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storia politica ideologia 
Domani I'anniversario 

I 70 anni 
del PSI 

cili studiosi di storia d i -
•utono nncorn e proba-
ilmente discuteranno an-
ira per mi pezzo, se ed 

quale misura tulti i con-
otati del parti to politico 
olla classe operaia fosscro 
vescnti nella organi/za-
one politica che prose 
rma ncl congresso svol-
si a Gcnova dal 14 al 10 
osto 1802, quando tin 
uppo di socialist!, rap-

-esentanti circoli, leghe di 
sistenza ed organizzazio-
operaie di ogni parte di 

alia decisero di scinder-
dcfinit ivamente dagli 

archici e dagli « operai-
i > e di dare vita ad una 
ova formazione politica 
e, sull 'esempio di quan-
era gia avvenuto in al-

i paesi dcU'Europa con-
entale . si assumesse il 

mpito di dir igere la par-
ipazione dei lavoratori 

la" vita del paese e di 
idare le loro lotto per 
a trasformazione in sen-
socialista della societa. 
liana. No mi riforisco 

Itanto alia discussione 
1 programma che vide il 

acuto pensatore marxi-
italiano, Antonio La-

iola, prendere di mini , 
n sempre con successo, 
pretesa di Filippo Tuni
che la separazione da-
altr i gruppi di sociali-

, di anarchici e di « ope-
"sti > dovesse nvvenire 
evalentemente sulla ba-
della partecipazione nl-
competizioni clettorali. 

efTetti. numerose caratte-
tiche mancavano ancora 
uella formazione politi-
perche essa fin da quel 
mento si venisse sicu-
ente delineando come 

part i to socialista della 
sse operaia italiana. So-
al successivo congresso 
Reggio Emilia (1893) 

o si chiamo Part i to So-
lista dei lavoratori , per 
umere infine col con- . 
sso di Parma (1895) il 

e che doveva poi man-
ere di Par t i to Sociali-
Italiano. Il nuovo par-

, inoltre, si presentava 
~e una confederazione 
associazioni politiche, 

dacali e di varia natura 
ittosto che come una as-
iazione fondata sulle 
sioni individuali : e. 
he quando quest 'ultinio 
ncipio fu riconosciuto, 
sua s t ru t tu ra e la sua 
ivita r imasero per lun-

tempo circoscritte ad 
a at t ivi ta unicamentc 
t torale . II c decollo > 
lo svi luppo industriale 
l iano era ancora agli 
zi e cio si riflette per 
ghi anni in una netta 
valenza del momento 
itico sul momento sin-
ale nelFambito del mo-
ento operaio italiano. 

l e origini 
del partito 

ppure , a par te il fat-
che simili discussioni 

orno al le origini del par-
politico della classe 

raia non sono esclusi-
dell ' I talia e hanno una 
ion d'essere tanto mag-
re quan to piu investo-
paesi dal n t a rda to svi-
po economico-sociale, 
fe t tame n t c legittima 
ire la tradizione di 

nt if icare in quell 'at to e 
quel la data l 'atto c la 
a di nascita del moder-

movimento socialista 
iano. In un paese co-
l ' l talia allora domina-
alla polvenzzazionc lo-

'stica delle forze politi-
, il congresso di Geno-
dava l 'avvio ad una or-
"zzazione politica che 
oglieva in se quanto di 

i t icamenie piu avanza-
esistesse nel movimen-
dei lavoratori italiani. 
un capo al l 'al tro della 
isola, dalla Lombardia 

Sicilia. Si rifletteva. 
he. in questo fatto la 
zione decisiva che sul 
o della unificazione 

le della nazione era ns-
ata alia classe operaia 

talia. dove il movimen-
di" unificazione. direl to 
a borghesia non aveva 
dotto ad una definitive 

inazione, dalla sua co-
dzione sociale. dei pe-
ti residui feudali. II 

ito Socialista Italiano 
-Ji> • questo ormai un 
onoscimento pressoche 

nime, la prima organiz-
politica veramen-

te modcrna della vita po
litica italiana. Happresen-
tante delle forze sociali 
(proletariato industriale e 
agricolo), che erano la 
espressiotie piu tangibile 
della trasformazione avvo-
nuta in Italia col Hisorgi-
mento e con la vita unita-
ria, la sua costituzione e la 
sua esistenza furono se
gno e stimolo insieme del-
I 'ulteriore sviluppo politi
co e civile dell 'Italia. Sen-
za la formazione del Par 
tito Socialista, ad esempio, 
sarebbe impensabile 1'in-
treccio di azionj e di in-
fluenze su movimenti poli-
tici popolarj e democrat i-
ci di al tro indirizzo, non 
ultimo fra questi il movi-
mento cattolico, che hanno 
avuto una par te decisiva 
ncllo sviluppo del paose. 

