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Bare llona e dde.

l'u qu llo un giomo ben triste.

In aeguito

eadd ro Var vi , Oslo, Parigl., Atene •••• K nes uno d1 que ti giorni
tu triste come quello della eaduta di

reellona.

La guerra d1 Spagna,

essendo guerr civile, er piu' seri dell guerra
51 aapev ,

la',

per co

1 canbatte

la sua libert • ; non un impero 1n
suoi int reesi.

Una

~ranaa

ondiale che aegui'.

• Era un popolo ehe lottav per
ste d emocratica, ehe diterxieva 1

1n una civilta• tutur e

stata schi&c...

c1ata.
A Parig:l. ecminciarono ad arri re 1
Spagna, e ne 1ncontra1 qualcuno,
r ,

1l.' useit

rra d1

ovsnte di origine itall&na.

Una

d1 una conterenz di Langevin alla Sorbona, teci cOR-

noscenza con Cesare Colanbo che :vev 1
d1 Radio areellon •
nel c

tughi della

~or

Al.la frontier , 1 JPr

po d1 cone ntr

nto di Gura, da cui,

ion d i prim! giorni, er eva o.

to

r 1 progr

itali ni

cesi lo av vano internato
. protittando dell contu-

Di lui diro' qualche

rol

iu'

tardi.
Feci piu'

cizi

con un ltro evaso dal c

o di concentr

per i . ofu€P1 pagnoli, che chiamav o Scotti (chi
vero n

?

Forse proprio Scotti) .

la mano " o -

vevo co

di ae Scotti -

c1uto n asm aaere

nto

quale er U suo

endo 1\mmto presentati g11 te 1

fa att nziona, ho 1

t1gna" .

Io non

ano con la tigna, che credevo toase

una mal.attia di gatti randagl. e malnutr1ti.

Ka nel c

o d1 concentra-

mento ch 1 Repubbl1ca Franc se veva reparato per accogliere 1 repubblicani apagnol.i,
nonnale.

n

prendere la tigna er un incident

del tutto
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La caduta dell

l a tine delle

C talogna e l ' arrivo di questi profughi

gno•

peranze nella politica di tronte popolare , che gia'

avevano ricevuto un gr ve colpo con il

tto di Monaco.

Si pri' un

periodo di incert zza, di d1tf1denza e di s coraggiamento.
' in q1el

riodo che Pl tona mi danarxio' d1 costituire un grup

di intellettuali italiani antit scisti.

tata principalaente

ope~

e politica e la ]:&rte uramente intellettu-

1

al.e era divenuta importante solo ne
semiti

1 ul.timi tempi, in

guito ll'anti-

Questi nuovi emigr ti non avevano un orientamento politico

o.

detinito.

t •emigrazicm italian& er

Sarebbe at to utile cercare di riunirli in una qualche to

di organizzazione, sia per 11 prestigio che il loro nane pot va da
al.la c us

antita cista, aia

r c rcare di orientarli verso l'azione

'

antita ci ta, si

r che ' non si distaccassero canplet

italian e non diveniasero una
tasci

1

rdit per i l paese oltre ch

per i l

o.

L' ide JDi sembro • buo
arla.

te dalle co e

• Ed io ero in buona po izi me per at tu-

on ero le to a ne sun gru o politico e avrei potuto trova.re

collabo~

zione di tutti i gruppi esistenti.

ch' io, uno della nuova

igr zione int llett

Bd ro in rondo, an-

•

Evidentementt U part,lto oanmista contavas su di m per e
la sua innuenza nell

futur

ntivo libero di ogni
ohe parte veni ee 1 ' ld

orgsnizzazionel. Io, per mia

rte, mi

on mi cur :vo di

pere da

gno ccn loro.
•

L• id

, in lin

e per la sua realiazazione centavo di
condo

rcitare

rare

di ma sima, m1 pareva buona

a

odo mio.

l' organizzaziane avrebbe dovuto aveN un

s

tto &politico.
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Volevo radm re un gruppo puramente cultural

in cui ogni partito a-

vrebbe potuto esercitare la propria influenza, un terreno neutro di
ritrovo,

n

tm

punto di incontro tra le varie id

progr

•

minimo er d1 trovare o d1 attittare una sal.&, a

arigi., Di abbonarsi a molti giornali italian!, taaciati e antifascist!, a r1 viste cultural!, in modo d aver un centro da cui 1 pot sse

guire la vita italiana.

cchina per U car e'

Una specie di club, magari con una

spree o, dove la gente potes e incont.rarsi, la

are una sig retta

sera, a leggere 1 giornali, a
tro chiacchiere.

a

cambiare quat-

Una volta la settimana, a tumo, un giovane avrebbe

dovuto trovarsi al.la sed ,

pt r

ricevere gli ventuali visitatori ed

avrebbe occupato U tempo libero preparando un dossier di docu.nentazione sull' Italia e sul rasci o.
r form

un

Si CCI'ltava su contributi di amici

piccola biblioteca e si pensava che i vari gruppi

politici ci avrebbero dato le loro pubblicui.Cili•

Ogni tanto si a

arebbero potute organiazare delle riunioni, delle discussion!, delle
piccole co nterense.
In rimavera oominciai a danni un gran da t are

r questa raccenda,

che richied va molto tatto perche' 1 vari gruppi politic! erano oapettosi l'uno dell'al.tro, gelosi della propri

puresza ideologica e co-

stante ente preoccupati di mantenere e di estendere la propri infiuenza.
Iniziai quindi un lavoro diplomatioo, durante U quale ebbi l ' opportunita• di studiare da vicino le relazioni tra 1 vari gruppi,
e partiti e di

ovimenti

ndermi conto delle s1milarita 1 e delle dif flleenz tat-

tiche e ideologiche fra 1 varie correnti.
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per ona u1 ad l"'ivo1s1 tu

