non l’ho consegnata all’autorità di polizia come avrei dovuto. L’ho consegnata,
invece, ad Aronne Molinari, autorevole e affidabile ex capo partigiano, che s’era incaricato di conservarla in efficienza, quella come
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tante altre, per il giorno dell’inevitabile colpo di Stato e della vittoriosa reazione popolare.
Questo verso la fine del 1946; quando i partigiani greci invece
diseppellivano le loro armi per un’avventura che finirà male. Ero a
Padova, dove mi avevano condotto ragioni irrilevanti per questo
racconto anche se importanti per la mia vita privata, e dove ero
andato volentieri perché era il capoluogo di una provincia “bianca”: lì, mi dissi, c’è bisogno di me. Andavo in terra di missione! Ci
resterò un po’ più di trent’anni.
Padova mi accolse col sorriso di Mary Pradella, la intelligente e
dolce compagna di Rino (lei maestra, lui ingegnere, poeta e insegnante di elettrotecnica) che mi ospitò, sconosciuto com’ero, al
mio arrivo di sera nella città a me sconosciuta. Ero un compagno,
mi aveva indirizzato alla loro casa la Federazione, e tanto bastava
per la più affettuosa delle accoglienze. La mattina mi svegliò il suo
gatto, anche lui cordialmente ospitale. I Pradella furono, per quei
trent’anni e dopo (quando si trasferirono a Milano e poi a Roma),
i miei amici più cari. Conservo le opere poetiche di Rino e un quadro di Fasan lasciato a me e a Lia da Mary. Li rimpiango, quando
guardo incorniciato sopra il pianoforte di mia moglie il ritratto
fotografico di questa coppia deliziosa, di questi comunisti ammirevoli.
Di altri compagni e amici di straordinari meriti che ebbi la fortuna di conoscere e frequentare a Padova conservo un indistruttibile ricordo: Ettore Luccini, Tono Zancanaro, Massimo Aloisi. Ma
sono davvero tanti i compagni di cui mi è caro il ricordo e gradevole ogni occasione di incontro con quelli che sono ancora vivi,
nonostante i decenni trascorsi da che ho lasciato il Partito e
Padova. Non li nomino perché sono troppi e perché farei torto a
chi trascurassi di menzionare. Faccio un’eccezione per Giorgio
Tosi, col quale ho lavorato per trent’anni in perfetta armonia, e per
sua moglie Liliana.
Terrei per me questi nomi se fossero soltanto una privata galleria di care immagini. Ne parlo invece perché evocano il clima del
Partito a Padova; dove ho messo su famiglia, dove sono nati i miei
due figli, dove ho conosciuto persone stimabili e fatto vere amici-

zie. Anche fuori del Partito; ma era un’epoca (e sta qui l’interesse
storiografico di queste reminiscenze) in cui era fortissima la solidarietà fra i comunisti, perché ci si sentiva una minoranza diversa, e
ci si frequentava, a parte le occasioni di lavoro, soprattutto fra
compagni; appellativo, questo, di straordinaria pregnanza.
Quando decisi di mettermi a fare l’avvocato mi mancava persino un tavolo su cui lavorare, e doveva essere un tavolo che ai futuri clienti mi facesse apparire come un avvocato importante. Non
ero in grado di comprarlo, naturalmente. Ma Alfredo Bordin, uno
degli antiquari più importanti della città (Tahoma Libertà era stato
il suo nome di battaglia nella Resistenza ed era ora il suo nome de
plume) era un compagno, il cui entusiasmo era gridato persino
dalle lenzuola del letto coniugale, rosse e fregiate da falci e martelli. Mi diede un tavolo del ‘600, forse spagnolo. «Portalo via prima
che cambi idea». Ma non avrebbe cambiato idea, mi voleva troppo
bene.
Non insisto su questa solidarietà fraterna, che è stata testimoniata da molti (con orgoglio, con nostalgia, con ammirazione, con
rispetto) se non per rilevare come implicasse anche una tendenza
alla chiusura, con un atteggiamento e di difesa e di disprezzo, nei
confronti della società circostante, che ce ne ostacolava una spregiudicata conoscenza. Di qui, fra l’altro, la sottovalutazione della
nostra debolezza e così la freddezza verso la politica delle alleanze
e dunque l’inclinazione all’estremismo.
Forse proprio a questo isolamento, che ci meritò l’accusa di
“settarismo” da parte di Togliatti, si deve una caratteristica specifica della Federazione comunista di Padova: la forte partecipazione
di un volontariato molto attivo, sicché il partito non era, come
altrove, dominato dai funzionari, che qui erano pochissimi. A questa caratteristica si collega la reputazione di organizzazione indisciplinata, non sempre ossequiente alle direttive del Partito, che le era
attribuita non so quanto giustamente. Vero è che si discuteva e ci
si divideva, che ci fu una fronda robusta nel 1956, che buona parte
dei fermenti di eresia che si manifestarono in quegli anni nel
Partito e nella sinistra venivano da Padova.
Fu soltanto, però, la crisi del 1956 a travolgere la nostra alteri-
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gia, ad umiliare la nostra sicumera, a disperdere la nostra convinzione di essere, unici, nel giusto: soli a possedere le categorie interpretative della società presente, soli a muoverci coi ritmi della storia, soli ad avere le chiavi del futuro.

ghilterra, sulla data dell’attacco? Quando lo chiesi a Togliatti in
occasione della sua relazione al gruppo parlamentare sul XX congresso del PCUS mi fu risposto soltanto che era una domanda “da
pedante”. In realtà sulla fiducia in Stalin e sulla sua autocrazia si
basava la compattezza anche del partito comunista italiano e perciò non doveva essere scalfita.
Un episodio che va raccontato perché significativo del clima di
quegli anni è quello della espulsione dal partito di Giorgio
Moscon. Lo racconto non senza amarezza perché allora io ero il
segretario della cellula universitaria e sono stato il principale
responsabile di quella espulsione.
Giorgio Moscon (allora laureando e con un brillante futuro di
avvocato matrimonialista a Roma) aveva una situazione difficile in
famiglia, dove non era tollerata la sua collocazione politica. La sua
attività nel Partito gli stava precludendo ogni prossima sistemazione professionale. Preferì, dimettendosi, rompere col Partito piuttosto che coi suoi.
Come ho già raccontato, allora non era concepibile che un
comunista si dimettesse dal partito. L’iscrizione al Partito era
incancellabile come il battesimo. E le dimissioni erano considerate
un atto di diserzione di fronte al nemico45. Perciò Giorgio Moscon
fu espulso dal Partito.
Siccome era molto popolare fra gli studenti, ritenni opportuno
accompagnare la notizia, sul «Lavoratore» (il settimanale della
Federazione), della sua espulsione con una mia nota nella quale la
giustificavo con quella teoria, riconoscevo che Moscon aveva
lasciato il Partito in stato di necessità e sostenevo che tuttavia questo non lo giustificava perché “i comunisti sono fatti con un acciaio
speciale”: storica affermazione di Stalin che peraltro trovava conferma in un’altra affermazione, stavolta di Benedetto Croce (l’intellettualità comunista di allora avendo sciagurate ascendenze crociane) che sostanzialmente dava atto del carattere speciale, tetragono, dei comunisti.

UN PARTITO NUOVO MA NON DEL TUTTO

Dominato dal ricordo incombente della seconda guerra mondiale e della resistenza, che fu sanguinosa a Padova (conservo
appesa a una parete del mio studio la fotografia dell’impiccagione
in via Santa Lucia di Flavio Busonera e dei suoi due compagni) e
soprattutto dalla sua identificazione con una organizzazione rivoluzionaria, il partito s’era dato una immagine di sé che giustificava
la fraseologia marziale: la distribuzione delle tessere era reclutamento, l’attività di partito militanza, la preparazione di essa mobilitazione, i contingenti capisaldi progettuali parole d’ordine. Per
ragioni non troppo dissimili il fascismo aveva usato analoghe e più
pesanti metafore: la sostituzione di un ministro o segretario federale si chiamava cambio della guardia. L’immagine che il Partito
accreditava di sé era quella di un ordine militare, anzi religiosocavalleresco. Questo carattere traspariva nell’aforisma, tanto spesso ricordato, che «è meglio avere torto col Partito che avere ragione da soli», vale a dire che extra ecclesiam nulla salus (la verità, la
salvezza, non può esistere fuori dal Partito), dalla riluttanza ad
accettare, o la tendenza a travisare, i fatti che smentivano i nostri
giudizi e le nostre previsioni (che non potevano essere smentite
perché erano materia di fede), e infine dalla fiducia incrollabile in
uomini carismatici: primo fra tutti Stalin. Al punto che persino un
uomo dall’intelletto libero e lucido come Massimo Aloisi bruciò un
grano d’incenso in onore dell’intervento di Stalin sulla linguistica.
Al punto che nessuno storico comunista osò analizzare la politica
sovietica negli anni 1940-41: se davvero il patto di non aggressione
con la Germania era stato concluso per guadagnare tempo e dunque l’aggressione era prevista, come mai l’Unione Sovietica si
lasciò sorprendere dall’operazione Barbarossa nonostante che
Stalin avesse ricevuto precise informazioni, dal Giappone e dall’In-

45

“Disertore” sarà pubblicamente definito Italo Calvino, dimissionario dopo
i fatti di Budapest, da Mario Montagnana («Rinascita», 1957, p. 482).
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Sin qui la storia dimostra quanto fossi stupido. Ma ha un seguito che dimostra che non lo ero solo io. E che testimonia del clima
del tempo.
Giancarlo Pajetta, allora responsabile della stampa e propaganda presso la direzione del Partito, leggeva diligentemente tutti i
giornali delle organizzazioni periferiche. E poco dopo la pubblicazione della mia noticina scrisse, in una lettera molto risentita alla
federazione comunista di Padova, che era inammissibile che accanto ad una affermazione di Stalin ne fosse citata un’altra, sia pure
concordante con la prima, di un qualsiasi Benedetto Croce. Era un
sacrilegio!
Era, quella reprimenda di Pajetta, un punto di emersione di
quell’incredibile culto di Stalin che coinvolse non solo tutti, assolutamente tutti, i comunisti, ma anche i loro simpatizzanti, comprese persone di altissimo livello intellettuale. Un fenomeno che
Paolo Spriano descrive, cercando di storicizzarlo, nelle pp. 149174 di Le passioni di un decennio (Milano, Garzanti, 1986). Io
cerco di limitarmi al racconto delle mie esperienze.
Un’altra espulsione dal Partito, di cui sono stato uno dei
responsabili, mi pesa ancora oggi nella memoria e sulla coscienza:
quella di Leone Turra.
La famiglia Turra era stata a Padova uno dei capisaldi del partito comunista nella clandestinità e nella Resistenza. A casa loro
erano conservati i più compromettenti materiali della cospirazione,
che se scoperti avrebbero travolto le loro vite. Da casa loro usciva
la stampa clandestina. Io non ne ebbi che una conoscenza approssimativa prima di leggere il già citato Cammina frut di Clocchiatti,
che ne parla a p. 245. Dopo la liberazione Francesco Turra divenne segretario della camera del lavoro. Leone sembrava potesse giustamente aspirare alla segreteria della federazione, ma accadde a
Padova quanto era accaduto in Ancona e altrove: le gerarchie della
clandestinità non furono conservate nel “partito nuovo” e le resistenze di quelle furono stroncate con l’arrivo dei dirigenti inviati
dal centro. In Ancona l’espulsione di Raffaele Maderloni consolidò la dirigenza di Aristodemo Maniera che veniva dall’esilio in
Francia. A Padova ci furono le brevi segreterie del friulano

Amerigo Clocchiatti e del toscano Aldo Lampredi, non contestabili dato il notissimo passato resistenziale di entrambi, ma quando
fu la volta del triestino Giuseppe Gaddi, che era capace e intelligente ma privo di tatto e che non aveva l’aureola di quei due pur
avendo titoli non inferiori ai loro (anni di carcere in Italia, intensa
attività politica in Russia e in Francia, attiva partecipazione alla
Resistenza, ottima capacità di comunicazione), Leone Turra non la
mandò giù e gli fece la guerra. Con un grave errore da parte sua:
scrisse contro Gaddi una lettera anonima.
Una rapida istruttoria rivelò l’autore, e Leone Turra fu espulso
dal Partito.
Anche in questa vicenda ebbi una parte di rilievo attribuitami
da non so quale incarico specifico. Non ebbi la minima perplessità: un comunista non scrive lettere anonime. Dopo qualche anno,
sapendo che per un vecchio comunista essere espulso dal Partito
significava la perdita delle radici, cominciai a domandarmi se non
si sarebbe dovuto tener conto della abnegazione e dell’eroismo
con cui Leone Turra aveva servito il Partito e il paese. Se anzitutto non avrei dovuto tenerne conto io, che ero l’ultimo venuto e
non avevo sostenuto le sue prove. Come ho potuto permettermi di
giudicarlo?
In ambedue questi episodi traspare un moralismo piuttosto
rancido: al posto di un’etica della responsabilità, un’etica del comportamento sempre a rischio di scivolare nell’ipocrisia. Non ci
siamo chiesti se il sacrificio che pretendevamo da Giorgio Moscon
avrebbe giovato concretamente a qualcuno sia pure in prospettiva:
in realtà doveva servire a confermarci nella nostra immagine di
“puri e duri”. Non ci siamo chiesti, nel caso di Leone Turra, se la
nuda immoralità della denuncia anonima dovesse essere colpita
con la più grave delle sanzioni senza valutare le circostanze, nonostante che in realtà quel divieto non sia assoluto: non è peccato
scrivere una lettera anonima e fare anche di peggio se lo si fa nell’interesse del partito.
Ma soprattutto non ci siamo mai chiesti se fosse giusto e opportuno trapiantare lo spirito di un partito di quadri in un partito di
massa.
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Naturalmente questo atteggiamento dominò il partito soltanto
per alcuni anni. Ma allora era vicino al bigottismo. Era rigorosamente vietato ai candidati alle elezioni amministrative o politiche
far propaganda per sé anziché soltanto per la lista, spettando esclusivamente al Partito stabilire chi doveva essere eletto. E si arrivava
a vigilare sui corteggiamenti e le relazioni amorose che potevano
nascere nel corso di attività politiche, benché la massima “il privato è politico” non fosse stata ancora inventata. Qualche segretario
di federazione nel Veneto aveva preso l’abitudine di usare della sua
autorità per raccomandare il matrimonio, remedium concupiscentiae, a coppie di compagni le cui affettuosità mettevano a rischio
l’immagine austera e timorata del Partito.
Insomma, sia pure senza voler generalizzare troppo, c’era la
tendenza a sentirsi “nel mondo ma non del mondo”, come i primi
cristiani. Poi arriverà Enrico Berlinguer, mio coetaneo, a sostenere
che il nostro era un partito composto da persone diverse dalle
altre: un paese pulito in mezzo ad un paese sporco. Che ci rendeva fieri ma impotenti, perché bisogna sentirsi uguali agli altri per
pretendere di avere la loro fiducia.
Io ci ho creduto alla nostra, alla mia, diversità. L’ho coltivata,
anche provocatoriamente (per gli auguri natalizi mandavo ai colleghi riproduzioni di disegni di Grosz o di vignette dell’Asino). Non
ci ho mai rinunciato.

pletamente, non fidarsi mai, e solo così potrà allontanare ogni male che
essi possono fare agli individui, alla famiglia, alla società47.

LÀ QUANDO ONDANDO VANNO LE CAMPANE46

Era però in campagna, piuttosto che in città, che i comunisti
erano davvero una minoranza isolata e anatemizzata. Ecco le istruzioni che i contadini padovani ricevevano dalla Confederazione dei
coltivatori diretti (la più “laica” delle voci che giungevano loro: le
altre erano quelle della Chiesa e della Democrazia Cristiana):
Ciascuno deve considerare il comunismo e ogni comunista come proprio nemico pericoloso per sé e per gli altri. Deve allontanarlo da ogni
luogo e non deve andare mai nei luoghi dove sono essi. Deve isolarli com-

Era l’eco di un clima di crociata. Girava per le famiglie dei contadini un Catechismo anticomunista di un don Virgilio Gabriele
dell’Archidocesi di Gaeta, da cui traggo alcune voci.
D. Può l’uomo pensare come vuole? R. No, l’uomo non può pensare
come vuole, e sbaglia chi afferma che il libero pensiero non sia colpa. Come
nessuno è libero di operare il male, così nessuno è libero di pensarlo.
D. Qual è il fine del comunismo? R. Il fine del comunismo è costituire
nel mondo il regno di Satana.
D. Il comunismo che cosa ha tolto alla famiglia? R. Il comunismo ha
tolto alla famiglia: 1) la santità degli affetti; 2) la purezza dell’amore; 3) il
sorriso dei figli.
D. Che cosa sono in fondo gli effetti del comunismo? R. Gli effetti del
comunismo sono tremendi castighi, meritati dall’Umanità sfrenatamente
egoista, schiava delle sue passioni, ingrata col suo Dio.

Tutto il resto (una trentina di paginette) di questo testo, che era
stato stampato nel 1937 al tempo della mobilitazione del clero a
favore del generale Franco nella guerra civile in Spagna ma che evidentemente era ritenuto sempre attuale, era dello stesso tono; che
non ammetteva discussione.
Nessuna possibilità di discussione, del resto, ci lasciavano i parroci: appena l’oratore comunista cominciava a parlare il parroco
del luogo faceva suonare le campane in modo che neanche i più
vicini degli ascoltatori che si assiepavano attorno al palco potessero udire qualche parola.
L’uso delle campane come arma impropria non era limitato alle
campagne venete. Trascrivo dagli atti parlamentari la versione ufficiale, data dal Ministro dell’interno, di un episodio accaduto a
Bologna il 21 maggio 1960: nel corso di un comizio di Giancarlo
Pajetta

47

46

G. Pascoli, Festa lontana, in Opere, Milano, Ricciardi, I, 1980, p. 275.

L. Merlin, Fernando De Marzi e la Coldiretti padovana, in «Terra d’Este»,
XI, 21, p. 76.
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il numeroso pubblico manifestò irrequietezza a causa del suono delle campane […] Intanto lo stato d’animo della folla era divenuto pericoloso per
l’ordine pubblico e perciò il funzionario dirigente il servizio d’ordine invitò l’on. Pajetta a non proseguire ottenendo dallo stesso un reciso rifiuto.
In conseguenza di ciò il funzionario cinse la sciarpa tricolore e ordinò, con
i rituali tre squilli di tromba, lo sgombero della piazza.

guerra erano regolate da una legge prefascista che vietava gli
“abusi” del magistero ecclesiale ad uso elettorale. Dopo la sentenza del tribunale di Padova, che suscitò un putiferio nella stampa
(un linciaggio virtuale dei giudici, mentre fu lodata la sentenza di
un tribunale sardo che stabilì, nel frattempo, che era reo di abuso
un parroco che aveva invitato i fedeli a non votare per la
Democrazia Cristiana), il Parlamento si affrettò ad eliminare il
divieto.
Quando nacquero i miei figli, prima Livio e poi Valeria, non
furono battezzati. Allora non erano molti gli atei, comunisti o no,
che non facessero battezzare i loro figli. I comunisti erano scomunicati juris et de jure per decreto di Pio XII ma naturalmente questo escludeva dai sacramenti loro stessi, non i loro figli, perciò la
maggior parte di loro li faceva battezzare. Benché i comunisti
prima della svolta di Salerno fossero atei quasi per definizione,
adesso il Partito, diventato “di massa”, preferiva che se lo erano
non lo dessero a vedere; e se prima non frequentavano i sacramenti, adesso il Partito protestava se ai compagni siccome scomunicati
venivano negati i sacramenti o comunque venivano discriminati nei
riti. Nascevano baruffe memorabili quando il morto comunista
veniva portato in chiesa con la bandiera rossa e il parroco non ne
voleva sapere; o se il sindaco comunista pretendeva di andare in
processione nella festa del patrono. Quando il vescovo di Bari l’8
maggio 1960 usò il microfono per ordinare esplicitamente al
Sindaco e ai membri della Giunta di allontanarsi dalla processione
per la festa di San Nicola, alla quale era tradizione che partecipassero, i senatori della sinistra presentarono interpellanze di protesta,
che io deplorai (ma la mia lettera a «Rinascita» non fu pubblicata).
Il rappresentante del Governo avendo risposto che lo Stato non
può impedire alla Chiesa di disciplinare come le pare le manifestazioni pubbliche di culto, il verbale della seduta del 25 maggio registra: «Vivaci clamori della sinistra. I senatori della sinistra scendono nell’emiciclo. Il senatore Palermo si lancia verso il banco del
Governo rivolgendo invettive all’indirizzo del Sottosegretario di
Stato per l’interno. Energici ripetuti richiami del Presidente».
Adesso il sindaco, credente o meno che sia, viene accolto con

Il comizio finì a manganellate e «varie persone riportarono
lesioni e tra di esse l’on. Bottonelli che fu giudicato guaribile in sei
giorni».
Allora, infatti, si usavano i comizi in piazza. La piazza era, di
solito, antistante il sagrato della chiesa. Alcuni anni dopo anch’io
parlerò in Piazza della frutta o altra piazza di prestigio avanti un
pubblico numeroso, e più tardi ancora in accoglienti sale avanti a
un pubblico comodamente seduto, ma allora ero alle prime armi e
parlavo nei paesi, dove spesso andavo in bicicletta in compagnia di
mia moglie e del nostro cane Chicco se il paese era alla periferia di
Padova. Quello che sopra ho chiamato pomposamente “palco” era
un tavolo da osteria. Ho detto che gli ascoltatori “si assiepavano”
per indulgere al linguaggio letterario, in realtà erano pochi e
distanti, per lo più compagni del luogo venuti ad incoraggiarmi. Se
era giorno di mercato i titolari delle bancarelle pretendevano che
mi sbrigassi perché il mio discorso distraeva i possibili acquirenti.
Se era domenica c’era un assordante concerto di campane. Spesse
volte il cane abbaiava festosamente sentendo la mia voce e veniva
trattato da provocatore, sicché Lia doveva trascinarlo via e perdevo due ascoltatori. Oppure capitava che il parroco invitasse i presenti ad entrare in chiesa e allora io, che avevo cominciato ad
annunciare la Buona Novella (l’esistenza del partito comunista) mi
trovavo il vuoto davanti. Ad altri, come a Clocchiatti, è successo
anche di essere presi a sassate.
Non è un racconto umoristico: in realtà quasi ogni comizio era
un martirio.
Mi sono vendicato, ma non abbastanza: ho fatto condannare il
parroco della mia parrocchia perché nell’omelia domenicale aveva
invitato i fedeli a votare per la Democrazia Cristiana. Allora non
poteva farlo, perché le prime elezioni amministrative del dopo-
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tutti gli onori nelle cerimonie religiose e si comporta con compunzione. E di recente è stato offerto ai telespettatori lo sbalorditivo
spettacolo di un alto dirigente degli ex comunisti che ha rilasciato
dichiarazioni quasi da clericale integralista a margine di una cerimonia papale di santificazione!
Che ci sia, in Italia, uno stato di belligeranza fra laici (credenti
o non credenti che siano) e integralisti cattolici (con gli ordini sacri
o senza) è fisiologico. Non lo è che ci sia fra credenti e non credenti. Che era invece uno dei riflessi qui da noi della guerra fredda e che durò fino a Giovanni XXIII; del quale, a ragione,
Emiliano teneva il ritratto nella sua bottega.
Nel clima di allora monsignor Ermenegildo Florit costruì le sue
fortune (divenne arcivescovo di Firenze e cardinale) quando era
vescovo di Prato col processo per diffamazione che subì per avere
proclamato in Chiesa “pubblici peccatori” quelli che si sposavano
col rito civile. I comunisti non avrebbero potuto sposarsi in chiesa
dato che erano scomunicati ma quasi tutti i parroci fingevano di
non saperlo. Il Partito da parte sua arrivava spesso a sostenere che
essere ammessi ai sacramenti e ai riti della chiesa cattolica era qualcosa come un diritto costituzionale.
In questa situazione confusa mi sposai nella basilica di San
Marco avanti all’altare della Nicopeia per far contenti i suoceri e
perché il parroco non fece una piega quando dichiarai che non
intendevo battezzare i figli. Non lo furono infatti, e a scuola furono esonerati dalle lezioni di religione. Ma per questo Valeria, a differenza di Livio, subì i danni di umiliazioni e difficoltà indecenti. E
questo in una città dove ai primi del secolo soltanto la metà dei
genitori chiedeva l’istruzione religiosa per i figli frequentanti le
scuole pubbliche48.
Allora pensai soltanto alla mia coerenza («se lo vorranno si battezzeranno da grandi») piuttosto che ai loro possibili disagi.
Valeria non avrebbe potuto rimproverarmelo? Ambedue sono
venuti su bene, senza complessi e senza essere tentati dal richiamo
di una fede religiosa. E tutto sommato credo di essermi comporta-

to bene (tranne che con mia moglie, che non era d’accordo con me
ma per lealtà nei miei confronti rifiutò la proposta di far battezzare i bambini a mia insaputa), perché credo che bisogna non indulgere al dilagare dell’irrazionalità, del clericalesimo e del conformismo, e dare un esempio di coerenza ai figli. È una questione politica grave, e i laici dovrebbero regolarsi di conseguenza.
Il problema è ancora attuale e credo che meriti di essere approfondito. Non quello del battesimo dei figli, ma in generale quello
dell’atteggiamento da tenere nei confronti delle fedi (un fenomeno
sociologicamente tanto importante) indipendentemente dagli ottimi, amichevoli e affettuosi rapporti che un ateo può avere, come
tanto spesso è capitato a me, con persone di fede. Dalle quali però
è difficile che un ateo possa essere aiutato a capire le ragioni e le
irragionevolezze della fede, perché se gli chiedi lumi ti guardano
con divertita aria di sufficienza. Se non hai la fede non è colpa tua
ma sono cose che non puoi capire, è inutile che ci provi, in fondo
sei una brava persona lo stesso.

48

A. Ventura, Padova, Bari, Laterza, 1989, p. 283.

I PIONIERI DI POZZONOVO

Ha scritto Massimo Aloisi49, biologo incrollabilmente materialista e lontanissimo da ogni inclinazione al soprannaturale:
Sterminate masse di uomini, donne e bambini in zone diseredate del
mondo e gruppi tra noi di persone che invecchiano nella solitudine e quasi
nella disperazione non possono vivere nell’aspettativa che la ragione
scientifica e la tecnica del mondo potente e civile cambino realmente la
loro vita, e quando anche la cambiassero, e là dove si è potuta cambiare,
difficilmente potrebbero colmare il bisogno di pensare come individui alla
propria esistenza, di rispondere alle domande “umane” che ogni donna e
uomo inesorabilmente si pone. La razionalità e i contenuti della scienza
aiutano certo nel trovare pertugi per quelle risposte ma sono privilegi di
pochi. Per le masse sterminate sono le fedi religiose che suppliscono a
connotare in modo umano una vita spesso disumana e disperata.

Di qui, scrive Aloisi, il dovere della scienza di essere «rispetto49

Galileo, il Papa e Padova, «Belfagor», I (1993).
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sa del bisogno di fede, che è supplenza umana alla disperazione»,
e di non temere che la Chiesa, organizzazione temporale della fede,
possa ostacolare la scienza, perché scienza e fede stanno su due
piani diversi: «la charitas e la pietas non hanno bisogno di razionalità»; e se mai si deve riconoscere alla Chiesa il merito di preoccuparsi «che le applicazioni sociali della scienza creino, in una società feroce e spregiudicata che tuttavia accettiamo, proposte indecenti per la dignità umana».
Un discorso ineccepibile. Io, però, se ho conosciuto e stimato
uomini e donne di fede (voglio ricordare almeno don Giuseppe
Pasini, mio collega all’Istituto Calvi e poi direttore della Charitas
italiana, padre Ernesto Balducci, Gianni Meucci, amico carissimo
sin dai tempi pisani, e la sua impareggiabile moglie Anna) dediti ad
una esperienza religiosa di esaltazione della dignità umana, nelle
campagne padovane la Chiesa mi si è sempre presentata come
organizzazione temporale non della fede ma della superstizione e
del pregiudizio, l’ho conosciuta solo come organizzazione politica.
E in quanto organizzazione politica, davvero feroce e spregiudicata, l’ho fronteggiata nel processo dei pionieri di Pozzonovo, un
evento che fu allora clamoroso.
Benché il partito comunista avesse votato a suo tempo, con
scandalo dei laici, l’art. 7 della Costituzione che imponeva il regime concordatario, nell’illusione che la Chiesa gli togliesse la
maschera dell’anticristo, circolavano allora in tutta Italia, a cura
delle parrocchie, volantini che si richiamavano ad oscuri giornaletti da cui asserivano di trarre una sensazionale informazione
(oggi si direbbe scoop): le istruzioni segrete che sotto forma di
decalogo il partito comunista impartiva ai suoi propagandisti. Ne
ho conservato un paio di esemplari, diversi per formato e caratteri di stampa ma sostanzialmente uguali nel contenuto. Il quarto
comandamento (rivolto, si diceva, ai propagandisti del P.C.I.) era
di questo tenore: «Specialmente è tuo compito distruggere la
morale insegnando agli inesperti, creando un ambiente saturo di
quella che i pudichi chiamano la moralità. Questo è nostro supremo dovere: distruggere la moralità». Più specifico era il sesto
comandamento:

Altro grande ostacolo al nostro lavoro è la famiglia cristiana. Distruggiamola, seminando idee di libertà nel matrimonio, dimostrando il divorzio
come forma umana di vita. Portare i giovani all’amore libero. Alimentare
il disordine contro il matrimonio, mescolare i giovani e le ragazze quanto
più si può lasciando loro ogni libertà.

In campagna più che in città i giovani e le ragazze qualche libertà se la prendono. Da qualche parte, dunque, dovevano esserci i
propagandisti dell’amore libero, bisognava scoprirli. L’occasione
toccò al parroco di Pozzonovo.
In questo piccolo e allora poverissimo paese dalle parti di Monselice c’era una vivace sezione del partito comunista. E c’erano
compagni e compagne che, per intrattenere in qualche modo i loro
bambini in modo che non stessero sempre ad infangarsi dentro i
fossi, presero l’iniziativa di istituire un circolo dell’Associazione dei
Pionieri d’Italia, l’organizzazione giovanile (nel caso di Pozzonovo
era soprattutto infantile) che i partiti di sinistra e varie personalità
laiche avevano promosso su scala nazionale in alternativa ai boy
scout organizzati dai preti e in generale per contrastare il monopolio educativo e ludico delle parrocchie. Per questo, benché lo statuto dell’Associazione dei Pionieri fosse pieno di sani principi morali
e patriottici, la Chiesa non poteva non considerarla una istituzione
pericolosa e si incaponì, con la parossistica sessuofobia cattolica, nel
vedere in essa soprattutto un pericolo per la cosiddetta morale sessuale. Si sviluppò dal 1950 in poi nella stampa diocesana ma anche
nelle pastorali dei vescovi una campagna di incredibile violenza:
dagli attacchi alla «frenesia del ballo» cui i giovani pionieri si abbandonavano e alla «promiscuità dei sessi» che si verificava in questi
svaghi «conditi di libidine», alla denuncia dei tentativi di eccitare
nei bambini «i troppo facili ma funesti istinti di sensualità» e della
«pedagogia del P.C.I. con i ragazzi: promiscuità, ateismo, bestemmia». A questo titolo di un giornaletto cattolico50 facevano eco
subito dopo i clamorosi titoli a tutta pagina della «Difesa del popolo», organo della diocesi di Padova: «Salviamo i ragazzi dalla promiscuità, dall’ateismo e dalla bestemmia»; «Angeli o demoni i nostri
50

«Gioventù» del 7 maggio 1950.
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fanciulli? […] Perché diventino demoni il partito comunista ha
creato l’Associazione Pionieri Italiani»51.
Tutto questo benché allora i circoli dei Pionieri fossero inesistenti nel Veneto. Immaginarsi il furore del vescovo, monsignor
Girolamo Bortignon, quando ne nacque uno nel piccolo paese di
Pozzonovo! Per la Chiesa uno scandalo insopportabile, per il parroco di Pozzonovo un affronto intollerabile.
Su denuncia del parroco don Cesare Morosinotto e di una
suora del luogo una mezza dozzina di comunisti dell’uno e dell’altro sesso furono accusati di corruzione di minorenni oltre che di
atti osceni, di atti di libidine violenti e persino di violenza carnale
e di sequestro di persona. Secondo l’accusa, nel circolo dei Pionieri
del paese (un piccolo pianterreno nei pressi della piazza) quel
gruppo di comunisti a turno tenevano lezioni di bestemmie e di
“parolacce” ai bambini, li incitavano ad accoppiarsi e attribuivano
premi ai più bravi negli accoppiamenti e nelle bestemmie!
La «Difesa del popolo» del 4 ottobre 1953 pubblicò in prima
pagina e in grande evidenza la pastorale del vescovo Bordignon che
era stata pubblicata in tutte le chiese della diocesi. Questo il titolo:

una sporta di pasta, ad altre stracci, che avevano un valore per
quella povera gente), chi indotti dai genitori intimoriti perché il
parroco poteva farli licenziare o togliergli i campi in affitto e aveva
minacciato di farlo. Soltanto un bambino negò piangendo e urlando che il prete era un bugiardo. Ma a lui e a lui solo credettero i
giudici, anche perché le circostanze del fatto erano impossibili o
inverosimili.
Ho parlato con ragione di ferocia e di spregiudicatezza. I bambini furono psichicamente torturati, in istruttoria e al dibattimento. Le bambine furono sottoposte a visita ginecologica che ne constatò lo stato di verginità. E non finì lì. Il vescovo di Padova aveva
convocato tutto il clero della diocesi nella immensa chiesa di Santa
Giustina per proclamare la sicura colpevolezza degli imputati e del
partito comunista come mandante. E, si sa, la giustizia degli uomini non può essere più attendibile di quella di Dio. Sicché la versione dei benpensanti dopo l’assoluzione degli imputati restò quella
della loro colpevolezza. Tiziano Merlin, il bambino che aveva resistito a tutte le contestazioni, diventato un professore racconterà in
un bellissimo libro52, fra l’altro, le umiliazioni che per anni dovette subire a scuola per la sua condotta in quel processo.
Un prezzo pesante. Per fortuna in quel processo nessuno degli
imputati è stato messo in prigione. Fosse successo qualche decennio più tardi, dopo l’enfatizzazione della pedofilia e il dilagare della
relativa psicosi repressiva, dopo le molte inutili esperienze sulla
inattendibilità dei bambini come testimoni, dopo l’esplosione del
protagonismo delle procure, dopo l’entrata in forze degli psicologi
nei processi, sarebbe andata peggio53.
Non è andata peggio anche perché allora la giustizia penale era
meno disastrata di adesso e l’istruttoria durò relativamente poco.
Tuttavia uno degli imputati morì prima che si aprisse il dibattimento, e il bollettino parrocchiale di Solesino, «La voce del pasto-

Il vescovo denuncia con spaventosa documentazione l’infame attività
dell’Associazione pionieri italiani per dissacrare la fanciullezza. Piano
infernale. L’A.P.I. ha lo scopo di creare candidati per la conquista dei rivoluzionari, dei senza Dio. Tattica diabolica: fango, bestemmie e calunnie.

