
Negli anni Quaranta, mentre il nazifascismo trionfa conquistando l’Europa, un gruppo di 
antifascisti (comunisti, socialisti, anarchici, federalisti, che il regime teneva divisi anche 
durante i pasti), concepiva per la prima volta l’idea di un’Europa democratica e federale, un 
continente utopico senza più guerre e senza conflitti.

Durante il regime fascista si individuò nell'isola di Ventote-
ne, selvaggia e di ridotte dimensioni, il luogo ideale di con-
fino per un gruppo di giovani pensatori le cui idee antifa-
sciste minavano la solidità del regime. Tra gli altri: Sandro
Pertini, Luigi Longo, Umberto Terracini, Giorgio Amendola,
Lelio Basso, Mauro Scoccimarro, Giuseppe Romita, Pietro
Secchia, Eugenio Colorni, Giovanni Roveda, Walter Audi-
sio, Camilla Ravera, Giuseppe Di Vittorio, Altiero Spinelli,
Ernesto Rossi..

Gruppo di confinati politici all’isola di Ventotene. 1930-1940 (Foto del Centro
Studi Piero Gobetti diTorino).

Proprio  a  Ventotene,  nel  1941,  venne steso  quello  che
sarà ricordato come il “Manifesto di Ventotene” da Altiero
Spinelli,  Ernesto  Rossi  ed  Eugenio  Colorni  (con  Ursula
Hirschmann). Furono ispirati da un libro scritto da Junius
(pseudonimo  usato  da  Luigi  Einaudi)  pubblicato  circa
vent’anni prima.
ll Manifesto è un fondamentale documento che traccia le
linee guida di quella che sarà la carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea. 

La gestazione di quest’opera durò all’incirca sei mesi.
Nel documento viene sottolineato come i principi che nac-
quero  dalla  Società  delle  Nazioni  in  seguito  alla  prima
guerra mondiale si fossero persi, lasciando spazio al na-
zionalismo  imperialista  delle  potenze.  Come  gli  ordina-
menti  democratici  si  fossero  svuotati  del  loro  senso la-
sciando spazio a plutocrati e monopolisti. Come lo spirito
critico scientifico fosse stato sostituito da nuove fedi mate-
rialistiche.
I tre intellettuali previdero la caduta dei poteri totalitari e
auspicarono  che,  dopo  le  esperienze  traumatiche  della
prima metà del  Novecento,  i  popoli  sarebbero riusciti  a
sfuggire  alle  subdole  manovre delle  élites  conservatrici.
Secondo loro, lo scopo di queste sarebbe stato quello di
ristabilire l’ordine prebellico.
Per contrastare queste  forze si  sarebbe dovuta fondare
una  forza  sovranazionale  europea,  in  cui  le  ricchezze
avrebbero dovuto essere redistribuite e il  governo si sa-
rebbe deciso sulla base di elezioni a suffragio universale.
L’ordinamento di questa forza avrebbe dovuto basarsi su
una “terza via” economico-politica, che avrebbe evitato gli
errori di capitalismo e comunismo, e che avrebbe permes-
so all’ordinamento  democratico  e  all’autodeterminazione
dei popoli di assumere un valore concreto.

In questo numero ricordiamo, in particolare, Eugenio 
Colorni, filosofo e matematico milanese, protagonista 
della Resistenza, co ispiratore del Manifesto di ‐
Ventotene, che resta a tutt’oggi una tra le figure 
singolarmente meno note nell’orizzonte degli studi 
storici e spesso poco approfondite.
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“Introduzione” al Manifesto di Ventotene  (testo anonimo ma attribuito a Colorni)