La p

rr

a collaborasione con i c

la

Libert&' non era diminult

co Venturi.

r Gi tis1a e

a

e

val"'io tempo

bUe tabillre un accordo dur turo tra

on oatant

'1l1ua1 che tosse poe 1-

esti d

pi.

c•era illfatti un cu-t reciproco ri: etto tra U

e Gi tina •

nie

rtito

be

di alcmi degli sponent.i di G. L . • quali 1 tratelli Ro
vano

a to con la 1oro Yi ta 1' op

L

lo tesao P

u

partito c md t

co Vent

lotta contro U t ao1

•
anc

rendevano ilapo ib11e 1' ccordo c

ci io

ndo 11ber

uno vrebbe potuto d

nte 1 propri t nde

tic a1te di iplinato in cui non
t1ohe .

o

I

1

ntributo

e e 1e proprie iapir zio.ni.
sai ro

Per

vano un sruppo onoli-

ttev o deviuioni id olo cbe

nto di Giuatisia e Libe

intiltr to d

non

e Lib rta • non a¥

Giu tisi
po izlon

ch

dit~

Q,•...,•••

di controllo entro U

che toe

blli

" O'f'ia nto'' e non un partito.

aaibile.

ne' p

inco

avrei detd.d r to.

tiaia e Libert& • ere.

condo cui

u

ria, • un dell

ccor i prest.o cbe

Gi

io

1 Gielliati r1

er. una co

-

<:.oiCot~

o, .--.

1sione a1. ta ci

1.

lli, che a
o

utticial

Critic al. t

er •

, non olo,

',

impllc

0

1e.

una teorl.a politi

det1n1

, e la

nte una po non di critic •
che critica all

ociet • borgh e

e c pitalista e
11 ti e 1atitond1at1.

I euoi

bri erano in gene

ori nt ti ver

1- 5
ainistra piuttosto apinta •
ociali ta c

e

o

ol

per 1 1 I tal

•

o

di

dittatura

sull

Dal punto eli vi eta tUoeotico i co uni 1 erano

re 1 G1elllet1 er o t n
devosi

z1

id ali 1;

nt

totale, JB r lo

ter1al1at1
vano per Croc ,

ol rispetto.

no

oria

D

t

nte

tt

r1-

c

ito.

p

e non

ubbli

ubbl1c

le liberta' individuali, • non ba

cl a

to

ve o

tinita, ment

Giusti a

olto

Libel"ta' lase va che 1 suoi

•
, in.t1ne, U part1to c.._...,.....
ope 1 • Giuatilia e Libert&

1 tfe
1

U loro

nte · d1

di

tnt lettuali ( 1 Gi 111podi

ppo d1 Lione era un

eh , t tt•al p1u', d1

uni

0

nzi

.4a.I:.Aioii;Jnte
,

o trel .
Gli intellettuali
d1 1pl

l

ne

Gi tieia

he 11 part1to e

Wlista

&1

uoi

ovre t ttic

r1ala -..---o ,

a

d 1 partitot

no

r gl.i interesai del ma:telltt,o, erano di oat1 a coll.a-

col d1 wlo, o con U

bo

pone

o 1 • aottoc v no le loro po sib111ta • •

o ch 1n tal

Enmo part1cola

1

Libert& • non potev

, e n

o chi criticas

1

. loro alle ti.

o.

L. c

de

1 leader che

all'

la ator1a; non ri

ror1stic1 contro usaolin1 ed
vit • ch

n

P.

c.

ti

va quindi dall'or
•

t

a quasto

11 dov vano le coltellate che 11 <Dndua

ce, non -ostante la
le

1"-

d1 attiro alla t

r Stalin atte

ba •

:va di
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on ostante

La prima persona cui mi rivolai fU Franco Venturi.

l a mia collaboraziooe cm i canunisti
~ot-t (f'~

J,·.,, •'+vit"e.. ..&.

Giustizia e Liberta') .

~r

olto t

/a ..... :

Mlill~. . . . .- .. . . .-.

impati per

po m1 illusi che roase posaibile

tabilire un accordo duraturo tra questi due grupp1.
llt1. accorsi in
fP" ~v~rfate r~~,·.. c.o-:
guito ch "1 cosa non era possibUe. Giustizia e Liberta• era un
non un partito.

ovimento,
~v-c.L\.

. - i SUOi membri

f,Sluo
II ...