Esaminata la spaventosa documentazione, il Tribunale dichiarò
alla fine, con la sentenza del 28 gennaio 1955, che «l’accusa è rimasta senza il sostegno di alcun argomento probatorio e gli imputati
vanno pertanto assolti per inesistenza del fatto». Io, che avevo parlato per sette ore filate, dopo la lettura della sentenza restai per
qualche minuto paralizzato dall’emozione.
L’accusa si fondava sulle testimonianze di molti bambini e bambine, chi suggestionati dal parroco, chi corrotti (a una bambina il
parroco promise, per testimoniare, un paio di scarpe, a un’altra

52
53

51 Per tutte queste informazioni, e altre, vd. A. Colasio, Il processo ai pionieri
di Pozzonovo, «Venetica», n. 2, (1985).

T. Merlin, La piassa, Verona, Bertani, 1984.
Un caso più recente, che è anche uno dei più vergognosi per la magistratura, è quello degli “orchi di Modena”: una vicenda giudiziaria che distrusse vite
umane e rovinò famiglie: vd. «La Repubblica» del 12 luglio 2001, p. 25.
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re» il 2 gennaio 1955 riferì esultante: «Il caporione è già stato colpito dalla giustizia di Dio: Casimiro Baretta, che dirigeva tutta l’infame tresca, è morto annegato». In realtà era morto di malattia.
Comunque, oltre che innocente, era un padre di famiglia: altro che
charitas e pietas!
Il clamore sollevato dal clero fu tale che l’anno dopo la Corte
d’Appello di Venezia dopo una brevissima camera di consiglio
assolse gli imputati per insufficienza di prove anziché per inesistenza del fatto come in primo grado: una sentenza mostruosa e
mostruosamente motivata, che servì ad evitare a don Cesare
Morosinotto un processo per calunnia. Per evitargli appunto una
incriminazione del genere, che avrebbe potuto influenzare i giudici (come accadde appunto alla Corte d’Appello) avevo impiegato
buona parte della mia arringa per dipingerlo come una vittima lui
stesso della ossessione sessuofobica e anticomunista della Chiesa.
Rende il clima del tempo, più del comportamento della Chiesa,
quello della stampa. Tutti i giornali nazionali seguirono il processo,
che durò qualche settimana, con titoli enormi, e soltanto «L’Unità»
si astenne da toni colpevolisti. Persino Giorgio Bocca (nella
«Gazzetta del Popolo» del 27 gennaio 1955) simpatizzò per il pubblico ministero. La notizia dell’assoluzione fu data con titoli microscopici.
Nessuno, però, osò dire che il processo aveva dato quel risultato perché i giudici erano comunisti. Queste abitudini vennero
introdotte da Berlusconi molti anni dopo. Tuttavia in Consiglio
Comunale l’avv. Luigi Merlin, futuro sindaco di Padova, protestò
perché il Tribunale aveva «permesso ad un professore di lettere di
illustrare liberamente le dottrine irreligiose». Il professore di lettere era Concetto Marchesi che aveva testimoniato sulle finalità e i
principi dell’Associazione dei pionieri.
Per me il processo fu un’esperienza drammatica: si trattava dell’onore del mio partito, e avevo a che fare, oltre che con un pubblico ministero straordinariamente determinato, con un imponente collegio di parti civili: rinomati penalisti assoldati dalla Curia.
Data da allora la mia amicizia con Ettore Gallo, il grande avvocato vicentino, futuro presidente della Corte costituzionale. Il suo

straordinario cursus honorum dimostra che anche in una società
lutulenta si può avere successo senza sporcarsi. È stata, la nostra,
un’amicizia solida e affettuosa, durata per quasi mezzo secolo, finché visse.
Gallo difese gli imputati insieme con me e con gli avvocati Tosi
e Colla. Nel collegio di difesa avrebbe dovuto esserci anche l’avv.
Giuseppe Vescovini, un eminente civilista che a suo tempo mi
aveva usato la cortesia di mettere a mia disposizione il suo archivio
perché potessi imparare il mestiere. Ma qualche giorno prima dell’inizio del processo mi disse che si tirava indietro: il vescovo lo
aveva chiamato e gli aveva vietato di difendere gli imputati in quel
processo. E «sa, io sono credente…». Quando si dice la fede! La
Curia, del resto, era una sua ottima cliente.
Le mie opinioni sulla chiesa cattolica e in particolare sul vescovo di Padova, espresse sia nel corso dell’arringa difensiva per
dimostrare che il parroco s’era fatto accusatore perché influenzato
dalla campagna anticomunista e sia, dopo la sentenza, in una manifestazione nella Sala della Gran Guardia, irritarono la locale
Democrazia Cristiana al punto che qualche giorno dopo il
Consiglio Comunale di Padova deliberò quanto segue:
Il Consiglio Comunale, constatato che ancora una volta il partito comunista ha manifestato pubblicamente la sua avversione alla Chiesa Cattolica
ed ha istigato il popolo all’odio verso il clero con discorsi pronunciati dai
suoi rappresentanti in una sala di proprietà del Comune, sicuro interprete dei sentimenti cattolici dei cittadini di Padova gravemente offesi nella
fede religiosa, invita la Giunta a deliberare l’interdizione, per l’avvenire, e
l’uso, del Teatro Verdi, della Sala della Gran Guardia e del Salone della
Ragione al partito comunista ed alle organizzazioni dipendenti.

La Giunta provvide in conformità e l’ostracismo contro di noi
durò alcuni anni.
In un’epoca in cui la Prefettura esercitava sulle deliberazioni
dei Comuni controlli occhiuti e perfidi, quella, sicuramente illegittima, che ci discriminava nell’uso di beni pubblici passò senza
osservazioni. Ma in quegli anni succedeva di peggio.
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lamentare che gli consentisse di inserirsi nei contrasti fra i partiti
della maggioranza. Ora che la democrazia cristiana aveva conquistato la maggioranza assoluta gli spazi di manovra erano diventati
terribilmente stretti.
La situazione non era facile neanche per il governo. Gli americani premevano perché il partito comunista fosse messo fuori legge
e usavano poderosi mezzi di pressione sulle grandi industrie perché si liberassero dei sindacalisti scomodi e degli operai comunisti.
Il Vaticano e l’Azione cattolica imperversavano chiamando alla
crociata contro il comunismo. Alcide De Gasperi e i dirigenti a lui
vicini mantennero le distanze da questi estremismi sapendo che
una spaccatura verticale tra le classi e le forze politiche avrebbe
messo in grave pericolo il processo democratico; né volevano farsi
egemonizzare dall’anticomunismo dell’estrema destra. Ma il clima
della guerra fredda valeva per tutti.
Il principio che sugli atteggiamenti di politica estera il governo
debba ricercare se non l’appoggio almeno la neutralità dell’opposizione e che l’opposizione debba prestarsi al gioco per non danneggiare la posizione del paese sul piano internazionale, l’ho sentito enunciare soltanto negli anni recenti, con l’invocazione di provvedimenti bipartisan. È una novità non solo lessicale. Si tratta di un
principio fondato sulla convinzione che per quanto aspra possa
essere la competizione politica si è anzitutto cittadini dello stesso
paese, e questa convinzione è poco diffusa in Italia, nonostante gli
investimenti nel patriottismo fatti prima dal fascismo e poi dalla
Resistenza. Un principio, comunque, che non vale, o dovrebbe non
valere, per i comunisti, e sicuramente non vale per i loro avversari:
la coscienza di classe (dell’una e dell’altra classe) lo rifiuta, anche
se si ha ritegno a dirlo. Gli antagonismi di classe valgono (o almeno valevano allora) più dell’identità nazionale, invenzione letteraria relativamente recente. L’esperienza italiana degli anni a cavallo
del 1950 lo dimostra: al tempo della guerra fredda le cittadinanze
erano planetarie, come planetaria è la lotta di classe: si era cittadini del blocco occidentale o cittadini del blocco sovietico, esponenziali rispettivamente, almeno ai nostri occhi, del capitale e del lavoro. E il movimento dei “partigiani della pace”, al quale anch’io

I militanti del partito comunista speravano di vincerle, le elezioni del 18 aprile 1948, quelle immediatamente successive alla
promulgazione della Costituzione, e la gravità della sconfitta (andò
alla D.C. più del 48 per cento dei voti e la maggioranza assoluta dei
seggi) fu un colpo duro da digerire. Quanto ai dirigenti, non credo
che lo sperassero e forse nemmeno lo desideravano. La eventuale
vittoria del Blocco del popolo (socialisti e comunisti insieme, il
gioco delle preferenze penalizzò duramente i socialisti e lasciò uno
strascico di malumori) avrebbe creato una situazione difficile e
pericolosa per l’Italia. Forse sarebbe successo proprio quello che
da parte nostra ci si aspettava: un colpo di stato fomentato e
appoggiato dagli americani (anche se le ultime truppe d’occupazione americane avevano lasciato l’Italia alla fine del 1947). Era la
disastrosa prospettiva greca. D’altra parte, senza gli aiuti americani, che a un governo di sinistra sarebbero stati rifiutati, la ricostruzione del paese non sarebbe stata possibile e sarebbe stato difficile
anche il superamento delle gravi carenze alimentari. L’U.R.S.S. non
ci avrebbe aiutato e se l’avesse fatto la guerra fredda avrebbe
rischiato di trasformarsi in guerra calda: i patti di Yalta assegnavano l’Italia al blocco occidentale. Togliatti e i massimi dirigenti del
Partito lo sapevano. Ma in fondo non c’era bisogno dei patti di
Yalta, come si vedrà nel settembre del 1973 in Cile.
Dunque, nella schiacciante vittoria della democrazia cristiana
influirono certamente l’imponente mobilitazione del clero cattolico (le madonne pellegrine batterono l’Italia palmo a palmo), le lettere degli italo-americani ai loro congiunti in Italia, lo sfruttamento della disperazione dei parenti dei caduti in Russia, ma fu decisiva la paura della fame e della guerra, furono decisive le considerazioni, o le sensazioni, che rimandavano al quadro internazionale.
Il risultato elettorale del 18 aprile è stato clamoroso non tanto
per le dimensioni della sconfitta delle sinistre quanto per le dimensioni della vittoria della democrazia cristiana. La forza del partito
comunista stava essenzialmente nella sua capacità di chiamare i cittadini in piazza e di influenzare l’attività sindacale. Ma per far valere questa forza sul piano politico gli occorreva una posizione par-
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dedicherò molte energie, era tutt’altro che bipartisan: si trattava di
mettere in guardia l’opinione pubblica contro le mene guerrafondaie degli Stati Uniti e di informarla sugli strenui sforzi dell’Unione
Sovietica per preservare la pace nel mondo. C’era una buona parte
di ragione in questo parteggiare per l’Unione Sovietica, ma sta di
fatto che quando qualche aspetto della politica sovietica appariva
poco plausibile (ricordo la fornitura di carbone alla Spagna franchista contro lo sciopero dei minatori delle Asturie spalleggiato da
tutti i sindacati portuali d’Europa) il nostro atteggiamento ufficiale era che «non abbiamo sufficienti informazioni», mentre erano
sempre sufficienti le informazioni sulla asserita guerra batteriologica degli americani in Corea, e così chiamavamo Ridgway, quando
venne in Italia, “il generale peste”.
Alla radicalità del contrasto in tema di politica estera, data dalla
organica collocazione di governo e opposizione nell’uno o nell’altro dei due blocchi contrapposti, corrispondeva in politica interna
una reciproca faziosità che stava alla guerra civile appunto come la
guerra fredda stava alla guerra calda. La politica interna dell’Italia
è stata in quegli anni null’altro che il riflesso della politica internazionale degli Stati Uniti tutta rivolta alla lotta contro il comunismo.
I comunisti erano, per i governi di allora, i nemici del paese e dovevano essere trattati come tali, discriminati esplicitamente, in base
ad una specifica direttiva del Governo del 1954, in barba al principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione. Così
Mario Scelba da presidente del Consiglio vietò l’accesso a Palazzo
Chigi ai giornalisti comunisti. Così Ettore Luccini, professore di
ruolo, veniva sistematicamente escluso dalle commissioni d’esame
(ce n’è traccia in una mia interrogazione del 1955 al Ministro della
pubblica istruzione). Erano aspetti della guerra fredda, che si combatteva in Italia come in tutto il mondo.
Su questa fase della storia del nostro paese sono stati scritti
molti libri54 e a quelle informazioni aggiungerò soltanto il racconto di una esperienza personale che mi pare significativa nella sua

esiguità: negli anni cinquanta i passaporti valevano soltanto per
andare negli stati che vi erano elencati, e l’elenco era in ordine
alfabetico, ma nel mio c’era elencato per primo uno stato che
secondo l’ordine alfabetico non avrebbe dovuto esserlo; era un
modo per segnalare la mia specificità politica. Amici o nemici: così
si dividevano i cittadini per il Governo e per le autorità governative (nelle mie note caratteristiche di quando facevo l’insegnante,
che ho potuto leggere alcuni anni dopo, c’era scritto che ero
comunista e che tuttavia…); e così i lavoratori per le imprese,
dove vigeva ancora, prima dello “Statuto dei lavoratori”, il licenziamento ad nutum e il posto di lavoro dei comunisti era sempre a
rischio.
Erano proprio nemici i braccianti in sciopero per i poliziotti
della Celere (la nota forza mobile di polizia, che oggi chiameremmo “antisommossa”, istituita da Mario Scelba, che aveva sede proprio a Padova): più di una volta vidi le loro camionette correre
sulle prode degli argini, a rischio di rovesciarsi, per fracassare le
biciclette che i braccianti vi avevano ammucchiato. Quelle biciclette che erano il solo mezzo di locomozione con cui i braccianti
andavano a lavorare!
È onesto dire, però, che la polizia di Scelba magari sparava ma
non è mai giunta alle illegalità emerse nei primi anni del millennio
a Napoli e a Genova. Nessun governo, evidentemente, è riuscito,
se mai ci ha provato, a civilizzare la polizia. Neanche il centro-sinistra.
Così fra amici e nemici si dividevano allora gli italiani. Con le
dovute eccezioni, naturalmente, ovunque; perché magari ci si sentiva di sinistra o di destra prima che concittadini, ma italiani eravamo pur sempre tutti quanto a carattere, sensibili anzitutto ai
legami di parentela e di amicizia e di campanile55.

54 Vd. per tutti i saggi di P. Calamandrei e di A. Battaglia in AA.VV., Dieci anni

dopo, Bari, Laterza, 1955.

55 Non proprio tutti: la vita di Emilio Sereni è un esempio probabilmente raro
di straordinaria faziosità in un uomo di straordinaria intelligenza. Vd. C. Sereni, Il
gioco dei regni, Firenze, Giunti, 1993. Ma la faziosità è doverosa nella tradizione
dei comunisti, che devono mettere il Partito al di sopra della famiglia e degli amici,
al di sopra di tutto, vd. C. Pavone, Una guerra civile, Milano, Bollati Boringhieri,
1991, pp. 527 ss.
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cascare nel bacino idrolettrico del Vajont, come poi avvenne provocando duemila morti.
Noi non ci piegavamo, di qui uno stillicidio di sequestri, di contravvenzioni e di piccoli processi (di solito l’autorità giudiziaria
finiva col darci ragione ma intanto i manifesti erano stati coperti e
i giornali e i volantini erano stati sequestrati) che mi davano molto
da fare. Non si trattava, naturalmente, di vera e propria attività
professionale ma di attività di partito, cioè gratuita. D’altra parte io
mi piccavo di essere un civilista e consideravo le cause penali come
un modo per impiegare il tempo libero.
Però quando, nel 1973, smisi di fare l’avvocato preferendo fare
il magistrato amministrativo, la sola attività professionale di cui
sentii la mancanza fu quella dei processi penali per il Partito. Il più
emozionante fu certamente quello dei pionieri di Pozzonovo, che
ho raccontato. Più clamoroso ancora di quello, e anche più interessante, fu il processo che prese il nome dal cosiddetto “oro di
Dongo” con allusione agli ingentissimi valori (oro vero e proprio in
varie fogge, gioielli e valute varie) che i gerarchi fascisti in fuga, tra
cui Mussolini, e i loro famigliari avevano con sé quando furono fermati a Dongo dai partigiani della 52a brigata Garibaldi. Dopo la
liberazione si sospettò che quei valori, non essendo stati versati
nelle casse dello Stato, fossero finiti in quelle del partito comunista
o nelle tasche di alcuni partigiani e dirigenti del Partito. E poiché
due dei partigiani che avevano partecipato al sequestro e avevano
costatato la consistenza del bottino erano stati uccisi pochi giorni
dopo, si sospettò che fossero stati eliminati per occultare la delittuosa appropriazione del tesoro.
Ce n’era abbastanza per contestare un grappolo di reati gravissimi a un bel po’ di capi partigiani e di dirigenti comunisti anche
di gran nome, e ce n’era abbastanza per farne una storia degna di
Stendhal. Su un caso tanto suggestivo (perché la formazione partigiana che aveva sequestrato il tesoro era quella stessa che poi aveva
fucilato i gerarchi e consegnato Benito Mussolini e Claretta Petacci
agli emissari del comando del Corpo Volontari della Libertà, che li
giustiziarono, anche se questo verbo va bene per lui ma non per lei)
e così comodo da usare contro il partito comunista, era forte la ten-

Un clima autoritario e liberticida dominò l’Italia per almeno
quindici anni, e mi ci trovai pienamente coinvolto perché facevo
parte dell’ufficio legale della camera del lavoro di Padova e finii
per esserne l’unico avvocato quando, dopo l’attentato a Togliatti, il
sindacato unitario si divise, e ricevetti un minuscolo stipendio per
qualche mese, dopo mi arrangiai, imparai a fare l’avvocato partendo dalla più umile delle gavette. Ed ero anche l’unico avvocato
comunista finché non mi raggiunse Giorgio Tosi.
Il Partito aveva un gran bisogno di difesa legale, perché tutta la
sua attività era quotidianamente contrastata dai divieti delle autorità di polizia, che sino al 1956, quando la Corte costituzionale
entrò finalmente in funzione e cominciò ad annullare le leggi incostituzionali, applicarono puntigliosamente le norme del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. Qualcuno aveva scoperto che quelle della Costituzione erano norme “programmatiche” e
quindi non immediatamente applicabili. Sicché era conculcata
sistematicamente la libertà di riunione garantita dalla Costituzione:
i cortei dovevano essere autorizzati, se non lo erano (non lo erano
quasi mai) venivano aggrediti dalla Celere. Anche nei luoghi aperti al pubblico non ci si poteva riunire senza l’autorizzazione di
polizia, e ciò significava che in certi piccoli paesi i comunisti non
potevano riunirsi nelle osterie, unici possibili luoghi di ritrovo, perché i carabinieri minacciavano di far ritirare la licenza agli esercenti che ospitavano queste riunioni non autorizzate. Era conculcata
sistematicamente anche la libertà di manifestazione del pensiero:
per la distribuzione di stampati si pretendeva l’autorizzazione di
polizia, così pure per l’affissione di manifesti, e le critiche al
Governo erano denunziate all’autorità giudiziaria siccome propagazione di «notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare
l’ordine pubblico». Questa è la fattispecie dell’art. 656 del codice
penale; una fattispecie sconfinata, finché la giurisprudenza non la
interpretò in termini non liberticidi. Allora le Procure della
Repubblica usavano l’art. 656 come una clava. Qualche anno dopo
servirà anche per processare una giornalista de «L’Unità», Tina
Merlin, che aveva scritto che la parete del monte Toc stava per
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tazione di costruirci sopra, ma i fatti che emersero dall’inchiesta
che la magistratura aprì verso la fine del 1946 costituivano un giallo di tale interesse, anche per la notorietà degli attori, che nessuna
fantasia per esuberante e maligna che fosse poteva renderne più
romanzesco l’intreccio e più fosche le tinte.
Il processo approdò a Padova, su decisione della Cassazione,
soltanto nel 1957, dopo un percorso complicatissimo56. Io organizzai il collegio di difesa senza difficoltà benché non ci fossero
soldi disponibili: partecipare a un processo del genere ha un grande effetto promozionale per gli avvocati. Personalmente difesi Siro
Rosi, al quale era contestato il reato di peculato perché a lui era
stata affidata la maggior parte del tesoro con l’incarico di portarla
a Milano, al comando del Corpo Volontari della Libertà, e che
invece, secondo l’accusa, se ne era impadronito espatriando in
Svizzera. L’accusa era corroborata dalla constatazione che l’imputato Rosi era latitante.
In realtà Siro Rosi aveva consegnato tutto puntualmente a chi
di dovere e si era fatto rilasciare la ricevuta. Era un comunista
maremmano che aveva fatto, oltre alle sue prigioni, tutte le guerre
civili che gli erano passate a tiro (in Spagna, in Francia e in Italia)
e ci aveva perso un occhio. Per sé non si sarebbe appropriato di
uno spillo. Informato dell’inchiesta a suo carico aveva chiesto istruzioni e il Partito, incarnato in Luigi Longo, lo aveva messo al sicuro a Varsavia. Saggiamente, perché il coimputato Dante Gorreri,
che aveva confidato nella sua innocenza, si fece cinque anni di carcere preventivo (allora si chiamava così; oggi, col progredire della
civiltà giuridica, si chiama custodia cautelare e consiste nella stessa
detenzione nello stesso carcere, solo più affollato) e ne uscì soltanto quando fu eletto deputato.
Enrico Mattei, all’epoca del processo presidente dell’ENI ma
all’epoca dei fatti responsabile amministrativo del Corpo Volontari
della Libertà, citato come teste si presentò con una valigia piena di
carte e fece notare alla Corte d’Assise che la conservazione di quel-

le carte poteva costargli, a quei tempi, la condanna a morte. Però
le aveva conservate tutte, anche in seguito: nella valigia, anziché
all’Archivio di Stato, per fortuna. C’era anche la registrazione del
versamento effettuato da Siro Rosi.
Mi feci promettere dal Pubblico Ministero che avrebbe revocato l’ordine di cattura non appena Rosi fosse comparso avanti la
Corte d’Assise, e andai a prenderlo a Varsavia, dove viveva in clandestinità sotto falso nome. Il Partito s’era rifiutato di darmi il nome
falso e l’indirizzo: lo impediva allora la vigilanza rivoluzionaria,
oggi lo vieterebbe la privacy. Ma ebbi l’uno e l’altro senza alcuna
difficoltà dall’ambasciata italiana, alla quale Rosi era convinto di
essere ignoto. Abitava in un appartamentino squallido a parte l’impressionante panorama su cui s’affacciava: le rovine del ghetto, una
vasta spianata di macerie. Fu felice di riconoscermi, da una fotografia che era stata pubblicata su qualche giornale, e di sapere che
l’ambasciata gli avrebbe rilasciato un passaporto valido solo per
entrare in Italia. Mi disse che pur avendo viaggiato in gran parte
dell’Europa non aveva mai posseduto un passaporto, e che non
vedeva l’ora di tornare in Italia perché a Varsavia il clima era pessimo e si mangiava male.
Il Pubblico Ministero mantenne la parola. Ricevetti commossi
ringraziamenti da Siro Rosi e dai suoi genitori.
Chiusa l’istruttoria dibattimentale, che era durata quattro mesi
e che aveva accertato che “l’oro di Dongo” era servito per mantenere per un paio di mesi i partigiani scesi dalle montagne e per dargli il premio di smobilitazione, avvenne che uno dei giudici popolari si uccise, forse per uno stato di depressione aggravato dallo
stress del processo e della incombente responsabilità della decisione. E siccome il presidente s’era dimenticato di nominare qualche
giudice supplente il processo fu rinviato a nuovo ruolo. Vale a dire
che si sarebbe dovuto ricominciare daccapo. Ma l’anno dopo alcuni imputati furono eletti deputati o senatori, nel dare l’autorizzazione a procedere le Camere se la presero comoda, poi se la presero comoda magistrati e cancellieri, nel ‘66 ci fu un’amnistia ma già
la maggior parte dei reati era prescritta, insomma tutto finì in una
bolla di sapone.

56

Lo racconta Giorgio Tosi in AA.VV., La bilancia e il labirinto, a cura di G.
Tosi, Padova, Il Poligrafo, 2000, pp. 47 ss.
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UNA ANOMALA LOTTA DI CLASSE

Se lo chiedeva mia moglie, che fresca di matrimonio restava
tante volte sola.
Mi pareva tuttavia che nulla fosse più importante che intervenire sulla situazione di diffusa e profonda miseria che stavo imparando a conoscere. Negli anni quaranta e cinquanta era questa la
caratteristica più vistosa dei paesi che visitavo, che erano quasi
sempre quelli della parte meridionale della provincia di Padova: il
mondo che Ferdinando Camon descrive con tanta efficacia nel
Quinto Stato (Milano, Garzanti, 1977).
Allora c’era qualche fabbrica, ma la popolazione era composta
soprattutto da coltivatori di piccolissimi fondi, da salariati delle
grandi aziende addetti soprattutto alle stalle e da braccianti, che si
distinguevano in “obbligati” e “accordati” a seconda del numero
delle giornate che nel corso dell’anno avrebbero lavorato. Questi
erano i fortunati. Poi c’erano gli ambulanti: venditori di servizi tradizionali e di merci di poco prezzo; e altra gente dai mestieri saltuari, vaghi ed incerti. E infine c’era una quantità enorme di disoccupati: nel comune di Monselice, che non era dei più poveri, su
16.800 abitanti c’erano, poco dopo la fine della guerra, più di 2.000
disoccupati. Il lavoro delle donne era poco richiesto e pagato
molto meno che quello degli uomini, le ragazze andavano a servizio in città (la servetta veneta è uno stereotipo delle commedie all’italiana), quelle che restavano a casa andavano a lavorare in
Piemonte nella stagione della monda del riso. Quei modestissimi
redditi erano integrati da fonti di cui non avevo mai sentito parlare: la caccia alle talpe per venderne la pelle ai fabbricanti di pellicce, la raccolta delle uova di formica per i polli, e altri espedienti
come “andare a urto” che significa accattonaggio ma con qualche
vaga allusione al sussidio della destrezza. E la “meanda”: una cosa,
questa (mi riesce difficile definirla come istituto giuridico), inconcepibile al di fuori di una situazione di straordinaria miseria.
Soltanto il Lessico Universale Italiano dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani riporta la voce “meanda”. La riporta come «voce
veneta» e le attribuisce questo significato: «Forma di cottimo a
percentuale per la raccolta del grano, diffusa in alcune province del
Veneto». Non precisa che il lavoro di mietitura non è (meglio: non

Non tutti i processi erano così divertenti, la maggioranza erano
noiosi e comportavano penose perdite di tempo. Ne avrei fatto a
centinaia, però, pur di risparmiarmi la distribuzione domenicale
dell’Unità. Spesso, lo confesso, trovavo qualche scusa per evitarla,
ma molte volte il mio senso del dovere mi imponeva di andare a
vendere giornali nelle strade centrali di Padova, allora non affollate di automobili, e di domenica erano poche anche le biciclette.
Dovevo affrontare i passanti per offrire «L’Unità». Come ora fanno
gli extracomunitari coi loro giornali di strada. Ma io ero un avvocato, e non tanto anziano e affermato da non avere complessi, e mi
sentivo terribilmente a disagio incontrando i miei colleghi che tornavano dalla messa. D’altra parte se lo facevano i miei compagni
operai dovevo farlo anch’io. E sapevo che loro sopportavano di
peggio perché c’era la minaccia del licenziamento per chi
«L’Unità» la portava in fabbrica. Per me comunque era un altro
martirio, ancora più angoscioso di quello dei comizi in campagna.
Altre attività di partito mi davano meno disagio ma mi costavano più fatica. Le interminabili riunioni sino a notte fonda nel comitato federale per analizzare e discutere situazioni che ci sembrava
richiedessero un intervento o almeno un giudizio da parte del
Partito. I miei frequentissimi viaggi in provincia: per attività di proselitismo, per discutere problemi locali, per risolvere questioni di
organizzazione; in ambienti squallidi e inospitali benché grondanti
di fraternità. Spesso facevo molta strada, anche un centinaio di chilometri fra andata e ritorno, e la facevo guidando un motorino
piuttosto infido. Tornavo a notte fonda, d’inverno ovviamente
fredda e spesso fittamente nebbiosa. E fu per la nebbia che andai
a finire in un fosso (ma stavolta ero in macchina) e dovetti passare
qualche giorno, con la testa fasciata, nel piccolo accogliente ospedale di Badia Polesine, dove corsi il rischio di convertirmi: una
delle suore mi mise nel letto un pezzetto del vestito della loro santa
eponima.
Non mi sono mai chiesto se quello fosse davvero il migliore
impiego che potessi fare della mia vita né se della mia vita non
dovessi rendere conto ad altri.
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era, perché la “meanda” non esiste più da tempo) oggetto di un
contratto fra l’imprenditore agricolo e uno o più lavoratori: chiunque lo volesse andava a mietere e consegnava al padrone il grano
da lui o da lei raccolto al netto della percentuale di “meanda”; che
nel 1946 era il 29 per cento. Quanta della superfice coltivata a
grano dovesse essere mietuta dai “meandini” e dunque esclusa
dalla mietitura a macchina perché i “meandini” usavano preferibilmente il falcetto (quando i proprietari mettevano a loro disposizione le macchine il compenso diminuiva), e quale dovesse essere
la percentuale di cottimo, la “meanda”, era il risultato della contrattazione tra le organizzazioni sindacali, ma l’organizzazione dei
lavoratori tutelava gli interessi di una moltitudine indifferenziata di
persone. “Meandini” potevano essere tutti ma erano soprattutto i
braccianti, i disoccupati, le donne. Alla “meanda” andava il 70 per
cento della popolazione attiva della bassa padovana, intere famiglie
di varie categorie sociali.
Quando si avvicinava il tempo della raccolta del grano c’erano
trattative durissime e agitazioni e scioperi di solidarietà dei salariati agricoli, lotte incredibilmente aspre: le corrispondenze dalla provincia che si leggevano sul settimanale dei comunisti padovani «Il
lavoratore» nel corso degli scioperi per la “meanda” erano bollettini di guerra che riferivano paese per paese quanti campi erano
stati “conquistati a meanda”, con quali percentuali di cottimo e
quanti quintali di grano sarebbero andati perciò ai “disoccupati e
bisognosi” del paese.
C’era dunque un antagonismo che sapeva molto di lotta di classe, ma dov’erano le classi? Da una parte c’era il ceto degli agrari,
ma dall’altra non c’erano i loro dipendenti, c’era gente che non era
sfruttata da quegli agrari contro cui lottava. Era in realtà una lotta
fra ricchi e poveri, che rientrava a fatica nei miei schemi marxiani.
La “meanda” durò sino al 1959, ma già nel 1948 la percentuale
di cottimo era stata fortemente ridotta (a tre quintali di grano per
campo) e la quantità di grano a disposizione dei “meandini” era
ulteriormente diminuita perché i proprietari sostituivano il grano
con altre produzioni. E tuttavia un tentativo di eliminarla nel 1955
provocò uno sciopero di braccianti che durò 16 giorni.

Lotte altrettanto dure erano quelle per “l’imponibile di
manodopera”, con cui si cercava di ottenere una distribuzione del
prodotto più favorevole ai braccianti mediante l’assunzione da
parte di questi di un potere di intervento nelle tecniche di produzione. L’imponibile di manodopera, che anch’esso non esiste più,
la Corte costituzionale avendolo annullato nel 1959, significava che
gli imprenditori agricoli dovevano assumere un certo numero di
lavoratori proporzionato alle dimensioni della loro azienda e ai
lavori di miglioria che si concordavano per giustificare queste
assunzioni forzate.
Nel 1950, siccome l’imponibile di manodopera non bastava ad
assorbire la maggior parte dei disoccupati e d’altra parte era diminuita la quantità di grano per i “meandini” (la riduzione della percentuale di “meanda” fu uno degli effetti del 18 aprile perché dopo
di allora gli interventi della polizia furono più violenti ed efficaci),
si sviluppò nella bassa padovana lo “sciopero a rovescio”, che consisteva nella esecuzione di opere di miglioria e di manutenzione
fondiaria eseguite dai braccianti agricoli senza il consenso dei proprietari.
Lotte di questo genere andavano particolarmente a genio al
partito comunista sia perché implicavano una forte assunzione di
responsabilità progettuale da parte dei lavoratori sia perché erano
dirette solo verso le grandi aziende e godevano perciò della solidarietà dei contadini e dei bottegai.
Non c’era invece solidarietà da parte delle forze dell’ordine.
Nel corso dello sciopero a rovescio del 1950, che durò 70 giorni,
furono numerosi ed energici gli interventi di polizia e carabinieri:
116 braccianti e sindacalisti finirono in prigione, un po’ meno all’ospedale, a centinaia furono denunciati. In definitiva però gli agrari
pagarono 57.000 giornate di lavoro.
Per stabilire, in questo caso come in quello dell’imponibile,
quali opere di miglioria si dovessero fare, piuttosto che alle esigenze delle aziende si aveva a riferimento il numero dei disoccupati del
paese; così come per determinare la quantità dei terreni da mietere “a meanda” si aveva riguardo essenzialmente al numero dei
poveri del paese e alla misura della loro povertà, e così come la
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percentuale di “meanda” non veniva rapportata al costo della mietitura effettuabile con altri sistemi. La variabile indipendente era la
miseria e la sua capacità di pressione, e tutto dipendeva dai rapporti di forza.
La forza dei “disoccupati e bisognosi” era poca ma veniva usata
tutta, di uomini e donne e bambini: per convincere, con le buone
e con le cattive, i salariati fissi a scioperare, per impedire ai crumiri di andare a mungere le vacche (ed era a questo punto che arrivava la Celere a manganellare e sfasciare le biciclette) e per costringere così gli agrari ad accettare le richieste. La lotta si faceva azienda per azienda e aveva successo quando le più grandi, che in un
braccio di ferro di questo tipo erano le più deboli, si prestavano ad
accordi separati.
Finché tanto la “meanda” quanto l’imponibile di manodopera
non sparirono, verso la fine degli anni cinquanta quando la disperata domanda di lavoro nelle campagne fu alleggerita dall’imponente emigrazione verso Milano e Torino, i mesi di giugno furono
sempre tempestosi. Gli scioperi potevano durare settimane, e le
trattative si svolgevano in un clima accesissimo. Io facevo la mia
parte, mi capitò anche di essere denunciato per istigazione a delinquere, quando fu devastata la sede dell’associazione degli agricoltori di Montagnana, e me la cavai per il rotto della cuffia: assolto in
primo grado e condannato in appello, poi fui eletto deputato e la
Camera negò l’autorizzazione a procedere, esaurita la legislatura
avrei dovuto essere giudicato in Cassazione ma il processo finì nel
dimenticatoio.
Un altro aspetto della vita nelle campagne che non rientrava nei
miei schemi marxiani era l’invidiosa antipatia dei contadini per gli
operai. Gli operai lavoravano solo otto ore al giorno e poi erano
liberi, erano liberi dal lavoro anche la domenica, avevano le ferie,
avevano la pensione… E potevano sempre contare sulla paga. I
contadini non potevano contare su nulla, ogni annata era incerta.
Ed erano schiavi delle stagioni e schiavi delle vacche, che venivano
munte, non so perché, alla quattro della mattina (una volta provai
a dire che se le avessero abituate a dormire un po’ di più sarebbe
stato meglio per tutti, ma fui guardato con compatimento).