// primo 
quindicennio 
E, in ultima analisi, 

quando si guardi al mo-
vimento socialista italiano 
nel primo quindicennio del 
secolo che precedette lo 
scoppio della prima guer-. 
ra mondiale, anche in raf-
fronto a movimenti e a 
partit i socialist: di piii an-
tica costituzione e di piu 
matura esperienza, pro-
prio qui vediamo risiede-
re la sua grande forza: non 
soltanto neU'atti tudine a 
riflettere e a guidare le 
aspirazioni e le rivendica-
zioni degli operai. dei con-
tadini e dei braccianti, ma 
anche, nella sua articola-
zione popolare. nella ca-
pacita di manifestare nel
le leghe. nelle cooperative, 
nei comuni dirctti dai la
voratori che esso aveva r i -
svegliato a un pensiero 
politico consapevole, la 
tendenza e lo sforzo di 
creare una societa nuova, 
libera dallo sfruttamento e 
fondata sulla dignita del 
lavoro. Espressione della" 
volonta di pace delle gran-
di masse popolari italiane, 
il Part i to Socialista Ita
liano si oppose alle impre-
se coloniali deH'imperiali-
smo italiano e quando fu 
scatenata nel mondo la pri
ma guerra mondiale fu, ac-
canto ai bolscevichi russi 
ed al piccolo partito so
cialista serbo 1'unico par
tito socialista operante nel
la legalita a rifiutare col-
laborazione e appoggio nl 
proprio governo per la 
partecipazione alia guerra. 

Eppure. non fu soltanto 
la crisi del primo dopo-

guerra a dimostrare, se-
condo una espressione fa-
mosa di Gramsci, che una 
c contraddizione interna, 
insanabile... viziava dalle 
fondamenta la concezione 
politica e storica dei primi 
capi della riscossa degli 
operai e eontadini d'lta-
lia » ed impediva loro di 
dimostrare la vocazione 
della classe operaia a far-
si fondatrice di un nuovo 
Stato e di passare da clas
se subalterna n classe d i -
rigente, perche « r i sve -
gliare alia vita civile, alle 
rivendicazioni economiche 
e alia lotta politica le de
fine e centinaia di mi-
gliaia di eontadini e di 
operai e cosa vana, se non 
si conclude con la indica-
zione dei mezzi e delle vie 
per cui le forze risveglia-
te delle masse lavoratrici 
potranno giungere a una 
concreta e completa afTer-
mazione di se. Questa ca-
renza, 6 giusto riconoscer-
lo, non fu soltanto italia
na; fu propria, in varia 
misura, di tutti i partiti 
socialdemocratici della Se-
conda Internazionale. Se 
pero in Italia essa ebbe 
gravi conseguenze e pri
ma ancora che altrove, cio 
avvenne proprio perche 
ebbe a manifestarsi p ro 
prio sullo stesso terreno 
sul quale piu grandi erano 
le aspettativo e lo slancio 
delle masse lavoratrici i ta
liane, e quindi piu specifi-
ci del socialismo italiano 
gli oggettivi compiti rivo-
luzionari. L'ltalia era 1'u
nico grande pnese del l 'Oc-
cidente europeo nel quale 
csistesse un forte movi-
mento contadino a direzio-
ne socialista; ma il gruppo 
dirigente socialista non 
pens6 mai in termini rea
listic! un programma di 
soluzione della questione 
agraria. 