'on vev una teori

per la magg1oransa deci

politic& definita,
ente

~;~o ··.str~

a

movimento tendev verso una repubbllca socialist&, ma le
teoriche e praticher dal canunismo erano notevoli.
teorico 1

tom

SUII5

.

n

differenze

Dal punto di vista

o ha una struttura

ntal.e ditferenea e' ehe U comun1

110 f\ttrt

ide,., ica -

t

cane dicono 1 comunisti, una teoria -

Giustizia e

Libert ' lasciava che i suoi m bri pensassero quel ch volevano.
j CO ... t<~V'If; tr•k• <.o.-."\,o.\ff"/ ~

Dal punto d1 vista tilosofico Ai Giellisti erano tend nzialment

l i ti;

non un devozione totale, almeno piu'

vevano per Croce

rispetto di (Jlanto

idea-

parer mio si

ritass •

Dal punto di vista po-

litico l a loro posizione era essenzialmente una posizion di critica.
Crit1ca aJ. ra ci

, non solo,

e capitali ta; avversiane protonda

dichiarata per i grossi a f taristi

1 1 tifondisti.

a i l punto

8U

cui

n

non si int ndevano era
1nt rn •

non

p

to Canuni ta e Giustizi

rincipal..mente la que tione d1 org niz

G. L. era un "moviaento' dal.l

Bias1mavano que ta

bri

al principio

re i l massimo contribute

nte le sue temenze e le sue i pirazl. Ol'. i.

questo e a inammissibUe.

ziooe

braccia larghe; i suoi

ra.no eottoposti ad al.cuna d1 ciplina conf'ormem

condo cui ognuno a\'Nbbe potuto
llber

e Libert '

eguendo

Per 1 comuniati

ncanza di disciplina
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e di cootrollo,

plicando che in G. L. ci i'ossero molti al

dubbi e non poch

epie.

Riconosc vano pero' 1 buona fede di taluni

onenti di G• . L. qual.i 1 i'rate111 Rosselli, che

degli e

to con la 1oro vita la loro opposizione al t sci

a

anzi,

vano per loro

Tale ri

toll

~

re 1

o, Lusau,

Venturi;

biato da non pochi Giellisti, che rico-

no o va.no che U p!.rt.ito comunista e
gg:l.Dri torze

wvano

lto r1 spetto.

ra contrac

etto

una co

11a lotta oontro U tasoismo.

disciplina che questo impone

ria e una delle

P ro• non potevano

ui suoi

bri,

n vano che in t 1 modo di otf'ocavano le loro po sibilita•.
mante sd gnati erano alle manovre tattiche d 1
di posti

giustiticare ne sun co pro

d 1 suoi •

si!JO

rtito:

P rticolaP-

non

d accu vano U

rano
rtito

bri d1 ipocrisia quando, per gli int ressi di un mcmen-

tanea all anz , si ritiutavano d1 criticare i 1oro pa se
rator

nti

G. L. era co post

Partito Canunis

ess nzi

ent di inte11 ttuali; ll

es nzialmente eli opera! ( si diceva che

rr

Lion d1 G. L. conta

1

ri e ollabo-

1l gruppo

di

sue fila un oper io, cosi' al.meno dice-

no i comunisti, mentre 1 Gielliati a.ffermavano che U 1oro gruppo
di Lione f'o s

un gruppo di oper 1).

G. L . credeva all'importan

che ta 1

d ll'u

stori ; non rituggiva quindi dall'organizz zion di tten-

tati t rrori tici contro Mussolini*
nere di ttivita' ch
aero alla tcmba*.

n die

n

i Ro
P.

c.

d a• pro bilment a q

1

stori ?

sto

111 dovevano le colt llate che li con
in

ce, non ostante la ua venerazion

:v di cr dere so1tanto all'azion d lle

per talin a.fte

* Co

o di ingegno, d lleaddr

sse, e

us-
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quindi conde.nnava 1 1 attentato terrorist! co diretto cmtro un singolo
individuo.

La morte di Mus al1n1 non a

muniati, poich

non avrebbe c

1

ci t · • itali

econdo l

cllm nte trovato un 1 altr

, secondo i co-

truttura econanica della so-

biato 1

loro teorie , 1 capitalisti avrebbero farsona da mettere al posto d1 M solini.

Mi voglio concedere qui una div
nisti co

va importan

ider vano l 1 1d

zion

del "leader" .

sul

odo con cui 1 canu-

P rla vo, un volta, can un

canunista. ~1 uno dei piu' noti a pi della repubblica spagnola, m1
mbr

egrin,~ (ma

non ne sono icuro) .

Su qu st

penon , dic::l.amo

egrin, tutt la stampa canunist avev ratto una
con le usuali lodi spertieat , e portando
n

al cielo le qualita 1 •

i l comunista, e • un r sso qualsiasi, ma le mass

egrin, mi diss

hanno bisogno d1 un u o cane simbolo, c
biamo sc 1 to egrin co

simbolo.

bamier ; 1n Spagna ab-

Perch • non portarlo alle stelle,

sulla carta, s e cio' puo' rinforzare lo pirito combattivo del popolo
spagnolo? Lo tesso q_u1 in l'rancia, con Thores.
tro una persona molto in g
idolatrarlo s

Thores e' senz •al-

ba; ma non ci sarebbe aessuna r gione di

oio' non riapondesse a1. bisogno delle masse .

• una

pur ~estion di propaganfla; un metodo di sempliticare l.e cose.

on tutti po sono c pire la dialettica materi.alista;
quelli ehe non 1
una bandiera11 •

c piscono po aono muoversi per eeguil"e un uano
~tw--

Questo

/-rrM..

1

0

Jk.V• 11\ot.

--

la d'iftusione dei ritratti del "grande

canpagno" Stalin, nelle abitazioni russe, d
v tolto le icone .

olti di

cui la riwluzion ave-

I1 popolo russo aveva nel cuore un posto che era

occupato dallo czar, nel suo aspetto d1 "piccolo padre", e che anda
riempito in qualch modo.
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Ma tutto questo, se vero, prova anche che 1 canunist1, pur vendo 1 massim

f1duc1a nella forma delle

sse, non hanno &ltrettant•

con 1deraz1ona per le loro racolta' di giudiz1o• almeno n
tato attuale d1 p
E

par~z1one .