Come i comunisti speravano di fondare le loro fortune sulla
lotta di classe così i democristiani investivano nell’invidia dei contadini: i comunisti difendevano gli operai e dunque non erano dalla
parte dei poveri, erano dalla parte dei privilegiati! In seguito la
democrazia cristiana fece molto (insieme col partito comunista, del
resto) per migliorare la situazione dei contadini, ma nell’immediato dopoguerra trasse sicuri vantaggi elettorali dall’astio dei contadini per gli operai, oltre che dalla convinzione dei contadini che i
comunisti gli avrebbero tolto la terra.
SPIACEVOLI MA ISTRUTTIVE ESPERIENZE

Nella bassa padovana adesso la miseria non c’è più, si lavora
nelle fabbriche, ci sono attività artigianali e commerciali fiorenti.
Non so a quanto di questo miglioramento abbia contribuito l’attività di agitazione e di rivendicazione che noi comunisti abbiamo
condotto forse con più abnegazione che cultura, con più schematismi ideologici che intelligenza. Penso, come esempio, ad un mio
fallimentare tentativo di indurre i fittavoli di minuscoli appezzamenti comunali, i cosiddetti “beni vallivi”, ad accorparli per costituire una azienda cooperativa, passando così per il comunista che
voleva togliergli la terra.
Questa istruttiva vicenda riguarda circa 2.500 campi (un campo
padovano corrisponde a 2/5 di ettaro all’incirca) situati in quattro
comuni della parte meridionale della provincia di Padova, che
all’esito delle elezioni amministrative del 1946 erano tutti amministrati dalle sinistre. Li chiamavano “beni vallivi” perché in antico
erano paludosi (valli), poi vennero bonificati e finirono per appartenere ai Comuni, che li divisero in appezzamenti piccolissimi (in
media un campo o poco più per ogni lotto) e li assegnarono ai cittadini più poveri.
La conduzione dei lotti era del tutto arcaica, la loro dimensione e la scarsa professionalità degli assegnatari (i “lottisti”) non consentendo di meglio; sicché la produttività dei beni vallivi era un
terzo di quella media della zona. Della esigenza di una più razionale sistemazione dei lotti allo scopo di non vanificare lo sforzo che
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si stava compiendo, su un progetto dell’Ispettorato dell’agricoltura, per realizzare opere di bonifica e di irrigazione a spese dei
Comuni e con un contributo statale, erano pienamente convinti i
partiti di sinistra che amministravano quei Comuni; i quali perciò
avevano proposto ai “lottisti” di unire i loro lotti per dare vita ad
una cooperativa che avendo maggiori possibilità di acquistare macchine agricole e fertilizzanti avrebbe dato una produzione più
remunerativa e avrebbe favorito l’occupazione di manodopera nel
periodo invernale. La proposta era stata respinta perché nella zona
non c’erano tradizioni cooperativistiche e i “lottisti” avevano paura
di perdere quel poco che ricavavano dai lotti se avessero dovuto
mettersi d’accordo con gli altri. In un articolo pubblicato nell’agosto del 1947 dal settimanale della Federazione comunista di
Padova «Il Lavoratore» sostenevo imprudentemente che la riorganizzazione dei beni vallivi si sarebbe potuta perseguire, dato che le
concessioni erano annuali, anche senza il consenso dei “lottisti”
(era per il loro bene!). Ma senza il loro consenso la soluzione
cooperativistica era irrangiungibile, sicché non se ne fece nulla. E i
partiti di sinistra, accusati di aver voluto togliere la terra ai contadini per introdurre i colkoz di tipo sovietico a Montagnana e dintorni, persero dovunque le successive elezioni amministrative e
tutti quei Comuni senza eccezione passarono alla Democrazia
Cristiana.
Il nostro dottrinarismo (noi e i socialisti facevamo la stessa politica) e la nostra reluttanza ad adeguarci al tetragono individualismo
dei contadini veneti, ci condusse anche ad una ostilità più o meno
esplicita verso la Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina, i cui interventi sospettavamo, non a torto, che avrebbero fatto lievitare i prezzi dei terreni. Questo atteggiamento non fu
apprezzato e ce ne accorgemmo nella vicenda della alienazione
della proprietà del duca Camerini.
La storia potrebbe essere la sceneggiatura di un film.
Piazzola sul Brenta: la piazza è dominata dall’ampio emiciclo di
portici che abbraccia la villa palladiana che fu dei Contarini, dotata fra l’altro di un teatro per mille spettatori, dicono; capitale di un
dominio di quasi 1.800 ettari di fertili terre, che a differenza di

tanti altri dell’aristocrazia veneta non fu disperso nel periodo
napoleonico. Ma verso la metà del secolo XIX, morto Alvise
Contarini, quella che s’affaccia sulla piazza del paese non è che una
monumentale stalla per i cavalli di un reggimento austriaco.
Quando gli austriaci se ne vanno la grande tenuta è di Silvestro
Camerini, un romagnolo che dal nulla s’è arricchito coi lavori stradali. Un uomo di poche letture ma che è molto di più che un
mastro don Gesualdo: lui e poi suo figlio riorganizzano la gestione
della vastissima proprietà con opere di bonifica e di miglioramento fondiario, restaurano la villa palladiana e le imponenti “barchesse”, riordinano la collezione di quadri e la ricca biblioteca.
Verso la fine del secolo l’immenso patrimonio è di Paolo
Camerini, capitalista illuminato. Ai redditi agricoli aggiunge quelli
industriali. Quasi tutti lavorano per lui a Piazzola e dintorni, come
contadini o come operai. È eletto deputato per tre legislature, e nel
1925 viene nominato duca dal Governo per i suoi meriti di industriale ma forse anche perché ha appoggiato il listone fascista benché in precedenza si fosse sempre collocato fra i radicali o liberali
di sinistra e dopo prendesse vistosamente le distanze dal fascismo.
Ma poi le attività industriali devono essere cedute, e il successivo
duca Luigi Silvestro, in odore di antifascismo, dopo essere stato
confinato a Ponza (siamo nel 1940) e aver subito confische dalla
Repubblica Sociale, finita la guerra stabilì che le ricchezze accumulate in quattro generazioni era ora di dissiparle grandiosamente
e in luoghi più mondani di Piazzola sul Brenta. La vendita di tutti
i suoi fondi, estesi in otto comuni, fu affidata ad alcuni intermediari.
Il film terminerebbe qui perché non c’è più posto per grandi
interpreti. La scena è affollata. Ci sono centinaia di fittavoli che si
sentono traditi e sono spaventati: se comprano la terra su cui lavorano da generazioni temono di essere soffocati dai debiti, se non la
comprano restano senza casa e senza pane. Riunioni, assemblee,
manifestazioni, trattative, viaggi a Roma, baruffe. Nel prezzo dei
fondi non devono essere calcolati i miglioramenti fatti dai fittavoli
a loro spese? Va invocato l’intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina? I comunisti furono accusati
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di ostacolarlo. Negli atti parlamentari c’è traccia, invece, di una
mia interrogazione del dicembre 1955 al ministro dell’agricoltura,
che allora era Emilio Colombo, per sollecitarlo. Però è vero che noi
consigliavamo i contadini di tener duro. La vicenda si trascinò dal
1947 al 1959. I fittavoli non ci diedero retta e non riuscimmo a frenare la loro corsa all’acquisto dei terreni a prezzi esosi.
Per la mia attività nelle campagne padovane finìì per essere considerato un esperto di questioni agrarie e fui eletto, nel novembre
del 1963, presidente della Associazione dei coltivatori diretti, carica che tenni per più di cinque anni. Ma gli orientamenti del Partito,
e i miei, erano cambiati da quei primi anni, e a farli cambiare erano
state le nostre esperienze oltre che quelle dei comunisti dell’EmiliaRomagna. “La terra a chi la lavora” era una parola d’ordine che
aveva poco a che fare col collettivismo comunista. Ed era un indirizzo, era il nord della bussola, più che un programma. Nel primo
congresso dell’Associazione nazionale dei coltivatori diretti, che si
tenne nel marzo del 1956 a Padova proprio in riconoscimento della
stima che ci eravamo meritati (devo nominare almeno, con Emilio
Pegoraro segretario dell’Associazione, Ennio Caccin, Leandro
Bertagnin e Carisio Pastorello: un gruppo di compagni coraggiosi
e testardi), si parlò di difesa della piccola proprietà contadina, di
contratti agrari (controllo del canone d’affitto, proroga automatica
salva una giusta causa, proprietà delle migliorie, diritto di prelazione), di tasse, di pensioni, di assistenza di malattia. Un po’ per
volta s’attenuò il collateralismo dell’Associazione dei coltivatori
diretti rispetto ai partiti di sinistra, che corrispondeva al collateralismo della Confederazione dei coltivatori diretti rispetto alla
democrazia cristiana.
Questa linea “riformista” non passò senza resistenze nel
Partito. Quando nel 1960 fu approvato con legge il «Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura» (il cosiddetto “piano
verde”) che stanziava somme considerevoli per finanziare ricerche
e sperimentazioni, contributi e prestiti per irrigazioni e bonifiche,
sviluppo della zootecnia ecc., i parlamentari comunisti la osteggiarono perché favoriva le proprietà di una certa consistenza ed emarginava i piccoli fittavoli, e così la osteggiò anche la nostra

Associazione. Però Emilio Pegoraro in una sua relazione al Partito
pose in primo piano la necessità di superare la grave arretratezza
dell’agricoltura padovana, che si fondava su una assoluta prevalenza di piccole aziende a vocazione eccessivamente cerealicola, e pur
criticando il “piano verde” propose di aiutare i contadini ad utilizzarlo. Ci fu allora nel Partito chi si indignò, e ciononostante quella
fu la linea che seguimmo. I comunisti attivi nell’Alleanza dei contadini pur sostenendo sempre il primato della cooperazione lasciarono fare al tempo (e oggi la cooperazione è un fenomeno importante nell’agricoltura veneta); e intanto contribuirono al miglioramento delle condizioni di vita dei contadini.
A farci abbandonare ogni atteggiamento fondamentalista, servì,
oltre che le esperienze che ho raccontato, un viaggio di Emilio
Pegoraro nei colkoz sovietici, dove costatò una situazione del tutto
deludente, per usare un eufemismo. A me disse che in Russia erano
tenuti come si deve solo i terreni che i lavoratori colcosiani erano
autorizzati a coltivare per conto proprio. Pochi anni dopo, del
resto, Giuseppe Gaddi darà informazioni precise e sconfortanti
sulla grave arretratezza dell’agricoltura sovietica57.
Pegoraro, convinto che l’internazionalismo comunista esiga la
massima franchezza e che la verità è rivoluzionaria, quando alla
fine del viaggio fu invitato a esporre le sue impressioni si lasciò
andare a fraterne ma pesanti critiche, spaventando i suoi connazionali che temevano reazioni sgradevoli da parte dei compagni
russi. Invece i compagni russi non se la presero a male, anche perché l’interprete, che conosceva il suo mestiere, fece dire all’incauto compagno italiano solo quello che i russi gradivano sentirsi dire.
Tornato in Italia Emilio Pegoraro esaltò in pubblico gli straordinari successi dell’agricoltura sovietica. Per non dare argomenti
all’avversario.
Io non lo avrei fatto. Non ho mai raccontato consapevolmente
frottole. Può darsi che sia per questa mia palese inclinazione alla
sincerità che a differenza di tanti compagni non m’è stato mai
offerto di visitare l’Unione Sovietica.
57

Mezzo secolo di agricoltura sovietica, Milano, Vangelista, 1969, specialmente
capp. XIII e XIV.
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Oggi i contadini padovani hanno case confortevoli (allora molti
vivevano nei casoni col tetto di paglia e il pavimento di terra battuta), hanno diritto all’assistenza di malattia come tutti i cittadini italiani e alla pensione. Starebbero benino se ci fossero, ma non ci
sono più. Quando io giravo per le campagne il 54 per cento della
popolazione lavorava la terra. Adesso lo fa poco più del 4 per
cento. E sono state licenziate quasi tutte le vacche, animali simpatici ma con troppe pretese.

eletto nel 1951 consigliere comunale di Padova e nel 1953 deputato al Parlamento per il collegio del Veneto occidentale.
Alcune qualità tipiche dell’uomo politico le avevo: capacità di
comunicare che giungeva sino ad una eloquenza efficace, attitudine alla discussione argomentata, attenzione al dovere di essere
informato, disponibilità a simpatizzare oltre che ad antipatizzare.
Quello, insomma, che si dice un tipo brillante, che spesso vuol dire
appariscente e basta. Quel tipo d’uomo che Giorgio Fuà non poteva soffrire. Avere goduto sempre della sua profonda stima mi fa
sperare di non essere stato un superficiale, di non aver mai azzardato giudizi senza essermi informato.
Non che la mancanza di informazioni nuoccia a un uomo politico. Se mai nuoce agli interessi che gli sono affidati. Per lui è una
risorsa: gli lascia margini di libertà che non avrebbe se conoscesse
le realtà su cui opera e le conseguenze del suo operare. Di qui la
reluttanza degli uomini politici ad informarsi e ad approfondire.
«Il problema è politico»: così il politicante di successo (che proprio
perciò ha successo) si difende da chi gli fa notare che non sa quel
che dice; una difesa assai più efficace della banale schivata «il problema è un altro» oppure, se non è un altro, «è a monte».
Non è stata perciò la mia ancora insufficiente preparazione a
precludermi il cursus honorum che avrei gradito, ma altre carenze
e soprattutto la mancanza di determinazione: la mia ambizione era
inconfessabile, la mia coscienza se ne vergognava, perciò ero incapace di assumerla come scopo e considerare l’attività politica come
un investimento; di fronte a scelte alternative non mi sono mai
chiesto quale fosse quella che mi conveniva e le mie posizioni
hanno inclinato sistematicamente al suicidio politico. Come quando, da consigliere comunale, mi rifiutai di contrastare, secondo
quanto chiedevano i negozianti, l’apertura di supermercati; o come
quando sostenni che le risorse del Comune non avrebbero dovuto
essere impiegate nell’ampliamento dello stadio di calcio.
La mia comprovata dedizione al Partito mi aveva reso, infatti,
meritevole della elezione al consiglio comunale di Padova, dove la
democrazia cristiana aveva la maggioranza assoluta e non era facile per l’opposizione svolgere il suo ruolo. Fui rieletto fino al 1965

IL PRINCIPIO DI PETER

La mia attività politica ha prodotto poche gratificazioni per me
e alcuni risultati di qualche importanza per i contadini padovani, la
cui situazione miserabile mi pareva esigesse il mio impegno. Se
avessi previsto, allora, che quella miseria sarebbe scomparsa, nel
corso di una generazione, anche senza di noi, e che dunque tutti
quei sacrifici avrei potuto risparmiarmeli senza danno per nessuno,
sarei tornato con sollievo ad una vita normale? Credo di no. Credo,
ora che guardo a quegli anni come fosse la vita d’un altro, che quella che avvertivo come disinteressata devozione alla causa dei proletari e che come tale mi legava così fortemente all’attività di partito, era in realtà il bisogno d’una più ampia cerchia di riconoscimento e insieme la copertura di una profonda ambizione: quella di
identificarmi nell’immagine di uomo politico che mi ero costruita,
di contribuire in modo sensibile e visibile, e per me gratificante,
alla modificazione della società, e in definitiva, per dirla con la
dovuta brutalità, di fare carriera in politica.
A mia discolpa (se l’ambizione è una colpa, e lo è) sta la mia
convinzione di allora che per affermarsi in politica occorressero
essenzialmente spiccate qualità intellettuali e morali che ero spavaldamente convinto di possedere. Poi mi accorsi, per fortuna non
troppo tardi, che invece erano necessarie altre qualità che mi mancavano (soprattutto la chiara percezione degli scopi che decidevo
di propormi e la perseveranza nel perseguirli) e che perciò mi conveniva non insistere nelle mie velleità.
Tuttavia i primi passi di una carriera politica li feci, perché fui

146

147

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

e per la maggior parte di questi quattordici anni svolsi le funzioni
di capogruppo.
Per tutti questi quattordici anni (ma anche prima e anche dopo)
fu Sindaco di Padova l’avv. Cesare Crescente, e furono gli anni in
cui, nonostante che la città si fosse dotata con sollecitudine di un
piano regolatore generale di buona qualità, la sua crescita fu disordinata e non priva di sgradevoli vicende speculative e tangentizie
(come si direbbe oggi), anche perché erano in gioco esigenze ed
opportunità derivanti dalle pesanti distruzioni belliche. La mia
ostilità per quella amministrazione era così convinta da farmi sfiorare spesso la villania, e invece Cesare Crescente meritava rispetto
per il suo impegno e la sua correttezza, e per la imperturbabilità
con cui mi sopportava. Non sopportava invece (e non faceva nulla
per nasconderlo) un diverso oppositore: il rag. Pietro Forti, che
per parecchi lustri rappresentò nel consiglio comunale di Padova il
Movimento sociale italiano: amministratore diligentissimo e onesto, immune da qualsiasi faziosità, tanto da chiedersi come potesse
essere capitato in quel partito.
In quegli anni far parte del consiglio comunale di una grande
città era un onore ambìto benché faticoso e del tutto gratuito
(oggi è remunerato più che dignitosamente mentre il livello medio
dei consiglieri è scaduto perché le persone che fanno un lavoro
intellettualmente impegnativo preferiscono impiegare il loro
tempo altrimenti che in dibattiti inconcludenti). Nel consiglio
comunale di Padova c’erano, negli anni cinquanta, professionisti
e docenti universitari eminenti. E c’erano due studiosi di valore
che erano stati eroi della Resistenza: nel gruppo socialista il prof.
Egidio Meneghetti, in quello democristiano il prof. Lanfranco
Zancan.
Il primo, farmacologo di gran fama, alto e barbuto, era una
figura affascinante, come affascinanti erano le sue lezioni. Nell’Istituto di farmacologia dell’Università di Padova c’è una lapide che lo
ricorda con queste parole: «Da queste aule sacre alla scienza
Egidio Meneghetti guidò la resistenza delle genti venete segnando
alla gioventù studiosa le vie della libertà». Aveva presieduto il
comitato di liberazione nazionale del Veneto ed era stato dura-

mente incarcerato. Ha lasciato belle poesie in dialetto veronese
oltre che importanti lavori scientifici.
Il secondo, medico, era stato il coraggioso comandante delle
Brigate del popolo del Veneto.
Se avessi saputo, allora, quali persone straordinarie fossero,
avrei avuto per loro più venerazione che rispetto. L’avevo per
Meneghetti, che era un professore autorevolissimo. Ne avevo meno
per Zancan, che era membro della giunta municipale guidata dal
sindaco Crescente e perciò era un mio avversario politico.
Quale assessore all’urbanistica Lanfranco Zancan ebbe il merito di affidare al prof. Luigi Piccinato la redazione del piano regolatore generale e di farlo approvare dal consiglio comunale nel
maggio del 1954 (Padova fu la seconda città d’Italia a farlo dopo la
legge urbanistica del 1939).
Discutendolo in un saggio recente dedicato a Luigi Piccinato il
prof. Bruno Dolcetta ricorda e cita largamente il mio intervento in
consiglio comunale a sostegno dei criteri di fondo cui era ispirato
il progetto di piano regolatore; che infatti fu approvato all’unanimità. Riletto oggi quell’intervento non mi piace, era un discorso
banale e generico. Ma mi consentì, più tardi, di votare coerentemente contro la distruzione di Riviera Tito Livio effettuata con la
copertura di quel tratto del naviglio ribattezzato Riviera dei Ponti
Romani (chi conosce Padova di oggi e ricorda Padova di allora sa
di quale scempio parlo), e lo riferisco perché in quel caso il mio fu
l’unico voto contrario, vale a dire che votai in dissenso col resto del
gruppo comunista. Cominciavo, nel 1954, a laicizzarmi, cioè a dissentire dal Partito senza patemi d’animo, e a sospettare che discutere dei problemi locali sistemandoli faticosamente nel letto di
Procuste della politica nazionale del Partito a sua volta inquadrata
in grandiose analisi della situazione internazionale non fosse il
modo migliore per impiegare il tempo e tanto meno per trasformare il mondo.
Contrariamente, poi, a quanto potrebbe far supporre il tono di
quell’intervento, a quell’epoca cercavo di uscire dalla tendenza alla
genericità cui per ragioni ovvie inclinano gli operatori politici.
Tanto è vero che avevo fondato «La tribuna di Padova, settimana-
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le di informazione e dibattiti sui problemi cittadini». Ne uscirono
ventisette numeri prima di estinguersi per i soliti problemi finanziari. Il giornale durò dunque a lungo se si considera che a redigerlo eravamo, col soccorso di qualche saltuario collaboratore, in
tre: Giuseppe Gaddi che oltre ad essere il segretario della federazione comunista era il solo che avesse qualifica e capacità di giornalista, Giorgio Tosi ed io, che spesso firmavo con pseudonimi per
far credere che fossimo in tanti.
Il meno saltuario dei collaboratori era Tono Zancanaro, un personaggio troppo importante perché questo racconto lo ignori. Il
mio ricordo di lui è legato soprattutto alle sue splendide incisioni
di mondine al lavoro, che non ci sono più da quando il riso si coltiva con altre tecniche. Non intendo, però, parlare della sua intensa attività artistica, che da molti è stata discussa e celebrata, ma solo
dei miei rapporti con lui. Che furono intensi e affettuosi finché non
fui radiato dal Partito, e poi si raffreddarono perché quel mio distacco Tono (chiamato così da tutti perché era il suo nome d’arte,
quello con cui firmava le sue opere) non me lo perdonò mai.
Al tempo della «Tribuna di Padova» Tono mi capitava in studio
verso mezzanotte, portava su per le scale la bicicletta perché non
gliela rubassero (a Padova allora si andava tutti in bicicletta e una
delle più significative incisioni di Tono è il “monumento alla bicicletta rubata” ambientato in Prato della Valle) e si metteva al mio
tavolo a scrivere dopo che ero andato a dormire. Per risparmiare la
carta scriveva sul retro di quella che trovava nel cestino della carta
straccia. Sempre per risparmiare, forse, ometteva del tutto la punteggiatura. Non risparmiava però insulti pesanti agli avversari politici e ai suoi avversari personali che erano legione soprattutto per
ragioni artistiche. La mattina si interpretava la sua scrittura, si integrava più o meno arbitrariamente il testo dove era incomprensibile, lo si cospargeva di virgole, punti ecc. e lo si purgava delle divagazioni e degli insulti più sanguinosi. Venivano fuori articoli interessanti. Più tardi ho imparato che questo lavoro si chiama editing.
Era divertente. Come era divertente inventare i titoli e costruire le
pagine del giornale legando con lo spago i caratteri mobili sul bancone di zinco.

Naturalmente non facevo solo questo. Facevo soprattutto l’avvocato, in associazione fraterna e culturalmente produttiva con
Giorgio Tosi, che dopo essersi laureato in filosofia s’era convertito
al diritto. E non so se sia stato perché avevo fatto bene il consigliere comunale o perché m’ero acquistato popolarità facendo l’avvocato (con scarse soddisfazioni economiche perché allo studio
Rosini & Tosi veniva attribuito il logo incancellabile della falce e
martello) che alla fine della prima legislatura fui candidato al
Parlamento ed eletto. E così fu verificato il noto principio di Peter,
che in qualsiasi carriera ciascuno procede sino a raggiungere il proprio livello di incompetenza. Difatti si dimostrò in seguito che so
fare l’amministratore ma non il politico.
LA LEGGE TRUFFA

La risposta che Alessandro Pizzorno58 dà al paradosso del votante (perché l’elettore sopporta il fastidio di andare a votare quando
sa che la probabilità che il suo voto sia decisivo è prossima allo
zero?) è che la partecipazione al voto è una dichiarazione di leale
appartenenza alla collettività nazionale. Sarà vero, ma di sicuro
questo non è stato il caso delle elezioni del 1953, dove i votanti, o
almeno buona parte di essi, sono andati a votare con la convinzione, magari irragionevole, che il loro voto fosse decisivo. In seguito
non s’è più votato con tanta passione.
Gli anni dal 1948 al 1953 sono stati anni duri per gli italiani,
come si sa: sono stati gli anni della ricostruzione e i prezzi sono
stati pagati, come sempre, prevalentemente dai poveri. In situazioni del genere è improbabile che un governo sia popolare. Le retoriche dell’anticomunismo funzionavano sempre, ma la democrazia
cristiana temeva di non reiterare la vittoria schiacciante del 1948.
Conquistare solo la maggioranza relativa, come era ragionevole
prevedere sulla base dei risultati delle elezioni amministrative del
1951, significava dover venire a patti coi cosiddetti partiti laici
58 Limiti alla razionalità della scelta democratica, ora in Le radici della politica
assoluta, Milano, Feltrinelli, 1993, p. 170.
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(liberali, repubblicani e socialdemocratici) che la D.C. aveva sì
associato al governo nel corso della prima legislatura ma senza che
il loro appoggio le fosse necessario per governare, tenendoli quindi in una situazione di totale dipendenza. Se la democrazia cristiana non avesse avuto la maggioranza assoluta nel Parlamento quei
partiti avrebbero potuto farle pagare caro il loro appoggio.
Questo timore indusse la democrazia cristiana a proporre, con
l’appoggio dei suoi alleati, una modificazione della legge elettorale
per la camera dei deputati, che consisteva nell’attribuzione del 65
per cento dei seggi alla coalizione di partiti “apparentati” che avesse ricevuto la maggioranza assoluta dei voti. Questo sistema era
definito dai partiti di governo “proporzionale corretta”, dalla
opposizione “legge truffa”.
Quella dell’opposizione era una definizione appropriata ed
ebbe successo. Quel sistema elettorale era davvero incompatibile
con una competizione leale. Soltanto i partiti di governo, che
erano d’accordo per “apparentarsi” fra loro, potevano sperare,
infatti, di spartirsi il premio di maggioranza, perché l’opposizione
di sinistra e quella di destra non potevano decentemente apparentarsi. E il premio di maggioranza sarebbe bastato alla democrazia
cristiana per assicurarsi la maggioranza assoluta dei seggi alla
camera dei deputati (la legge elettorale per il Senato le era già sufficientemente favorevole) anche se essa avesse avuto solo il 40 per
cento dei voti. I partiti laici rinunciavano, sostenendo il nuovo
sistema, alla probabilità di diventare “l’ago della bilancia” (metafora impropria ma entrata ormai nell’uso) in cambio di qualche
deputato in più.
Le opposizioni riuscirono tuttavia, con un ostruzionismo durissimo (nell’ultima seduta al Senato, durata ininterrottamente 78 ore,
si giunse allo scontro fisico) e con due scioperi generali, a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su quella che l’icastica e
suggestiva definizione di “legge truffa” presentava come questione
morale. Per più di tre mesi i giornali furono costretti a occuparsi
quotidianamente del dibattito parlamentare. Non pochi deputati e
senatori abbandonarono i partiti laici non condividendo il loro
appoggio alla legge truffa. Perciò la campagna elettorale si aprì in

un clima effervescente e fu vivacissima. La coalizione dei partiti di
governo perdette molti voti rispetto al 1948 e non raggiunse la
maggioranza. La notizia fu data dal ministro dell’interno Mario
Scelba con un emozionante annuncio alla radio.
In questo clima fui eletto dopo una intensa vivacissima campagna elettorale, che allora consisteva soprattutto in tanti faticosi
comizi nelle piazze.
Dopo molti anni quella battaglia non la ricorda più nessuno.
Negli anni novanta gli eredi del partito comunista si diedero a
sostenere un’ipotesi di legge elettorale che prevedendo un premio
di maggioranza alle coalizioni era una ristampa della legge truffa.
Anzi, era un po’ più truffaldina di quella del 1953, perché stabiliva che per avere il premio di maggioranza non era necessario che
la coalizione vincente raggiungesse la maggioranza assoluta dei
voti, bastava il quaranta per cento.
Probabilmente questo diverso atteggiamento è dovuto a ciò, che
nel 1953 la sinistra riteneva ancora che i partiti politici fossero rappresentativi di interessi di classe e che la composizione del
Parlamento dovesse rispecchiarne il peso relativo in modo da consentirne il confronto e il contemperamento. Successivamente la
sinistra s’è sentita sempre meno investita della responsabilità di rappresentare specificamente una classe sociale. E negli anni più recenti viene avvertita come fondamentale l’esigenza di salvare il sistema
politico dallo sfarinamento. Che il seppellimento del proporzionalismo lo abbia addirittura accentuato, è tutta un’altra storia.
IL PROBLEMA È POLITICO

Partecipai alla seduta della Camera in cui fu posto termine, col
rifiuto della fiducia al suo ottavo gabinetto, all’epoca di Alcide De
Gasperi, che aveva governato il paese con straordinaria autorevolezza e senza soluzioni di continuità sin dal dicembre del 1945. E
più tardi partecipai all’elezione del successore di Luigi Einaudi alla
presidenza della Repubblica, quando i parlamentari comunisti
sostennero Giovanni Gronchi, e lo fecero eleggere, contro Cesare
Merzagora, cento volte più capace e affidabile di lui, che nel 1960
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porterà il paese sull’orlo della guerra civile affidando la presidenza
del consiglio dei ministri a Fernando Tambroni.
Soltanto un biografo perspicace potrebbe indagare con successo le ambiguità di Giovanni Gronchi e il suo carattere avventuroso. Lo sostenemmo, nonostante il suo breve passato di sottosegretario di Stato con Mussolini, perché rappresentava nella D.C. la
corrente di sinistra, laddove Merzagora, candidato dalla corrente
più conservatrice, era un rispettabile rappresentante dell’alta finanza. In realtà Gronchi precedette Segni nel tentativo, che costò molto sangue, di aprire la strada ad un regime autoritario. Si impegnò
tuttavia per l’attuazione della Costituzione: nel suo settennato
entrarono in funzione la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura.
Partecipai alla prima elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare: un adempimento che per tutta la prima legislatura la democrazia cristiana aveva impedito approfittando della sua
posizione di maggioranza assoluta. L’insediamento della Corte
costituzionale (nel 1956, con otto anni di ritardo) fu uno degli
effetti del fallimento della legge-truffa.
Poiché era richiesta una maggioranza qualificata fu concordato
che uno dei giudici fosse designato dal partito comunista. Il nostro
candidato era Vezio Crisafulli, uno dei più noti professori di diritto costituzionale. Ma la D.C. non tollerava che nella Corte costituzionale entrasse un comunista dichiarato. Ci fu una lunga serie di
votazioni in cui Crisafulli non raggiunse il quorum; finché Togliatti
non decise che si votasse per il prof. Nicola Jaeger, docente di diritto del lavoro a Modena, che col partito comunista non aveva a che
fare e perciò fu eletto. I deputati comunisti lo votarono senza entusiasmo. Ma la decisione era saggia. Non importava tanto chi fossero i giudici, l’importante era che la Corte costituzionale entrasse
finalmente in funzione. E difatti dopo di allora non si parlò più di
“norme programmatiche” e le leggi fasciste, pur difese dal Governo, un po’ per volta furono spazzate via.
I governi della seconda legislatura furono più instabili, per i
contrasti interni alla democrazia cristiana piuttosto che per la perdita da parte sua della maggioranza assoluta. Il clima della guerra

fredda continuò a dominare il paese. Continuò la chiusura verso di
noi e la nostra incapacità di fare qualcosa di diverso da un’ostinata resistenza. È del luglio 1957 la pubblicazione, in Città aperta,
dell’apologo di Italo Calvino La gran bonaccia delle Antille.
Li vedevamo coi cannocchiali, quei rammolliti di papisti […] E noi, che
eravamo i più valenti marinai di tutti gli oceani, noi che avevamo per destino di conquistare alla Cristianità tutte le terre che vivevano nell’errore, noi
ce ne dovevamo star lì con le mani in mano, pescando alla lenza dalle
murate.