Lo squi/fbrio 
nord-sud 

In Italia Tunilicazione 
del paese si era realizza-
ta accentuando sempre 
di p i u lo squilibrio fra 
il Mezzogiorno d' l talia e 
il resto della penisola; ma 
c raro trovare nella let-
teratura socialista spunti 
di pensiero rivolti a con-
siderare la questione nie-
ridionale come una grande 
questione nazionale. L ' l ta
lia era un paese nel quale 
le masse femminili v ive-
vano in una condizione di 
pesante arretratezza, pur 
partecipando in modo i c -
lativamente assai largo al-

Stare con se stessi 

La rara foto di un comizio di Andrea Costa poco dopo la costituzione del PSI 

Filippo Turati 

lo sviluppo economico del 
paese; ma il socialismo ita
liano non confeii mai a 
questo problema una ini-
portanza che non fosse epi-
sodica o in una prospett i-
va s t rumentale . 11 proces-
so di democratizzazione 
ilello Stato era stato av-
viato ed insieme strozzato 
dalla conclusione del Hi-
sorginiento nazionale; ma 
il gruppo dirigente socia
lista non scorse mai la 
possibilita tli r iprenderlo 
e di spingerlo innanzi. E 
si jiotrebbe continuare an
cora. Cio che risulla chia-
ro da queste enntraddizio-
ni e che il socialismo ita
liano nel suo complesso 
non riuscl mai ad infran-
gere la famosa < inura-
glia cinese > nella conce
zione dei rapporti fra ri-
voluzione democratica e 
rivoluzione socialista, che 
la contaminazione positivi-
stica del marxismo aveva 
eret to s u 1 l 'orientamento 
politico-ideale dei partit i 
della classe operaia. II so
cialismo italiano combatte 
tnolte battaglie per la de-
mocrazia, ma quasi sem
pre sotto la direzione del
le forze politiche borghesi 
piii avanzate. delle quali 
a ragione ricercava 1'al-
leanza. Pose molti obbiet-
tivi avanzati alle lotte dei 
lavoratori i taliani. ma non 
sempre in corrispondenzn 
con la situazione reale del 
paose. II com pi to di por-
tare le masse ad una lotta 
per la democrazia che fos
se fin da allora lotta per il 
socialismo, per un nuovo 
assetto del potere. rimase 
eluso. Non si comprende, 
in fondo, la stcssa vi ru-
lenza dei contrasti in temi 
fra le tendenze del socia
lismo italiano fino al pr i 
mo dopogucrra. fino alia 
scissione di Livorno ed ol-
tre. se non si riesce a scor-
gerli come una sorta di 
rifrazione in uno specchio 
in par te anche deformante 
dei problemi irrisolti del 
suo orientamento ideale e 
politico. 

Cr/f/ca 
e autocritica 

La crilica e l'autocritica 
a i r in te rno di un movimen-
to sono una forma di r i-
cerca teorica e pratica del
la verita. che. nello sforzo 
di mettere a fuoco 1'essen-
za di un problema. insi.-te 
sugh clcmenti controversi 
fino ad esasperarli al fine 
di t rovarne la soluzione. 
E* percio giusto riconosce-
re che il processo di cr i t i -
ca e di autocritica svi lup-
patosi alTinterno del mo-
vimento operaio italiano tli 
fronte alia incopacita del 
suo gruppo dirigente pri
ma di esse re pari ai compiti 
rivoluzionari posti dall.i 
situazione storica, e >uc-
cessivamente di fronte.s-
giarc 1'ofTensiva rea2iona-
ria culminata con. l 'avven-
to del regime fascism ab-
bia potuto talvolta mettere 
in ombra i men t i del mo-
vimento socialista italiano. 
Ma e del pari necessario 
riconoscere. sul piano sto-
rico, che, a t t raverso que
sto processo di critica e di 
autocritica concretatosi nel 
dibatti to per conoscere 
l'esatta na tura del fasei-
smo, e nella lotta per li-
berarc il paese dalla dit-
tatura, il movimento ope