I presenti scritti sono stati concepiti e redatti nell'isola di Ven-
totene, negli anni 1941 e 1942. In quell'ambiente d'eccezio-
ne,  fra  le  maglie  di  una  rigidissima  disciplina,  attraverso
un'informazione  che  con  mille  accorgimenti  si  cercava  di
rendere il più possibile completa, nella tristezza dell'inerzia
forzata e nell'ansia della prossima liberazione, andava matu-
rando in alcune menti un processo di ripensamento di tutti i
problemi che avevano costituito il motivo stesso dell'azione
compiuta e dell'atteggiamento preso nella lotta.
La  lontananza dalla  vita  politica  concreta  permetteva  uno
sguardo più distaccato, e consigliava di rivedere le posizioni
tradizionali, ricercando i motivi degli insuccessi passati non
tanto in errori tecnici di tattica parlamentare o rivoluzionaria,
od in una generica "immaturità" della situazione, quanto in
insufficienze  dell'impostazione  generale,  e  nell'aver  impe-
gnato la lotta lungo le consuete linee di frattura, con troppo
scarsa attenzione al nuovo che veniva modificando la realtà.
Preparandosi a combattere con grande efficienza la propria
battaglia che si profilava per il prossimo avvenire, si sentiva
il  bisogno  non  semplicemente  di  correggere  gli  errori  del
passato, ma di rienunciare i termini dei problemi politici con
mente sgombra da preconcetti dottrinari o da miti di partito.
Fu così che si fece strada, nella mente di alcuni, l'idea cen-
trale che la contraddizione essenziale, responsabile delle cri-
si, delle guerre, delle miserie e degli sfruttamenti che trava-
gliano la nostra società, è l'esistenza di stati sovrani, geogra-
ficamente, economicamente, militarmente individuati, consi-
deranti gli altri stati come concorrenti e potenziali nemici, vi-
venti gli  uni rispetto agli altri  in una situazione di perpetuo
bellum omnium contra omnes. I motivi per cui questa idea, di
per sé non nuova, assumeva un aspetto di novità nella con-
dizione e nell'occasione in cui veniva pensata, sono vari:
1) Anzitutto, la soluzione internazionalista, che figura nel pro-
gramma di tutti i partiti politici progressisti, viene da essi con-
siderata, in un certo senso, come una conseguenza neces-
saria e quasi automatica del raggiungimento dei fini che cia-
scuno  di  essi  si  propone.  I  democratici  ritengono  che
l'instaurazione, nell'ambito di  ciascun paese del regime da
essi propugnato, condurrebbe sicuramente alla formazione
di quella coscienza unitaria che, superando le frontiere nel
campo  culturale  e  morale;  costituirebbe  la  premessa  che
essi ritengono indispensabile ad una libera unione di popoli
anche nel  campo politico ed economico. E i  socialisti,  dal
canto loro, pensano che l'instaurazione di regimi di dittature
del proletariato nei vari Stati, condurrebbe di per sé ad uno
Stato internazionale collettivista.
Ora, una analisi del concetto moderno di Stato e dell'insieme
di interessi e di sentimenti che ad esso sono legati, mostra
chiaramente che, benché le analogie di regime interno pos-
sano facilitare i  rapporti  di  amicizia e di  collaborazione tra
stato e stato, non è affatto detto che portino automaticamen-
te e neppure progressivamente alla unificazione, finché esi-
stano interessi e sentimenti collettivi legati al mantenimento
di una unità chiusa all'interno delle frontiere. Sappiamo per
esperienza che sentimenti sciovinistici ed interessi protezio-
nistici possono facilmente condurre all'urto e anche alla con-

correnza tra due democrazie; e non è detto che uno Stato
socialista ricco debba necessariamente accettare di mettere
in  comune le  proprie  risorse con un  altro  Stato  socialista
molto più povero, per il solo fatto che in esso vige un regime
interno analogo al proprio.
L'abolizione delle frontiere politiche ed economiche fra stato
e stato non discende dunque necessariamente dall'instaura-
zione contemporanea di un dato regime interno in ciascuno
Stato; ma è un problema a sé stante, che va aggredito con
mezzi propri e ad esso attagliantisi. Non si può essere socia-
listi, è vero, senza essere insieme internazionalisti; ma ciò
per un legame ideologico, più che per una necessità politica
ed economica; e dalla vittoria socialista nei singoli Stati non
discende necessariamente lo Stato internazionale.
2) Ciò che spingeva inoltre ad accentuare in modo autono-
mo la tesi federalista, era il fatto che i partiti politici esistenti,
legati ad un passato di lotte combattute nell'ambito di ciascu-
na nazione, sono avvezzi, per consuetudine e per tradizione,
a  porsi  tutti  i  problemi  partendo  dal  tacito  presupposto
dell'esistenza dello Stato nazionale, ed a considerare i pro-
blemi dell'ordinamento internazionale come questioni di "po-
litica estera", da risolversi mediante azioni diplomatiche e ac-
cordi fra i vari governi. Questo atteggiamento è in parte cau-
sa, in parte conseguenza di quello prima accennato, secon-
do cui, una volta afferrate le redini di comando del proprio
paese, l'accordo e l'unione con regimi affini in altri paesi è
cosa che viene da sé, senza bisogno di dar luogo ad una lot-
ta politica a ciò espressamente dedicata.