Secondo i compagni di Padova la mia elezione a deputato significava che la federazione comunista aveva acquistato un funzionario a tempo pieno a spese dello Stato, anche se l’VIII congresso del
Partito deplorò questo atteggiamento comune a tutte le organizzazioni locali. Io invece volevo fare il deputato, e non solo perché ero
pagato per farlo, benché allora l’indennità parlamentare fosse esigua e ne versassi quasi la metà al Partito, ma soprattutto perché l’esercizio effettivo della funzione parlamentare serviva a provare che
saremmo stati capaci di governare. Inoltre volevo continuare a fare
l’avvocato per non correre il rischio di avere il Partito per padrone
(e questa via d’uscita, che ho potuto mantenere grazie alla fraterna
disponibilità di Giorgio Tosi, mi si rivelerà preziosa pochi anni
dopo). Questo, i compagni non potevano rimproverarmelo perché
avevano bisogno di me come avvocato, però non gradivano che
dedicassi troppo tempo al lavoro parlamentare, che non era
apprezzato nel Partito se non in quanto si concretizzava in attività
di sostegno ad interessi personali degli elettori (sollecitazioni di
pratiche di pensione o di danni di guerra e simili).
Mi si diceva, infatti, da qualche compagno deputato di maggiore esperienza, che non valeva la pena di spendersi troppo nell’attività parlamentare, perché se e quando fossimo andati al potere
avremmo cambiato tutto (chi ha vissuto sino al governo D’Alema
sa come questa previsione sia andata a finire) e prima di allora non
c’era ragione per collaborare con “loro”: se lo governassero “loro”,
lo Stato, visto che s’erano presi tutto! Del resto, poco si poteva
fare, nei ridottissimi spazi che avevamo a disposizione.
Io, però, quel poco ho cercato di farlo. Perché, potendo, non ci

154

155

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

si dovrebbe provare, «a mettere in questo mondo un po’ più di giustizia»59? Ché in fondo è proprio questa la buona politica.
Un atteggiamento di questo genere non era popolare. Nella
commissione finanze e tesoro, di cui facevo parte, discutendosi un
disegno di legge che per finanziare, se ricordo bene, una qualche
indennità per il personale del ministero della giustizia riduceva le
disponibilità di bilancio per il lavoro carcerario io mi opposi
appassionatamente, tanto che riuscii a convincere alcuni colleghi
della maggioranza e a neutralizzare il sottosegretario di turno. A
questo punto il mio compagno Mario Assennato, un autorevole
avvocato e deputato pugliese, si lanciò in un violento attacco contro il Governo che aveva avanzato una proposta che i suoi stessi
sostenitori avevano giudicato iniqua. Dopo di che tutti i deputati
della maggioranza, compresi quelli che prima mi avevano appoggiato, si sentirono impegnati a sostenere la proposta del Governo e
il mio emendamento fu respinto. Quando me ne lamentai con
Assennato mi sentii rispondere: «Non capisci? Il problema è politico». Non capivo, infatti.
Così come non capii perché la mia relazione di minoranza sulla
legge che stanziava qualche centinaia di miliardi di lire del 1955
per coprire le malversazioni della Federconsorzi sugli acquisti di
materie prime effettuati per conto dello Stato in occasione della
guerra di Corea, una relazione corredata da diecine di tabelle e di
grafici e di allegati documentali, che mi era costata mesi di lavoro
e che dimostrava l’indecenza di quella operazione, non fosse
appoggiata da nessuno nella discussione in Assemblea, salvo ad
essere tirata fuori nella successiva campagna elettorale.
Per il partito comunista il Parlamento era soprattutto una tribuna. Lo rilevai nel mio intervento scritto all’ottavo congresso del
partito comunista italiano nel quale osservavo che il partito «pare
porre l’accento più su una generica propaganda fatta di denuncia
che sull’agitazione di precisi temi politici per obbiettivi concreti».
Fra il 1953 e il 1958, pur continuando a lavorare per il Partito

e per l’organizzazione dei contadini e per i partigiani della pace,
dedicai tuttavia buona parte del mio tempo all’attività parlamentare, che mi piaceva soprattutto perché mi consentiva di frequentare
la biblioteca della Camera, ricchissima e ottimamente organizzata.
Fui nominato, senza competitori perché era una carica gratuita e
del tutto innocua, membro della commissione di vigilanza sulla
biblioteca. Fu quello il punto più alto della mia carriera politica.
I frequentatori della biblioteca erano pochissimi, quasi tutti
comunisti o socialisti, e vi feci amicizie che durarono anche in
seguito: Enzo Capalozza, che ricordo col naso sempre appiccicato
al libro perché a distanza maggiore non ci vedeva, che poi fu nominato giudice costituzionale; Vincenzo Cavallari, che ci andava la
mattina presto per preparare il concorso che gli fece conquistare la
cattedra di diritto processuale penale nell’università della sua
Ferrara; Giambattista Gianquinto, che era stato il primo sindaco di
Venezia dopo la liberazione, avvocato anche lui.
La biblioteca della Camera mi servì per studiare il regime giuridico della laguna veneta e per proporre una legge che chiarisse le
ambiguità e le contraddizioni che nei secoli s’erano accumulate
sulla proprietà delle valli da pesca. La mia proposta non fu mai discussa ma mi divertii molto a prepararla e a scrivere una dotta relazione per presentarla.
Altre mie proposte di legge (sei, per l’esattezza, ma soltanto una
memorabile) ebbero la stessa sorte.
Mi fu facile, invece, far approvare una legge così intitolata:
«Attribuzione al patronato scolastico del Comune di Padova della
proprietà della colonia alpina Regina Margherita in Calalzo». Si
trattava di un immobile costruito a suo tempo dal Comune di
Padova che in epoca fascista era andato a finire fra i beni della
Gioventù Italiana del Littorio e poi nel patrimonio dello Stato. La
mia proposta di legge passò senza difficoltà perché i parlamentari
padovani la appoggiarono e gli altri non avevano ragione per
opporsi. E tuttavia non è un’impresa di cui sia orgoglioso perché
Massimo Severo Giannini, puntiglioso lettore della Gazzetta
Ufficiale, protestò, con una nota pubblicata non so più dove, contro quello che gli apparve un esempio di malcostume legislativo

59

Questa bella frase è di Alessandro Manzoni nel capitolo V del Discorso sur
alcuni punti della storia longobardica in Italia, Torino, Fògola, 1984, p. 126.
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perché al trasferimento della proprietà d’un immobile deve provvedere l’amministrazione competente e non il Parlamento.
La Costituzione non contiene una “riserva di amministrazione”
e perciò sono frequenti i casi di leggi-provvedimento di iniziativa
parlamentare. Però oggi ho seri dubbi sulla loro legittimità costituzionale, almeno quando coinvolgono direttamente diritti o interessi personali, perché privano i loro titolari del potere di farli valere avanti a un giudice.
Così ebbi da M.S. Giannini una lezione di diritto costituzionale e mi resi conto che ne avevo bisogno.
Fu approvata invece dopo un procedimento laborioso, e superò poi una contestazione di legittimità costituzionale, una mia proposta di legge, ancora più saputamente motivata delle altre, intesa
ad agevolare l’affrancazione dei “livelli”: un tipo di enfiteusi specifico delle province di Padova, Rovigo e Verona, il mio collegio elettorale. Anche questa mi diede l’occasione per letture e ricerche di
carattere storico, probabilmente superflue ma che mi servirono ad
evadere dalla prevalente insulsaggine dei lavori parlamentari. E
poiché preparai la proposta di legge discutendola coi contadini di
tutti i paesi interessati, mi diede anche l’occasione per conoscere
meglio la situazione del basso Veneto, le cui campagne erano ormai
il luogo del mio lavoro politico.
Ero diventato, infatti, come ho già detto, presidente dell’Associazione dei coltivatori diretti. Rischiai di vedere appannata la mia
reputazione di esperto in questioni agrarie quando alla fiera di
Verona simulando un vivo interesse per la produzione del latte
indicai un toro credendo che fosse una vacca.
Anche il locale dirigente della potentissima Confederazione dei
coltivatori diretti, di cui la nostra Associazione si adoperava a erodere l’egemonia che esercitava nelle campagne, era entrato alla
Camera dei deputati, come me, con le elezioni del 1953: Fernando
De Marzi, che però era anche un bravo tecnico. I contrasti polemici fra le due organizzazioni erano frequenti e aspri, ma io ho
sempre conservato eccellenti rapporti personali con De Marzi perché marchigiano di nascita.
Per fortuna l’Associazione dei coltivatori diretti aveva, come ho

accennato, un segretario bravissimo in Emilio Pegoraro, poi meritatamente eletto e rieletto senatore, che la mandò avanti per mezzo
secolo con successi, sul piano organizzativo e legislativo, che negli
anni quaranta e cinquanta ci sarebbero sembrati irrangiungibili; e
che però non sarebbero stati realizzati se l’Associazione, che poi
cambiò nome, non fosse diventata un po’ per volta assolutamente
“laica” come ho raccontato. Incline ad un accentuato understatement, valoroso partigiano e uomo pacifico, Pegoraro credeva poco
all’utopia e perciò non fu traumatizzato dal disincanto; continuò
comunque, imperterrito, a «mettere in questo mondo un po’ più di
giustizia»; nel mondo contadino, intanto.
Sul mondo contadino imparai molto, in quegli anni cinquanta
(per esempio, che l’esotico mais non è altro che il granoturco o
“formenton”); ma partivo da zero. Per fortuna c’erano Emilio
Pegoraro ed Ennio Caccin, un giovane contadino che molto più
tardi sarà eletto, per la sua straordinaria limpidezza, sindaco del
suo Comune (un sindaco comunista nella zona più bianca
d’Italia!). C’erano anche altri e li ho ricordati, ma era con loro due
che tenevo i rapporti più frequenti e più intensi. E più gradevoli,
perché credo che poche attività siano gratificanti quanto lavorare
ad uno scopo comune insieme con persone che si stimano profondamente. Il lavoro per l’Associazione mi diventava accettabile solo
perché si svolgeva in un ambiente umano permeato di solidarietà,
di fraternità.
DALLA PARTE DELLE DONNE

Il lavoro serio, che facevo in biblioteca e nella commissione
finanze e tesoro, era disturbato dai lavori dell’Aula: cioè dalle forzate lunghe permanenze nel grande salone di Montecitorio, il
cosiddetto Transatlantico, dove si dissipava buona parte del nostro
tempo in attesa delle votazioni, mentre i colleghi parlavano nell’aula vuota. Quasi tutti discorsi prolissi e inutili, perché le decisioni erano state prese prima che iniziasse la discussione.
I nostri discorsi, quelli di chi aspettava, passeggiando o sedendo sui divani di pelle, il momento di votare o di entrare in aula per

158

159

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

applaudire il segretario del partito (quando parlava lui tutti i deputati comunisti erano tenuti ad essere presenti), erano prevalentemente frivoli. Non c’era a Roma la dedizione al Partito che c’era in
provincia, ci sentivo un’aria di scetticismo. Se volevo parlare di
politica lo facevo con alcuni colleghi democristiani (Ugo
Bartesaghi, Dante Graziosi) ai quali finii col dare del tu. Perché
nelle prime due legislature fra parlamentari appartenenti a gruppi
diversi di solito ci si dava del lei, a meno che preesistessero o si formassero amicizie personali. Nelle successive legislature si affermò
l’abitudine di darsi del tu; un’abitudine non priva di significati
sostanziali. È l’epoca nella quale i parlamentari diventano un ceto,
la “classe politica”: la solidarietà fra loro, per la difesa di tutti gli
aspetti del loro status, supera le differenze di collocazione politica.
Questa solidarietà si manifesta abitualmente e apertamente in
molti casi e quasi sempre quando si vuole affermare e ampliare la
insindacabilità degli atti e dei comportamenti dei parlamentari da
parte dei giudici, anzitutto con una evidente corrività e omertà
nelle autorizzazioni a procedere.
In generale i miei compagni non avevano voglia di parlare di
politica, si preferiva evitare di costatare la mancanza di prospettive
e il ruolo del tutto gregario che ci era riservato a Roma. Gli orientamenti politici generali erano stabiliti dalla direzione del Partito.
Gli atteggiamenti del gruppo parlamentare alla Camera erano dettati da Togliatti e dal suo entourage: Luigi Longo, Giorgio
Amendola, Giancarlo Pajetta, Giorgio Napolitano, Nilde Jotti,
Renzo Laconi, Mario Alicata, Girolamo Li Causi. Gli altri componenti la cerchia elitaria che governava il Partito stavano al Senato.
I più dei deputati comunisti si occupavano di politica soltanto nelle
loro città. Io facevo parte di un terzo gruppo, piuttosto esiguo, che
faceva il lavoro parlamentare in senso stretto ed era sempre occupato in riunioni di commissione; nella politica politicante non contavamo nulla.
Rassegnate a non contare nulla per via del loro sesso (poi è
diventato politicamente corretto parlare di “genere” relegando la
provvidenziale “piccola differenza” nel campo grammaticale) le
deputate donne erano le più disponibili alle discussioni politiche

oltre che ad interessanti pettegolezzi. Le mie abituali compagne di
chiacchiere erano Gisella Floreanini e Luciana Viviani. Quella, una
elegante signora piemontese, maestra di pianoforte, era stata ministro nella repubblica partigiana dell’Ossola. La seconda aveva ereditato tutto lo spirito partenopeo del padre, il grande Raffaele
Viviani.
Il femminismo però non era, a quei tempi, fra i loro interessi,
andrà di moda più tardi. Tanto è vero che quando io presentai una
proposta di legge per l’accesso delle donne alla magistratura non
suscitai l’interesse delle compagne e l’atteggiamento del Partito fu
di totale indifferenza. È una vicenda, questa, che merita di essere
ricordata.
L’art. 3 della Costituzione repubblicana, secondo cui «tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
senza distinzioni di sesso ecc.», e il suo art. 51, secondo cui «tutti i
cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici secondo i requisiti stabiliti dalla legge», vennero ad incidere in una situazione normativa che, oltre a fare alle donne un
trattamento deteriore nel diritto di famiglia rispetto agli uomini, le
escludeva, per disposizione di una legge risalente al 1919, «da tutti
gli uffici pubblici che implichino l’esercizio di diritti e di potestà
politiche». Nel 1948 le donne avevano acquisito il diritto di votare
e quello di essere elette ma non quello di partecipare ai concorsi
per diventare funzionari di polizia, consiglieri di prefettura, magistrati. Da quest’ultimo ufficio in particolare le escludeva l’art.8
dell’Ordinamento giudiziario del 1941 che richiedeva questi requisiti: razza ariana, sesso maschile e iscrizione al partito nazionale
fascista. Dopo il 1945 del primo e del terzo requisito non si parlò
più ma restò il secondo perché si disse (anche dalla Corte costituzionale) che se la legge non poteva assumere il sesso, maschile o
femminile, come «requisito di capacità» per l’ammissione agli
impieghi poteva assumerlo come «requisito attitudinale». In quest’ordine di idee si sostenne che soltanto gli uomini sono in grado
di amministrare la giustizia perché la donna è, senza eccezioni,
«priva di intelligenza, serietà, serenità, equilibrio, è fatua, è leggera, superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta, appros-
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simativa, negata quasi sempre alla logica» specialmente se è meridionale, e perché «è la fonte forse maggiore del peccato» con conseguente inattitudine a giudicare. Questo severo giudizio sulla
“metà del cielo” si legge in un piccolo libro del prof. Eutimio
Ranelletti60, che in copertina si qualifica «Primo presidente onorario della Corte di cassazione».
Il prof. Ranelletti Eutimio (un nome così augurale non valse a
fargli raggiungere la fama di Oreste Ranelletti, col quale non va
confuso) non ce l’aveva con la proposta di legge (n° 507) che io
avevo presentato nel dicembre del 1953 per consentire l’accesso
alla magistratura a tutti i cittadini italiani senza distinzione di sesso,
e che non fu presa in considerazione da nessuno. Ce l’aveva col
disegno di legge presentato da Aldo Moro, allora ministro della
giustizia, che divenne la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, per la
quale le donne furono ammesse quali giudici popolari nelle Corti
d’Assise ma in numero non maggiore della metà. Le parlamentari
di genere femminile se ne dichiararono soddisfatte e invece avrebbero dovuto notare che se le donne erano state ammesse a far parte
delle Corti d’assise, competenti a giudicare dei reati più gravi, ciò
dimostrava che il sesso maschile non era un requisito attitudinale e
che dunque non si poteva precludere alle donne l’accesso alla
magistratura togata; e avrebbero dovuto notare che l’esclusione,
dal collegio giudicante, delle donne il cui nome fosse stato sorteggiato oltre la terza quando i giudici popolari erano sei, violava gli
articoli 3 e 51 della Costituzione, come successivamente rilevarono
alcune Corti d’assise (ma la Corte costituzionale tenne ferma la
norma).
Soltanto nel 1963 la legge ammise senza limiti le donne nella
magistratura, e l’esperienza ha dimostrato che ci stanno bene.
La mia proposta di dieci anni prima fu considerato una bizzarria, e questo dimostra quanto debole fosse allora nel partito comunista l’interesse per i diritti civili, di cui poi fecero la loro bandiera

i radicali di Marco Pannella. Tanto che a suo tempo la proposta di
introdurre il divorzio fu appoggiata dal PCI con evidente riluttanza, soprattutto fra i compagni. Ma proprio ad una compagna61 fu
fatto scrivere che i comunisti desideravano «una legge di divorzio
che non incentivi e codifichi il divorzio tout court ma renda al contrario ammissibile e accettabile il divorzio anche nell’ambito di una
visione di indissolubilità […] vissuta come tensione e non come
coazione». Questa prosa contorta avrebbe dovuto attutire lo scontro con i cattolici sul divorzio, cui il Partito, che è stato sempre
contrario a battaglie referendarie che potessero costituire una
ragione di divisione fra i lavoratori, era costretto dall’iniziativa
altrui.
Io comunque mi divertii, come negli altri casi, a studiare i precedenti della questione, e trovai una sentenza della Corte di cassazione di Torino (allora le Corti di cassazione erano cinque) del 18
aprile 1884 che ritenne inammissibile la pretesa della dr.ssa Lidia
Poet di ottenere l’iscrizione nell’albo degli avvocati (che non era
vietata dalla legge, come lo era invece la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla magistratura) dopo essersi laureata brillantemente, avere fatto il biennio di pratica «con vivo impegno ed operosità intelligente dimostrando e spiegandovi singolare e distinta
attitudine» di cui le diede atto il Consiglio dell’ordine, e avere
superato l’esame teorico-pratico. Scrisse la Corte, con l’elegante
prosa delle sentenze di allora, che l’aspirazione della dr.ssa Poet di
esercitare la professione di avvocato era «una commendevole
ambizione radicata in un sentimento di virtù, nella coscienza delle
acquistate cognizioni, nella fidanza delle proprie forze di animo e
di mente» che tuttavia non poteva essere soddisfatta perché le attività attinenti alla cosa pubblica «hanno sempre avuto e mantengono […] un carattere virile così manifestamente decisivo che le
donne non vi possono avere una parte attiva troppo estesa».
La questione fu largamente discussa e i vari argomenti pro e
contro sono riferiti diligentemente nella lunga nota che la
Giurisprudenza italiana fece seguire alla sentenza della Cassazione

60 La donna-giudice, ovverossia la grazia contro la giustizia, Milano, Giuffrè,
1957, passim ma specialmente, pp. 6, 16 e 18 n. 5. Chi volesse controllare queste
incredibili affermazioni e leggerne di altre non meno sensazionali può trovare il libro, ormai raro, nella biblioteca Sormani di Milano alla collocazione O-Var-2199.
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Giglia Tedesco, in «Rinascita» dell’11 aprile 1964.
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di Torino. È davvero una lettura molto divertente, che fra l’altro
dimostra come alla fine dell’ottocento la cultura dei giuristi, o
almeno della maggior parte di loro, non avesse fatto sensibili progressi dai tempi di Cicerone.

fosse in presenza di una “degenerazione” del sistema parlamentare e scrivevo:

CHE FARE DEL PARLAMENTO?

Nel complesso, per quanto lavorassi lealmente nell’istituzione
parlamentare e per essa, alla fine mi convinsi che era un’istituzione superata da tempo e inidonea non dico ad una trasformazione
radicale della società (ecco perché le teorizzazioni della “democrazia progressiva” non l’avevano presa in considerazione) ma
neanche a contribuire all’assetto di una società passabilmente
democratica.
Verso la fine del 1962 la rivista «Democrazia e diritto», diretta
da Luciano Ascoli, chiese ad alcuni giuristi e politici, io tra loro, di
esprimere la loro opinione sul tema del declino del potere politico
delle assemblee parlamentari a vantaggio di altri centri di potere. Si
trattava insomma di un dibattito per iscritto, suscitato soprattutto
dall’interesse che sociologi e scienziati della politica stavano dedicando da tempo allo “Stato dei partiti” e alla cosiddetta “partitocrazia”. Il mio contributo fu pubblicato nel 1963 col titolo Declino
del Parlamento ed organizzazione di nuovi centri di potere. La pubblicazione diede qualche grattacapo al direttore perché quel lungo
articolo conteneva fra l’altro una critica a un discorso di Togliatti
che non sarebbe piaciuta a chi in sostanza era il finanziatore della
rivista, ma dopo un lungo carteggio tra me e Ascoli, di cui apprezzai l’intelligente equilibrio, l’articolo uscì nel testo integrale. Nel
quale sostenevo (e quarant’anni dopo non ci cambierei una virgola) che

Si vorrebbe […] che le posizioni sostenute nell’assemblea dai vari gruppi
parlamentari cessino di apparire come difesa di decisioni già definitivamente prese e si pongano invece come aperte, nel dibattito, al confronto
[…] Ma ciò può avvenire soltanto quando posizioni diverse siano riconducibili a divergenze di opinioni, non a contrasti di interessi. Insomma, la
volontà della maggioranza può affermarsi come volontà generale quando
l’assemblea sia omogenea e perciò concorde nei fini da realizzare se non
nei mezzi. L’omogeneità delle assemblee parlamentari s’è fondata […] sull’assunto che le popolazioni che vivono nel medesimo territorio abbiano i
medesimi interessi.

Quando l’omogeneità delle assemblee parlamentari viene meno
perché la classe lavoratrice si rifiuta di integrarsi nel sistema
la funzione della maggioranza è di sostenere il governo in ogni congiuntura, quella dell’opposizione è di rovesciarlo: né l’una né l’altra sono perciò in grado di controllarlo e dirigerlo […] Il governo s’identifica col
gruppo dirigente del partito di maggioranza. E basta riflettere a ciò per
convincersi di quanto sia anacronistico oggi contrapporre il potere legislativo all’esecutivo e lamentare la progressiva usurpazione da parte di questo delle funzioni proprie delle assemblee parlamentari: posizione, questa,
che aveva un significato reale quando la contrapposizione fra Parlamento
e Governo rifletteva una sorte di dualismo di potere […] fra la borghesia
rappresentata dal Parlamento e i vecchi ceti nobiliari arroccati attorno al
Sovrano. Oggi la maggioranza parlamentare non ha ragione per non favorire un sempre più ampio conferimento di potere discrezionale
all’Amministrazione.

la cosiddetta partitocrazia non è che l’ineliminabile modo di essere, nell’epoca presente, della democrazia parlamentare. Le assemblee parlamentari traggono dalla vita dei partiti politici quel tanto, o poco, di contenuto democratico che hanno. Ma proprio la presenza attiva e determinante
dei partiti esautora le assemblee parlamentari.

Che è la descrizione degli effetti della trasformazione del regime costituzionale (da noi, lo Statuto) in quello parlamentare (la
Costituzione).
Dopo avere così razionalizzato la mia esperienza parlamentare
(ma naturalmente il dibattito su «Democrazia e diritto» non influì
per nulla sulla condotta del partito comunista, che in seguito adottò la linea della “centralità del Parlamento” che gli assicurava un
potere di interdizione), concludevo in questi termini:

Non potevo condividere, perciò, l’opinione di Togliatti che si

Quanto più il socialismo è maturo nella coscienza delle masse, tanto
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meno lacrimato è il tramonto degli istituti della democrazia rappresentativa. Il problema che si pone alle classi lavoratrici è di accellerarlo con la
prefigurazione e la creazione di nuovi istrumenti di direzione politica che
si prestino ad esprimere la loro egemonia.

pacità a perseguire coerentemente una linea di condotta adeguata
alla ricerca del successo personale la diedi nel 1955-56 quando trascorsi alcuni mesi alla scuola del Partito alle Frattocchie (una villa
alla periferia di Roma). È una vicenda della mia vita della quale mi
vergogno: avevo a Padova una giovane moglie e due figli piccoli.
A mia moglie, dalle cui lettere (allora ci si scriveva più che telefonarsi) capivo quanto soffrisse di questa situazione, scrivevo:

Tanto poco, si dirà, capivo la direzione del cambiamento: il
declino del Parlamento s’è accentuato ma a favore di istituzioni
comunitarie, autorità indipendenti, organi di garanzia, società pubbliche, che certo non si iscrivono fra gli strumenti della egemonia
operaia.
Va notato che quella mia critica del Parlamento era ancora al di
qua dell’ortodossia marxista-leninista, che il Partito non aveva mai
rinnegato ufficialmente benché tutta la sua politica dichiarata e
praticata fosse incompatibile con quella ortodossia. La quale condanna risolutamente (il testo canonico è Stato e rivoluzione di
Lenin) la concezione interclassista dello Stato, vale a dire l’idea che
lo Stato sia al di sopra delle classi, a mediarne e comporne gli interessi particolari in funzione di un generale interesse pubblico. Idea
che è il presupposto teorico della politica socialdemocratica intesa
ad assicurare un funzionamento corretto del Parlamento, quasi che
questo non sia un organo di classe, il cui funzionamento corretto
serve perciò soltanto a rafforzare il potere della borghesia. Il mio
articolo del 1962 era ambiguo sul punto: il mio leninismo era ancora debole.
Com’è finita (ma è finita?) dopo quarant’anni? Quanto al
Parlamento, ha dovuto dismettere buona parte dei suoi poteri
legislativi, vede robustamente insidiata la sua funzione di mediazione fra i cittadini e il Governo da una ventata populistica che
sembra irresistibile, sta cedendo alla televisione la sua funzione di
tribuna. Ma vorrei proprio conoscerlo, uno che sa come sarà il
mondo quarant’anni dopo.
Il 1962 è stato un anno importante e bisognerà tornarci. Prima,
però, c’è stato un anno ancora più importante.
L’IDILLIO COL BARBONE MALEDETTO

Una dimostrazione del mio fanatismo e insieme della mia inca-

Non si può voler bene soltanto al proprio marito e ai propri figli, bisogna
voler bene anche ai mariti e ai figli degli altri. Io, per mio conto, niente
altro spero di lasciare in eredità a Livio e a Valeria più dell’esempio (e so
bene quanto ne sia lontano): che non può essere l’esempio d’una vita tranquilla, che troppo malvolentieri si lascia, ma quello d’una vita operosa, di
cui restano i frutti, unica immortalità. E a questo non posso giungere
senza il tuo aiuto, la tua collaborazione […] Ma per poter arrivare a questo occorrerebbe concordare nella convinzione che non si sta in questo
mondo esclusivamente per camminare verso la sera della vita, ma invece
per trasformarlo.

Doveva esserci qualcosa del carattere e della storia di mio zio e
dei tanti come lui, in questa mia inclinazione a far soffrire chi m’era
più vicino per la presunzione di redimere una moltitudine di persone ignote, di trasformare il mondo.
Ero proprio convinto che si dovesse e si potesse trasformare il
mondo A Livio che compiva sette anni scrissi che non avrei assistito allo spegnimento delle candeline perché ero impegnato alla
scuola di Partito.
Penserai che io sia abbastanza grande per poter fare a meno di andare a scuola. Ma non si finisce mai di imparare, se si vuole essere utili nella
vita; e certo tu desideri avere un babbo sapiente (così come io desidero
avere un figlio sapiente). Però non basta imparare, occorre soprattutto
sapere adoperare per uno scopo giusto ciò che si impara: bisogna conoscere il mondo per trasformarlo.

Se glielo avessi detto a voce, Livio mi avrebbe chiesto come
sempre: «perché?». Allora gli avrei risposto diffusamente e senza
incertezze. Adesso avrei serie difficoltà.
In quei cinque mesi mi dedicai esclusivamente allo studio del
Capitale. Ho ancora la bella edizione Rinascita in otto tomi, nella
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traduzione di Delio Cantimori (il libro I), di Raniero Panzieri (il
libro II) e di Marialuisa Boggeri (il libro III) con le mie sottolineature e diligentissime chiose e richiami. Probabilmente quei cinque
mesi potevo spenderli meglio. E non sono sicuro che le acquisizioni intellettuali che ho ricavato da quella monastica full immersion
nel marxismo siano state tutte di segno positivo. Ma credo di essere grandemente debitore al “barbone maledetto”, come l’ha chiamato Paolo Sylos Labini, di certi principi metodologici (la rilevanza decisiva, nella storia tanto degli avvenimenti quanto dei valori,
dello sviluppo delle forze produttive, e soprattutto il concetto marxiano di ideologia) che mi hanno guidato nell’approccio ai problemi giuridici, mentre i pregiudizi, i dogmatismi e gli schematismi li
devo soprattutto agli stereotipi in cui il marxismo s’è incarnato
nella prassi politica, che tutto sommato incide sui caratteri più
delle letture.
Con una assenza così prolungata dalla attività parlamentare ho
inevitabilmente dissipato il prestigio che in essa m’ero guadagnato,
e una migliore cultura marxista non è servita a farmelo riacquistare.
Il clima del soggiorno alle Frattocchie, dove peraltro l’unico
obbligo era quello di discutere per un’ora al giorno le notizie politiche riportate dall’Unità, inclinava all’ascetismo, e a ripensarlo
provo un senso di umiliazione e quasi di incredulità. Non mi riesce
di dimenticare, ad esempio, che la più gran parte di noi rinunciò a
passare il Natale in famiglia non tanto per non dare importanza ad
una festa religiosa quanto per solidarietà con quei compagni che
non potevano permettersi la spesa del viaggio.
Venivano spesso a discutere con noi personaggi interessanti.
Devo ricordare almeno Alberto Caracciolo e Luciano Cafagna. Il
Partito li perdette di lì a poco. Il più brillante dei miei compagni di
studio, Giuseppe Are, poi professore di storia contemporanea
nell’Università di Pisa, non si accontentò di uscire dal Partito ma
se ne allontanò radicalmente sino ad appoggiare, nelle ultime elezioni politiche, il cosiddetto Polo delle libertà. Questi distacchi si
verificarono in misura massiccia dopo il 1956, l’anno del XX° congresso del partito comunista dell’Unione sovietica (in febbraio) e
dell’insurrezione ungherese (in novembre).

LO SCONQUASSO DEL 1956
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Mentre io studiavo Il Capitale, in un discorso riservato ai delegati al XX congresso del partito comunista dell’Unione Sovietica
(senza, cioè, la presenza della stampa e dei rappresentanti dei partiti comunisti stranieri) il 17 febbraio Nikita Krusciov denunciava
il “culto della personalità”, e le “violazioni della legalità socialista”addebitate a Stalin. Un discorso-bomba, che i comunisti italiani non lessero mai nell’«Unità» o in «Rinascita» perché i dirigenti del Partito ritennero opportuno non informarli62. Fu reso
pubblico dal Dipartimento di Stato e pubblicato dal «New York
Times» il 4 giugno. Nella traduzione francese dell’agenzia United
Press occupa 94 pagine a stampa. In italiano fu pubblicato dall’«Espresso», in supplemento, in due puntate. Zeppo di nomi e
cognomi ed episodi circostanziati e drammatici, non fu mai smentito.
Il quadro tracciato da Krusciov era raccapricciante. Ne riporto
solo alcuni passi.
È stato accertato che dei 139 membri del comitato centrale del partito eletti nel XVII congresso 98 persone, e cioè il 70 per cento, furono arrestate e fucilate […] Lo stesso destino toccò […] alla maggioranza dei
delegati al XVII congresso del partito. Sui 1.966 delegati, 1.108 furono
arrestati sotto l’accusa di delitti contro la rivoluzione […] Molte migliaia
di onesti e innocenti comunisti sono morti in conseguenza del fatto che
furono accettate confessioni calunniose di ogni genere, e in conseguenza
del sistema di estorcere accuse a carico di sé stessi e di altri […] Gran
parte di questi casi sono ora sotto revisione: dal 1954 ad oggi il collegio
militare della Corte suprema ha riabilitato 7.679 persone, molte delle
quali purtroppo hanno avuto una riabilitazione postuma.