raio italiano e risotto piu 
forte, in gran parte libe-
latosi dai suoi anticlu di-
fetti, soprat tut to fatto piii 
consapevole dei suoi com
piti di forza dirigente della 
societa nazionale. Di que-
sta maturazione la forma
zione del Part i to Comuni-
sta Italiano e stato un ele-
uiento integranto, se non 
runico, certo d'impoitanza 
decisiva. Non gia perche, 
come molti critici si com-
piacciouo di farci affer-
mare, uoi ri teniamo « s to-
lia sacra >, intessuta di atti 
infallibili e di decisioni 
non criticabili la storia del 
Parti to Comunista Italiano, 
ma perche con esso. e at
traverso un non indiffe-
rente travaglio, \u\ parti
to della classe operaia ita
liana venue liberandosi 
dalla influenza uleologica 
di altri gruppi sociali e po-
litici. si pose con chiarezza 
il problema del posto del
l'Italia neU'eta deH'impe-
rialismo, delle nvoluzioni 
socialiste e dei movimen
ti tli liberazione dei popoli 
coloniali, e quindi getto le 
prcmesse per una svolta 
generale nella storia del 
nostro paese della quale 
non soltanto il movimento 
operaio nella sua totalita, 
ma anche tutte le correnti 
politiche italiane che si 
richiamano alle classi po
polari non hanno mancato 
di risentire gli efTetti. 

A un anno dalla morte 

Ricordo 
di Russo 

Un curioso «Avviso ai nor-

malisti» che risale al 1947 

Affacchi 
insidiosi 

Oggi, i lavoratori italia
ni — d i e a tutti i lavora
tori compete di eonsidera-
re come un patrimonio 
proprio le tradizioni del 
loro movimento di eman-
cipazione — celebrano il 
settantesimo anniversario 
della costituzione del loro 
primo partito politico in 
una situazione nuova e 
particolare che. ment re co-
mincia a prendere a t to del 
principio della par tecipa
zione dei lavoratori alia 
direzione della vita pubbl i -
ca sancito dalla Costitu
zione dello "Stato r epub-
blicano. registra anche a t -
tacchi piii che mai insidio
si al livello di unita tanto 
faticosamente raggiunto 
dal movimento operaio 
italiano. In questa situa
zione. chi ritenesse di im-
postare una celcbrazione 
della fondazione del Par 
tito Socialista Italiano co'n-
trapponendo nella storia 
del movimento operaio ita
liano una pretesa « purez-
za > delle origini ad una 
non meno immaginaria 
cormzione della maturi ta . 
er rerebbe non meno di chi 
volesse t rar re occasione 
da una simile ricorrenza 
per creare artificiose bar -
riere di divisione nella va-
lutazione complessiva. 11 
socialismo e il frutto piu 
maturo del pensiero mo-
d e m o c pud lasciare t r an -
quillamente alle sette r e 
ligiose una simile sterile e 
antistorica considerazione 
della propria storia. Oggi 
il problema c di compren-
tlere il passato, tut to il 
passato. dalla nuova posi-
zione raggiunta, e f ame 
materia di ammaest ramen-
to per i complessi compiti 
nuovi che stanno di fronte 
a noi. 

Ernesto Ragionieri 

11 14 agosto 19G1, mori-
va Luigi Kusso. Oggi, ad un 
anno dalla mo»-te. voglia-
mo ricordare la sua figura 
di illustre critico e mae
stro universitario, di intel-
lettuale impegnato e appas
sionato polemista. con un 
suo breve scritto. quasi un 
aneddoto, che lo restitui-
sce vivo alia memoria di 
chi lo conobbe direttore al
ia Normale di Pisa e do-
ccnte in quella universita. 

Si t rat ta d'un curioso <av-
viso ai normalisti >. scritto 
daU'allora direttore Luigi 
Kusso, con quel suo stile 
che disdegna la terminolo-
gia burocratica e le frasi 
fatte pcrfino nolle normali 
pratiche d'ufficio. L'- Av-
viso» risale al 1947 ed 6 
stato pubblicato per la pri
ma volta nel numero spe-
ciale di « Belfagor > dedi-
cato al grande critico scorn-
parso. 
AVVISO AI NORMALISTI 

Si avvcrtono nli studen-
t\ che da questn sern. 27 
niiiono, sard infcrrotfa In 
luce in tutta In scuoln nl-
I'unn dopo mczzanotte. Per 
quell'om tutti i qiovnni de-
vono essere a dormire: 
Quelli che rooliono stiidin-
re per gli esami possono 
riprendcre il Invoro alle 
cinque, con la luce nafn-
rale. Preqo qli stiidcnfi di 
prendere in buona parte 
questo provvedimento, per 
non fnrmentorsi imitilmcn-
te i nervi. l-a direzione sa
rebbe in vena di prendere 
altri prorrcdimenti. 