P r i comunisti le

pos ono oap1re 1ntuit1vament

J.t

l oro

e vanno "educate" .

da quale parte siano 1 loro int res-

s1, ma cadono tac ilmente vittime d1 pregiudizi o possono esser
nat

da avventur1eri.

Quindi ll P.

o.

f'u c.fJ..J,·v-~

ingan-

w-. ·r;,·~

si attribuiacet..di proteggere le

rna se da capi menzogneri, di eduoarle, guidarle , nel :bro stesso interesse , verso la vet' luce.

Se pero• qua.lche a.ltro gruppo vuole assu-

mersi lo stes o oompito 1 comunisti gridano scandalizzati che nessuno
ha i1 dir1tto di insegnar

for

alle mas e ; a loro giustificazione, si puo•

dire che i quadri del P. C. v ngono essi ste ai dal popolo e

che quindi la loro educazione delle masse puo' con iderarsi come unt uto
educaziQle,
on ostante

wte molteplici differ nze e ditfidenze, 11 Parlito

Camunist e 11 movimento di Giustizia
in varie occasioni.

per principio,

Giell

non era e non e ' mai statt anti-canunista

1 canunisti, in quel periodo, seguivano a.ncora la po-

litica di t.rante popolare .
'l1lB sezione

Libertat avevano collaborato

i era ad esempio c onstituita a Parigi

italiana della LICA (Leg

Internazionale 8ontro 1 1Antise-

UJ~JtQ....

mi'i

o), un' organizzazione molto radical.e, la cui

era. nata sotto gli auspici del P. C. e di G. L.

zione italian&

Ma anche in questo

caso l •accordo non ru facile a raggiungersi, dato che i due gruppi non
riuscivano ad ccordarsi sull
celt& del egretario, e 1a que tione
fu superata con 1

l ' al.tro

G. L.

ncmin di due

egretar~,

uno iscrit t o al P. C, e

x ... e
Dati qu sti pr cadenti mi
con enturi per di cute

U progettato gruppo di intellettuali.

Venturi o tro'' all' inizio q

1 con 11 Pl

mi i le

r alta",

C~

ch diffiden ,

dei

di G. L .

ogg1 r

ndo che 1

1 • iniziativa

di

Io ineist tti che tenevo ad una coope

ra m1 incontr 1 con i rap re

in un piccolo e tte• .

P r i l P..

c.

rlarne

z1one attiva

cialisti perc he ' non vol vo ch i l grup

sott una seluaiva inauens c
Una

ora t

foss ro piu' stretti d1 q nto lo toe ero in

alia fine d ciae di a

con 1 soc1alist1.

to

rve opportune ettermi in contatto

intellettuale

:uni ta.
ntanti di questi tre gruppi

c •era Gallo (Luigi Longo) rec nte-

bte toraato d&lla Spagna dov a av v coperto una carica importante
com co

a ario politico

Lev11

1nt m

lla rig

c•er

ional •

rtito Socialist&; lo ateaso Mario Levi ch

r U

arlo

i era al-

vato dalla polizia ta ciata varc Dio a nuoto U tium rl alla tront1era
aviazer

(mi

embr di

per G. L . f c ' ero io e
(Konta

pare ei foes

).

c•

r

Venturi

un altro canuniata, Roncol1 {

) .*

Quella er
d1

ue t

as

ai discus

, fu deci

a lungo.

Infine ,

tabilito un ccordo

d1 convoeare una riunione a ca ttere

no po-

litico e piu' intellettuale, per iniziare 1a nuova attivita• .
Fui inearicato di convoeare la r1union •

i-nlttai una

letta

in un catte • del Quartier Latin

nd i in giro d lle cirQolari..

Prepar i un mozi

re votata dai conven tt_ allo

acopo d1
dare

ll

che dOV'e

ver un doc

ento per ostrar all& ent c

U denaro per tinanziare le

ttivita• del gr po.

vreb

dowt

Era una mo-

zione d1 carattere innoouo che aftermava U desiderio di tondare un

*

1: lote aggiomati ve

u tutta que t

gente!
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gruppo per lo

copo generico di

della Hbera cultur

fors

coneiderando ch

!tali~ ,

utlle all ' Italla d1 domani

ntenere in vita la tradisione

eio' potease eaaere

all ' uropa intera n U

l ott

contro le

d ll' oppressione.
Int rvennero una ventina di persone. Scrittori, pittori*, artist!,

uanini di cul.tur e d1 eciens •

utfici&le.

Di G. L. non canpa.rve nesa\D'lo in forma

Io .feci un di corsino introduttiw, Jresentai la mozion
~

c

venne discussai legge

nte motiticata per ren:lerl digeribile a

tutti gli atanaohi; infine l

mozion

fu

pprovata ed un canitato

e cutivo tondato con l 1 inc rico di trovare 1 fondi e d1 proeurare

un locale p r la

d del tfgruppo.

La pros 1ma riunione

arebbe ata-

ta conYOcata dopo le vacanz estive, a cur& del comitate e
che avrebbe dovuto render cont della sua attbita 1 •

cutivo,

el eomitato

c 1 era Vicini, Signori**, ed io.
ignor1 era

un pittore che eguiva la classica tradizione della

boh~me di Montpan-.aese.