Questi sono i passi più toccanti, ma ancora più gravi erano le
rivelazioni di Krusciov sull’uso sistematico della tortura, sulle sentenze prefabbricate, sugli arresti in massa, sulle deportazioni di
intere popolazioni.
Verso la fine di marzo Togliatti riferì sul XX congresso del

62

Pajetta, Le crisi che ho vissuto, pp. 58 ss.
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PCUS al gruppo parlamentare della Camera. Benché a quella data
il “rapporto segreto” non fosse stato reso pubblico, delle gravissime
violazioni della legalità socialista denunciate da Krusciov se ne parlava troppo perché Togliatti potesse evitare di farne qualche accenno. Il suo comportamento continuerà ad essere, finché gli fu possibile, ambiguo e minimizzatore, tutto inteso a ricondurre i giudizi
sullo stato reale dei rapporti politici e sociali nell’Unione sovietica
(che egli aveva conosciuto bene molto tempo prima che Krusciov
ne denunciasse rozzamente ma efficacemente la totale incongruenza rispetto alle descrizioni agiografiche del regime sovietico che
venivano trasmesse agli iscritti al Partito e che questi a loro volta diffondevano) ad un abbandono del metodo della direzione collegiale
che aveva portato al “culto della personalità”. Quasi che con un po’
più di collegialità nella direzione del partito-Stato, e un po’ meno di
culto della personalità, tutto sarebbe tornato a posto; mentre il problema che era venuto alla luce era quello della totale mancanza di
garanzie democratiche nel paese del “socialismo realizzato”. Poi
venne l’intervista a «Nuovi Argomenti», dove Togliatti sostenne che
quelle gravissime illegalità (ma più spesso le definiva semplicemente “errori”) non hanno scalfito il carattere democratico del regime
sovietico. Intanto il “rapporto segreto” era stato reso noto, ma
neanche allora fu pubblicato dalla stampa di partito, in modo che
potesse circolare qualche insinuazione sulla possibilità che il testo
diffuso dal Dipartimento di Stato non fosse del tutto attendibile. La
principale preoccupazione di Togliatti era il rischio che la conoscenza del pantano in cui era andato a finire il “socialismo realizzato” in Unione Sovietica sconvolgesse i comunisti italiani e provocasse una crisi di sfiducia (emblematica sarà la reazione di un compagno padovano in una riunione della sua sezione: «se il socialismo
ci deve costare tanto io rinuncio, mi chiudo in casa»63).
Intendeva probabilmente sdrammatizzare le rivelazioni di
Krusciov e deplorare l’inclinazione di tutti noi a dargli peso quando in quella riunione del gruppo parlamentare ci raccontò che
aveva assistito all’uscita dei delegati dalla sala dove avevano ascol-

tato il rapporto ad essi riservato. Sottolineando di non avere rilevato in loro alcuna traccia di turbamento commentò: «vedete che
partito è quello sovietico!».
Nadia Spano, seduta davanti a me, sbottò interrompendolo ad
alta voce: «Se vede che quelli cianno la segatura in testa!».
Togliatti non perdette la calma: «Non ho detto che siano migliori
di noi, ho detto solo che sono diversi». Ma c’era un tono di ammirazione in quel suo epifonema, Nadia Spano l’aveva afferrato esattamente: di ammirazione per un partito i cui membri erano capaci
di accettare con indifferenza e senza chiedere spiegazioni qualunque politica e qualunque mutamento di politica fosse deciso dal
gruppo dirigente.
Non ho perdonato a Togliatti e alla sua cerchia di averci nascosto la verità sul carattere poliziesco e tirannico che il “socialismo
realizzato” aveva finito per assumere. Però la responsabilità principale l’abbiamo avuta noi che ci siamo rifiutati di conoscere le informazioni che potevamo ricevere, quando non abbiamo potuto fare
a meno di riceverle non ci abbiamo creduto (proprio come oggi i
suoi seguaci ripetono contro ogni evidenza che Silvio Berlusconi è
vittima di un complotto dei magistrati), e quando non si poteva
non crederci, come a Silone e a Koestler, le abbiamo rimosse perché la consapevolezza delle nefandezze del “socialismo realizzato”
avrebbe indebolito il movimento rivoluzionario e avrebbe così prolungato la vita del regime capitalistico, responsabile di tutte le
nefandezze del mondo.
E molti continuarono a non voler saperlo e in cuor loro, ma
spesso anche nel foro esterno, diedero del mentitore e dell’anticomunista a Krusciov.
Chi lo fece nel foro esterno fu Concetto Marchesi nel suo discorso all’VIII congresso del P.C.I. che si tenne a Roma nel dicembre del 1956; la data del discorso va messa in rilievo perché è successiva agli interventi militari sovietici in Polonia e in Ungheria,
che il gruppo dirigente del partito comunista italiano, con l’eccezione di Giuseppe Di Vittorio, aveva ritenuto, così come gli altri
partiti comunisti ma non senza aspre contestazioni al suo interno,
giustificati dall’asserito carattere reazionario di quei movimenti

63 A. Colasio, L’organizzazione del PCI e la crisi del 1956, in AA.VV., La crisi
del 1956 in Italia e in Francia, Padova, Liviana, 1987, p. 92.
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popolari, attribuiti a teppisti, provocatori, fascisti, agenti delle
potenze occidentali. In un discorso di alta eloquenza, intessuto di
eleganti metafore e di sfrenata demagogia, Marchesi sposa senza
riserve ed enfatizza in modo esasperato questa aprioristica interpretazione, eleva un inno a Stalin, dà sostanzialmente dell’irresponsabile se non del traditore a Krusciov.

borghese. Stalin era un maniaco criminale. E oggi gli operai assistono a
clamorose riabilitazioni e leggono stupefatti sull’Unità la cronaca della
macabra farsa del secondo funerale di Rajk. Ma in realtà niente era
sostanzialmente mutato e così capitano i tragici avvenimenti di Ungheria
e solo allora l’Unità scopre che troppo alti erano gli stipendi dei funzionari e dei poliziotti, scopre che erano sbagliati i “sabati rossi” e l’insegnamento obbligatorio del russo nelle scuole, scopre che i gerarchi viaggiavano per la città in lussuosissime automobili con tendine abbassate e
che erano distaccati dagli operai, dai contadini, insomma dalla maggioranza del paese. A tali cause abbiamo fatto risalire gli errori di Stalin e alle
stesse cause abbiamo attribuito gli errori dei dirigenti polacchi e ungheresi. La nostra critica però rimane superficiale. […] Qualcuno pensa non
siano nostre le colpe degli avvenimenti in Ungheria. Certo, la colpa maggiore l’hanno i dirigenti ungheresi, ma anche il nostro partito, con l’atteggiamento conformista, ha aiutato la possibilità che si verificassero tali
errori. Questi avvenimenti hanno avuto un peso terribile nelle masse lavoratrici. […] I lavoratori vogliono degli esempi: hanno accettato degli
esempi nel passato, hanno accettato che la bandiera del nostro movimento fosse l’Unione Sovietica e anche ora vogliono degli esempi. I lavoratori, proprio perché appartengono alla classe più disciplinata, proprio perché vedono nel sorvegliante l’aguzzino e l’agente con gli stivali che non
lavora, proprio perché odiano ogni forma burocratica e oppressiva, proprio perché non accettano questo tipo di società […] non possono credere che quando siamo al potere non riusciamo a garantire maggiori
libertà dei borghesi.

Non tutti possiamo ancora ben distinguere le ragioni per cui sia stato
abbattuto in modo così brusco e clamoroso uno dei grandi costruttori
dell’URSS, attorno a cui, da vivo e da morto, sono risonate tante voci di
esaltazione; colui che morendo lasciava una Russia tanto forte da potere,
senza danno della sua forza, maledirne la memoria. Tiberio, uno dei più
grandi e infamati imperatori di Roma, trovò il suo implacabile accusatore
in Cornelio Tacito, il massimo storico del principato. A Stalin, meno fortunato, è toccato Nikita Krusciov. All’odio capitalistico mai attenuato
contro i regimi socialisti, non era forse necessario, a guarigione dei nostri
mali, aggiungere la nostra maledizione […] Porgiamo pure la mano al
nemico, ma non il legno per farsi la scure. Quella scure che era già bell’e
pronta in Ungheria […] Si è ripetuto e si ripete che nella sommossa erano
operai e studenti; ma l’operaio socialista che combatte a fianco del fascista si mette dalla parte del fascismo.

Il discorso di Marchesi fu più volte interrotto da applausi fragorosi. Non ebbe nessun applauso invece l’operaio Valerio Bertini,
il delegato di Firenze il cui intervento ho ricordato in precedenza,
che aveva parlato immediatamente prima di Marchesi. Un discorso, il suo, meno affascinante sotto il profilo letterario, ma tanto più
profondo, consapevole, persuasivo e lungimirante; un discorso che
mette in luce con sobria concretezza tutti i problemi che i fatti del
1956, clamorosi e tragici, hanno posto con prepotenza di fronte al
partito comunista italiano e che tuttavia saranno lasciati marcire.
Eccone le parti principali.
Da noi ci sono dei compagni che hanno perso la fiducia nel partito e
nell’Unione Sovietica e non sanno più a chi credere […] Questi lavoratori onesti ripresentano i loro quesiti sulla politica dell’URSS e delle democrazie popolari. Là le galline facevano più uova e le mucche partorivano
di più, e se c’era l’ostacolo Rajk si eliminava Rajk e tutto tornava come
prima nel modo migliore […] Poi ci sono state le rivelazioni del XX congresso che ci sono giunte attraverso il Dipartimento di Stato e la stampa

Infine Bertini accusava esplicitamente la direzione del partito di
avere impedito «il fluire della democrazia» con provvedimenti
organizzativi: dopo che seguendo le indicazioni della direzione del
partito erano state costituite alla Galileo ventisette cellule di reparto (era la politica di Pietro Secchia adeguata ad una prospettiva di
eventuale clandestinità) «non poteva esistere un dibattito e una
indicazione dei comunisti della Galileo sulla linea politica; e per
questo noi abbiamo deciso di formare un’unica cellula delle officine Galileo».
Ho trascritto così largamente l’intervento di Valerio Bertini
soprattutto per notare che non sempre il dissenso rispetto alla linea
della direzione del Partito proveniva dagli intellettuali. Qui è stato
consenziente il professore, dissenziente l’operaio (in realtà un tec-
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nico di fabbrica, che l’anno dopo pubblicherà nelle edizioni
Feltrinelli un romanzo, Il bardotto).

davano solo argomenti al nemico di classe non essendo collocate
nel loro contesto e debitamente analizzate. Quasi che con quel rapporto Krusciov si proponesse di dare la pagella a Stalin o di fare
un’opera scientifica, anziché di promuovere un nuovo indirizzo
politico (impresa che tuttavia non gli riuscirà se non in minima
parte). E non erano migliori le argomentazioni di Concetto
Marchesi che strapparono gli applausi dell’VIII congresso con l’eleganza del linguaggio e la ricchezza delle metafore (Tacito, il manico della scure ecc.) che ne imbellettarono la sostanziale irrilevanza.
In realtà nel discorso di Krusciov a saperlo leggere (in ciò che
diceva e in ciò che non diceva) c’era anche la contestualizzazione:
la identificazione del fine (il socialismo) col mezzo (la industrializzazione); per realizzarla, l’esigenza della massima disciplina e della
lotta energica contro le posizioni di chi la osteggiava; e l’energia si
trasformava in brutalità; e la durezza contro i dissenzienti, o ritenuti tali, diventata costume; un costume infine delirante, mostruoso. Questo era successo. C’era da riflettere e da discutere. Ma quegli stessi compagni (ed erano i più autorevoli) che torcevano il naso
di fronte al discorso di Krusciov perché rozzo e non argomentato
non s’imbarcarono mai per quella analisi storica e scientifica che
pretendevano da lui e che li avrebbe portati in acque perigliose. A
meditare, per esempio, sul convincimento di Marx che il socialismo non si può fare nei paesi industrialmente arretrati; dove soltanto, però, s’è storicamente tentato di farlo. Una meditazione
imbarazzante dopo che per decenni s’è voluto credere nel mito del
socialismo in un paese solo. Anch’io, del resto, ci ho meditato poco
e male, se più tardi darò credito al carattere socialista delle lotte di
liberazione nel terzo mondo.
A Padova, nella primavera-estate del 1956 le discussioni nelle
sezioni del partito riguardarono appunto e soltanto il “culto della
personalità” e prevalsero posizioni di difesa e giustificazione di
Stalin («Non sono errori, la gramigna bisogna estirparla», «Le vittime ci sono state in tutte le rivoluzioni», «Anche noi nella lotta
partigiana abbiamo fatto dei morti»64). Poi accaddero fra la fine di

LUNGA AGONIA DEL MITO

Il Partito fu per qualche settimana profondamente diviso. Ma
prevalse, nella maggioranza dei comunisti, l’inclinazione a salvare
a tutti i costi le proprie certezze, la propria fede, «sustanza di cose
sperate - ed argomento de le non parventi» (Par. XXIV, 64-65): la
inevitabile, perché legge obbiettiva dello sviluppo economico,
sostituzione del socialismo al capitalismo. Tuttavia nel partito
comunista italiano, con tutti i discorsi sulla “via italiana al socialismo”, non s’era mai elaborato un modello di società da realizzare.
L’esempio dell’Unione Sovietica bastava a delineare le strutture di
una società in cui ci sarebbe stata giustizia e benessere per tutti, e
garantiva che il socialismo, un mondo di uguaglianza e di libertà,
era realizzabile in terra, non era un’utopia. Perciò l’identità comunista si fondava per i più sul mito della rivoluzione d’ottobre, sul
mito dell’Unione Sovietica, sul mito di Stalin e della sua infallibilità. Ed è duro, per chi ha investito la più gran parte di sé, della propria vita, in quelle certezze, riconoscere di avere sbagliato tutto.
Come si comporterebbero i cristiani se fra qualche rotolo del Mar
Morto si trovasse il certificato di morte di Gesù per leucemia? Non
ne contesterebbero l’autenticità?
Per salvare le certezze, per non essere costretti a porsi domande peggio che imbarazzanti, il “rapporto segreto” di Nikita
Krusciov doveva essere in qualche modo disinnescato. Il modo con
cui la maggior parte dei comunisti cercò di esorcizzarlo è significativo di un clima e di una cultura.
Poiché nessuno, o quasi, dei membri del Partito aveva letto il
rapporto Krusciov, se ne discuteva per sentito dire, e ciò che si sentiva dire era che Krusciov aveva accusato Stalin di avere governato
tirannicamente e di avere ordinato di falsificare processi e di commettere omicidi. Quando non si rifiutarono di crederci, la maggior
parte dei comunisti obbiettavano: che nel giudicare Stalin non ci si
doveva limitare a denunciarne i demeriti; e che le accuse a Stalin
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giugno e la fine di ottobre i fatti polacchi e ungheresi, e nelle successive discussioni in preparazione del congresso nazionale la posizione ufficiale del partito fu dai più sostanzialmente accettata: poiché gli insorti erano guidati da fascisti e agenti dell’imperialismo
americano la repressione era stata giusta e l’intervento sovietico era
una doverosa manifestazione di internazionalismo proletario (non
«ha da veni’ Baffone?»); i dirigenti polacchi e ungheresi erano
degli incapaci, da noi non sarebbe successo; ma non sarebbe successo nulla neanche là se qualche mese prima Krusciov non si fosse
lasciato andare a rivelazioni perlomeno inopportune. E poi, si diceva fra i compagni di base, come si sono comportati gli americani
coi Rosemberg, col maccartismo ecc.? Come se ci fosse una partita doppia dei delitti politici, come se gli uni giustificassero gli altri.
E comunque, dicevano i dirigenti, pensiamo a noi, alle nostre lotte,
piuttosto che lasciarci indurre dall’avversario di classe a discutere
delle forche di Praga e delle condizioni di vita nell’Unione sovietica. Come se la fiducia e la speranza dei comunisti non si fossero
fondate proprio sul mito del paese del socialismo, come se si potesse coltivare la via italiana al socialismo senza prendere atto della
caduta di quel mito.
La base si impegnava eroicamente in battaglie di retroguardia,
a difesa del mito. A Padova l’ambiente delle sezioni era più incline
all’ortodossia di quanto lo fosse quello della Federazione, nel
quale, come ho detto, a differenza che in altre città l’apparato era
relativamente esiguo. Quando il comitato federale approvò un
manifesto di condanna del primo intervento sovietico in Ungheria
se lo vide respingere dalla maggior parte delle sezioni che si rifiutarono di affiggerlo.
Dopo il secondo intervento militare sovietico, quello decisivo,
il comitato federale si divise quasi in parti uguali sul giudizio da
darne e sull’opportunità di prendere posizione; e decise di mandare a Roma una delegazione per discuterne. La delegazione era composta da me che avevo sostenuto che si dovesse esprimere un giudizio negativo e da Cesare Milani che era contrario. Non ricordo
l’esito di questa missione ma ricordo un ambiente molto teso e
dominato, più che dalla ricerca del dialogo, da esasperate imposi-

zioni dell’accettazione dell’interpretazione sovietica della sommossa di Budapest.
Sta di fatto che il Partito non poteva restare diviso su questa
questione. Eravamo nel pieno della guerra fredda e scossi dall’aggressione anglo-francese all’Egitto per la nazionalizzazione del canale di Suez. Scrivevo allora a Lia che mi esprimeva il suo disagio:
A coloro che piangono sui morti va detto che i comunisti sentono più di
loro l’amore per il genere umano, perché considerano che sulla bilancia
del progresso pesano meno quei morti di quanto non pesino le malattie,
la disoccupazione, l’ignoranza, la disperazione dei popoli governati dal
capitalismo. Il quale, del resto, non usa mezzi più umani per mantenere il
suo potere. In Algeria, in Indocina, in Guatemala, in Persia, in Egitto ecc.
è morta molta più gente che in Ungheria. Noi soffriamo per gli uni e per
gli altri e non solo per quelli che sono morti per armi da fuoco.

Ma a Budapest non erano morti solo esseri umani. Era morto il
mito del socialismo realizzato, e ci rifiutavamo di riconoscerlo.
Era prossimo il congresso provinciale e la discussione si dislocò
nei congressi di sezione, dove il dissenso rispetto alla linea ufficiale del partito non era visto di buon occhio, e nei congressi di federazione, dove la direzione del partito ebbe il tempo occorrente per
far valere il suo prestigio e condurre al centro del dibattito il rinnovamento del partito, che comprendeva anzitutto il superamento
del settarismo dogmatico e dello spirito militaresco ereditato dalle
esperienze anteriori alla nascita del “partito nuovo”. La tesi n. 31
del progetto di mozione politica poi approvata garantiva «la partecipazione attiva e responsabile di tutti i militanti alla elaborazione
e alla attuazione della linea politica del partito» precisando che
per assicurare tale partecipazione deve essere eliminato dal costume di
vita e di lavoro del partito ogni forma di burocratismo, di caporalismo e
di schematismo dogmatico e deve essere assicurato nel modo più largo in
tutte le istanze del partito il dibattito delle idee e l’apporto creativo delle
masse.

Intanto però il segretario della Federazione di Padova, Piero
Cortelazzo, era stato costretto dalla direzione del Partito a dimettersi per non essersi opposto con sufficiente energia alle posizioni
eretiche di buona parte del comitato federale.
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Sul giudizio da dare del regime sovietico ognuno restò della
propria opinione, ma l’unità del partito non fu incrinata, grazie
anche ad un buon numero di dimissioni, soprattutto di intellettuali. Togliatti nel suo discorso al congresso difese la repressione di
Budapest dando un colpo al cerchio e uno al fondo in modo da
poter conciliare posizioni assai diverse:

massimo di libertà, di quella libertà che senza la sicurezza economica è
un’utopia e un’irrisione. Comunque si giudichi e si inquadri il corso di
quei fatti che hanno preso le mosse il 23 ottobre, certo è che essi sono il
risultato di errori e colpe non scusabili commessi dai governanti ungheresi nel corso della edificazione socialista […] Dunque a noi comunisti spetta per primi il diritto, il dovere, di denunciarli nel modo più aperto, mentre neghiamo ai partiti borghesi, autori ed apologeti di ogni delitto contro
la libertà e il progresso, il diritto ad una ipocrita indignazione. Perché al
fondo della confusa volontà di rinnovamento che ha spinto tanti lavoratori ungheresi a farsi strumenti di un movimento che è precipitato verso
la reazione aperta, c’erano rivendicazioni che solo il movimento comunista aveva additato alle masse, c’era la coscienza dei diritti che solo il socialismo attribuisce in concreto ai lavoratori. Non sono degni di farsene campioni coloro che quelle rivendicazioni combattono, quei diritti negano ai
popoli soggetti allo sfruttamento capitalistico […] Per voi il dramma dell’Ungheria è solo un motivo propagandistico. Per noi è una dura lezione
[…] E mentre meditiamo su queste dolorose esperienze diciamo però che
non c’è nulla di più misero, di più sanguinoso, di più abbietto, di quella
società fondata sullo sfruttamento capitalistico che voi considerate l’estremo approdo della storia umana. Certe coscienze, così sensibili e attente a
scoprire di che lacrime grondi e di che sangue il progresso umano […]
non hanno mai avuto pietà per le lacrime degli uomini, delle donne, dei
bambini che a milioni sopportano una vita indegna di essere vissuta; non
hanno mai pianto sulla mancanza di cibo, di cultura, di dignità, di speranza da cui è afflitta tanta parte dell’umanità; non hanno mai inorridito
per le stragi che i cristianissimi eserciti del capitale a periodi sempre più
frequenti seminano nel mondo […] Non ho motivo di negare che buona
parte di coloro che il 23 ottobre hanno impugnato le armi contro il governo ungherese intendesse lottare per la libertà che è inseparabile dal socialismo. E perciò tutti noi possiamo avere comprensione per costoro. Ma
non solidarietà […] Per colpevole che fosse il movimento comunista
ungherese, per quanta responsabilità possa essergli addebitata in questo
dramma, la sua distruzione, che si stava operando, avrebbe privato il proletariato ungherese di ogni sua difesa e avrebbe aperto la strada alla
restaurazione capitalistica; e nulla che porti a ciò può trovare la nostra
comprensione, il nostro appoggio, la nostra neutralità. […] E perciò noi
comunisti, che non identifichiamo col socialismo un regime burocratico e
poliziesco ma ci rifiutiamo di considerare come un progresso dell’umanità un ritorno alla barbarie capitalista, abbiamo approvato e approviamo
senza riserve l’intervento armato dell’Unione Sovietica in Ungheria come

Noi poniamo l’accento, prima di tutto, sugli errati indirizzi politici, troppo a lungo seguiti e non corretti a tempo, e sull’aberrante metodo della
loro denuncia fuori del partito […] Gravissimo errore sarebbe però limitarsi a questo, escludendo senz’altro l’intervento e la presenza del nemico.

Una posizione che indulgeva a quella prevalente fra i militanti
(che per lo più avevano manifestato nei confronti dell’intervento
armato in Ungheria non solo comprensione ma talvolta persino
entusiasmo) ed offriva anche agli altri una linea di difesa da tenere
in ogni caso senza traumi di coscienza.
RISPOSTA ALLE SASSATE

Pur non andando d’accordo con la maggioranza dei compagni
non ebbi alcuna perplessità nel decidere che non avrei lasciato il
partito proprio mentre si trovava in una situazione di grave difficoltà. La durezza degli attacchi al partito in quel periodo era tale
(fra l’altro, le finestre del mio studio furono prese a sassate) da
compattare i comunisti: right or wrong, my party. Non sarei mai
passato dall’altra parte, che era comunque la peggiore, e defilarsi
non era dignitoso.
Con questo spirito difesi, quale capogruppo nel consiglio
comunale di Padova, la posizione del mio partito sulla tragedia
ungherese quando si discusse, nella seduta del 12 novembre 1956,
un ordine del giorno di solidarietà con gli insorti presentato dalla
D.C. Trascrivo le parti essenziali del mio discorso.
Mai forse come in queste ultime settimane l’umanità contemporanea
ha sperimentato che ogni nuova vita è partorita con dolore. […] I tragici
fatti di Ungheria sono una manifestazione delle difficoltà obbiettive, spesso aggravate dalla insufficienza del movimento operaio, che si oppongono
alla costruzione di una società socialista, intesa a dare a ciascun uomo il
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un fatto tanto doloroso quanto necessario […] Ma se quello è e resta il
punto di vista della classe operaia, penso che una larga alleanza di opinioni dovrebbe verificarsi a proposito di questo giudizio e convergere su
questo punto: che l’Unione Sovietica intervenendo in Ungheria ha obbiettivamente portato un contributo efficace e sostanziale al mantenimento
della pace nel mondo […] Che cosa sarebbe rimasto in piedi di quella
speranza di pace che tutti i popoli alimentano, se nel cuore dell’Europa
l’Ungheria fosse stata asservita (e, ripeto, non per volontà di tutti coloro
che hanno levato le armi contro il loro governo) alla reazione capitalistica? Che cosa sarebbe accaduto se questo paese si fosse trasformato in una
fonte di provocazione alla guerra?

punto di vista. […] Anche nel dare un giudizio politico si deve partire da
un punto di vista, perché si tratta di commisurare i fatti esaminati ad un
ideale di giustizia e di bontà, che non è identico per tutti. Io ho il punto
di vista della classe operaia: è buono, è giusto, ciò che giova a eliminare l’iniquità fondamentale della mancanza di cibo, di cultura, di libertà, che
affligge la maggior parte del genere umano.

Se dovessi rifare oggi questo discorso userei un tono meno enfatico e un lessico meno clamoroso. Quanto alla sostanza, è ciò che
pensavo allora. Soltanto due anni dopo fu resa nota l’uccisione di
Imre Nagy e di altri tre leader del movimento riformatore del 1956.
Prima di quel discorso avevo cercato di mettere in ordine le mie
riflessioni in una lunghissima lettera da Roma a mia moglie (che
conservando le mie lettere ha garantito l’attendibilità dei miei
ricordi). Forse il mio stato d’animo allora aveva molto in comune
con quello che Massimo Aloisi qualche tempo dopo attribuirà a
Ettore Luccini65:
Una situazione piuttosto complessa: da una parte mantenere una libertà
anche teoretica all’interno di una militanza di un partito come il partito
comunista; dall’altra coltivare il sentimento e la decisione di essere un gregario, di voler essere un gregario e quindi di servire questo partito totalmente, con piena dedizione.

Senza averne una esplicita consapevolezza io cercavo, nella mia
lettera a Lia, di dipanare e risolvere questa situazione complessa
affidandomi al criterio del “punto di vista” in base al quale orientarsi nella valutazione dei fatti.
Poiché la vita è azione (e solo perché noi agiamo e altri agiscono vale
la pena di conoscere il mondo e le cose e gli uomini e noi stessi), così ogni
giudizio che ci portasse unicamente allo smarrimento e all’inerzia sarà certamente inutile e probabilmente sbagliato. Questo, dunque, è […] un
65
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E ciò che pensavo allora mi consentiva di non pormi la domanda che mi tormenterà molto tempo dopo: come è potuto accadere
che persone che hanno combattuto coraggiosamente e generosamente per la libertà e l’uguaglianza abbiano potuto trasformarsi
negli oppressori dei loro connazionali? Come hanno potuto fondare sugli ideali del socialismo regimi brutali, polizieschi e bigotti?
Forse combattevano per la propria promozione sociale anziché,
come dicevano, per la libertà e per l’uguaglianza di tutti? Non è
un’ipotesi da escludere a priori, ma per raggiungere il successo
uomini determinati hanno modi molto meno faticosi e rischiosi che
dedicare la vita alla rivoluzione. No, il problema non è psicologico
ma storico. Comunque, per me allora non esisteva: mi bastava pensare che anche fra i rivoluzionari c’è una certa percentuale di imbecilli. Dovrò uscire dal partito per avere il coraggio di impostare
altrimenti il problema. Com’è che i giusti diventano ingiusti quando prendono il potere? È vero che la giustizia fugge dal campo dei
vincitori? Se è vero, vuol dire che i giusti si trovano solo dalla parte
delle vittime? Oppure vuol dire che quando si ha il potere si rischia
sempre di dover difenderlo con la violenza e chi è costretto a usare
la violenza finisce col perdere di vista il discrimine fra la giustizia e
l’ingiustizia?
Riflettendo sull’VIII congresso mi ero formato le opinioni che
ho esposto al consiglio comunale. Che non erano tali, né così minoritarie, da indurmi ad enfatizzare il mio dissenso, che non dissimulai, rispetto all’immagine accreditata del socialismo realizzato.
Sicché, come molti altri, nel corso del dibattito congressuale cercai
di utilizzare quella particolare congiuntura per favorire una linea di
rinnovamento anziché augurarmi un inasprimento delle contrapposizioni, che non si sapeva come sarebbe andato a finire.
Nel mio intervento scritto, perciò, gli spunti critici erano sfu-
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mati, e rivolti in particolare alla debolezza delle nostre proposte in
campo economico:

eletti; sulla quale gli elettori potevano fare cancellature ed aggiunte. Veniva eletto chi era stato votato dalla maggioranza degli elettori. In pratica era una lista bloccata perché era inverosimile che
non venissero eletti tutti i nomi proposti e soltanto loro; tanto più
che mettersi d’accordo per cancellare o aggiungere gli stessi nomi
sarebbe stata un’attività frazionistica. La lista era predisposta dal
comitato elettorale eletto dal congresso su proposta della sua presidenza; che a sua volta era stata eletta dal congresso su proposta
della direzione uscente. L’elezione del comitato centrale da parte
del congresso era, dunque, soltanto una formalità: in sostanza si
trattava di una cooptazione.
Giuseppe Gaddi nel suo libro di memorie66 racconta di avere
sostenuto in sede congressuale (ma non è chiaro di quale congresso si trattasse) che «è antidemocratica la lista così come viene presentata poiché è inevitabile che tutti i candidati risultini eletti» e di
averlo fatto mandando un biglietto a Togliatti (che gli rispose
respingendo la critica in modo tutt’altro che convincente) perché
ha ritenuto «che una pubblica discussione su questo punto non
convenga al Partito». Perché mai non gli sarebbe convenuta?
Evidentemente Gaddi, che pure non era un timido né un conformista, non ha avuto il coraggio di affrontare l’ipotesi di una incrinatura dell’unanimismo.
Io invece, nella riunione riservata ai delegati per stabilire i sistemi di elezione del comitato centrale, avanzai pubblicamente la proposta, che avevo avanzato in altre precedenti e meno solenni occasioni, dell’abbandono del sistema della lista unica. La proposta fu
respinta senza neanche essere messa in discussione, credo non sia
stata neanche verbalizzata. Il centralismo democratico inteso come
strumento di perpetuazione del gruppo dirigente che si rinnova
solo per cooptazione era fuori discussione benché finisse col tradursi in un divieto della lotta politica nel partito e dunque in un
ostacolo invalicabile alla circolazione delle idee.
Negli anni precedenti al 1956 avevo spesso sostenuto che il
divieto delle frazioni era incoerente col carattere democratico del

Non si tratta, però, tanto di uomini quanto di un indirizzo, che pare porre
l’accento più su una generica propaganda fatta di denuncia che sull’agitazione di precisi temi politici per obbiettivi concreti […] Discutere in
astratto di massimalismo e di revisionismo non so quanto sia utile, e se
non sia addirittura dannoso alla circolazione delle idee nel partito e alla
sua stessa unità. È nella discussione su ciò che si deve fare che si manifestano, se ci sono, posizioni sbagliate sui principi, e si correggono.

Per lo più trattai di politica agraria, che era il mio campo specifico di lavoro in quel momento. Per una volta tanto mi sono sentito intimidito, affrontare in quella sede questioni più generali sarebbe stata improntitudine da parte mia.
ERAVAMO DEMOCRATICI?

Scrissi a mia moglie, il giorno prima della chiusura del congresso, una lettera complessivamente soddisfatta:
Il congresso ha dato una decisa spallata in direzione del rinnovamento. E
ciò per merito soprattutto di Togliatti. Ti meraviglierà, ma è così: il fatto è
che Togliatti ha assimilato più di chiunque altro le esigenze di rinnovamento del Partito esprimendole bene e con equilibrio.

Parlando di rinnovamento mi riferivo essenzialmente all’impegno, che veniva imposto ad ogni organizzazione del Partito, di
immergersi nella vita economica e politica del paese per introdurvi, qui e ora, tutte le innovazioni che in alleanza e collaborazione
coi ceti interessati fossero realizzabili appunto qui e ora.
Se però avessi potuto considerare con maggior agio e freddezza i materiali del congresso sarei stato meno ottimista. Già nella lettera a Lia del 13 dicembre notavo che per quanto riguardava la
progettazione politica delle riforme di struttura «siamo pressocché
al punto di partenza». Quanto alla vita di partito, l’esclusione di
Antonio Giolitti dal comitato centrale era un pessimo segnale.
Come ho accennato, l’elezione del comitato centrale avveniva
su una lista unica contenente tanti nomi quanti dovevano essere gli
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Partito: chi riteneva che la permanente competizione dialettica fra
linee politiche diverse avrebbe ridotto il Partito all’impotenza,
avrebbe dovuto ritenerla inopportuna anche come fondamento di
un sistema politico. E le frazioni stanno al partito come i partiti
stanno allo Stato. Non mi pareva, perciò, priva di giustificazione
qualche diffidenza nei confronti del PCI, visto che i suoi dirigenti
sostenevano il carattere perfettamente democratico di regimi che
negavano il pluripartitismo. Ora la questione è superata, ma è
curioso come i comunisti abbiano sempre negato la legittimità di
questa diffidenza ricordando che nessun partito come il loro s’è
impegnato nella lotta contro i nemici della democrazia: fascisti e
nazisti. È un paralogismo evidente, benché il fatto su cui si fonda
sia indiscutibilmente vero. Si può combattere una tirannide anche
per istituirne un’altra, non è un caso infrequente.
Togliatti da parte sua sosteneva, nel discorso all’VIII congresso,
che «noi siamo democratici perché ci muoviamo nell’ambito della
Costituzione, del costume democratico», e però affermava che «la
dittatura del proletariato, cioè la direzione politica da parte della
classe operaia della costruzione della società socialista, è una necessità storica». Che significa questo: accettiamo e difendiamo le istituzioni della democrazia finché siamo minoranza ma ci proponiamo di istituire un regime ben diverso. Un discorso che doveva essere bene accetto a buona parte dei membri del Partito: la via italiana al socialismo è quella che il pluripartitismo consente, ma una
volta che sia stata percorsa con successo il pluripartitismo non
serve più. Un discorso che però era probabilmente insincero da
parte di Togliatti, inteso a scansare l’accusa di eresia revisionistica.
Ma non giustificava qualche diffidenza? In fondo, non si può pretendere che gli interlocutori non ci giudichino per ciò che diciamo
esplicitamente. D’altra parte, il tacito o aperto consenso del PCI
alla sistematica repressione del dissenso in URSS non poteva con
qualche ragione far sospettare perlomeno che i comunisti siano
inclini a chiedere la libertà per sé e a negarla agli altri? Si poteva
(come si può) argomentare dalla situazione storica in cui l’URSS ha
dovuto costruire il suo apparato industriale, ma si sarebbe dovuto
allora affermare esplicitamente che la via italiana al socialismo non

ha nulla a che fare con quella esperienza e con la dittatura del proletariato. E tuttavia soltanto otto anni dopo, nel memoriale di Yalta
che è del 1964, Togliatti fu spinto da quella esperienza ad una
riflessione con cui si allontanava chiaramente dal leninismo:
Sorge così la questione della possibilità di conquista di posizioni di potere, da parte delle classi lavoratrici, nell’ambito di uno Stato che non ha
cambiato la sua natura di Stato borghese e quindi se sia possibile la lotta
per una progressiva trasformazione, dall’interno, di questa natura.