Negli autori dei presenti scritti si era invece radicata la con-
vinzione che chi voglia proporsi il problema dell'ordinamento
internazionale come quello centrale dell'attuale epoca stori-
ca, e consideri la soluzione di esso come la presenza neces-
saria per la soluzione di tutti i problemi istituzionali, economi-
ci, sociali che si impongono alla nostra società, debba di ne-
cessità considerare da questo punto di vista tutte le questio-
ni  riguardanti  i  contrasti  politici  interni  e l'atteggiamento di
ciascun partito,  anche riguardo alla tattica e alla strategia
nella lotta quotidiana. Tutti i problemi, da quello delle libertà
costituzionali  a  quello  della  presa  di  potere  e  dell'uso  di
esso, ricevono una nuova luce se vengono posti partendo
dalla premessa che la prima meta da raggiungere è quella di
un ordinamento unitario nel campo internazionale. La stessa
manovra politica, l'appoggiarsi all'una o all'altra delle forze in
giuoco,  l'accentuare l'una o l'altra parola d'ordine,  assume
aspetti ben diversi, a seconda che si consideri come scopo
essenziale la presa del potere e l'attuazione di determinate
riforme nell'ambito di ciascun singolo Stato, oppure la crea-



zione delle premesse economiche, politiche, morali per la in-
staurazione di un ordinamento federale che abbracci tutto il
continente.
3) Un altro motivo ancora - e forse il più importante - era co-
stituito dal fatto che l'ideale di una federazione europea, pre-
ludio di una federazione mondiale, mentre poteva apparire
lontana utopia ancora qualche anno fa, si presenta oggi, alla
fine di questa guerra, come una meta raggiungibile e quasi a
portata  di  mano.  Nel  totale  rimescolamento  di  popoli  che
questo  conflitto  ha  provocato  in  tutti  i  Paesi  soggetti
all'occupazione tedesca, nella necessità di ricostruire su basi
nuove  una  economia  quasi  totalmente  distrutta,  e  di
rimettere  sul  tappeto  tutti  i  problemi  riguardanti  i  confini
politici, le barriere doganali, le minoranze etniche ecc.; nel
carattere stesso di questa guerra, in cui l'elemento nazionale
è stato così spesso sopravanzato dall'elemento ideologico,
in cui si sono visti piccoli e medi Stati rinunziare a gran parte
della loro sovranità a favore degli Stati più forti, e in cui da
parte degli  stessi  fascisti  il  concetto di  "spazio vitale" si  è
sostituito a quello di "indipendenza nazionale"; in tutti questi
elementi  sono  da  ravvisare  dei  dati  che  rendono  attuale
come  non  mai,  in  questo  dopoguerra,  il  problema
dell'ordinamento federale dell'Europa. Forze provenienti da
tutte  le  classi  sociali,  per  motivi  sia  economici  sia  ideali,
possono  essere  interessate  ad  esso.  Ad  esso  ci  si  potrà
avvicinare  per  via  di  trattative  diplomatiche  e  per  via  di
agitazione  popolare,  promuovendo  fra  le  classi  colte  lo
studio dei problemi ad esso attinenti, e provocando stati di
fatto  rivoluzionari,  avvenuti  i  quali  non  sia  più  possibile
tornare  indietro;  influendo  sulle  sfere  dirigenti  degli  Stati
vincitori, ed agitando negli Stati vinti la parola che solo in un
Europa libera e unita essi possono trovare la loro salvezza
ed evitare le disastrose conseguenze delle sconfitta.
Appunto per questo è sorto il nostro Movimento. E' la premi-
nenza, l'anteriorità di questo problema rispetto a tutti quelli
che si impongono nell'epoca in cui ci stiamo inoltrando; è la
sicurezza che, se lasceremo risolidificare la situazione nei
vecchi stampi nazionalistici, l'occasione sarà persa per sem-
pre, e nessuna pace e benessere duraturo ne potrà avere il
nostro continente; è tutto questo che ci ha spinto a creare
un'organizzazione autonoma, allo scopo di propugnare l'idea
della Federazione Europea come meta realizzabile nel pros-
simo dopoguerra.
Non ci nascondiamo le difficoltà della cosa, e la potenza del-
le forze che opereranno nel senso contrario; ma è la prima
volta,  crediamo, che questo problema si  pone sul  tappeto
della lotta politica,  non come un lontano ideale, ma come
una impellente tragica necessità.
Il nostro Movimento, che vive oramai da circa due anni della
difficile vita clandestina sotto l'oppressione fascista e nazi-
sta; i cui aderenti provengono dalle file dei militanti dell'anti-
fascismo e sono tutti in linea nella lotta armata per la libertà;
che ha già pagato il  suo duro contributo di  carcere per la
causa comune. Il nostro Movimento non è e non vuol essere
un partito politico. Così come si è venuto sempre più netta-
mente caratterizzando, esso vuole operare sui vari partiti po-
litici e nell'interno di essi, non solo affinché l'istanza interna-
zionale venga accentuata, ma anche e principalmente affin-