Viveva in un baracoa oostruita in un cortile

dietro a1 carte' del Dane.

tuealmente non aveva tele:tono; ma non

aveva neppure campa.nello; er: quindi difficU1as1mo

tatto con lui.

r

parnas

llcune

se

re Vicini d io, ci dirigevamo verso Mont-

ttere el corr nte Signori di qualche ide

sata per 1a testa.
pam&

che ci era

Traver v o U Luxembwg, U Boul vard Mont-

, arrivati all ' 1ndiriszo d1 Signori c1

e calci ca'ltro U portone wrde del

*

ttersi in con...

Credi ci toes C lo Levi .
Bl queeto un wro n<De?

o cortil ,

Chi altri?
on ricordo.

on

tte

o

dare pug,ni

nu attenere U

ento
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m.ilrlmo eenno ri risposta dall ' interno.

Infin gli

un biglietto sotto 11 detto portone e ce n
Danei ma, non o tant

tutto, in pochi

di franc hi che ci avrebbero p

sso di

•d'••

scivolavamo

andavamo al caffe' del

esi

ccogl.ienmo alcune migliaia

rr esentarci

all ' ass

bl

autunna,le con dei risult ti concreti e con -ujpo sibilitat di real.i~zare
1 pi&ni progettat1.

L

rie migl.ia1

mas ima pa.rte, da ebrei reeen
piti e con ide

ente

d1 tranchi venivano• per 1
1grat1, eon portatogll ben ri-

relat1vamente liberali.

M , nell•autnno seguente era scoppiata la guerr e non tu possibile oceuparsi d 1 gruppo degli intell ttuali.

*

*

*

arso Hitler oceupo' 1& CeeoSlovacchi_, la ciata senza dite
dopo

onaco .

A Parig1

rrivarono nuovi protughi, ma alcuni di quelli

che c•erano d& tempo caninciarano a p&rtire

er 1 pae 1 d'oltre oce-

t •aria della Pranci&, no era piu' ne' accogl.iente ne ' sicura,

ano.

e chi poteva e n andava.
I primi

partire t'urono quegli ebrei benestanti c

la cia to 1 •I tali&
dift'icolta'
per 1'

Cal

avevano

un certo 81011111 gruzzoletto e che non ave ano

procurar

visti ne' a pagare la traversata.

rica d 1 Sud s1 ottenevano racilment

con d lle

I visti
nc1e.

uello per gli Stati Unitt
grant potes
mantenersi da s '

provare che in c eo di neoe sita'

vrebbe potuto

non avrebbe rlforao a sovveneioni governat1

•

Stano paese, gli Stati Uniti, in cui le mancie non contano e in cui
gli utficiali si preoccupano ch la gente non muo

d1 f

1
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Per

l ' emi~sione

negli Stati Unit1, gli Italiani erano tavor1t1 ri-

spetto alle altre nazionalita• perche' Mussollni aveva proibito l'emigr zione; la quota r

llbera per qu 1

och1 che, essendo gi&' fuori

d'Italia, pirteva.no f&l:"e la dananda.
Uno del pr1mi a vuotarsi

ru

J'

l 1 Hotel Saint J

e et A.lba117, un

albergd residensial.e assai ria ettabile, sulla rue de Rivoli alla
Place de Jeanne d' Arc, lungo le T)(uUleriea.

A questo al.bergo avevano

piantato le tende un numero di famiglie ebraiche torinesi e mllanesi,
tutta

ente notevole per la loro

isione nella societa' italian&,

e con 1 portafogl.i ben rifomiti.•
C' era, fra gli altri, la famiglia del

p~or.

Pubini, matematico

torinese, quell& di Giuseppe Calabi, proprietario dell'acqua e delle
magnesia San Pellegrino e alc\Dli degli Olivetti di Ivrea, noti per
1

cchine da crivere.
Q uelli

che conobbi meglio :furono i Pubini, che avevano due figli

dell 14ia eta• .

Era una tamiglia che univa abbondanti mezzi materiali

al successo accademico, alla

nota -

rama

acientitica, e -

cosa forse

no

alla larghesza di idee, e alla generoaita• di aentiment1.

Chiunque d1 noi, student! e giovani laureati, che ai trovasse in ditticolta' , sapeva di pater andare dai Pubini e trovare canprensione
e aiuto

teriale.

Quando le coee divennero ditficili in Prancia 1

lubini aiutarono vari dei loro amici a a iulnigrare in America, veraando in una banca americana, a nome d 1 loro protetto, la

ne-

cessari , for e un 2000 dollari, perche • questi. potesse provare la
sua indipendenza finanziaria.
questo non
a loro .

ru

U solo aapetto dei loro ai uti a chi er attorno

Quando si trat t&v: di r ccogliere del denaro per qualche

1-12
causa

li~raJ.e

'

'

e cul.tural.e , ai poteva eontare sul.la boraa eapa.ce delle

famiglie rubini, e una notevole parte dei fondi raccot ti per i miel
intellettuall ant1faac1ati, veniva da loro .
All' albergo d'Albany si era trasterito l '
gbeaia italian&, portandoai dietro tutte le
di tare e le sue convenzioni.

eataiderevole provvista di

biente dell' alta bor-

ue abitudini, 1 auoi modi

I Fubini a1 wrtarono in Amel'ica una

tartuti~

onde addolcire le

ne dell' esllio

con le gtote della cucina piemontese.; una sera, all' Jlotel d 1 Alban7,
in occaaione di un piccolo ricevim«lto nel suo appartamento, la signora