Una questione formulata, credo, a denti stretti: per averla posta
più o meno negli stessi termini i socialdemocratici erano stati esecrati e demonizzati per mezzo secolo. Ma il fatto che il memoriale
di Yalta sia stato pubblicato senza alcun indugio67 dimostra che il
gruppo dirigente del Partito condivideva quella eresia.
Tuttavia nel memoriale di Yalta prevaleva la cautela: accennando al dibattito in corso sulla lentezza con cui nei paesi socialisti si
procedeva al «superamento del regime di soppressione e limitazione delle libertà democratiche» Togliatti precisava: «Noi non lo scoraggiamo (il dibattito), […] consigliamo però la prudenza».
È da notare che io allora mi preoccupavo della democrazia nel
Partito come regola e costume, non della democrazia nello Stato
quale regime politico. Le libertà democratiche mi stavano a cuore
ma ritenevo che la democrazia parlamentare non possa essere che
plutocratica (la “demoplutocrazia” mussoliniana?). Lo credo ancora oggi. Ero un convinto seguace di Polibio, che il prof. Paladini mi
aveva fatto tradurre al liceo: il governo dei peggiori (la oclocrazia),
inevitabile evoluzione della democrazia, a sua volta porta alla tirannide. Nel successivo mezzo secolo le mie idee non sono cambiate
gran che. Oggi Polibio sarebbe l’ospite d’onore nei talk show televisivi perché la sua teoria è di strabiliante attualità.
UN GARBATO RIMBROTTO DEL COMPAGNO PENG CEN

Chiuso l’VIII congresso, Giancarlo Pajetta mi incaricò, dato
che il giorno dopo sarei andato a Padova in treno, di proseguire
67
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per Vienna insieme con la delegazione del partito comunista cinese che avrei dovuto consegnare a certi loro connazionali che a
Vienna lavoravano nell’organizzazione dei Partigiani della Pace.
Il viaggio a Vienna fu sotto certi aspetti memorabile; perché per
una distrazione mi lasciai prendere da certi poliziotti austriaci che
assomigliavano molto alle SS, ma poi mi salvò l’ambasciatore italiano; e perché mia moglie, che era salita sul treno a Padova e che
si prestò a sfoderare il suo temerario francese, dal cuoco cinese dei
cinesi di Vienna imparò alcuni piatti che durarono a lungo, con
successo, nel menù degli ospiti di riguardo. Ma l’esperienza più
interessante fu quella che feci sul piano politico.
La delegazione era composta dall’allora sindaco di Pechino, Peng
Cen, da un secondo cinese perché per fare una delegazione bisogna
essere almeno in due, e da un terzo cinese che faceva da interprete.
Partiti da Roma, provai a parlare con l’interprete in inglese, ma
l’interprete sapeva solo il francese, e siccome il francese è stata
sempre la lingua internazionale dei comunisti ero io in difetto, che
non lo parlavo. Ci organizzammo tuttavia, con l’aiuto determinante di un compagno che ci accompagnava in funzione forse di guardia del corpo, che parlava solo il romanesco ma possedeva un ricco
linguaggio gestuale.
Del resto Peng Cen pretendeva poco quanto a conversazione.
Quando cambiava il paesaggio voleva sapere quali fossero le colture prevalenti, e ad ogni fermata di treno mi chiedeva quale forza
politica amministrasse quella città. Mi era facile fare bella figura,
perché in materia agricola ero abbastanza informato e comunque
lui non era in grado di controllare; e quanto alle amministrazioni
locali avevo la fortuna di stare attraversando la Toscana e l’Emilia,
in cui tutte le città avevano allora amministrazioni rosse. Sino a
Rovigo non avevo perso un colpo, dappertutto il partito comunista
era maggioritario. A Rovigo la domanda cambiò: mi chiese quanti
soldati ci fossero in Italia.
Siccome tanto non poteva controllare mi azzardai a rispondere:
trecentomila.
«Noi abbiamo distrutto dieci milioni di nemici» mi tradusse
l’interprete.

L’ho inteso come un rimprovero, espresso col diplomatico
garbo proprio dei cinesi.
Facendo un po’ di conti, dieci milioni di cinesi non sono poi
tanti, in proporzione. Soprattutto se ci si contano anche i giapponesi.
Era evidente, comunque, che a Peng Cen non eravamo piaciuti, nonostante che nel suo rituale discorso di saluto al congresso
avesse lodato l’idea delle riforme su basi democratiche.
Il partito comunista cinese non aveva digerito la denuncia dello
stalinismo accolta dal XX congresso del PCUS; denuncia che probabilmente temeva si sviluppasse sino a mettere in discussione il
regime autoritario e coercitivo senza il quale la Cina non poteva
essere condotta verso un vigoroso sviluppo economico e un’attenuazione della crescita demografica.
In seguito i rapporti tra i due partiti-stati andarono sempre peggiorando e divennero tempestosi quando, nel 1962, l’URSS annullò tutti gli accordi di cooperazione scientifica e tecnica provocando alla Cina danni gravissimi. Nel febbraio del 1964 troviamo Peng
Cen a fronteggiare l’ambasciatore sovietico quale membro della
segreteria del PCC. Ma di lì a poco avrà a che fare con le Guardie
Rosse. Eventi che escono dal quadro di questo racconto. Ci rientra, invece, l’ostilità dei comunisti cinesi verso la destalinizzazione
e tutto ciò che significava o avrebbe dovuto o potuto significare. Ci
rientra perché ebbe serie ripercussioni all’interno del PCI.
Difatti nel memoriale di Yalta si legge: «Abbiamo nel Partito e
ai suoi margini qualche gruppetto di compagni e simpatizzanti che
inclinano verso le posizioni cinesi e le difendono».
Fra questi c’ero anch’io, e sarà la ragione principale della mia
radiazione dal Partito. Perciò è il caso di ricordare quali fossero le
“posizioni cinesi” e capire che cosa significasse simpatizzare per
queste posizioni. Ma per ricordare e capire bisogna fare un lungo
passo indietro.
LA GRAN BONACCIA DELLE ANTILLE

Ho trovato dentro un libro, qualche tempo fa, la fotografia di
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una scrittura certamente di mio pugno:
Oggi 15 novembre 1947 tra la Camera del Lavoro prov. di Padova rappresentata dal sig. Turra e l’Associazione degli Industriali rappresentata
dall’ing. Francesco Pistorelli, si è convenuto: 1) Blocco dei licenziamenti
nelle aziende industriali di tutta la provincia. 2) Revoca dei licenziamenti
effettuati dal 1° ottobre, a tutti gli effetti. In fede.

Seguono le firme delle due parti e quella del Prefetto di allora.
Quel foglio (con promesse che non saranno mantenute perché
estorte) rievocava una scena indimenticata. Piazza Antenore,
davanti alla Prefettura, gremita di gente e così le strade adiacenti.
Operai in tuta e giacca, contadini in tabarro, con la bicicletta a
mano e la sporta infilata al manubrio, e dentro la sporta il manarin
o la pistola residuata dalla lotta partigiana. Erano venuti in 40.000
o poco meno68 a protestare contro la disoccupazione e il carovita.
Una fitta sassaiola contro le finestre della Prefettura. E giovani
arrampicati sulle inferriate, dietro le quali s’era rifugiato qualche
poliziotto.
Era il clima del tempo. Gli scioperanti assiepati avanti i cancelli della Breda. I vociferanti picchetti delle lotte per la “meanda”. In
ogni caso si fronteggiava la polizia e spesso si veniva allo scontro. I
blocchi stradali, cui oggi quasi non si fa caso, erano eliminati con
durezza e puniti con pene severe. Il clima del tempo (il triennio
successivo alla liberazione) affidava ai rapporti di forza la soluzione dei problemi sociali.
Dopo il 18 aprile 1948 non era più il caso di prove di forza. Nel
divampare della guerra fredda l’isolamento induceva i comunisti a
rifugiarsi in un rancoroso e orgoglioso settarismo: i socialcomunisti non frequentano le osterie frequentate dai democristiani e viceversa, qualsiasi iniziativa comune era scoraggiata da questa profonda divisione e dalla rottura dell’unità sindacale; e l’attività delle
organizzazioni del partito, specie delle più deboli, finiva col ridursi alla loro conservazione (tesseramento, finanziamento, feste
dell’Unità) ed allo «attender certo – de la gloria futura» (Par. XXV,
67-68).
68
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Il risultato era una sterile guerra di posizione. L’apologo di Italo
Calvino La gran bonaccia delle Antille, pubblicato nell’effimero
quindicinale «Città aperta», ne era una metafora pungente:
Il capitano aveva spiegato che la vera battaglia navale era quello star lì
fermi guardandoci, tenendoci pronti, ristudiando i piani delle grandi battaglie navali di Sua Maestà Britannica, e il regolamento del maneggio delle
vele, e il manuale del perfetto timoniere, e le istruzioni per l’uso delle
colubrine […] Sulla tolda lo svago ritenuto più sano erano i soliti tatuaggi sul petto e sulle braccia che inneggiavano alla nostra flotta dominatrice
dei mari.

Perciò all’VIII congresso il Partito mise in primo piano la
necessità di ampliare la sua azione esterna e la conquista di nuove
alleanze. Nonostante le concessioni al lessico del vecchio partito
rivoluzionario di quadri, si trattava di un energico invito ad abbandonare il mito autoreferenziale della rivoluzione e ad accingersi ad
un lavoro assai più difficile di quanto non fosse la coltivazione del
mito. Un lavoro che richiedeva immaginazione e coraggio intellettuale e anzitutto il coraggio di rinunciare a quelle caratteristiche
che alimentavano la boria di partito: la vocazione all’unanimismo e
conseguentemente il ritegno a dare scandalo, e l’abitudine a giudicare fatti e problemi secondo schemi prefabbricati che diventavano spesso letti di Procuste. Credo che un serio ostacolo all’analisi
concreta dei fatti e dei problemi fosse anche il predominio assoluto, nel Partito di allora, della cultura letteraria rispetto alla cultura
tecnica: ingegneri, economisti, sociologi, non contavano nulla.
Ma se si voleva che la società italiana ci accettasse come interlocutori e antagonisti anziché come estranei e nemici, se si voleva
sostituire la dialettica politica ad una prassi di muro contro muro
bisognava davvero da parte dei comunisti italiani accettare la tragedia ungherese come una dura lezione e fare il proprio dovere nei
confronti del movimento comunista internazionale denunciando le
aberrazioni del cosiddetto socialismo realizzato. Ciò che si farà soltanto vent’anni dopo. Anzi, che non si farà seriamente neanche
vent’anni dopo.
L’attuazione della linea politica uscita dall’VIII congresso fu
perciò lenta e contrastata. Un esempio della difficoltà del rinnova-
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mento fu dato, a Padova, dalla vicenda del Circolo del Pozzetto.
Fondato nel 1956 da uno straordinario compagno, il prof. Ettore
Luccini, con lo scopo di aprire la cultura dei padovani alle esperienze dell’arte contemporanea, era animato e gestito da comunisti,
ma dall’organizzazione comunista fu avversato per le stesse ragioni
per cui era stato avversato il «Politecnico» di Vittorini: troppo
cosmopolita, troppo eclettico, troppo problematico, troppo lontano dalle tradizioni e dai gusti standard dei proletari (e anche dai
miei: ricordo un concerto di John Cage che mi sembrò raccapricciante ma poi fu ricordato come un evento importante) e perciò
visto con profonda diffidenza, benché non mi pare che se ne potesse parlare, come farà Aloisi dopo la morte di Luccini, come di un
“circolo Petofi”69. Non trovò difensori nel Partito (io, allora, quando non ero a Roma giravo per le campagne) e dalla sua ostilità fu
costretto a cessare le sue attività nel 1960.
Nel luglio del 1957, quando fu pubblicata La gran bonaccia
delle Antille, gli effetti dell’VIII congresso non si facevano ancora
sentire, e non si fecero sentire neanche dopo. Perché non basta
prendere una decisione, bisogna saperla attuare, e per attuare il
rinnovamento del Partito ci voleva un mutamento profondo dell’atteggiamento culturale dei comunisti. La direzione ci si impegnò,
almeno in apparenza, ma ho avuto l’impressione che la maggior
parte del gruppo dirigente fosse assai meno scandalizzata di me per
quanto il XX congresso del PCUS e i successivi fatti ungheresi e
polacchi avevano rivelato sulla natura del regime sovietico e delle
cosiddette democrazie popolari. Quando nel 1957 Feltrinelli pubblicò Il dottor Zivago mi capitò di parlarne con Giancarlo Pajetta:
gli chiesi come giudicava il divieto del governo sovietico alla pubblicazione del libro di Pasternak. Mi rispose in tono futile che non
ne era rimasto particolarmente turbato perché aveva trovato il
romanzo molto noioso!
D’altra parte, dopo più di un decennio di esaltazione del marxismo-leninismo-stalinismo non se ne potevano sostituire rapidamente né i principi né i caratteri vistosi. «Le regole della flotta del-

l’ammiraglio Drake restavano in tutto e per tutto le regole della
flotta dell’ammiraglio Drake; se si cominciava a cambiare...».
Nell’agosto del 1957 Italo Calvino aveva motivato le sue dimissioni dal Partito con la constatazione dell’immobilismo metaforizzato nel suo apologo. All’inizio del 1958 la stessa constatazione mi
indusse a chiedere alla organizzazione padovana del Partito di non
ripresentarmi come candidato; ciò che probabilmente avrebbe
fatto anche se non glielo avessi chiesto. Motivai con la impossibilità da parte mia di rappresentare una organizzazione che non si era
uniformata alla linea dell’VIII congresso e aveva lasciato cadere nel
vuoto la mia proposta di discuterne a fondo le ragioni e le implicazioni. Ma avevo altri seri motivi per abbandonare l’attività parlamentare. Io la consideravo una funzione pubblica essenziale per il
paese e meritevole perciò di un serio impegno nel contribuire e alla
formazione delle leggi e al controllo sulla pubblica amministrazione. Il Partito le attribuiva invece una importanza del tutto secondaria. E d’altra parte da tale sottovalutazione non potevo dissentire dato che avevo addirittura teorizzato la inidoneità dell’istituzione parlamentare a promuovere quella profonda modificazione
della società alla quale mi ero votato.
C’era dunque una contraddizione fra il mio pregiudiziale estremismo e il mio convinto appoggio al rinnovamento della linea politica del Partito stabilito dall’VIII congresso. Da questa irrisolta
contraddizione è cominciato il mio progressivo allontanamento
dall’organizzazione del Partito. E tuttavia non mi è facile chiarire
anzitutto a me stesso le ragioni profonde del mio disagio di allora.
Se è necessario, per capire ciò che è accaduto nel mondo esterno, disporre di una prospettiva, dì un certo distacco temporale, per
capire ciò che è accaduto dentro di noi questo non basta. Il ricordo
dei nostri pensieri, dei nostri giudizi, dei nostri gusti di un tempo è
inevitabilmente commisto con le successive, magari inavvertite, elaborazioni e revisioni critiche di quei pensieri e giudizi e gusti, ed è
improbabile che li si possa recuperare nello stato di allora.
Sono tuttavia abbastanza sicuro di avere rispettato sempre,
nella mia pratica di parlamentare, di presidente dell’Alleanza dei
coltivatori e di operatore politico in genere, il principio che il pro-
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posito di trasformare radicalmente il mondo non vieta di operare
nel mondo, cioè nel quadro sociale e istituzionale dato; purché non
si perda di vista quel proposito e ci si guardi dall’operare in modo
da allontanarsi, anziché avvicinarsi, alla rivoluzione. Per quanto
contiguo sia il riformismo all’opportunismo (vale a dire, alla ricerca di vantaggi immediati a costo di allontanarsi dalle mete di lungo
periodo), c’è un discrimine ben distinguibile fra i due. E troppo
spesso m’accorgevo che l’attività del Partito, alla quale collaboravo, travalicasse quel discrimine: si parlava genericamente di riforme senza essere capaci, e neanche tentare, di progettarle specificamente, sicché ci si rifugiava in una prassi di piccolo cabotaggio
accompagnata da discorsi ad alta intensità ideologica. Di qui il mio
sospetto che la politica non potesse essere il mio mestiere. E non
per la mia incapacità o reluttanza a inserire fra i motivi del mio
comportamento il successo personale, che desideravo ma non al
prezzo di rinunciare all’immagine di rivoluzionario disinteressato
che m’ero fatta di me stesso, ma perché pur avendo molti dubbi
sulla linea e prassi politica del Partito non ero in grado di formulare con chiarezza le ipotesi alternative; e pur avendo altrettanti
dubbi sulla sua reale propensione al rinnovamento non ero capace
di iniziative tali da influenzarla. Dovevo riconoscere, dunque, di
non essere un uomo politico nel senso nobile del termine. E allora,
cosa sarei andato a fare al Parlamento se fossi stato rieletto? Ciò
che là potevo imparare l’avevo imparato, e continuare a starci dentro per rappresentare il PCI mi pareva implicasse obblighi di fedeltà e di disciplina che preferivo allentare. Franco Busetto poteva
fare quella parte meglio di me, e difatti fu eletto e poi ripetutamente rieletto.
Trasmigrando dal seggio parlamentare alla cattedra di insegnante di scuola media superiore, che mi era stata assegnata per
concorso, andavo a fare un lavoro che ero capace di fare e soprattutto evitavo di dover sostenere e praticare una politica che non mi
persuadeva. Ero, infatti, di quelli che temevano che la via italiana
al socialismo così com’era intesa significasse alla fine non solo il
rinvio ad un futuro indeterminato della presa del potere da parte
delle masse popolari e della costruzione del socialismo ma addirit-

tura l’abbandono del proposito di trasformare l’Italia in un paese
socialista.
Questa diffidenza era condivisa da molti. Per lo più era sottaciuta. Esplose, nel 1962, nel delirio di onnipotenza di Viva il leninismo, un appello firmato da quattro compagni padovani: Enzo
Morvillo, Wilson Duse, Alberto Bucco e Severino Gambato (due
medici, un ragioniere e un operaio) stampato nel formato di un
giornale a cinque pagine.
VIVA IL LENINISMO

Se c’era uno che aveva portato un contributo alla linea dell’VIII
congresso questo era Enzo Morvillo, che nel giugno del 1957 aveva
presentato al partito una relazione sui problemi della riforma della
assistenza sanitaria in Italia, che era un modello di concretezza nell’analisi e nelle proposte. Non ignorava la situazione italiana. In
Viva il leninismo sottoscriveva tuttavia affermazioni di questo
genere:
La lotta per il potere è all’ordine del giorno. Il grado crescente di socializzazione della produzione, il passaggio ormai avvenuto anche in Italia
dal capitalismo al capitalismo monopolistico e al capitalismo monopolistico di Stato, hanno creato le basi materiali per il passaggio al socialismo.
Ma solo un salto rivoluzionario, la rottura della macchina statale borghese può garantire questo passaggio, la liberazione di tutte le forze produttive, un più alto livello nella organizzazione sociale della produzione
modificando i rapporti di proprietà, la vera democrazia, cioè il potere al
popolo, la dittatura di classe degli operai, dei contadini, dei lavoratori
intellettuali e manuali […] Questa è l’unica verità marxista-leninista sul
problema dello Stato come si pone oggi in Italia.

Su quest’ultimo tema Viva il leninismo trascriveva larghi brani
di Stato e rivoluzione, scritto da Lenin nel 1919, e accusava i vertici del PCI di revisionismo:
Togliatti e Longo affermano […] che si può prevedere in un paese come
l’Italia un futuro Stato socialista con l’alternarsi di maggioranze e minoranze: ciò significa ammettere che le vecchie classi sfruttatrici potranno
tornare al potere. Cosa resta in questo caso della dottrina della dittatura
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del proletariato? […] Perciò è necessario oggi che tutti i veri leninisti si
servano di ogni riunione, giornale, assemblea, della lotta politica per il X
congresso, affinché dalle nostre stesse file prenda corpo il partito in grado
di guidare la lotta per il potere […] un partito di quadri rivoluzionari

Quanto al PCI, la sua opposizione apparteneva al gioco delle
parti. Nel giugno del 1962 era in corso un importante sciopero
degli insegnanti e io scrissi ad Alessandro Natta, che allora dirigeva la sezione culturale della direzione del partito, una lettera in cui
accusavo il PCI di tenere «una condotta di assenteismo e di pratica capitolazione sul problema scolastico» e precisavo:

capace di utilizzare «tutti i mezzi legali e clandestini ponendosi in
condizione di passare dalla via pacifica a quella non pacifica a
seconda delle esigenze e delle condizioni in cui si svilupperà la lotta
per il potere».
Era una dichiarazione di guerra alle istanze dirigenti del partito, e anche se queste fossero state di manica larga gli esponenti di
Viva il leninismo non potevano aspettarsi altro che una rapida
espulsione; alla quale provvide il comitato federale di Padova. All’unanimità con la sola astensione di Liliana Tosi: perché anche chi
auspicava la massima libertà di discussione all’interno del partito
(allora le “esternazioni” su giornali borghesi erano assolutamente
impensabili per i comunisti) non poteva ammettere un attacco di
tale violenza, inteso a mutare la natura stessa del partito oltre che
la sua strategia. È da chiedersi, allora, quali sponde Viva il leninismo si aspettasse di trovare all’interno del partito.
Viva il leninismo fu pubblicato nel settembre del 1962. Nel febbraio di quell’anno il quarto governo Fanfani aveva ottenuto la
fiducia con l’astensione del PSI: era l’inizio palese di un lungo travaglio per l’entrata del PSI nel governo, che sembrerà concludersi
nel dicembre del 1963 con la formazione del primo governo Moro
e invece continuerà sino all’estate dell’anno dopo quando il PSI
accettò di annacquare il programma di riforme di quel governo
cedendo alle minacce golpistiche di Antonio Segni. Che però ci
rimise la pelle, se è vero che la sua trombosi si verificò nel corso di
un litigio al Quirinale con Giuseppe Saragat che minacciava di
denunciarlo per attentato alla Costituzione; e che perciò meritatamente gli succedette qualche mese dopo.
Ma non era stata soltanto la destra DC ad opporsi rudemente ad
un programma di riforme (in particolare quella urbanistica).
L’opposizione al centro-sinistra da parte della sinistra del PSI fu
altrettanto decisa: personaggi del calibro di Lelio Basso, Vittorio
Foa e Tullio Vecchietti uscirono dal partito e ne fondarono un altro.

Se il gruppo parlamentare comunista presentasse una mozione di sfiducia
al governo motivandola col suo atteggiamento nei confronti degli insegnanti e subordinandone il ritiro all’accoglimento delle loro richieste, il
governo dovrebbe cedere per non cadere, perché non potrebbe contare
sull’appoggio del PSI che su questa questione sarebbe suicida.

Natta non si scompose e mi rispose a voce: «Potremmo far
cadere il governo Fanfani, dici. E dopo, chi ci mettiamo al suo
posto?».
Se fossi stato più attento avrei udito, proprio in quel mese, un
tintinnare di sciabole; o, meglio, lo stridore dei cingolati del generale De Lorenzo. Ci fu un breve periodo in cui i dirigenti più in
vista del partito dormivano fuori di casa. Era forse quello il
“momento buono”? Non ci eravamo sempre detti che l’uso della
violenza ci sarebbe stato imposto da un colpo di stato della borghesia? In realtà la capacità di reazione del movimento operaio non
era tale da affrontare una prova di forza, anche se si fossero potuti
trascurare i suoi riflessi internazionali. E chi ci vedeva chiaro capì
che l’alternativa al centrosinistra non era la rivoluzione proletaria
ma un governo di estrema destra.
L’entrata del PSI nell’area governativa era il fatto nuovo che
riapriva il gioco politico, era l’atteso soffio di vento nelle vele del
vascello dello zio Donald. Ma da troppo tempo la prassi sostanzialmente riformista del partito era dissimulata sotto gli orpelli di
una radicalità di linguaggio che doveva servire a rassicurare il fondamentalismo (se è consentito usare un termine allora inusuale)
della base. Per troppo tempo l’approfondimento dei problemi di
fondo del movimento operaio e socialista era stato sacrificato al
quieto vivere nel partito, e quando finalmente se ne farà carico il
gruppo del Manifesto sarà messo a tacere. E così una parte del PCI
non vide nel centrosinistra che il passaggio dell’alleato nel campo
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avverso, la conferma dell’isolamento del partito. Io fui tra costoro,
e adesso credo di avere avuto torto, anche stavolta. Ma questa era
anche la posizione di Lelio Basso e di Vittorio Foa e di Pietro
Ingrao e di altri compagni accreditati.
Su «Rinascita» del 1963 (anno XX, n. 2) Togliatti abbandonò
ogni ambiguità per porre in modo esplicito una domanda elementare:

La società industriale tende all’automazione completa dei processi di produzione dei beni e dei servizi […] Al limite dell’automazione […] sarà di
evidenza solare l’alternativa che già oggi travaglia il movimento operaio e
sindacale […] O tutto il potere sarà consolidato nelle imprese, con la perdita totale dell’autonomia operaia e sindacale […] oppure un potere di
decisione e di controllo, sia pure transitoriamente in termini dualistici di
antagonismo continuo, sarà conquistato dalla collettività dei lavoratoriproduttori, dallo Stato all’azienda […] Ma non si può aspettare quel limite […] Il problema della lotta per il potere si pone oggi.

In questo stato in cui le classi borghesi sono ancora dominanti, può la
classe operaia, possiamo noi e dobbiamo condurre una lotta di massa per
strappare delle riforme sostanziali che migliorino la situazione economica
e politica dei lavoratori, oppure dobbiamo limitarci a predicare e attendere il gran giorno della rivoluzione?

Era il problema su cui tornerà con maggior respiro nel memoriale di Yalta, come ho già ricordato. Viva il leninismo gli rispose
nel suo terzo numero, del febbraio 1963, con la classica fuga in
avanti:
Di quale riforma sostanziale ha bisogno la classe operaia se non della
distruzione dello Stato strumento di repressione delle classi borghesi oggi
dominanti? […] Per rompere la macchina statale borghese bisogna
soprattutto indirizzare il movimento popolare a costruirsi nuovi strumenti di democrazia diretta.

Per i marxisti-leninisti all’ordine del giorno c’era il problema
dello Stato. Ma era anche il tema dell’inchiesta di «Democrazia e
diritto» e della mia risposta pubblicata in quei giorni. Ed era anche
il tema affrontato nel novembre del 1962 sul periodico socialista
«Il progresso veneto» da un giovanissimo Massimo Cacciari che
considera una mistificazione grave il
recupero socialista degli organismi borghesi, per cui si crede che una lotta
parlamentare possa bastare a spingere verso una radicale trasformazione
della realtà italiana […] mentre la funzione delle organizzazioni di classe
è la demistificazione di questi istituti.

Ed è il tema che nell’autunno del 1961 Vittorio Foa, nell’articolo di apertura dei «Quaderni rossi», aveva posto con maggiore
concretezza in questi termini:

Se la lotta per il potere fosse da intendere secondo il modello
socialdemocratico (ha il potere chi conquista il Parlamento) o
secondo il modello leninista (la classe operaia conquista il potere
solo se riesce a distruggere gli istituti della democrazia borghese fra
cui il Parlamento) Foa non lo specificava.
Credo si possa affermare che lo Statuto dei lavoratori, che
Giacomo Brodolini fece redigere da Gino Giugni e approvare dal
governo di centro sinistra, abbia effettivamente costruito istituti
giuridici tali da aprire al movimento operaio e sindacale la possibilità di conquistare poteri di decisione e controllo nelle aziende e
nella società. Mentre d’altra parte dobbiamo pure ai governi di
centrosinistra la fine, almeno come regola, delle sistematiche
aggressioni delle manifestazioni politiche e sindacali da parte della
polizia, che il 7-8 luglio 1960 aveva fatto nove morti, e l’attenuazione delle discriminazioni di carattere politico; che non sarà la
distruzione dello Stato come strumento di repressione ma è l’attenuazione almeno della sua azione repressiva.
E tuttavia il PCI non poteva appoggiare apertamente il centrosinistra, neanche in funzione critica. Coloro che fanno buon viso
alla «riforme che migliorino la situazione dei lavoratori», per usare
le parole di Togliatti, giungendo sino ad auspicare la formazione di
un unico partito fra socialisti e comunisti, saranno chiamati
“miglioristi” (con Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano quali
esponenti più autorevoli) con un aggettivo di sapore vagamente
dispregiativo. «Riformista», poi, resta sempre un insulto all’interno
del PCI, nella cui base è difficile da estirpare l’idea, che non è stata
dissimulata in occasione dei fatti di Budapest e che non scomparirà neanche quando la tragedia del socialismo reale sarà reiterata,
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dodici anni dopo, a Praga, che dove arrivano i carri armati sovietici arriva il socialismo, vale a dire l’uguaglianza e la giustizia sociale. Difatti i socialisti come Alcide Malagugini, fermi alleati del PCI,
saranno chiamati “carristi”.
Questa è la sponda dei marxisti-leninisti nel Partito: il disprezzo
del riformismo, la convinzione che «lo Stato si abbatte, non si cambia». In fondo, Viva il leninismo fu condannato più per la sua
aggressività verso la dirigenza del partito che per il suo contenuto.
Io non disprezzavo il riformismo ma non mi era estraneo questo
dottrinarismo esasperato. Subivo il fascino dell’utopia anche se ero
convinto che non si può, o almeno non si poteva allora, auspicare un
rovesciamento violento degli assetti sociali in un grande paese salvando la pace nel mondo. Non mi rendevo conto che civettare con
l’idea della violenza (come faceva Viva il leninismo quando chiedeva «l’utilizzazione di tutti i mezzi legali e clandestini ponendosi in
condizione di passare dalla via pacifica a quella non pacifica» e
come tanti faranno in seguito, frastornati dalla violenza dilagante nel
mondo) poteva dare alla lunga frutti avvelenati. A questo alludeva
Rossana Rossanda nel 1978 quando si chiedeva se il terrorismo non
figurasse nell’album di famiglia del PCI. Anche se a nessuno nel PCI
venne mai in mente di confondere la violenza di massa col terrorismo, fra la pratica di quella (che Toni Negri chiamerà esplicitamente «terrore rosso») e di questo c’è un ponte facile da sorpassare.
Tuttavia bisogna ricordare (lo ricorderà lucidamente Lucio
Colletti nell’articolo del 1967 che ho citato in precedenza) che per
il marxismo-leninismo ciò che è essenziale alla rivoluzione non è la
violenza ma la distruzione delle istituzioni della democrazia borghese. La prima può anche (improbabilmente) non essere necessaria, la seconda lo è sempre, se si vuole non già che il potere passi
da un ceto a un altro ma che il tipo di potere che garantisce il dominio della borghesia ceda il posto a un altro tipo di potere, che
mediante nuove istituzioni garantisca di poter essere esercitato dal
popolo senza mediazioni. Specularmene il riformismo non si caratterizza tanto per il rifiuto della violenza quanto per il proposito di
realizzare il socialismo utilizzando e conservando le istituzioni di
potere della borghesia.