Lo spcftacolo a cui ho 
assistito icri acra e sta
to rcramentc siqnificatiro: 
studenti che corrcrano per 
i corridoi, facendo schia-
mazzo. altri che si chiama-
rano dalle fincstre iHurm-
nate sui libri orbafi deqli 
occhi dei lettori. come si 
trattasse di un alleqro con-
vcqno notfiirno; oltri che 
ad alta voce comunicara-
no i loro progetti e prcn-
derano ali accordi con i 
collegia per il aiorno dopo. 

Poichc lo spettacolo rni 
dirertira come pedagoao e 
storico del costume ho la-
sciato fare, poi ho tclefo-
nato in portineria perche 
fosse spenta la luce in tut
ti i piani. Diccro tra me c 
me: «.Afn mi froro for.«c 
in una cascrma della mili-
zia fascista?». ilfn subifo 
dopo mi rimordevo di aver 
avuto una immaginazionc 
cost polcmica c ne facevo 
tra mc c mc penitenza. Ma 
a questo punto, mentre io 

Luigi Russo 

oravo. si levd dalle finc
stre un coro che qridava: 
c Luce! Luce! >. con una ca
denza cara agli italiani ser-
vi deH'aUro ieri L'illusio-
ne fu pcrfetta. 

Arverlo che il 30 ci sara 
un consiglio direttivo, e fa-
rci sempre a tempo a fare 
delle proposte. iUa io ho 
sempre fiditcia nell'intcllt-
qenza e ncl buon gusto dei 
oiorani. e sospendo oqni 
proposfa. 

« Mici dilcttissimi qiova-
m — diro come un padre 
prcdicatorc — r i prego di 
stare quicti ». Si e passato 
un discreto anno, e non e 
il caso di mettere a rcpen-
taqlto i vostri studi agli ul-
t>mi giorni. per fare del 
chiasso. e questa volta non 
molto genialc. Quando si 
vive in una comunita, bi-
soqna rispettarc ccrtc re-
golc. per non offendere gli 
interessi e non disturbare 
il sonno degli altri. Vj av-
vcrto che la scuolo si chiu-
dc il 15 luglio per tutti. 
Siamo carichi soltanto di 
debiti, e il Ministcro non 
manda un soldo. 
11 Direttore, Luigi Russo 

II cattivo 
compagno 

La diffusa paura delta solitudine 
ed il fenomeno dell'alienazione 

Rimancre a lungo com-
pletamente solo con se 
stesso c una esperienza 
piuttosto dura, una prova 
molto impegnativa. e Lo 
sai come t'flnno le cose se 
tu sei lascialo solo con le 
stesso, se vieni conseqnnfo 
a te stesso... spopHnto, nl>-
bandonato, su nient'altro 
concentrate se non su te 
stesso, senza mezzi e seiirti 
distrazione e senza la pos
sibilita di una azione? Non 
avere un bicchtere per he
re, un coltcUo per tagliar-
si le vene, una penna per 
scriuere, nori nverp nltro 
che se stesso. E' maledet-
tamente poco in uno spa-
zio vuoto eon quattro pa-
reti nude >. Wolfgang Bor-
chert. il poela tedesco mnr. 
to giovnnissimo nel 1947, 
distrutto nel fisico dai pa-
timenti delta guerra c del
la prigionin (ma di lui spc-
ro di parlare a lungo in 
un'altra occasione). scrisse 
le parole che abbiamo ora 
cifnto pensando ai mesi di 
isolamento da lu\ trascorsi 
nelle carceri di Hitler. 