ché tutti i problemi della sua vita politica vengano impostati
partendo da questo nuovo angolo visuale, a cui finora sono
stati così poco avvezzi.
Non siamo un partito politico perché, pur promuovendo atti-
vamente ogni studio riguardante l'assetto istituzionale, eco-
nomico, sociale della Federazione Europea, e pur prenden-
do parte attiva alla lotta per la realizzazione e preoccupan-
doci di scoprire quali forze potranno agire in favore di essa
nella futura congiuntura politica, non vogliamo pronunciarci
ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado maggiore o
minore di collettivizzazione economica, sul maggiore o mino-
re  decentramento  amministrativo  ecc.  ecc.,  che  dovranno
caratterizzare il futuro organismo federale. Lasciamo che nel
seno del nostro movimento questi problemi vengano ampia-
mente e liberamente discussi, e che tutte le tendenze politi-
che, da quella comunista a quella liberale, siano presso di
noi  rappresentate.  Di  fatto,  i  nostri  aderenti  militano quasi
tutti in qualcuno dei partiti politici progressivi. Tutti si accor-
dano nel propugnare quelli che sono i principi basilari di una
libera Federazione Europea, non basata su egemonie di sor-
ta,  né  su  ordinamenti  totalitari,  e  dotata  di  quella  solidità
strutturale che non la riduca ad una semplice Società delle
Nazioni.  Tali  principi  si  possono  riassumere  nei  seguenti
punti:  esercito  unico  federale,  unità  monetaria,  abolizione
delle barriere doganali e delle limitazioni all'emigrazione fra
gli Stati appartenenti alla Federazione, rappresentanza diret-
ta dei cittadini ai consessi federali, politica estera unica.

In questi due anni di vita, il
nostro Movimento si è larga-
mente diffuso fra i gruppi ed
i partiti politici antifascisti. Al-
cuni di essi ci hanno espres-
so  pubblicamente  la  loro
adesione e la loro simpatia.
Altri  ci  hanno  chiamato  a
collaborare alle loro formula-
zioni programmatiche. Non è
forse presuntuoso dire che è
in  parte  merito  nostro,  se  i

problemi della Federazione Europea vengono così spesso
trattati nella stampa clandestina italiana. Il  nostro giornale,
L'Unità Europea, segue con attenzione gli avvenimenti della
politica  interna  ed  internazionale,  prendendo  posizione  di
fronte ad essi con assoluta indipendenza di giudizio. I pre-
senti scritti, frutto dell'elaborazione di idee che ha dato luogo
alla nascita del nostro Movimento, non rappresentano però
che l'opinione dei loro autori, e non costituiscono affatto una
presa di posizione di temi di discussione a coloro che voglio-
no ripensare tutti i problemi della vita politica internazionale
tenendo  conto  delle  più  recenti  esperienze  ideologiche  e
politiche, dei risultati più aggiornati della scienza economica,
delle  più  sensate  e  ragionevoli  prospettive  per  l'avvenire.
Saranno presto seguiti da altri studi. Il nostro augurio è che
possono suscitare fermento di  idee;  e che,  nella presente
atmosfera arroventala  dall'impellente necessità  dell'azione,
portino  un  contributo  di  chiarificazione  che  renda l'azione
sempre più decisa, cosciente e responsabile.

Immagini tratte dall'Archiio foto de “L'unità.