I tentativi di costruire un nuovo tipo di potere rivoluzionario
sono falliti, come si sa, e poi sarà sottolineato soprattutto da MaoTse-Tung che quel potere diverso, il potere popolare, può essere
esercitato soltanto da un popolo diverso da quello lungamente
assoggettato dal potere borghese, da un popolo diversamente consapevole di sé e della sua storia.
Tutto questo mi divenne chiaro all’epoca del mio distacco dal
Partito, e molto più tardi mi convinsi che si tratta di un processo
storico che non può essere compresso nel breve periodo dell’impazienza rivoluzionaria, della dittatura del proletariato.
Nel secondo numero, dell’ottobre 1962, Viva sempre il leninismo ringrazia i compagni che hanno solidarizzato; ricorda che,
secondo la dichiarazione degli 81 partiti comunisti approvata a
Mosca nel novembre del 1960, per il movimento operaio il riformismo costituisce il pericolo principale insieme col revisionismo.
Quest’ultimo concetto era parossisticamente evocato da Viva il
leninismo ad esorcizzare qualunque politica che non corrisponda
ai testi canonici; testi strumentali a prassi politiche contingenti ed
elevati al livello di indiscutibili precettistiche di scienza politica.
CINESERIE

Che sei o sette padovani pensassero di dare, con le loro reprimende, uno scossone al PCI dovrebbe sembrare incredibile.
Eppure furono presi sul serio, più che dagli organi dirigenti del
PCI da quelli del PCUS, per i quali era pericoloso ogni fermento
che mettendo in discussione la linea ufficiale di qualsiasi partito
comunista, che era ufficiale perché approvata da Mosca, in ultima
analisi metteva in discussione il ruolo del PCUS rispetto al comunismo mondiale. Sicché la «Pravda» nell’estate del 1962 accusò il
governo cinese di incoraggiare gli autori di Viva il leninismo. I
quali effettivamente furono ricevuti, a Berna, dall’ambasciatore
cinese, che però non si fece impressionare da loro. Il gruppetto dei
padovani non ricevette sostegno, né finanziario né d’altro genere:
si ritenne che non potesse influire sui rapporti fra la Cina e
l’Unione Sovietica.
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Vale la pena di raccontare queste vicende, tanto misere se guardate nella prospettiva fornitaci dal tempo trascorso? Meritano di
essere discussi quei forsennati anatemi? Certamente no. Erano
però altrettanto farneticanti i giudizi (la socialdemocrazia è l’ala
sinistra del fascismo, c’è in Italia una situazione insurrezionale, si
va verso la guerra civile) che all’inizio degli anni trenta ispirarono,
o giustificarono, certe gravissime decisioni dei dirigenti del Partito
comunista d’Italia, personaggi ben più responsabili di quelli che
trent’anni dopo si agitavano a sinistra del PCI. Non si può fare a
meno, tuttavia, di chiedersi come sia potuto accadere che, nel contesto internazionale degli anni sessanta, persone non del tutto prive
di raziocinio abbiano potuto proclamare che il capitalismo stava
crollando e che il proletariato avrebbe potuto prendere il potere in
Italia se fosse riuscito a liberarsi da dirigenti ignavi.
La risposta non può prescindere dalla considerazione dei dissidi che allora agitavano il campo socialista. Gli autori di Viva il leninismo cercarono a Berna il sostegno del partito comunista cinese
quando circolava in Italia un opuscolo di una cinquantina di pagine, senza indicazione del luogo di stampa, che riproduceva un editoriale del «Renmin Ribao» («Quotidiano del popolo») del 31
dicembre 1962, intitolato Le divergenze tra il compagno Togliatti e
noi. In questo testo, che prende lo spunto dalle divergenze già
manifestatesi in passato, e da ultimo nel X congresso del PCI dei
primi di dicembre, si premette che il problema fondamentale di
ogni rivoluzione è quello del potere statale e che Lenin in Stato e
rivoluzione ha sottolineato la necessità di distruggere la macchina
dello Stato borghese e di istaurare la dittatura del proletariato; e si
attaccano i dirigenti del PCI in quanto

Il lungo testo continua raccomandando ai comunisti italiani di
prepararsi alla lotta armata perché non è mai accaduto che la borghesia ceda pacificamente il potere; e conclude profetizzando il
sicuro successo della marea rivoluzionaria che procede trionfalmente in tutto il mondo.
Posizioni di questo genere, sostenute da un partito comunista
che esercitava il potere su un quinto del genere umano, non potevano non avere larga risonanza fra i comunisti perché su quei miti,
sul divieto di usare strumenti concettuali che non fossero le categorie a priori del marxismo-leninismo, su quelle dottrine datate ma
indiscutibili (salva l’avvertenza, temperata però dalla permanente
arcigna condanna del “revisionismo”, che si trattava di guide per
l’azione e non di dogmi) si era costruito l’ortodossia del Partito, vale
a dire il suo apparato identitario. Sicché una politica riformista cozzava contro la diffidenza, e peggio, dei custodi dell’ortodossia, finché essi avessero avuto credito, vale a dire finché non fosse stato
demolito quel certo apparato concettuale e lessicale. Questa demolizione avrebbe potuto essere soltanto l’esito di una radicale battaglia politica; quella che Togliatti aveva iniziato nel 1944 (il “partito
nuovo”, la “via italiana al socialismo”) e che non era mai stata portata sino in fondo per il timore che si finisse col buttare via, insieme
con l’acqua sporca, il bambino: l’unità del Partito, su cui si fondava
la perpetuazione del gruppo dirigente ma che era anzitutto il presupposto del successo della sua linea politica qualunque fosse.
Il timore per l’unità del Partito era probabilmente fondato, perché l’abbandono del leninismo significava il rifiuto delle proprie
radici storiche e il riflusso verso la socialdemocrazia, anatemizzata
per decenni. Ma non si giunse mai a verificarlo, perché una battaglia politica nel Partito era impedita dal centralismo democratico
secondo la sua accezione canonica. Come ho già accennato, ogni
posizione nuova se nasceva fuori dal gruppo dirigente era condannata come attività frazionistica, se nasceva all’interno del gruppo
dirigente doveva essere condivisa da questo, altrimenti non poteva
essere presentata al corpo del Partito. In conclusione, ogni innovazione non poteva che provenire dalla maggioranza del gruppo dirigente, e difatti nel PCI le innovazioni radicali furono sempre pro-

secondo la loro teoria delle riforme di struttura non c’è bisogno nell’Italia
di oggi di una rivoluzione proletaria, non c’è bisogno di infrangere la macchina dello Stato borghese e non c’è bisogno di istaurare la dittatura del
proletariato; essi possono arrivare al socialismo progressivamente e pacificamente, semplicemente mediante una successione di riforme […]
Questa teoria delle riforme di struttura è un completo tradimento delle
teorie marxiste-leniniste sulla rivoluzione proletaria e sulla dittatura proletaria.
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poste dal segretario generale in carica (volta a volta, Togliatti,
Berlinguer, Occhetto). A quella parte del gruppo dirigente che
faceva capo a Giorgio Amendola e che avvertiva la necessità di
modernizzare l’apparato identitario del Partito per uscire dalla
“gran bonaccia” fu impedito di portare la sua battaglia politica
fuori del comitato centrale.
Non si poteva uscire dall’isolamento, e lottare seriamente per
«riforme che migliorino la situazione dei lavoratori», quando gli
aggettivi sostantivati “socialdemocratico” e “riformista” venivano
usati a modo di insulti. Di qui la sottovalutazione del lavoro parlamentare. Nel Parlamento si soddisfano, contemperandoli, gli interessi fra loro contrastanti di ceti e settori della società, nel
Parlamento non si può fare la rivoluzione. E se si propongono
riforme e non ci si vuol sentire “riformisti” bisogna che siano
“riforme di struttura”: oggetti misteriosi. La conclusione pratica
era il consociativismo: ci si accodava alle iniziative riformatrici
altrui denunciandone, se mai, l’insufficienza.
Il Partito non poteva, dunque, e non voleva combattere posizioni come quelle di Viva il leninismo entrando nel merito, dicendo cioè che il leninismo (la distruzione dello Stato, la dittatura del
proletariato) non era una attendibile guida per l’azione di un partito politico negli anni sessanta in Italia. Diceva, a ragione, che era
un atteggiamento infantile attaccare il PCI perché non si atteneva
alla dottrina leninista ma non metteva esplicitamente in discussione questa dottrina. Gli autori di Viva il leninismo furono espulsi
perché si erano sottratti alla disciplina di partito piuttosto che perché sostenevano posizioni sbagliate. Posizioni che sostanzialmente
coincidevano con quelle cinesi.
Ma le posizioni cinesi, nei quali un certo numero di compagni
allora si riconoscevano indipendentemente da Viva il leninismo,
non consistevano soltanto nella denuncia della contraddizione tra
i principi marxisti-leninisti e la politica delle riforme, ma anzitutto
nella fedeltà al principio che per costruire il socialismo non basta
produrre di più, sempre di più, bisogna soprattutto produrre (trasformare) gli uomini e le donne educandoli a considerare l’interesse personale in funzione di quello collettivo e l’interesse immedia-

to in funzione di quello a lungo termine. La dittatura del proletariato serviva appunto a questo, ad impedire che permanesse o
ritornasse il modo di pensare e di agire proprio del capitalismo, la
ricerca del più alto guadagno personale. Su questo principio Mao
Tse Tung insisteva da tempo anche polemizzando con Stalin (una
battaglia ideologica che culminerà, disastrosamente, nella rivoluzione culturale). E quando Giancarlo Pajetta, nel corso del X congresso del PCI, alle critiche mosse dai cinesi ai comunisti jugoslavi
in quanto avrebbero reintrodotto il capitalismo opponeva che non
aveva mai visto capitalisti nelle fabbriche jugoslave, dimostrava di
non voler capire il senso di quelle critiche: si reintroduce il capitalismo quando si reintroduce la possibilità del profitto e comunque
della competitività per il vantaggio materiale.
Essere comunisti “cinesi” voleva dire seguire questa linea di
pensiero, con le sue aporie. Non è dalla violenza rivoluzionaria che
può nascere una nuova etica. Lo capiremo qualche decennio dopo,
ma avremmo dovuto e potuto capirlo prima.
Questa linea fu ostracizzata nel PCI e riemerse nei “gruppuscoli”.
LE RIVOLUZIONI DEGLI ALTRI

Nell’appoggiare sostanzialmente il centrosinistra il PCI manteneva le distanze. Ma un PCI che non vuole più fare la rivoluzione
non ha fascino per i giovani; tanto più che nel mondo intero fiammeggiavano in quegli anni vittoriose rivoluzioni antimperialiste in
armi. Dopo la Cina, il popolo cubano aveva dimostrato che si può
scacciare il tiranno combattendo e così cambiare il proprio destino. Stava vincendo la sua guerra, ancor più sanguinosa, il popolo
algerino. Stava cominciando la guerra in Vietnam. E come una
chiesa in crisi vede i fedeli attratti da nuove fedi e sette, così in
Italia pullularono, in quegli anni, variopinti gruppi politici inneggianti a questa o a quella rivoluzione, oltre a periodici nati per diffondere verbi più o meno autorevoli, come a Padova «Il
Comunista» di Guido Quaranta, Elio Franzin e Ugo Duse. Di alcuni ho avuto conoscenza nel corso degli anni sessanta.
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Ho parlato a lungo di Viva il leninismo non solo perché è stato
un fenomeno almeno prevalentemente padovano e dunque da me
conosciuto (degli altri movimenti avrò una conoscenza superficiale, per lo più limitata ai loro organi di stampa, perché ogni movimento aveva il suo settimanale) ma soprattutto perché si rivolgeva
ai militanti del PCI.
È nato ugualmente a Padova ma ha fiorito (se si può dire così)
altrove Stella Rossa, movimento promosso e guidato da Vincenzo
Calò. Medico anche lui ma nel 1962 funzionario di partito (era
vicesegretario regionale il 5 luglio di quell’anno quando il comitato federale di Padova deliberò l’espulsione dal Partito di Morvillo,
Duse e Bucco (Gambato fu espulso dalla sua sezione perché non
faceva parte del C.F.), fu rimosso dall’incarico e poi espulso per
connivenza con quelli di Viva il leninismo. In seguito andò in Cina,
mi si disse, ad imparare l’agopuntura, poi organizzò Stella Rossa
(nome anche del giornale) che si richiamava esplicitamente alla
rivoluzione cubana.
Non so se fosse stato fondato in precedenza il Partito comunista
d’Italia. Credo di sì perché aveva fatto in tempo a dividersi in
P.C.d’I. linea rossa e P.C.d’I. linea nera. Quest’ultimo poi si era scisso ulteriormente. C’erano dunque tre giornali («Il Partito», «Lavoro Politico», «Nuova Unità») e tre leader (Gracci, Dinucci, Peruzzi). Vicini a questo complesso movimento erano un quarto giornale («Voce rivoluzionaria») e un quarto leader (Castellani). E non so
se lo fosse il gruppo ancora raccolto attorno ad Amadeo Bordiga,
di cui ebbi soltanto qualche sporadica notizia.
Anche la Lega dei marxisti-leninisti (il segretario, quando ho
conosciuto questa organizzazione, era Giuseppe Regis) si era divisa in due: L’avanguardia maoista proletaria e il Partito comunista
d’Italia marxista-leninista-maoista. Quale fosse il referente internazionale delle due organizzazioni sorelle (ma in aspra polemica fra
loro) è facile indovinarlo.
Al «marxismo-leninismo pensiero di Mao-tse-tung» si ispirava
il Movimento dei lavoratori per il socialismo che aveva per scopo
statutario «la lotta contro il revisionismo e la ricostruzione del partito rivoluzionario italiano». Ne era segretario Salvatore Toscano.

Simpatizzante per il regime cinese era anche il più originale dei
movimenti di allora, la Unione dei comunisti marxisti-leninisti,
detto anche, dal nome del suo giornale, «Servire il popolo». Capo
carismatico di questo gruppo era Aldo Brandirali, che prima di
fondarlo era a capo di un gruppo milanese denominato Falcemartello. Il culto della personalità di Brandirali era intensamente coltivato dal giornale «Servire il popolo». Brandirali celebrava anche i
matrimoni fra i compagni, per sottolineare la totale estraneità del
gruppo alle istituzioni borghesi. È proprio lui, non un suo omonimo, quell’Aldo Brandirali che più tardi entrerà al servizio di Silvio
Berlusconi attraverso Comunione e Liberazione.
Con questo pittoresco movimento non ebbi contatti. Ne ebbi
con l’avvocato romano Alfonso Cascone, esponente del Partito
comunista internazionalista che aveva qualche seguito fra i ferrovieri romani, e soprattutto col palermitano Mario Mineo, economista, fondatore e guida della Sinistra comunista dopo avere vagabondato nel PSI e nel PCI dove entrò e uscì più d’una volta e dove
ebbe incarichi di qualche rilievo. Io cominciai a frequentarlo in
questa fase, della Sinistra comunista. Successivamente Mineo aderì
alla Sezione italiana della IV Internazionale (trotzkista) e fondò il
Circolo Lenin, poi passò al «Manifesto». Uscito anche da questo
movimento politico fu il fondatore e l’animatore della rivista
«Praxis» e del gruppo di comunisti che ad essa faceva capo. Al termine di questo agitato percorso politico diede vita ad una collana
editoriale, Teoria critica. I suoi scritti sono stati pubblicati dall’editore Flaccovio in sei volumi postumi.
Ricordo ancora la Unione dei lavoratori marxisti leninisti, e il
«Quotidiano dei lavoratori», apprezzabilmente diffuso. E ci saranno state chissà quali altre sigle più o meno effimere; manifestazioni della indebolita capacità di attrazione del PCI per i giovani (a
Padova le riunioni del comitato federale raccoglievano il solito
gruppo di veterani e dei venticinquenni di vent’anni prima ora
ingrigiti).
Questi, e altri ancora più evanescenti e che comunque non frequentai, andavano sotto il nome corrente, un po’ dispregiativo, di
“gruppuscoli”. Strumenti, per lo più, di ambizioni personali, di
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acuti bisogni di identificazione, di casuali amicizie, ne resta tuttavia incomprensibile l’esistenza quasi sempre effimera se non si
tiene conto delle difficoltà in cui si trovava il PCI a presentare ai
giovani una praticabile prospettiva politica. Difficoltà dovute probabilmente anche alla diffidenza che la casa madre del comunismo
mondiale riservava a qualunque posizione che non esaltasse in
modo bigotto il modello di società che essa stessa non era in grado
di aggiornare. E il PCI non poteva rischiare dissapori con la casa
madre, sia perché ne riceveva buona parte dei suoi mezzi di
sostentamento sia soprattutto perché la speranza dei militanti si
fondava sulla prova della possibilità del socialismo, della sua “verità”, data dall’esistenza e dalla plausibilità indiscussa di quel modello.
Altre formazioni politiche erano meno labili. Alcune sono
sopravvissute: non solo la vecchia organizzazione di ispirazione
trozkista diretta da Livio Maitan (la suaccennata Sezione italiana
della IV Internazionale) e il suo giornale «Bandiera rossa»; ma persino Lotta comunista, i cui aderenti hanno sfilato a Milano, inquadrati, in un recente Primo Maggio. Altre formazioni sono sopravvissute a lungo, come il gruppo milanese di Avanguardia operaia. E
a Pisa Potere operaio attorno ad Adriano Sofri (che avevo conosciuto difendendo alcuni di loro in due processi abbastanza memorabili), da cui rampollerà Lotta continua, che per statuto si proponeva «il rovesciamento del dominio di classe della borghesia e di
ogni forma di sfruttamento, e l’istaurazione della dittatura proletaria». E a Padova l’altro Potere operaio che si trasformerà in
Autonomia operaia egemonizzata da Toni Negri.
In una lettera del 18 giugno 1962 di Toni Negri a Raniero
Panzieri70 c’è su di me un giudizio impietoso.
Negri, che allora era iscritto al PSI come Panzieri e svolgeva
una intensa attività di frazione, lo mette al corrente dei rapporti di
forza tra le correnti nella federazione padovana e aggiunge:

della federazione comunista su posizioni di minoranza. Li guidano Rosini
e Calò […] Ci hanno fatto vedere un documento che è davvero pauroso
nell’insieme di settarismo, politicismo, astrattezza, che presentava […]
Malgrado tutto vale la pena di continuare i contatti con loro: oltre il settarismo e i vizi congeniti del militante comunista hanno infatti ormai precisa in mente la critica del PCI e dei partiti odierni […] e tra i falsi problemi che pongono sono attenti tuttavia al problema della lotta di classe a
livello internazionale, problema che sarebbe bene che anche noi, e le tue
tesi, affrontassimo esplicitamente.

Allo scopo di consolidare la nostra posizione abbiamo preso contatto con
un gruppo abbastanza consistente di comunisti che si muove nell’ambito
70

Lettere 1940-1964, Venezia, Marsilio, 1987, pp. 364 s.

Il documento “pauroso” è Viva il leninismo, che Negri mi attribuiva erroneamente: io non lo sottoscrissi benché fossi amico degli
autori, e così rimandai di qualche anno la mia uscita dal partito. I
miei rapporti con Toni Negri e coi suoi amici della Facoltà di scienze politiche furono amichevoli per qualche anno, poi vennero
meno quando iniziò per loro e purtroppo per tanti altri giovani
l’avventura di Autonomia operaia. Quell’antica amicizia mi fruttò
nel 1978 una perquisizione domiciliare ordinata da un giudice
istruttore di Torino ed eseguita dai carabinieri con poca persuasione e molta benevolenza.
Di vero c’è, in quel giudizio di Negri, che negli anni sessanta il
rifiuto aprioristico di una politica socialdemocratica, quale era
quella perseguita apertamente dal PSI sia pure non unanime e
seguita con occulta attenzione dal PCI, provocava all’interno di
questi due partiti una irrequietudine che attingeva le sue speranze
palingenetiche ad una situazione internazionale nella quale facevano spicco i successi di lontane rivoluzioni armate: a Cuba e in
Algeria, come poco prima in Cina; e in Vietnam. Che ci fornivano
esperienze più o meno evidenti e comprensibili, e occasioni di
partecipare sia pure marginalmente: con aiuti in medicinali o in
denaro, o con appelli e manifestazioni che si sperava potessero in
qualche modo orientare l’atteggiamento dei governi. E ci fornivano argomenti di innumerevoli e interminabili discussioni; da
mosche cocchiere, forse; ma che ci aprivano gli occhi sul mondo,
ci facevano considerare la lotta di classe sullo scacchiere mondiale; dove si intrecciava con le insurrezioni dei “dannati della terra”,
dei popoli del terzo mondo, o delle loro élites, contro un colonialismo che al suo tramonto aveva rinunciato alla giustificazione
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ideologica dell’incivilimento per restare puro strumento del più
brutale sfruttamento economico. E ci facevano balenare l’idea di
una via d’uscita dalla contraddizione in cui erano impigliati i partiti comunisti in occidente, fra la evidente impossibilità di fare la
rivoluzione e il dogma che solo con la rivoluzione, e non con le
procedure della democrazia, si sarebbe verificata la “fuoruscita
dal capitalismo”. La via d’uscita era l’accerchiamento delle città
da parte delle campagne, vale a dire dell’occidente da parte dei
popoli affamati del terzo mondo. Un’idea, anche questa, made in
China.
Sul carattere democratico e socialista di ogni lotta di liberazione nazionale naturalmente ci si illudeva, ed era una dimostrazione
di leggerezza questa illusione, perché non ci sarebbe stato impossibile informarci meglio sullo stato reale di quelle società. I regimi
dittatoriali e corrotti che si sostituirono al colonialismo cominciarono col chiamarsi socialisti. Questa era l’immagine che il terzo
mondo aveva del socialismo.

lismo sembrò che la coesistenza pacifica fosse l’alibi e la bandiera
di questo disimpegno.

LOTTA A FONDO CONTRO L’IMPERIALISMO

Il nostro terzomondismo (dico “nostro” per riferirmi non già a
un gruppo organizzato ma ad un’area di irrequietudine interna al
PCI o ad esso adiacente) si coniugava ad un atteggiamento sempre
più critico nei confronti dell’Unione sovietica e del suo partito
comunista. La solidarietà totale che i comunisti di tutti i paesi avevano sempre manifestato nei loro confronti, al punto da digerire
l’indigeribile in nome dell’internazionalismo proletario e addirittura della ragion di stato, era fondata sulla granitica convinzione che
il primo stato socialista avrebbe sempre tenuto fede alla sua missione storica di proteggere ed aiutare le organizzazioni dei lavoratori in tutto il mondo. Troppo spesso ci sembrava che lo stato
sovietico si sottraesse a questa sua missione anche quando non
avrebbe dovuto mettere a rischio, per adempierla, la sua esistenza
o la pace mondiale.
A quel centinaio di intellettuali che nell’ottobre del 1965 firmarono e diffusero l’appello intitolato Lotta a fondo contro l’imperia-

La liberazione di due miliardi di uomini dalla fame, dall’ignoranza e
dalla paura non può scaturire dalla ricerca del profitto [...] Il socialismo
è, in ultima istanza, la soluzione obbligata dei problemi del terzo mondo.
Ma è una soluzione che esige la lotta per il socialismo anche in occidente
[...] La giusta prospettiva delle vie al socialismo secondo le condizioni
concrete di ogni paese, se non viene inserita in una strategia globale, di
fatto finisce per contribuire a rendere debole e perplessa la risposta del
movimento operaio alla sistematica esportazione della controrivoluzione
[…] attraverso una interpretazione riformistica della teoria della coesistenza, una accettazione di fatto dell’ideologia della potenza e della divisione del mondo in sfere d’influenza […]

Benché l’appello porti la data di Milano 17 ottobre 1965, il
testo è stato elaborato a Padova, principalmente da Massimo
Aloisi con la collaborazione di Giorgio Tosi e la mia, e revisionato
poi da Marcello Cini, da Ludovico Geymonat e da altri.
Come siano state raccolte le adesioni è documentato da un
cospicuo carteggio perché allora si telefonava poco e ci si scriveva
molto. Perciò restano di un certo interesse le lettere di chi ha aderito proponendo modificazioni e di chi non ha aderito spiegandone la ragione. Per gli iscritti al PCI era il rifiuto di prendere una
posizione politica che non essendo quella ufficiale del partito appariva ad esso ostile. Per altri era un giudizio negativo sul contenuto
dell’appello, come quello di Ruggero Amaduzzi, il vecchio amico
col quale avevo scambiato tante lettere subito dopo la liberazione,
ora militante di spicco in quel Partito socialista di unità proletaria
che era nato da una costola del PSI quando questo era andato al
governo:
Temo che il vostro appello, così suggestivo e appassionante, abbia più
un carattere morale che politico, che calandolo nella realtà della lotta politica possa diventare una posizione velleitaria e massimalista (per intenderci, alla cinese). Sono convinto anch’io che il problema dei popoli soggetti al dominio coloniale, o meglio all’imperialismo, sia il problema centrale della nostra epoca, […] ma credo sinceramente che se si vuol fare
azione politica e non apostolato o propaganda occorre essere estremamente realistici.

208

209

EMILIO ROSINI

L’ALA DELL’ANGELO

Ma potevamo fare altro, qualcosa di più incisivo sulla realtà,
che apostolato e propaganda? Se mai, ci prendevamo troppo sul
serio. Si può essere indulgenti coi toni enfatici ed emozionati dei
nostri appelli e dei nostri discorsi di allora, perché era sincera l’indignazione diffusa per gli eventi di quel decennio e segnatamente
per la guerra in Viet-Nam. Ma sicuramente presumevamo troppo
di noi, della risonanza che le nostre prese di posizione avrebbero
avuto, contavamo davvero un po’ troppo sulla nostra capacità di
influire sulle cose del mondo.
Perché proprio sulle cose del mondo cercavamo di influire,
attraverso quella che ritenevamo potesse essere l’influenza del PCI
sulla politica estera dell’URSS. Lo faceva anche il partito comunista cinese e senza apprezzabili risultati benché fosse ben più numeroso e potente della dotta compagine di Lotta a fondo contro l’imperialismo. In una lettera del suo comitato centrale a quello del
PCUS 71 si leggeva:

di tutto il mondo; l’URSS fa una politica di potenza anziché una
politica di classe ma la potenza dell’URSS è la potenza dei lavoratori di tutto il mondo) non si è inclini a dare importanza alla libertà di dissenso in presenza del nemico. E a quella cultura, in fondo,
si richiamava Lotta a fondo contro l’imperialismo. Eppure i suoi
autori erano fra quelli che avevano condannato nel 1956 la repressione del dissenso e continueranno a condannarla. Quasi che si
possa tollerare il dissenso in un esercito in guerra.

Quando riducete la politica estera dei paesi socialisti al solo mantenimento della pace e al promovimento della coesistenza pacifica voi vi opponete in realtà alla lotta contro l’imperialismo e all’appoggio alle rivoluzioni
dei popoli e delle nazioni oppresse,

che sono «l’alleato indispensabile della rivoluzione proletaria».
La pretesa che la coesistenza pacifica non fosse intesa come
rinuncia all’esportazione della rivoluzione si fondava sulla cultura
dell’internazionalismo proletario: tutti i proletari, tutti i comunisti,
formano un solo esercito, così come la borghesia di tutto il mondo
è sempre unita quando si tratta di schiacciare il proletariato: i partiti comunisti sono «distaccamenti del movimento comunista»72;
quelli che riescono a vincere nel loro paese costituiscono una testa
di ponte, il loro dovere è di aiutare il grosso dell’esercito ad andare avanti.
Con una cultura di questo genere (i cannoni e i carri armati del
primo stato socialista sono i cannoni e i carri armati dei lavoratori
71 «Rinascita» dell’8 agosto 1964.
72 Così la lettera del C.C. del PCUS al C.C. del PCC pubblicata in «Rinascita»

del 23 maggio 1964.

LA VERITÀ È RIVOLUZIONARIA?

Quale fosse il giudizio sulla politica estera dell’Unione Sovietica
delle persone che si riconoscevano in Lotta a fondo contro l’imperialismo sarà ulteriormente esplicitato dal mensile «La Sinistra»,
che nascerà l’anno dopo e al quale parecchi di loro collaboreranno, con riferimento tanto all’atteggiamento ostile nei confronti
della Cina dal 1960 in poi quanto all’accordo raggiunto tra USA e
URSS e poi nel Consiglio di sicurezza dell’ONU «sulla testa dei
paesi arabi, delle vittime dell’aggressione» nell’occasione della
Guerra dei sei giorni scatenata improvvisamente dallo Stato di Israele nel giugno del 1967.
«La Sinistra», finché visse come mensile, dall’ottobre del 1966
al dicembre del 1967, fu pubblicata dalla casa editrice Samonà e
Savelli e diretta da Lucio Colletti. Giulio Savelli, che trent’anni
dopo finirà anche lui al seguito di Silvio Berlusconi, allora fu radiato dal partito comunista per “incompatibilità” fra la rivista e il PCI.
Ed effettivamente qualsiasi critica all’URSS era incompatibile con
l’appartenenza al Partito, nel quale era tornata a dominare l’acritica devozione per lo Stato-guida.
«La Sinistra» ha pubblicato nel suo primo numero il verbale di
un dibattito, occasionato da un libro pubblicato nel 1965, tra ufficiali dello stato maggiore e storici svoltosi nell’Istituto di marxismo-leninismo di Mosca attorno alle cause delle disfatte dell’URSS
nella prima parte della guerra e alle responsabilità di Stalin e dei
suoi principali collaboratori nella clamorosa impreparazione delle
forze armate sovietiche. Che era la sostanza della domanda “da
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pedante” che a suo tempo avevo rivolto a Togliatti e alla quale ero
interessato perché le circostante dell’attacco nazista all’URSS così
come quelle del patto di non aggressione Stalin-Ribbentrop dell’agosto 1939 dopo il fallimento delle precedenti trattative coi governi inglese e francese facevano pensare che Stalin diffidasse delle
democrazie borghesi più che del nazismo; e questo atteggiamento
rimandava a quella dei comunisti italiani che dopo il congresso di
Livorno avevano considerato i socialisti il loro nemico principale,
e poi al nostro disprezzo per la socialdemocrazia e insomma alla
inclinazione dei comunisti a mettere sullo stesso piano ogni forma
del dominio capitalistico. Una questione che allora mi dava da pensare.
Il documento pubblicato dalla Sinistra era molto interessante
ma non fu preso in considerazione né dall’Unità né da «Rinascita»
perché l’immagine di Stalin ne usciva devastata. E devastare l’immagine di Stalin significava devastare quella del gruppo dirigente
dell’Unione Sovietica, che non poteva esserne irresponsabile, e
significava screditare il regime che lo aveva espresso.
Secondo gli orientamenti di chi allora si dedicava alla «agitazione contro il Partito», come era definito dalla sua dirigenza ogni
tentativo di discuterne criticamente la linea politica e l’ideologia,
l’internazionalismo proletario era tradito da una interpretazione
della coesistenza pacifica che implicava sistematicamente la subordinazione di ogni altro obbiettivo a quello della distensione fra
USA e URSS. Ma era tradito anche dalla inadempienza dei partiti
comunisti dell’occidente al dovere di influire sulla politica interna
dello Stato-guida a favore dei diritti civili e in generale sulla natura del “socialismo realizzato”. Non si poteva pretendere (Lotta a
fondo contro l’imperialismo non se ne rendeva conto) che l’URSS
esercitasse un ruolo che la sua relativa debolezza economica e militare non le consentiva. Ma non si poteva tacere sul problema dei
diritti civili e in particolare della libertà di espressione nel “socialismo realizzato”.
Sono rimasto nel Partito, a differenza di tanti, nel 1956, non
solo perché sarebbe stata una vigliaccheria andarmene quando era
sottoposto ad attacchi durissimi ma anche perché volevo contri-

buire a modificarne l’atteggiamento e mi pareva che si fossero
maturate le condizioni per farlo. Ma mi sbagliavo.
Dopo il XXII congresso del PCUS del novembre 1961 «l’Unità» pubblicò una risoluzione della direzione del PCI nella quale si
affrontava con maggiore ampiezza di argomentazioni che in precedenza, e sia pure eludendone gli aspetti di fondo, il problema del
«culto della personalità» e degli «errori e aberrazioni» che ne
erano derivati, e delle «violazioni della legalità socialista», concludendo che nonostante tutto quella società socialista restava «profondamente democratica». Il 1° dicembre Giancarlo Pajetta, nel
corso di una conferenza stampa, dopo avere ribadito che il PCI
riteneva superfluo pubblicare il “rapporto segreto” di Krusciov del
1956, rispose a una domanda di Eugenio Scalfari in questi precisi
termini:
Vi sono stati comunisti che avevano posti di responsabilità nel PCI e
nell’Internazionale, i quali hanno denunciato certe situazioni in modo
aperto, clamoroso. Per esempio Silone. Io sono lieto di non essere stato
dalla loro parte. Sono lieto di aver letto in un discorso di Gomulka, il
quale non solo sapeva ma ha sofferto personalmente, l’elogio di quelli che
hanno taciuto per non mettersi contro la rivoluzione73.

La storia è piena di queste situazioni, in cui chi si oppone alle
aberrazioni del processo rivoluzionario (è raro che le rivoluzioni si
facciano con le buone maniere) è trattato da controrivoluzionario
perché frena il cambiamento e così si trova dalla stessa parte di chi
vuole impedirlo. Per questo si dice che le rivoluzioni divorano i
propri figli. Ma se la rivoluzione non si identifica con la dislocazione del potere e non si esaurisce in un processo catastrofico ma
consiste nell’affermarsi di valori pratici, di principi normativi e di
criteri di giudizio diversi da quelli dominanti per l’addietro, proprio tacere è controrivoluzionario. Ne ero persuaso anche allora,
quando ero immerso in quello che si diceva “costume di Partito”.
Non solo, tuttavia, l’atteggiamento del Partito era consapevolmente elusivo riguardo alla repressione del dissenso ma persino
73 «L’Unità» 2 dicembre 1961, e vd. R. Mieli, Togliatti 1937, Milano, Rizzoli,
1964, p. 245.
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coloro che al suo esterno (senza essere tenuti, cioè, alla disciplina
di partito) si battevano per un socialismo rispettoso di libertà fondamentali lo facevano con reticenza “per non fare il gioco dell’avversario”.
Nel caso degli scrittori Sinjavskij e Daniel, arrestati e condannati per avere pubblicato all’estero, non potendo farlo nel proprio
paese, opere letterarie giudicate diffamatorie per l’URSS, le proteste di molti intellettuali furono dall’Unità definite «tentativi di speculazione» a danno del paese del socialismo. Ma è soprattutto
significativa la vicenda di una lettera scritta nel luglio del 1966 da
M. Aloisi, D. Amati, M.Cini, G.Cortini, L.Geymonat, F. Graziosi,
L. Lombardo Radice, E. Pancini, R. Stroffolini e B. Vitale, al direttore della Literaturnaya Gazeta, all’Unione degli scrittori sovietici e
al premio Nobel Sciolokov. Di questa lettera, che a quanto so non
è stata mai pubblicata, trascrivo i passi essenziali.

è stata ammessa; la notizia dell’arresto è stata comunicata solo molto più
tardi del giorno in cui esso venne effettuato; e, soprattutto, il Tribunale ha
potuto decidere che la sentenza sia inappellabile. Sappiamo che nei nostri
paesi capitalistici avvengono cose anche peggiori; ma noi chiediamo che il
cittadino sovietico rifletta su quella che dovrebbe essere la libertà umana
nella migliore società possibile, quella in cui è stato eliminato lo sfruttamento di classe […] Saremmo veramente felici se questa lettera venisse
pubblicata su The Literary Gazette e potesse stimolare un dibattito critico.