Pcrsonalmente, hn sen-
tito la segrcgazione ccllu. 
larc come acuta soffercma 
solo quando non ho avuto 
nientc da leggere; questo 
mi cap'tto, per jortuna, solo 
per un pprtodo non troppo 
lungo (una diecina di gior
ni) a Regina Coeli dopo lo 
arresto, attorno al Natalc 
del 1939. Compresi solo phi 
tardi che ero arrivato su-
bito dopo la distribuzione 
settimanale dei libri, e che 
la nuova distribuzione ave
va tardato. Finalmente. 
una sera, mentre ero pin 
die affamato di carta 
stampata, la mauo pfetosa 
d-, un secondino butto nel
la cella, attraverso la pic-
cola finestra quadrata. due 
volumi della biblioteca del 
enrcere. Era un romanzone 
ifnlinno della mcta del-
1'800. La ricca c la povera 
di Ghcrardi del Testa. Pas
sat quasi tutta la nottr a 
leggere. insaziabile: mai 
un libra rnj ha avvinto e 
commosso pin de La ricca 
e la povera de? buon Che. 
rardi del Testa! Trascorsi 
invece molto serenamente 
una quarantina di giorni 
di segregazione (per puni-
zione) a Civitavecchia. 
perche avera von me qual-
che buon solido libro. Ma 
ricordo il caro compagno 
Elio Magli. un tnecrnnico 
boloonese caduto nella lot
ta di liberazione. uscire 
idrofobo da quella c onn-
rantcna >; non aveva libri 
suoi. e il caso, amministra-
tore drift* settimanali ra-
zionf della biblioteca ear. 
ceraria. ql; avera eonse-
gnato come tutta eompa-
gnia il Canzoniere del Pe-
trarca c la Critica del eiu-
di7io di Immanucl Kant. 

Lasciamo pero da varte 
il caso limite dell'isola-
mento rowplefo: consfdt*-
riamo quello < stare con se 
stessi > che non esclude il 
movimento. Varia apcrta, 
lo scrivere. il leagere. an. 
che il conversnre. Quelln 
< stare con se stessi >. che 
sianifica soltanto trovare 
in se stessi interessi e r'r-
sorse: avere in te stesso un 
buon compagno. 

Jn Italia — co5l almeno 
mi sembra — il fenomeno 
della « consegna d} se stes
si » nelle mani di altri non 
assume oggi quelle forme 
e quelle proporzioni che 
sento dire si rerifirhino in 
altri pacsi (in una certa 
America, a qiudicare da li
bri, films, articoli). Cost, 
per esempio. i nostri ra-
gazzi. in generale. non so
no (o non sono piu) srhin-
ri della telerisione. 11 
gioranotto che giro per 
la strada con 'n radio-
Una gracchiante in mano: 
la famiglia rinnita a tavola 
daranti al telcvisorc aprr-
to d'inrerno. rinnita sntto 
I'ombrellone con la radio 
aperta d'estatc. rinnita fa-
citurna nei viaaai in auto
mobile ad ascoltare attra. 
verso la soli fa radio aper
ta, la «qualnnquc >. per 
dirla alia siciliana: la ra-
gazza stesa sul fappffo per 
ore. nella *ua stanza, con 
la rivista sccmn in mano e 
il piradisffij in funzione: rl 
gruppo di amici che, riuni-
ti. non sanno far altro che 
giocare a carte e here cock
tails E ancora: le sianarc 
€ perdute negli oaactii >. 
che non sanno parlare che 
di « cose >. che non pcn*a-
no che a « cose »; gli nnnii-
ni « perdut't nei motori ». 
che discutono interminn. 
bilmente di marce. carroz-
zerie. consumo. stradc. 
tempi: ; raanzzi « ptrdnfi 
nel tifo ». nella rrudizione 
snortira. che virono funri 
di se stessi. nelle eTnssifi-
che c nei goals. 

Sono, tutte, forme d i r r r -
sc di paura di rimancrc 
soli con sc stessi, <con5c-

gnati a se stessi >; di fasti-
dio verso se stessi. Verso 
un compaano arido, me. 
schino, vuoto che non sa 
cosa dirci. c al quale non 
s-j .sa cosa dire. La capacita 
di intrattenersi da soli, di 
trovare in se stessi rtsorsc 
di inferesso, di iniziatirn, 
dj gioia. di taeito lavoro, 
ecco — a tnio avviso — un 
eccezionnle test della pcr-
soiifilifft. Sono eotii'into cfie 
la prova della solitudine 
(anche quella, estrema, 
della segregazione totale) 
si superi tanto mcglio 
quanto piu s; e leqati con 
gli altri, quanta piii SJ e 
* ricchi dcq\\ altri », quan
to piii profondamente si 
scntono i problem} gene-
rali, e non solo quclti arct-
tamente personali. « E sc 
tu sc' solo, tu sarai tutto 
tuo », diceva Leonardo: ma 
la sun af/crmasioiip Cchp, 
poi, non i>a intesa in senso 
individualistico, ma nel 
senso della concentrazione 
di un pensiero nffo e disjn-
teressato) pud ben essere 
rovesciata. Se tu sci sem
pre anche di altri. tu non 
sarai ma; solo. 