Pubini, versando lo cbampagne in coppe che per qualehe ragione non ·

aoddisfacevano pienam.ente i suoi gusti, mi disse ,.mi acusi. aa, siamo
poveri r1 tugl.a ti u •

t •occupazione principale dei giovani Pubini in quel periodo
lo studio

I

del modo con cui proeurarsi i visti

per i vnri pa.es1 del aondo.
serieta'

~rotessional.e .

sapevano con
pere

a

.t~vano

permessi di

ru

110 gg:iorno

preso U mestiere di protugo con

EI"ano diventati veramente eJptrt1 in proposito

cisione qual ' era U tunzionario che ai poteva Cc;trr'lllpo-

piu1 • a huon mercato nei vari consolati

nei vari utfi.ci.

Intomazioni as•i utili, a quai tempi, per chi avesse U denaro per
approf1tt&..."'"ne.
Per quanto

i rigu.ardava, cane gia' ho accenra to. avevo dei periodi

1n cui volevo restare ed ltri in cui volevo :fuggire.
cipare

Prima d1 parte-

ttivamente ad attiVita• politiek mi allal"mavo ad ogni notiZia

che taoeva preaagire lo :JCoppio della guerra e , ad ogni nuova vittorSa
del tasci

o, vi itavo i

con~olati

ericani del nord o del sud.

~~·

D quando poi mi miei a lavorare nel mov.i•nto antitascieta l •a ••
ogni idea di partire .

ndarsene earebbe stato tugg1re, dieertare U

proprio poato sul cempo di battaglia.
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A:d ogni nuo

oss di Hitler le incert •

di tutti, France i e rif'ugi.ati.

a1b. paur • e 1&

U tradizionale odio

cito:
c

e1

ur • ch

1

verso 1 Tede chi.

,

in queato

~zza

itler ra ZJiu-.
iste

con caratteristich unicbe di vio1ensa, eli ra

cit&'

raz e, i

aiOhal , non pot vo -nza

e

eli

Confe so ch , non o tante le mie id a sul1'

criminalita' sadi tica.

T d schi

cooaigl1e~

ttiva

ted.esca invero

glianza d 11

nt

Dall' inc rt z

veva convinto tutti che la

t&l

ere cevano nella

i propositi di

ten

ul piano r -

tutt'ora non posso -. io atesso,

ovare un entimento di

eHminare dalle propri

' dif'ficU

ozioni gli ff tti d 11' educazione e
i Tedeschi • sono

della stor1a.

elle

uole italian

pre entati c

i nemici ereditar:i, gli inva ori e gli oppressor!,

baros a, a Cecco

d red rico

vivo i l ricordo dell' inv

1914.

t

A q

diaione

ranei tti a conf'e
poi mi r1

ion

ebraic

di occ

V&nO

rda i T d

nt1 anti-ted

ionali oaservazimi.

s

1

co.

po-

er qu nto

terre

nic

•

antifa ciati ci si vergognava un poeo
hi che

c•e

sprimev. o solo aotto fonaa
chi dice

, e che

1

la

che tutti i "guai
ve
tr

d i eento ann! era cha i du terzi della popol zt o

ro

d 1

i difficile valut re ap&s-

chi e la Oe

d 11' urop vengono dal tatto ch G1ul.io C
occu

in lrancia

11 dur guerr

regiudizi anti-t d

rend

1 circo11 uninrsitar1

ent

del 1870

one;

i aggiUllg8vanO gl.i avvenimenti con

re ogni

nte que1 che r1

di qu sti

Guglie

pre

persanalmente i m1ei legami alla cultura 1 tina

rdav

la mia discend n

iona

e

tati

trascurflto di
dia d lla

rra

della Germania
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Un amieo mi raoeonto • una tipiea

1ntere$nte atoriella.

Questa

rda un ti ico br sUBno ch , reeatos1 a v1s1tare un labor torio

ri

in G rmania, e• aceolto da un colle

pronazi.

t de co di tendense ovviamente

Il 'tedesco eo inci a raccon·t are quanto

le

rae

ssero gli

brei e come to se etato n ces ario allontanarli dalle univeraita•.
"Bene, ben

n, die

u

foese stato neces ario

iliano, . • • • e

confiscare i loro ben!.-

n , Bene' dice U Br sUiano. • •

11

ne fo se dowto uccidere un buon nmero.

bene 11 dice il

I l Tedesco, un po' atupito da tanta com

siliano.

cendenz domanda :

Ma oredevo ch

11

; m1 avevano d tto che i

id

naene,

che non

D8ione e condi-

lei non co dirldease le nostre

eiliani non c

ch non approvano U no tro trata.amento degli

bene; perche' gli ebre1 cb

o e

prendono U razzi o,
brei. '!

"tlo,

no, fate

reeguitate sono Tedeschi\ U

1o

zzate abbaatanma l£ede obi non ebrei. "

*

*

Durante le vacanse d.i Pa qta del 1939Dl mi recai in Svizzera

trova i con

madre.

di tornare in I talia,

ci d
o d
e

Siec

vo che fo

ursioni in vaporetto

all t eroie

diec1 giornia

nor

incantevole dell& cit

ori?