Già nel passato, un passato che ritenevamo definitivamente superato
dopo il XX congresso, vi sono stati in Unione Sovietica interventi amministrativi che, ad esempio, risolsero le controversie sulla linguistica e sulla
genetica. Come ricercatori scientifici abbiamo seguito da vicino lo sviluppo della controversia sulla genetica [...] Proviamo oggi rimorso per non
avere allora reso pubblica la nostra protesta: se tutti gli scienziati amici del
socialismo e dell’URSS avessero fatto udire la loro voce e stimolato un
dibattito diretto con i colleghi sovietici forse alcuni di quegli errori non
sarebbero stati compiuti […] Si può certamente obbiettare che il caso
attuale è diverso; che Daniel e Sinjavskij non sono che degli scrittori
mediocri (almeno così si dice) mentre Vavilov era un grande scienziato; che
il processo è stato formalmente legale […] Ma c’è un elemento fondamentale comune a tutti questi interventi burocratico-amministrativi: la convinzione […] che il cittadino (ed anche lo scienziato) sovietico sia ancora un
minorenne, bisognoso di tutela, guidato nei suoi giudizi e nelle sue convinzioni; che alcuni organismi ufficiali siano investiti della capacità di
discernere, essi soli, il buono dal cattivo nel campo delle opinioni dei cittadini, e di colpire il cattivo. Sembra a noi evidente che […] gli interventi
amministrativi possono solo frenare la discussione spaventando i cittadini
che vorrebbero partecipare alla edificazione del comunismo attraverso lo
strumento insostituibile rappresentato dalla critica. [...] Quanto alla legalità del procedimento usato verso Daniel e Sinjavskij, alcuni punti ci lasciano perplessi: il procedimento non è stato pubblico; la stampa estera non vi

La redazione della «Literaturnaya Gazeta» rispose che la pubblicazione della lettera era inopportuna perché avrebbe provocato
una polemica tra compagni italiani e lettori sovietici che era meglio
evitare. Nessuno dei lettori sovietici, infatti, avrebbe condiviso,
secondo la redazione, le posizioni degli italiani su due scrittori
«che deridono le cose più care agli uomini sovietici, che hanno
potuto alzare la mano anche sulla cosa più sacra per noi, sul nome
di Lenin». L’aspetto più significativo della vicenda però non è stato
la risposta della rivista sovietica ma la preoccupazione degli autori
della lettera, o almeno di alcuni di loro, di evitare una comunicazione della stessa alla stampa italiana «che avrebbe potuto alimentare la campagna anticomunista» (da una lettera di Giulio Cortini
agli altri firmatari della lettera)74.
Questa preoccupazione era tipica del clima della guerra fredda,
ma non emergeva solo in questa circostanza. Il mondo è diviso in
due campi avversi e inconciliabili, quello degli sfruttatori e quello
degli sfruttati, e la prima regola è di non far nulla che possa giovare
all’avversario, al nemico di classe (non gli si dà il legno per farsi la
scure, questa la metafora di Marchesi all’VIII congresso). Tuttavia
fa un certo effetto la constatazione che persino per quei difensori
appassionati della libertà della cultura, Aloisi e gli altri, il dovere di
testimoniare la verità aveva da rispettare quel limite: pur di non dare
argomenti di polemica agli avversari ci si sottraeva al dovere di battersi contro le degenerazioni dei regimi socialisti. Perché si pensava
che fossero riformabili (a differenza del capitalismo!).
74 La lettera dei dieci scienziati, la risposta della «Literaturnaya Gazeta» e la
lettera di Cortini sono nell’Archivio Aloisi depositato presso l’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti.
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«La verità è rivoluzionaria»: con questo noto aforisma protestavo una volta contro l’oscuramento da parte dell’Unità di una
notizia sgradita. «Sì, se detta a suo tempo e luogo»: risposta gesuitica di quello stesso Giuseppe Gaddi che, come ho raccontato, in
sede congressuale tenne per sé una sua giusta opinione perché discuterla avrebbe nuociuto al Partito.
Quando mi capitò di far notare ad un compagno ortodosso che
io ero stato radiato dal Partito per avere sostenuto a metà degli
anni sessanta quei giudizi e quelle opinioni che più tardi quasi tutti
nel Partito avrebbero sostenuto mi sentii rispondere che ciò che
era vero più tardi non era vero allora. Certo, può succedere. Per
uno, ad esempio, che se ne sta tranquillamente a Jena con lo sfondo sonoro delle cannonate dello «spirito del mondo a cavallo» è
facile scoprire che tutto ciò che è reale è razionale. Ma se fosse in
Italia oggi, Giorgio Guglielmo Federico Hegel, credo che cambierebbe idea, che non se la sentirebbe, onestamente, di sostenere che
è razionale ciò che ci succede. Veritas filia temporis, dunque. Però,
che il PCI si rifiutasse di affrontare le contraddizioni che gli ipotecavano il futuro (quella fra l’uso ambiguo dell’ideologia rivoluzionaria e una pratica politica fondamentalmente compromissoria,
quella fra l’esaltazione strumentale del cosiddetto socialismo realizzato e una sincera difesa dei principi democratici, quella fra l’esigenza di una diffusa e intelligente iniziativa politica e una gestione oligarchica del partito) e preferisse rimuoverne la consapevolezza, questo era vero tanto negli anni sessanta che negli anni
novanta. Solo che dirlo negli anni sessanta significava suscitare una
lotta politica che avrebbe messo a rischio i consolidati assetti di
potere nel Partito, e invece negli anni novanta non era più possibile evitarla dopo che era stato travolto il mito attorno al quale s’era
conservata l’unità del Partito e la perpetuazione del suo gruppo
dirigente, sicché diventava accettabile ciò che prima era inopportuno se non addirittura scandaloso.

alla propaganda del nemico di classe, convinta com’era che il rifiuto di discutere seriamente la natura della società sovietica era devastante per il movimento comunista. Perciò nel numero di aprilemaggio del 1967 pubblicò, pur prendendone le distanze, un mio
lungo articolo intitolato Ipotesi di lavoro sulla Cina, nel quale, avvalendomi soprattutto delle pubblicazioni cinesi tradotte nella rivista
«Vento dell’est» davo della rivoluzione culturale in corso una interpretazione diversa da quella espressa da Isaac Deutscher in una
intervista alla Sinistra pubblicata qualche mese prima. Da chi poi
lo discusse (A. Illuminati, M.N. Pierini) il mio articolo fu giudicato «non privo di venature idealistiche» e comunque poco marxista.
Ma alla mia interpretazione della rivoluzione culturale, che difatti
chiamavo «ipotesi di lavoro», io tenevo meno che all’assunto sul
quale la fondavo:

MITI E DISINCANTO

«La Sinistra» non si poneva il problema di non dare argomenti

La forzatura del passaggio al comunismo è un’esigenza vitale per la società socialista; che rischia di degenerare in una reincarnazione del capitalismo se ritarda la sua evoluzione tanto da ostacolare la distruzione dell’ideologia, che conserva in sé, caratterizzata dal primato delle virtù competitive. A questa forzatura mi sembra che tenda la rivoluzione culturale
cinese.

A tale conclusione giungevo attraverso considerazioni di questo
genere:
La drammatica constatazione del punto cui l’Unione Sovietica è giunta nell’abbandono della sua vocazione internazionalista (si ricordi la protesta di Fidel Castro contro gli aiuti forniti dall’Unione Sovietica ai regimi
oligarchici sudamericani, e la nota dell’agenzia Novosti a favore del governo militare indonesiano […]) ha costituito l’esperienza decisiva nel giudicare non procrastinabile la lotta per allontanare dalla Cina e dal movimento socialista internazionale la prospettiva di un processo di degenerazione quale si è manifestato nell’Unione Sovietica.

Un giudizio che allora un membro del Partito non avrebbe
potuto esprimere. Ma io allora non ero più nel Partito.
Lotta a fondo contro l’imperialismo era stato per i non molti
iscritti al Partito che l’avevano sottoscritto un deliberato atto di
insubordinazione: non solo contro l’appoggio del PCI all’interpretazione sovietica della coesistenza pacifica (l’URSS aveva assistito
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senza batter ciglio ai massacri dei comunisti in Sudan, in Indonesia
ecc.) ma anzitutto contro il permanere nel PCI di un costume di
partito che di fatto escludeva la circolazione delle idee. La situazione a questo riguardo sarà espressa con precisione da Antonio La
Penna nel numero della Sinistra del febbraio 1967:

mia radiazione dal Partito; che m’aspettavo e in fondo preparavo
da tempo; tanto che avevo fatto in modo da non essere ripresentato come candidato al consiglio comunale di Padova, di cui facevo
parte dal 1951, perché la mia estromissione dal Partito non gli
creasse difficoltà. E già nel novembre del 1965, discutendosi nel
comitato federale le tesi per l’XI congresso del Partito, espressi un
radicale dissenso su punti fondamentali e specificamente sulla linea
della programmazione democratica, che definii una mistificazione;
e fu esplicita la mia simpatia per le posizioni cinesi.
Non sono sicuro di avere gestito la vicenda con chiarezza di
idee. Mi muoveva più uno stato d’animo che una linea politica.
C’era sicuramente in me un miscuglio di intuizioni non approfondite, di contraddizioni non risolte, di oscuri disagi culturali e caratteriali benché conservassi, allora e in seguito, affetto e stima per i
miei compagni. C’era il malessere del centralismo democratico,
ostacolo invalicabile alla circolazione delle idee. C’era il fastidio
per la continua invenzione di parole d’ordine (allora era il turno
appunto della “programmazione democratica”) che nella loro persistente genericità mi sembravano destinate solo a coprire il vuoto
progettuale nella strategia del Partito e il dominante consociativismo (nella legislatura di cui avevo fatto parte ma anche in quella
successiva il 90 per cento delle leggi era stata approvata all’unanimità o quasi). C’era l’insofferenza per il pervicace rifiuto dei vertici del Partito, che in una lotta politica avrebbero rischiato le loro
posizioni di potere, di promuovere una liberatoria analisi della
natura del regime sovietico e della sua crisi, vale a dire del rapporto tra socialismo e libertà anche nei progetti del PCI. Nel Partito
sarebbe stato scandaloso dirlo, perché l’accettazione dei principi
della costituzione repubblicana era esplicita e sincera, ma con gli
stessi argomenti coi quali giustificavano la censura nei paesi
dell’Est i Pajetta e gli Alicata (persone che non potevo non ammirare ma che erano le più autorevoli personificazioni della componente fondamentalista e autoritaria del Partito) avrebbero potuto
giustificarla in Italia se fossero stati al potere. Con gli stessi argomenti coi quali rifiutavano le correnti nel Partito avrebbero potuto rifiutare il pluripartitismo. E difatti ancora nel 1987 non Pajetta

In che modo possono essere conosciute dalla base del partito, cioè pubblicamente, le opinioni non condivise dalla maggioranza degli organi dirigenti? I soli dibattiti resi pubblici sono quelli del comitato centrale […]
Nel PCI, se non è più viva la paura che ogni dissenso celi l’insidia del
nemico di classe, è ancora sentito come uno scandalo che la discussione
non porti alla decisione unanime […] La preoccupazione (o la superstizione) dell’unanimità, quando non porta a schiacciare o ad umiliare chi
dissente, porta a smussare contrasti e differenze, […] a fare della continuità un bisogno molto più importante del rinnovamento, a sbandierare il
rinnovamento e a ridurlo, in realtà, ad un viscido trasformismo.

Per dar voce a punti di vista dissenzienti era nato a Padova il
«Circolo Franz Fanon», definito dal suo consiglio direttivo provvisorio (restò sempre provvisorio) «un circolo politico-culturale di
ispirazione marxista, aperto ad ogni moderna corrente di pensiero; esso esclude pertanto chiusure dogmatiche e sincretismi ideologici». Il circolo non durò a lungo, ma fece in tempo ad elaborare l’appello Lotta a fondo contro l’imperialismo, a raccogliere su di
esso numerose firme importanti e ad organizzare alcune conferenze, fra cui quella che tenni io verso la fine di febbraio del 1966 sul
tema «India: affamati e affamatori», nel corso di una campagna di
solidarietà per il popolo indiano vittima di una delle sue tante
carestie.
Quella conferenza segnò la fine della mia militanza nel PCI,
perché fu interpretata, esattamente, oltre che come una manifestazione di solidarietà con l’eresia cinese, come un attacco indiretto (il
partito comunista indiano era la nuora, quello italiano la suocera)
alla cosiddetta politica delle alleanze, ineccepibile in astratto ma
appiattita, nella sua applicazione concreta, su quell’atteggiamento
che fu poi chiamato consociativismo. E mi si intimò di non parlare
più in pubblico senza la previa autorizzazione del Partito; un divieto che non potevo accettare. E così giunse, nel marzo del 1966, la
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e Alicata ma Giorgio Napolitano si esprimeva ambiguamente al
riguardo75.
E c’era in me l’esigenza di considerare criticamente la storia del
Partito ed i suoi atteggiamenti attuali senza condizionamenti di
fede o di disciplina, di non dover astenermi, quando sia considerato nocivo al Partito ed alla sua unità, dal dire quello che credo essere vero, anche quando dirlo «fa il gioco dell’avversario».
Ma liberarsi da un modo di pensare per assiomi e dal gusto dei
discorsi intransigenti e deduttivi per i quali ero ingiustamente
apprezzato è stato più importante e più difficile che liberarsi da
una tessera di partito. Non nella ortodossia imposta dal Partito ma
nella mia inclinazione a visionari entusiasmi stava il limite della mia
razionalità. E fuori dal Partito la tendenza alle logomachie era sfrenata. Discussioni interminabili e declamatorie, dispute bizantine,
narcisismi, sfoggi di ortodossia, sillogismi claudicanti, fumo attivo
e passivo in locali inospitali. Fiammelle di velleitarismo rivoluzionario che crepitarono per un po’ dovunque e poi si spensero ad
una ad una. Io non ero più giovane e stavo cercando di imparare a
non dilapidare il mio tempo ma mi pareva di non poter rifiutare la
mia collaborazione a quei giovani tormentati e volonterosi. Da
parte mia, dopo avere affidato tutto me stesso al paese del socialismo nato dalla rivoluzione d’ottobre («un conato mal riuscito per
il raggiungimento di una maggiore e più vera giustizia economica e
sociale; un primo passo, negativo quanto si vuole, per avviare un
diverso cammino dell’umanità»: questo scriveva Massimo Aloisi76
quando aveva superato i novant’anni di età senza aver perso i suoi
valori e le sue speranze), mi appassionerò volta a volta per i vietcong, per Fidel Castro, per Che Guevara, per Ben Bella, per Mao
e la rivoluzione culturale, e non sarò immune dalla ventata del sessantotto. Un confuso disorientato bisogno di miti.
Naturalmente non ero il solo. «La Cina comunista era il mio
sogno: la costruzione di un uomo nuovo, gli incentivi morali al
posto di quelli materiali». Potrei essere io a dirlo e infatti l’ho scrit-

to. E invece è Tiziano Terzani (formatosi anche lui, guarda caso,
nella reincarnazione postbellica del Collegio Mussolini) in una
intervista a Rai 2 dell’11 maggio 2002; che però continua così:
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76

«Rinascita», 30 maggio 1987.
Un fantasma collocato a riposo, «Belfagor» del 31 marzo 1989.

Quando sono andato in Cina mi sono accorto che quello che era un sogno
per me era un incubo per loro. È fallito come tutto ciò che si fa con la violenza.

Non saprei apporre una data all’acquisizione da parte mia della
stessa convinzione di Terzani che la violenza, qualunque parte la
eserciti e con qualunque fine, è sempre fallimentare. Non nel senso
della sua inefficacia, essendo innegabile che tante volte un atto di
violenza, o una stagione di violenze, hanno raggiunto l’effetto di
modificare, se non di invertire, il corso degli eventi, ma nel senso
che le conquiste della violenza sono labili. E anche pericolose,
com’è un intervento chirurgico estremamente invasivo in un organismo di cui è quasi impossibile prevedere le reazioni.
A lungo sono vissuto nella convinzione che siccome la costruzione del socialismo implica e richiede un radicale mutamento dei
valori (vale a dire della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, del modello di società auspicato) non la si possa realizzare se
non costringendo gli uomini e le donne ad adottare costumi corrispondenti ai valori dell’avanguardia rivoluzionaria; sul presupposto che i valori (i principi morali) provengano dai costumi e non
viceversa. Un presupposto che si trova riflesso nel testamento politico di Carlo Pisacane77: «Le idee risultano dai fatti, non questi da
quelle, ed il popolo non sarà libero quando sarà educato ma sarà
educato quando sarà libero».
Ma ora so che non si può con la costrizione cambiare il modo
di pensare delle persone, l’umore di fondo della società. E non perché abbia abbandonato la convinzione che i principi morali derivano dall’adattamento all’ambiente, ma perché i comportamenti
abituali coi quali ci si adatta all’ambiente devono permanere, per
diventare principi morali, molto più a lungo di quanto possa durare un ambiente coercitivo. Difatti un indottrinamento durato tre
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Saggio su la rivoluzione, a cura di G. Pintor, Torino, Einaudi, 1944, p. 252.
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generazioni non è bastato all’Unione sovietica per liberarsi dai
nazionalismi, dall’antisemitismo e dalla superstizione religiosa. A
non parlate del fallimento del fascismo in una impresa di uguale
natura benché di ben minori dimensioni e ambizioni. Avrei dovuto saperlo, però, da sempre, che la coazione, la violenza, può servire a rendere abituali dei comportamenti e a considerarli doverosi
ma non a ispirare la virtù, ad accreditare una morale.
E soprattutto: trasformare il modo di pensare dei cittadini in
quel modo, mediante le istituzioni, implica la spaventosa necessità
della repressione a qualunque costo di ogni devianza.
Naturalmente questo è un discorso politico, non etico. Ma bisognerebbe anche domandarsi se, in fin dei conti, uno può essere così
sicuro della bontà delle proprie idee da sentirsi tenuto ad imporle
agli altri. Si potrebbe rispondere che qui non si tratta di idee ma di
concreti poteri, di legittima difesa: contro la violenza dello sfruttamento capitalistico non ci si può difendere altrimenti che con la
violenza. Ma allora è vero che «non resta – che far torto o patirlo»78! Forse per sottrarsi a questo sconfortante dilemma si può credere, o almeno sperare, che le idee avvertano l’influsso delle idee,
i costumi dei costumi. E regolarsi di conseguenza, con tutta la
pazienza che un simile impegno richiede.
È a questo punto che si può introdurre una delle domande cruciali di questo racconto: che cosa è delle convinzioni di un comunista che esce dal Partito? O piuttosto (perché solo a questa
domanda posso rispondere): cosa è accaduto in me, al mio modello di società, alla mia concezione dei diritti e dei doveri, dopo che
ne sono uscito?

vicino anche nella persuasione che la fedeltà, o, meglio, l’aderenza ai principi rivoluzionari non è tradita da noi. Ma basta questo?

RECIDIVE SPERANZE

Massimo Aloisi avendo saputo della mia radiazione dal Partito
mi mandò un biglietto così concepito:
È inutile dirti quanto mi senta vicino a te per quel tanto di amarezza e
– diciamolo pure – senso di sconfitta, che tale vicenda ti ha procurato. Ma
78

A. Manzoni, Adelchi, V, pp. 353 s.

Non bastava. Aloisi ed io e tanti altri eravamo convinti (e i
sopravvissuti lo sono rimasti, anche dopo l’implosione dell’URSS)
della necessità storica del socialismo per salvare il mondo dalla
fame e dalle guerre. E allora posso cominciare a rispondere a quella domanda: fuori dal Partito, che del resto ormai non c’è più, sono
rimasto comunista, se questo vuol dire che ritengo inaccettabile
che la produzione e la distribuzione dei beni, di tutti i beni, materiali e immateriali, siano dominate dalle regole del profitto e dalla
logica del mercato.
Ma affidare la produzione e la distribuzione all’autorità pubblica significa accettare, in fin dei conti, lavoro forzato e razionamento. E se si può accettarli argomentando dal carattere illusorio della
libertà di scelta dei lavoratori e dei consumatori nella democrazia
borghese (e però non disprezzerei le illusioni: quella di contare, di
partecipare alle decisioni politiche, è un’illusione gratificante), nessun argomento può opporsi ad un’altra obbiezione: che dove l’autorità pubblica gestisce, oltre che le istituzioni, la produzione di
tutti i beni e la loro distribuzione, il suo potere è tale da evolvere
in vera e irreversibile tirannide.
Come deve essere, allora, la proprietà sociale dei mezzi di produzione in una società affrancata dal capitalismo, se è improponibile il modello sovietico? Che è in sostanza quello di un capitalismo di
Stato perché permane l’alienazione, cioè la privazione di potere
effettivo, degli uomini e delle donne sia come lavoratori sia come cittadini. Questo sostenevo in un articolo del 1972 scritto per la rivista
del Manifesto per discutere un libro di Lucio Lombardo Radice79
dove si sosteneva invece che quello sovietico era un «socialismo di
Stato», da emendare mediante un «rinnovamento nella continuità».
Di quell’articolo, che non fu pubblicato, trent’anni dopo non cambierei nulla di essenziale; ma certo non risolveva il problema. Non
l’ho trovato risolto da altri. E non l’hanno risolto in Jugoslavia con
l’autogestione. Sospetto che sia insolubile. Forse la libertà sta nel
79

Gli accusati, Bari, De Donato, 1972.
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cercarla. Un aforisma del livello di quelli che si trovano nei cioccolatini, ma mi pare plausibile e incoraggiante. Ed ho il sospetto che
quella sia l’unica libertà possibile.
Dunque, uscito dal Partito non m’ero ritirato nel mio “particulare”. Seguitai a collaborare con «La Sinistra» (Imperialismo e sottosviluppo nel dicembre del 1966; Programmazione e Stato di classe
nel luglio del 1967 con un vivace attacco alla linea della programmazione democratica), e dall’indirizzo di commiato di Lucio
Colletti quando «La Sinistra» si trasformò in settimanale appresi
che in un piccolo referendum tra i lettori ero risultato fra i più
apprezzati, con Massimo Aloisi e Antonio La Penna. Ma non collaborai con «La Sinistra» settimanale. Nel 1968 insegnavo nell’Università di Ancona e avevo da studiare e da scrivere e da intrattenere gli studenti su argomenti più circoscritti e più concreti: di
scienza delle finanze e di diritto tributario. E avevo da occuparmi
del “sessantotto”, che ebbe la mia simpatia (e quella di Fuà ma con
molte riserve, non quella di Aloisi) perché riaccendeva le mie speranze in un rinnovamento di una società che non mi piaceva benché in fondo ci vivessi abbastanza comodamente.
Allora le mie frequentazioni divennero diverse, benché non
abbia mai tagliato i ponti con l’ambiente del Partito e dintorni.
Trovai nella facoltà una nuova cerchia di riconoscimento e colleghi
di grande valore (Claudio Napoleoni, Alessandro Pizzorno, Umberto Romagnoli, Sabino Cassese, per citarne almeno alcuni, oltre a
Giorgio Fuà). E riannodai e approfondii i rapporti di amicizia con
Enzo Capaccioli e con Gianni Meucci, due carissimi compagni del
Collegio pisano solo di qualche anno più vecchi di me. Troppo
intelligenti ed equilibrati per proporsi di trasformare il mondo
lasciarono tracce importanti su quella parte del mondo in cui scelsero di operare: Capaccioli insegnando il diritto amministrativo (è
stato davvero il mio maestro), Meucci traducendo in azioni efficaci,
specialmente a favore dei ragazzi abbandonati, quale presidente del
Tribunale dei minorenni della Toscana, la sua profonda ed ilare fede
religiosa. Sono morti relativamente giovani e ne ho sofferto molto.
E poi fui con quelli del «Manifesto» fin dal principio: un’altra
speranza, un’altra cerchia di congenialità, con qualche contingente

freddezza. Ma queste vicende escono dal quadro temporale di questo racconto, che vuole chiudersi con la mia uscita dal Partito. Un
fatto traumatico perché, soprattutto allora, stare nel Partito non
era un modo per occupare il tempo libero, era un modo di essere.
Esserne uscito è perciò un fatto che ha chiuso un periodo e che
può chiudere un racconto. Dopo, il mio impegno politico è stato
sempre vivo benché un po’ meno coinvolgente. Sempre vicino alle
speranzose ricerche di un modello di socialismo non burocratico e
coercitivo, che andando oltre la fuoruscita dal capitalismo ponesse
il problema della trasformazione dell’uomo in termini concreti.
Le inutili congetture di una improbabile società “giusta” sono
suggerite da ciò, che per capire il mondo in cui si vive bisogna
immaginarne le alternative, così come non si può collocare un
oggetto in prospettiva senza disporre di un punto di vista.
In passato ho sostenuto che l’iscrizione al Partito è costitutiva,
non dichiarativa, della qualità di comunista, e ciò perché soltanto
operando nel Partito, non isolatamente, si può incidere sulla società. Oggi credo, al contrario, che si contribuisca a modificare lo
stato delle cose (se si vuole modificarlo), e sia pure nella misura
consentita dai tempi lunghi della storia, anche conducendo la propria attività quotidiana in sorvegliata coerenza coi propri valori. In
questo ordine di idee certe esperienze successive alla mia radiazione dal Partito diventano rilevanti in quanto giustificano questa
affermazione, con la quale completo la risposta alla domanda formulata alla fine del precedente paragrafo.
Fra le novità del sessantotto c’era quella, poi famigerata, degli
“esami di gruppo”. A me sembrò una pratica da accettare quella di
assegnare a un gruppo di studenti una ricerca da fare collettivamente sotto la mia guida, e di giudicarli, anziché da singole interrogazioni, da una relazione di cui gli studenti facenti parte del
gruppo mi assicuravano sul loro onore la redazione collegiale.
Questa pratica reprimeva l’individualismo e lo spirito competitivo
(non era questo che volevano le Guardie Rosse?), imponeva ai
volonterosi di stimolare i pigri, ai bravi di aiutare i somari, e introduceva alla collaborazione nella ricerca come metodo generale.
L’esperimento andò bene, così mi parve. Ma qualche tempo dopo,
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chiuso l’anno accademico, una studentessa mi disilluse confidandomi pietosamente che i miei amati studenti mi avevano imbrogliato: in realtà a quella ricerca avevano partecipato soltanto alcuni di loro, gli altri s’erano affidati alla omertà dei loro compagni
bravi.
Eppure resto convinto che così si debba fare, che si debbano
educare i giovani alla collaborazione piuttosto che all’emulazione;
a costo di delusioni durante il tempo che occorre per modificarne
l’atteggiamento.
E resto convinto che la verità, anche se forse non è che la nostra
versione dei fatti, non sopporta di essere subordinata alla convenienza.
Seguire costantemente questa regola non è facile per un avvocato, che al raziocinio dell’interpretazione deve anteporre l’interesse del cliente. Anche per sottrarmi a questa difficoltà lasciai la
professione di avvocato per quella di magistrato.
Poi mi sono accorto che anche lì ci si può trovare ad un bivio:
tra la verità (il diritto) e la convenienza (la giustizia). Da giovane
non avrei fatto il giudice per non dover ridurmi ad applicare un
diritto ingiusto, come non poteva non essere quello che garantiva
un assetto sociale iniquo, dove è ingiusto ogni potere. Più tardi mi
sono fatto l’idea che la storia produce assetti sociali in equilibri
instabili che evolvono senza tragedie solo in presenza di regole
accettate e dove il senso delle regole dipende da chi le applica, da
chi le interpreta. Mi sono inventato un postulato da valere come
criterio interpretativo che ho chiamato, seguendo Platone, eunomìa: la legge, indipendentemente dalla volontà del legislatore storicamente operante, deve produrre effetti plausibili.
E infine, da magistrato amministrativo e consigliere di Stato, mi
convinsi che proprio quello era il mestiere per cui ero tagliato. Del
resto l’avevo scelto per la considerazione che di professori bravi
quanto e più di me ce n’erano tanti, di magistrati pochi.
E fu allora, quando avevo superato i cinquant’anni di età, che la
mia presenza nel mondo diventò rilevante. Non tanto perché contribuendo alla decisione di controversie influivo su rapporti più o
meno importanti, quanto per l’attività di nomofilachìa (la costru-

zione dell’ordinamento mediante l’interpretazione; che è il modo,
aborrito ma necessario, con cui la magistratura “fa politica”) che
l’attività giurisdizionale comporta, specialmente in un organo
insieme giudicante e consultivo come il Consiglio di Stato.
Esercitando questa attività ho inciso, in qualche caso in misura
non trascurabile, sull’ordinamento giuridico. Molto più che facendo il deputato. E confrontando queste due esperienze mi sono convinto che nella formazione extralegislativa del diritto c’è più democrazia che nella legislazione in senso stretto, quella parlamentare.
Nel Parlamento le leggi vengono elaborate soltanto, salve le eccezioni, da quei pochi che sanno di che cosa si tratta. Il diritto giurisprudenziale (le regole che i magistrati rinvengono nei principi del
sistema normativo) è invece il frutto di una discussione molto più
ampia, spesso approfondita in vari gradi del giudizio: dal dibattito
processuale ad opera degli avvocati alle decisioni delle sentenze ad
opera dei giudici ai successivi commenti da parte della dottrina. Il
frutto, cioè, di un ininterrotto dialogo sociale, che traduce le disposizioni legislative in norme mutevolmente aderenti alle esigenze.
Ho contribuito alla formazione dell’ordinamento, per quanto
ho potuto, spendendoci quelle doti che tanto poco m’erano servite nell’attività politica, accreditando la eunomìa come criterio fondamentale di interpretazione e adeguandola ai principi di uguaglianza, di solidarietà e di libertà.
Ma già quando facevo l’insegnante nell’Istituto tecnico “P. F.
Calvi” di Padova (un’esperienza che purtroppo è durata solo dieci
anni) e nell’Università di Ancona in minor misura, ho sentito di
avere un ruolo effettivo ed efficace nella società. Ancora oggi me lo
confermano gli occasionali incontri coi miei ex scolari. È altrettanto lusinghiero per me rintracciare nelle riviste giuridiche, quando
mi capita di consultarle, le tracce della mia lontana attività di magistrato. Ma le innovazioni giurisprudenziali possono regredire o
essere superate, i valori culturali dei miei non molti scritti scientifici possono restare inavvertiti, specialmente se nessuno li legge, e
invece i depositi del mio insegnamento sono durevoli.
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Devo riconoscere tuttavia di aver dedicato una così gran parte
della mia vita non tanto al miraggio della rivoluzione, di cui avevo
solo un’immagine letteraria, quanto alla “cerchia di riconoscimento” formata da chi vagheggiava, come me, un profondo mutamento della struttura sociale e dei modi di pensare e di vivere. E l’ho
avuto, il riconoscimento, ho avuto amicizie durevoli con persone
moralmente ed intellettualmente apprezzabili, mi sono sentito
parte di un popolo animato da grandi speranze e ancora oggi fraternizzo coi superstiti.
La mia è stata, insomma, una scelta di campo esistenziale, vale
a dire l’assunzione di un modello col quale identificarmi, di una
parte da interpretare sulla scena della vita. Come per tutti, credo.
Uno cerca di interpretare la sua parte meglio che può, ma può
darsi che la parte sia al di sopra delle sue capacità. Capisco quelli
che dicono «lo rifarei» intendendo dire che anche se avessero saputo come la recita sarebbe andata a finire avrebbero comunque scelto quella parte. In questo senso anch’io lo rifarei. Ma una cosa è la
parte, altra l’interpretazione. Adelchi è un bel personaggio, ma se
non lo sai recitare non puoi essere soddisfatto della rappresentazione. Lo rifaresti così come l’hai fatto se ti hanno fischiato o avrebbero dovuto fischiarti? Io no, non lo rifarei in quel modo. Sceglierei
la stessa parte ma cercherei di interpretarla meglio, con più intelligenza, con più sobrietà, con più senso critico, con un atteggiamento più riflessivo, più equilibrato, meno disposto agli entusiasmi e
alle illusioni; ed evitando di prendermi troppo sul serio.
Vale a dire: con minore, molto minore, superbia intellettuale.
Perché bisogna avere un orgoglio smisurato, oltre che mancare del
senso delle proporzioni, per essere convinti di stare a trasformare
il mondo, a rigenerarlo. Un mondo costruito da millenni di lavoro
e di pensiero umano.
Se penso a certe mie faziosità e sicumere so che sono figlie della
orgogliosa certezza, che mi animava, di avere comunque ragione,
di essere in consonanza con la storia.
Dante nel XII canto del Purgatorio dopo che l’ala dell’Angelo
gli ha cancellato dalla fronte la P della superbia sente scolorarsi
tutte le altre e impara così che la superbia è la madre di tutte le
nostre bassezze.

E del ventennio abbondante della mia intensa attività politica
che cosa è rimasto? Ne ho parlato come testimone e perciò non
dovrei darne un giudizio. In precedenza l’ho azzardato: in quel
ventennio noi comunisti abbiamo contribuito validamente alla
socializzazione di un gran numero di nostri concittadini, abbiamo
difeso con successo le libertà civili, abbiamo sparso semi di moralità pubblica, di senso dello Stato; semi adatti a fruttificare anche
dopo la caduta dell’utopia. Ma è stato proprio così? Quei semi non
hanno fruttificato, se poi una metà del paese ha scelto il peggiore
dei governi che l’Italia abbia avuto dopo la caduta del fascismo,
tanto simile al populismo di quello e forse moralmente peggiore.
E tuttavia la maggior parte di coloro che hanno reso una testimonianza sul loro passato di comunisti finiscono per porsi la
domanda «lo rifarei?» per rispondere: «sì, lo rifarei».
È una risposta ovvia a una domanda insensata. Messi nella stessa situazione, con la stessa cultura, con le stesse esperienze, con le
stesse informazioni, con le stesse speranze, naturalmente ci si comporta nello stesso modo. Come posso chiedermi se lo rifarei ora?
Con l’esperienza di poi? «Non son chi fui» declamava Ugo Foscolo
a ventidue anni, figurarsi cosa avrei da dire io!
La domanda, se mai, potrebbe essere questa: «se allora avessi
saputo come sarebbe andata a finire, non avresti dato un indirizzo
diverso alla tua vita?»
Ma quand’è che si dà un indirizzo alla propria vita? A che età, in
quali circostanze? E siamo sicuri che dipenda da noi, la nostra vita?
A me è capitato di trovarmi, in un’epoca di passioni e di speranze, ad un bivio: parteggiare o non parteggiare? La seconda strada mi avrebbe portato fra gli ignavi del terzo canto dell’Inferno,
perciò non potevo scegliere che la prima. Per trovarmi davanti a un
altro bivio: per chi parteggiare? Anche questa non era un’alternativa. Parteggiare, naturalmente, per la parte giusta; che, per l’educazione che avevo avuto, era la parte dei lavoratori, delle vittime
del potere e dell’utopia. La parte degli umili eroi, di mio zio, di
Renato Riccioni, dei tanti militi ignoti. Perché la giustizia non è la
compagna dei vincitori.
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Quanto a me, l’ala dell’Angelo mi ha solo sfiorato. Mi tengo le
mie sprezzature, le mie antipatie, le mie indignazioni. Il neoliberismo, il turbocapitalismo, il dispotismo del capitale finanziario e le
sue devastazioni nel mondo intero mi sono ripugnanti. Il pendolo
della storia va a destra e non avendo ancora compiuto il suo periodo oscillatorio tende a travolgere, qui da noi, lo Stato di diritto, i
valori solidaristici della Costituzione, la scuola e la sanità pubblica,
la cultura laica, la giustizia sociale, la civiltà della ragione, persino
le buone maniere. Che si salvino almeno le mie inimicizie, che disegnano il cerchio delle mie amicizie.
Apprezzo le buone intenzioni dell’Angelo. Ma l’orgoglio, e la
passione che ci sta dietro, sono necessari per vivere. Voglio dire,
per recitare dignitosamente, con la necessaria verve, la propria
parte. Con un po’ di misura, ecco come mi proporrei di recitarla,
senza gigioneria. Se il sipario non stesse per calare.
Al momento buono non mi chiederò, come Ivan Iliic, se la mia
vita (o questa parte della mia vita che ho raccontato) sia stata quale
avrebbe dovuto essere. Perché non so, e non saprò, quale avrebbe
dovuto essere.
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