"Eugenio Colorni: il filosofo della Scienza"
Parlando di Eugenio Colorni difficilmente ci si riferisce alla
sua figura di filosofo delle Scienze. Eroe e politico impe-
gnato civilmente e socialmente Colorni ha in effetti anche
lasciato traccia di sé come autore di saggi su Bergson,
Leibniz, Croce. Tali saggi sono l’espressione dei suoi studi
intensi  e partecipati  su questi  filosofi  dei  quali  la  logica
prosecuzione è stato il dialogo aperto di Colorni con Saba
come momento fondamentale di  un’attenta ricerca della
concretezza, di una lotta contro l’astrazione, di una resi-
stenza ad altri grandi sistemi concettuali. 
Tali forti idealità sono quelle che gli avevano fatto scrivere,
come ormai generalmente da tutti accettato, l’introduzione
al Manifesto del Movimento Federalista Europeo. Tale ma-
nifesto e soprattutto tale introduzione venne ripresa circa
40 anni dopo, quando nel 1979 il Partito Socialista Italiano
celebrò l’anno dell’Europa come l’inizio di un nuovo corso:
dall’Europa dei mercanti a quella dei lavoratori, delle mi-
noranze, degli emarginati, delle donne in una visione mul-
tipolare che metteva l’Europa accanto ai colossi di allora
(USA e URSS) e collegata ai Paesi del terzo mondo. 
Questa visione della multipolarità ricorda quella delle mo-
nadi leibniziane, entità immateriali, centri di forza spirituale
capaci attraverso l’esperienza e la conoscenza di divenire
entità  reali,  nel  loro  insieme  a  costituire,  proprio  per

l’armonia del loro rapporto, il migliore dei mondi possibili.
E torna ancora il riferimento a Leibniz quando uno dei car-
dini dell’avanzameno della democrazia, - non soltanto po-
litica,  ma anche economica con trasferimento di  risorse
dei paesi ricchi a quelli poveri - viene individuato proprio
nella  crescita  della  conoscenza.  Da qui  il  trasferimento
della cultura, la diffusione e la disseminazione dei risultati
delle  ricerche  scientifiche  per  consentire  una  crescita
omogenea di tutte le realtà componenti il sistema; lo svi-
luppo gnoseologico, cioè, come elemento di crescita. Tre
secoli  prima  Leibniz  aveva  invocato  l’unificazione  delle
chiese cristiane, l’abolizione della guerra fra stati europei,
la conoscenza integrata. L’importanza del pensiero leibni-
ziano ha forgiato  in  Colorni  un filosofo  della  scienza di
nuova generazione, i cui riflessi sono oggi presenti in molti
dei saggi che vengono continuamente prodotti dalla comu-
nità dei filosofi della Scienza.
Testo  di  Luigi  Campanella  tratto  dal  sito  dell'associazione  Serendip  nello
spazio dedicato a Colorni con il patrocinio di MUSIS.

Un assente: Eugenio Colorni
Ho conosciuto Eugenio Colorni un pomeriggio dell'ultimo
inverno in casa di un comune amico. Aveva bisogno della
mia collaborazione per una impresa a rischiosa. Angelo, il
suo  nome  clandestino,  voleva  liberare  un  giovane  stu-
dente ferito in una dimostrazione patriottica e piantonato
in una clinica cittadina. Fu rapidissimo nell'espormi il suo
piano, solo apparentemente romanzesco e vinse la mia
pavidità con una frase che allora mi bruciò in tutta la sua
rudezza,  ma alla  quale  il  mio  ricordo di  lui  rimarrà  per
sempre unito. Egli non conosceva neppure di nome il gio-
vane che si era impegnato davanti alla propria coscienza
di  liberare. Ma questo rendeva ancora più nobile il  suo
atto e la sua umana solidarietà. Non era più il filosofo Eu-
genio Colorni. L'azione e la sua lunga e perigliosa odissea
lo  avevano  completamente  mutato.  La  logica  era  stata
posta al servizio dell'azione e non era possibile resistere
alla  sua  parola.  Egli  vi  avrebbe  condotto  ovunque:  era
così bella e conseguenziaria la sua eloquenza. Anche a
perdersi insieme con lui.
Vinto il mio timore, eravamo divenuti amici; ci prendemmo
sotto il braccio e passeggiammo a lungo sotto le finestre
di casa mia. Mi sentivo molto piccolo vicino a lui ed avrei
fatto ben altro per dimostrargli la mia devozione. Mi parlò
del suo processo, di Ventotene, del confino a Melfi e della
sua fuga prima del venticinque luglio. Infine anche di filo-
sofia e di qualche libro che avrebbe letto volentieri. Dei li -
bri poi non si ricordò più e le poche volte che ci vedemmo

ancora fu per un rapido saluto. Lo avevo visto due giorni
prima di quella domenica di Pentecoste in cui una mano
assassina lo coglieva per la strada e lo feriva a morte.
Eravamo certi che il nostro martirio sarebbe stato breve e
il nostro saluto fu improntato a questa certezza. La notizia
della  sua  tragica  fine  si  diffuse  immediatamente  tra  gli
amici, chè ne aveva molti  e di uguale devozione. Il  suo
destino più che turbarci ci ha semplicemente atterriti.