' e f

ul. la o.

anto di quell ' nno M

ol1n1 procedettl
rteneva.

no tre vacanze .turano turbate da nmor1 di guerra.

mili

, li:lx

v va al.lor un visto franc

invasione dell ' Alban! ) che gia t gl1

re to, la

p:~r

pooo prudente

o un appuntamento a Gine

Il giorno del venerdi'

l

io pen

lei non

ttim&n , goderdoci U

do

1

ttimana di qu ll ' anno cb non fos e

Quale

tata tur

Quindi

ru,

del

ta da si-
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In Svizz ra l

gente non era mollto preoccupata,

d. a me, since-

ra.mente, no er paasate. neppure per la testa 1 ' idea che Chamberlain
e Daladier potessero diehiararo la guerra al loro amico Mussol1n1 pe:r

1

Bola :ragi.Cile che questi

tatto una

&W

per ria.lzare U

lnOSsa

pre tigio cU.nanzi al popolo italiano ca'lquistan.do una ba

pos ede

ne1 BM.ceni.

I Bal.cani, dopo tutto ,

SUO

che gia'

rano ver o l'est, e,

in quei tempi, ogni movimento vel"'M l • est era ben vis to dai c1rcol1

utfici 11 eli Londr e d1 Parigi.
In Francia 1nveee tutti rano
vare re la rront1era

ecitatiss~ .

r andare a trova

bbi occasion d1

un amico e trova1 ch tU.ti

ritenevano la guerra imminent • Mussolini aveva violato un certo
" ntlemen agre

nt" cbe aveva tipulato eon l 1 Inghllterr

sito dello stat¥y quo nel Med.iter:re.neo.

pen vano anaor che un "gentlemen

I

gre

part ciJ:Sto fosse una cosa seria e,

propo-

ra.ncesi, evident. mm te,

nt" cui Mussolini a va

lla loro i.."'lgenuita', eredev: no

che i l governo inglese lo avesse f'irmato par ragi oni che non rossero
puro appeas ent

complicita• col rasci o.

In tanto subbugl.io mi recai con mia madre
d 11

Societe.' delle

azioni.

at visitare

U Palazzo

I turisti banno sempre wto uno sp

oiale gu to IX' r i ruieri.
I ruder1 sooo sanpre tristi.

Il

s o dell

uno dei rar1 e

due
1

Societe.'

un

d.ere contemporaneo e ' tragico.

elle

stato f'intto.

pi d1 buona. rchitettur moderna.

in g:lro e , rno tran

c1 1 varl.e

a1 ,

Um guida ci con-

1 prof'use, q e

tutte

guide• 1n de criz1on1 sui loro dettagli e sull loro origine.
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ri ece

I

1 ti

ente in:iiff, ent

pre

u

carr

piuttoato che da V ro

al turi

dia cultura di

d1

una c rt chie a viene da

o con cui e' 1 stric
,

itazione

1

guida del

la • era d co
mo persiano, 1' alt

offerto dal g
'
ntina.
1

a
al

de

t

to

rte,

oto

u

g r

i l pal z o della Pac , che, c

ric .

r1dotto

r 1

ticolo

t

"Vo ".

vreo

fi.

Dopo una b
quel che ai

r

Comtlll0880 C

ina

ne

con piJ tre provenienti dall' tr-

i del ondo vess ro fatto

ello che dovev e

d

ta Cal legno

tatto,

deseriZio

11 11 giomo dopo, includendo

to

,

m1

d.U palazzo

t!lB.gnifico centro d1

cevo qualche commento su

ei occhi era i l suo ignitic. to e chiud vo augurandcmi

z o d1 una soci t ' di

zioni

n

11o di una ocieta' di

verni.

Torn :to

Pari

pr so di v dere c

stogliai gli ultimi n
U mio

bbi occa ion d1 ri
m1 re

l'arti lo

ere 11

ri dell Voce
bblic to.

icolo non e
d ttore, U

r "qu che corr

i on "·

"Ci

nsi

i niente d

di qu 1 r.do

corre

re.

o letterario.

Diro' anzi cb ero
L• rtico1o ·non

ru

tre

ti

glio,

eglio,
nt

pubblicato.

or-

uando

co Platone,

o

midi
t

fui

inori"
non

orgoglioeo
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olito !lio..ee*:c!:::d!J. vftl. ~fi in questo p1sod1o un altro
dell' intransi nza comunista.

n

mio rticolo potes

nte non tni

epetto

g vo in che punto

urtare la suscettibilita' d1 un se.cerdote di

Stalin, dato che fino a quel momento t i Litvinov ave

diretto la poli-

tic e .t ra dell' Unione Sovietiea in modo prett
Creclevo che U negato imprimatur di Platon

di

nd s

consid ra-

d

zioni di politica contingent •
Litvinov fu sostituf.to da olotov e , dopo l

delusion! di Mo-

naco e 1' invasione dell Ceooslovacchia la politica sovietica carnbiava
di orien

ento.

sulla poaizione di
in favore d 11

della "Voc ",

La redazi

osc

ta di rn

glio W

non vole . canpranett rsi con dichiarazion1

ocieta'

lle ·azioni.

Ginevra andai di nuovo a trov re i l'errero.

Volevo vederli

per danandare un appoggio orale e pecuniario alla

ro

zazion eli int 1 ttuali antitasciati italian!.

ndo t lefonai 1

signora !Per ro ri pose

m1 invito' per la

avr bbe avuto alcuni eltri

ici.