Non e mai solo ch{ ccrca 
di comprendere piii a fon
do la storia, o la natura, o 
la lotta delle idee; non e 
mai solo I'uomo benefico. 
che progetta il sollievo di 
dolori e miseric: non e mai 
tofo il militante riuohizlo-
nnrio. che antepone al suo 
« 'o immedsnfo > ^nl benes-
sere. al possesso di cose) il 
ritcatto. Vavanzata. il pro. 

' oresso di tutti i lavoratori. 
Non e mai solo, insomma. 
clrt ' , n mntnrato entro di 
se problem; generali. e It 
porta dentro di se come il 
« se stesso > piii vero. An
che per questa via margi-
nale, arriviamo ai dni « fi-
pi umani > fondamentali: 
anche guardando in vacan-
za la oentc in vacanza. C'c 
chi cerca di liberarsi dal 
cattivo eompaono tnuendq 
« fnori d? se stesso *. hffi. 
dando ad altri pensierq, 
conversazione, voce, inizia-
tiva. canto e riso: c'c chi 
invece non intende affatto 
estraniarsi da se stesso. 
perche trova in se stesso 
un buon compagno. per se. 
e per gli altri. < Alicnati * 
r no. forse. Ufa non mi 
piacciono le parole di 
moda. 

L. Lombardo-Radice 

schede 

Storia 
della 

tortura 
Le prunp pasme di questo 

l.bro (Franco Di Bella: Sto
ria dclfa tortura; Editoro Su
gar. paSR- 352. lirp 2 000) co-
ctmi .jcon0 una vera, racca-
pr.cc:anto gnileria delle atro-
o;ta tormentatone: la tortu-
r.i deU'acqiia. la veslin epi-
j;:i(i:a, la ^trappata. i sanda*.. 
deila verita. rimmuramento. 
la pioaaia di zolfo. la Rrati-
co'.a. Jo squartnmenTo con 
cavaili 

Si passa. poi. aH'ordalia: a 
qiiella epeclp d : giudizio d -
vino. cioe. al quale venivano 
fottoposti. Kpec.e nei Med:<> 
Kvo. i coipovol; — veri o 
Drosunfi — d: dolitt; particn-
lannent,-. ijravj quili la strr-
soner.a il trad.mento e K* 
adulter o 

L'ordal:a. F-ro. dura poco: 
infatti. il giud.z:o d. d:o. fl-
n.ti IV.a fcudale e mentro 
fi acere?ee l'-.iitor.t.i de'.'.n 
rtato. dec ido me-orab^men'o 
«v d.lTga IT tortura. la tortur i 
t.: accompagna ai proce« : e 
5cau^ nl'.e condanne; ecco '• 
finju.n.T o tr.onfo de'I'In-
qii s.z or.e d. Torquemada e 
i'r.'.'.uc.mnto caeca alle «tre-
che. ecco i trecento ann, d. 
error, m m ' i dal - Ree^tro 
dei giUrt;z:at: - e If, macabre 
figure dei bo.a p u famigerat.. 

Que^'o c.'jmp.onar.o drtli 
crude'.ta umana (i'autore. 
pur'.ropp."> fombra aver d -
men 'c . to le SS e !i Ge<tap>"> 
d: Hitler e se la cava r.cor-
dan.io brevemente Elchman 
nia nvin perctf I'o^czs.oc.e per 
la s"a brava t.rata ant.corr.'.i-
n'-rta tirando :n ballo «rar-
port' rsegreti- 5 a di Khni-
*:c:ov che d'autore ignoto> c! 
r.immenta che la coetante d-
oani -.nciv'.lta i1* Vinta'.lc-rar.-
za e chp la vera c.v.It.i e ". 
r.spetto de".'.a oer5on3,. ta a> 
tnn 

Dtvcr.vendo &'.: orror . 
questo libro pu6 conlr.bu.re. 
force alia loro diatr.iz.one. 
Senza d:ment:care. Der6. che 
anche contro la tortura «=! 
de\> insorgere. comp amrr.i-t-
n:t;cono le carni ancora p.a-
gate dei patriot- alger.ni. 

f.f. 