Oggi non solo avrebbe goduto della riconquistata libertà,
ma sarebbe stato per noi un maestro sicuro di pensiero e
di opere. Non solo la sua cultura affinata dall'esperienza di
una vita dolorosa al servizio dell'idea avrebbe arricchito la
cultura  italiana,  ma  soprattutto  la  sua  alta  moralità  sa-
rebbe continuata ad essere un punto di  riferimento alle
giovani generazioni. E' sacro ormai che la libertà si con-
quisti solo col sangue. Eugenio Colorni lo sapeva e nulla
aveva  risparmiato  perché  questa  verità  non  si  dovesse
verificare in lui. Egli però è tanto vissuto per non essere
dimenticato. Eugenio Colorni aveva, fin dallo scorso feb-
braio, aderito alla costituzione del nostro giornale.

Testo non firmato apparso su "Il Tempo" di Roma il 6 giugno 1944.

Dettaglio del vassoio dipinto da Rossi a Ventotene nel 1940: sono 
raffigurati Spinelli (con la pipa) e Colorni che passeggiano sulla spiaggia.



Inizio queste pagine, non con l’intenzione di far sapere al
pubblico i fatti miei. Non sono celebre; e se lo fossi, spero
che troverei di meglio da fare che dare questa soddisfa-
zione alla mia vanità e alla curiosità altrui. Scrivo, perché
trovo un grande gusto a descrivere e a raccontare, e per-
ché penso a volte cose, che mi piace poi di vedere proiet-
tate di fronte a me.

Sarei disonesto se dicessi
che scrivo «per me». Cia-
scuno  che  pensa,  prova
un desiderio irresistibile di
comunicare  agli  altri  ciò
che ha pensato. Io scrivo
per  questo  desiderio.  Gli
amici non mi bastano più:
ho  bisogno  d’immaginare
che tutto il mondo mi sen-
te.  A questo  mi  serve  la
carta.  Un  altro  non  si  f
arebbe  la  domanda:  per-
ché scrivo? 

Io  me  la  pongo,  perché  lo  scrivere  non  è  la  mia
professione. La mia professione è il filosofo. Non mi sono
mai domandato perché faccio il filosofo.
Quello è la mia essenza, la mia stessa personalità, la mia
missione nella vita. Ma scrivere le cose che mi sono ac-
cadute, i pensieri che ho, questo è un di più: non rientra
nella costruzione, nella missione. È un’azione voluttuaria.
È un lasciarsi vivere. E chissà che proprio questo non mi
riesca meglio che l’altro? E che io venga apprezzato non
per la filosofia, ma per queste pagine buttate giù per di-
vertimento?
È accaduto a molti. A me, però, spiacerebbe moltissimo.
Perché il riuscire a vedere chiaro nel campo filosofico è la
più alta speranza della mia vita. Ciascuno desidera il suc-
cesso nel centro della sua attività; e disprezza una gloria
che non si attagli alle sue abitudini.
Napoleone si sarebbe probabilmente infischiato di avere
le soddisfazioni di un Kant o di un Goethe, e viceversa. Io
m’infischierei  di  diventar  celebre  come  uomo  di  stato,
come romanziere, come inventore, come poeta. Vorrei di-
ventarlo come filosofo.
Questo scrivere «voluttuariamente» mi dà però un grande
vantaggio sugli scrittori di professione. Loro sono costretti
all’ordine,  all’elaborazione.  Pensano  una  cosa,  vedono
una cosa: devono farla rientrare nell’«economia dell’ope-
ra».  Non possono quasi  mai  scodellare  il  loro  pensiero
così com’è nato. 
Sono  costretti  a  inquadrarlo  in  quello  schema  che,
nonostante  tutto,  s’impone  sempre  all’opera  d’arte:  il
romanzo,  la  poesia,  il  saggio,  la  novella,  l’articolo.  Il
personaggio non si può presentare così come è stato vi-
sto, osservato, pensato: deve cambiar nome, deve fonder-
si con un altro personaggio, servire come ingrediente; un

sentimento deve entrare nei versi. Non venite a dire a me,
che so di estetica, che questa è appunto l’arte, questo tra-
sformarsi dell’esperienza in contemplazione, ecc. ecc. Lo
so meglio di voi. Volevo solo dire che questa trasformazio-
ne,  questa  elaborazione,  mi  sarebbe  insopportabile.  È
proprio essa che presuppone l’impegno della vita, l’asso-
luta serietà, il senso di costruire. Ma appunto questo to-
glierebbe a me tutta la delizia del superfluo. Mi accorgo,
ora, che non è proprio possibile fare arte da dilettanti.
Perciò quello che scrivo non sarà sicuramente mai arte:
tutt’al più sarà «umanità». Mi è venuta quest’idea leggen-
do Voltaire e Diderot. Quelli sì, scrivevano voluttuariamen-
te, non costruivano.
Scrivevano allo sbaraglio. A leggerli, non si ha un’emozio-
ne artistica: si ha l’ineffabile godimento di partecipare di-
rettamente  ad  una  conversazione.  Sono  gli  uomini  che
hanno saputo fotografare in modo più diretto e immediato
nelle loro opere la propria personalità umana.
Ho pensato che scrivere dev’essere stato per loro una gio-
ia enorme: così liberi,  così privi di preoccupazioni. E ho
voluto provare anch’io. Ho detto che non scrivo per far sa-
pere i fatti miei. Però scrivo i fatti miei: cose che ho viste e
pensate. E mi risparmio il proposito di dir tutto, di esser
sincero come dicono, fino alla crudeltà. Cioè, sarei dispo-
sto a farlo, ma non m’illudo di riuscirvi. So che è un vezzo
di molti, considerare falsa ogni autobiografia che tralasci
qualche cosa. Mi sento già ammonire: «Tutto ha importan-
za, anche le cose più insignificanti». Rispondo di no. Per
voi sono importanti (e con ragione magari) cose che per
altri  sono insignificanti.  Ma ciò non vuol dire che non vi
siano anche per voi cose insignificanti: sono magari quelle
su cui gli altri appoggiano tutta la loro attenzione.
Lasciatemi fare. Vi dirò le cose che a me, così come sono
fatto, sembrano importanti. Non temete, saprò superare,
se sarà necessario, anche il pudore. Ma permettete che la
scelta la faccia io. Non vi piacerà? Farete a meno di leg-
germi.
È questo, del non tralasciar nulla, un bisogno delle epoche
in cui una grande scoperta psicologica ha rinvenuto ric-
chezze insospettate in regioni dell’animo cui prima si face-
va appena attenzione. Sorge allora la febbre di scavare
dappertutto, il terrore di calpestare con piede distratto mi-
niere d’oro. Ma non ci si accorge che credendo di scavare
dappertutto,  si  scava  sempre  nel  medesimo  campo,  in
quello che è stato or ora additato. «Tutto», è per noi sem-
pre e solo ciò a cui siamo capaci di fare attenzione: ciò
che è già a priori, per noi, importante. L’allargare questo
tutto, il trovare un nuovo campo finora non apprezzato, il
far divenire importante ciò che finora era indifferente, que-
sto è l’opera del genio, del creatore.
Ogni nuovo atteggiamento nell’arte o nella cultura consi-
ste nel rivelare all’umanità qualche cosa di cui essa non si
era finora accorta, e vincere lo sforzo ch’essa fa per non
accorgersene. 

 Inizio di autobiografia - (Postumo in Scritti, ed. Bobbio, pp. 31-34. Datato «ottobre 1936» )



Si porta improvvisamente alla ribalta qualche cosa che gli
uomini  finora  erano  abituati  a  fare  o  a  pensare,  senza
badarci, oppure che consideravano affare privato di cia-
scuno, questione intima, personale. L’umanità arrossisce,
si riconosce, si sente in compagnia, liberata dal pudore,
gode. Gode di rompere il  ghiaccio. Poi,  una volta rotto,
una volta superato il pudore, insiste con voluttà sul mede-
simo tema, che diviene maniera. E insiste non per spirito
d’imitazione, ma perché veramente ne ha bisogno. È un
nuovo  strumento  che  le  è  stato  posto  in  mano  e  che
dev’essere usato. Un nuovo campo che deve essere dis-
sodato fino in fondo.  Nessuno, prima del  romanticismo,
avrebbe avuto il coraggio di piangere o di urlare in pubbli-
co.  Nessuno,  prima  del  verismo,  di  scrivere  «merda».
Nessuno, prima di  Freud, di  costruire un romanzo sulle
proprie idiosincrasie. A parte, naturalmente, i  precursori.
Ma non chiamatemi per eccellenza sincero chi usa questi
strumenti che un altro gli ha posti in mano. Sincero è solo
chi  ha fatto il  salto per il  primo; sincero sarà chi  farà il
prossimo salto. Costoro sì fanno una vera scoperta, crea-
no qualche cosa di nuovo. Costoro soli possono pretende-
re di avere detto tutto. E anche il loro «tutto» è relativo.
Ogni cosa nuova che si dice (veramente nuova) non è che
un passo avanti nelle vie della sincerità. Perciò chi dice:
«Voglio esser sincero, voglio dir tutto» è come se dicesse:
«Voglio  scoprire  un  nuovo  mondo,  voglio  essere  un
grand’uomo». Dir tutto significa dire qualche cosa di più
profondo, di più intimo, di più nascosto, di più difficile e pe-
ricoloso a dirsi, che quello che si sapeva finora.
Tutti riconoscono i limiti della loro intelligenza. Ma ciascu-
no crede di poter essere sincero. E non sa che la sincerità
è la cosa più difficile al mondo, e mai completamente rag-
giungibile: che essere sinceri vuol dire essere geniali e co-
raggiosi insieme, vuol dire essere sempre in guardia con-
tro se stessi; contro ogni frase fatta o pensiero fatto; esco-
gitare nuovi mezzi di ricerca di sé medesimi, fiutare nuove
vie. Vuol dire non stancarsi, non rilassarsi un istante, con-
trollare, investigare, con la pazienza di uno scienziato, con
la fantasia di un inventore e di un artista. Chiunque è ca-
pace di fare un inventario delle cose che ha sotto gli occhi.
E ciò può essere a volte interessante, istruttivo, stimolan-
te. Per chiamarlo, eminentemente, sincero, richiedo qual-
che cosa di più. Questo della sincerità è un mio chiodo
fisso. Ci ritornerò spesso.

Una nuova lapide per Eugenio Colorni …..........
Fino a pochi mesi fa, in Via
Livorno  20,  dove  il  30
maggio 1944 fu ucciso Eu-
genio  Colorni,  erano  pre-
senti tre lapidi, che versa-
vano in uno stato pietoso:
una era spaccata, un'altra
risultava  semilleggibile
perché scurita dal tempo e
un'ultima, posta 10 anni fa
dalla III  Circoscrizione del
Comune di Roma, persino
erronea.  Altre  3  lapidi  in
suo ricordo erano già state
distrutte.
Pierluigi Roesler Franz, giornalista romano, aveva recen-
temente sollecitato i rappresentanti  della "sua" categoria
(Colorni era un giornalista), proponendo di ricollocare una
nuova lapide, ricordando la  Medaglia d'oro al valor militar
concessa a Colorni nel 1944 con la seguente motivazione:
"Indomito  assertore  della  libertà,  confinato  durante  la  dominazione
fascista, evadeva audacemente dedicandosi quindi a rischiose attività
cospirative. Durante la lotta antinazista, organizzato il centro militare
del Partito Socialista Italiano, dirigeva animosamente partecipandovi,
primo fra i primi, una intensa, continua e micidiale azione di guerriglia
e di sa botaggio. Scoperto e circondato da nazisti li affrontò da solo,
combattendo  con  estremo  ardimento,  finché  travolto  dal  numero,
cadde nell'impari gloriosa lotta....."

Dopo gli innumerevoli atti di vandalismo, è stata recente-
mente inaugurata, grazie alla sovraintendenza capitolina,
all'Anpi di Roma e alla Fondazione "Pietro Nenni", la nuo-
va lapide dedicata a Eugenio Colorni. 

Il film-tv  “Un mondo nuovo” ha ricostruito le vicende storiche di Altiero Spinelli (1907-1986), Ernesto Rossi
(1897-1967) ed Eugenio Colorni (1909-1944), partendo dal confino nell'Isola di Ventotene, al quale furono co-
stretti dal regime fascista, e che li portò ad ideare nel 1941, in clandestinità, il Manifesto di Ventotene, diffuso
all'esterno grazie al contributo di Ursula Hirschmann, moglie di Eugenio Colorni (e dopo la sua morte moglie di

Altiero Spinelli) e Ada Rossi, moglie di Ernesto Rossi. Il Mani-
f esto farà clamore anche negli anni a venire al punto che, nel

1984, Altiero Spinelli propone al Parlamento Europeo, nel quale
era stato eletto nel 1979, come indipendente nelle liste del Pci,
un progetto costituzionale per gli Stati Uniti d'Europa che, pur
approvato,  sarà  successivamente  bocciato  dal  Consiglio
Europeo.U
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