Accetta! l ' in'V! to co

tale n

o

Distinti profe sori, ••U KJild

•

co, tutti intellettuali di t
tutti si

ta di Ginevra.

bituato

re con

ch

bri del corpo dipl

a piu 1 o meno not •

A un

ti-

certo punto

dettero in CCXltort bili poltrone e quando 11 cont1qu re annes

int ntiw- o

t nebant"
fic

letto dalla
ponendo.

non ero piu'

n-

nere di "ant.it'asci-

::-rivai mi trovai al cospetto di

vo dimenticato

sti" che

or aniz-

ra seguent , d icendo dle

sando di v nire in contatto con un a.mbiente antif'ase
ando

tt t

stes

ter Ferrero, si

s

,

dell' imJrevisto rivile io di a col

boco , un ea itolo d1 un libro ch

Era un libro u Talleyrand, che e • uscito in

ito, e

od1-

,

X -18

ehe non ho letto perch ' ne avevo vuto abbe.stanza del CfP itolo che.

volente o nolan ,

vevo doVuto ascolt re.

ra, ne • piu' ne' me no, la teo ria della legi ttimita • , appoggiata
lla teorte. d 11 paura.
ha

paura d1 essere ab'battuto.

legitt~o

ha

Quindi non fa pazzie.

pazzie; u esempio:

ur e

..
hanno irdotto apoleon
~

Un governo il-

one. l.{ 1 ' uomo

~apol

protondo ed onesto -- Talleyrand -

intelligent
ch

Secondo Ferrero un governo legittimo non

canprende le ragioni

a tanto spargimento d1 sangue e saggia.-

r l l ri tabllimento della legittir.la onarchia.

cente intriga

Dopo

di ehe tutti eontenti.

Credo che i

ostenitori (America 1943) di e.rlan e di Otto d1

Absburgo non potrebbero trovare miglior giustitica.zione ehe in questa
teoria.

La teoria del concservativismo.

Dopo di che Ra.ditza espose la sua intenzione di

Colloqui con

intitolato:

~ielmo

crivere un libro

Ferrero.

• ne andai lavciando a io alla far.rl.gl.ia Ferrero Raditza di eom-

piere nell' intimita' delle mur dalOstiche i loro rituali di reeiproca

adorazione.
a qualche g1orn? dopo torna.i alla cariea.

• d 1 oldi.

Il suo n

ed 1 suoi

proget ta org nizzazione.
mi died

ne• n e ne'

oldi .

P'errero ha un nane

ol 1 mi interessavano J8 r la mia

ui ricevuto dalla Signora la quale non

So petto' for e ch a

ssi qualeh eon-

tatto con 1 camunisti e ehe non rossi abbastanza legittimiata.
i diede da le

ere e da distribuire del libri di suo figlio Leo.

rlammo poi del piu 1 e del

Svizzer · •

Inv c

Io dis 1 che

fl"&

eno.

La convers&zione c sco• sulle

un gran bel posto.

che gli Sviezeri
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erano noiosi.

Lei dis

ch la Svizzera era un

ranci avrebbe potuto esa re s

1

non aves

e

ideal • q uale

avuto 1

rivoluzione.

Sul eh m1 e o

All' inizio dell' es

a o to, ei

te venni

rebbero stati

studenti antifascist!.

ta• di

sapere ehe, ver o 1

Parigi dei congre si irt,emazionali d1

C lo di e, a

e ai miei canp&gni di labo-

r torio, attorno al t volino di un c f fe 1 al Quarti r Latin dove ci

chiamare Vi

o ritrovati una
questi un ex-operaio che in 14 anni di

r
lute

la

acquisito un

d

ion

sta cul. tura.

:wva

•

r o

opo 1a

o ppato in U R.s.s., dov era stato ccolto eon tutti g11 onori:

to rio 1n Crim ,
zionaria.

bra

non er un impi

corsi d1 cultur:

che tos

rxista e di pre.tic

tivolu-

un pezzo gro so nella gararchia c un1s
ior parte dei

to del P&rtito italiano can la

1\mzionari comunisti ehe avevo incontr o,

diret

dipen

ente

dal Cc:mintern.

Av va degli inearich1
tud nt1
le co
iei.

r l 1 or

b nche' non fos

1

d

gio

Su qu stio

toriche o fUosofiehe la

t cere olti intell ttuali.

cui tratt re, di

dute larghB

v lato dal rimpi

o di

•

r

e

gl.i

tato in un•Uni v rsita' conosc va

e de1 mi 1

delle Universit ' italiane piu' a fondo d1

tte

rigio

zazion

r

prof'onde.

cultura er t&l

un pers

n

uo

im

rdo

rso i migl.iori anni d lla gi.

da

tic con
ciao era

tu' in

,•
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Quanta difterenza fra Vigna ed U tipo dell' s.gcnt9 del Canintern,
cane

lo immaginana i borShesi!

quando lo si chiamava giovane.

Un gi.ovane (lui si rnetteva

ridere

"E ' vero, diceva; nessuno conta i miei

14 anni di prigione, e mi consid.erano ancora giova.ne , perch ' giovane

ero qua.tldo fui arrestato11 ) di care.ttere delicate, di canportamento posato e tine, b nche' lungi da.l raffin to.

Una persona d1 car ttere

dolce, m che, proba.bilmente, non avrebbe esitato di fronte a nessuna
viol nza per 11 trionfo delle sue idee .
anr.-ento ch un
con Vi a

era, p ss8ggiavamo sul Boulevard aint Michel

con una ragazza inglese che er ospite nella casa in cui

eg11 abitav •

C

sta ragazz lo attir va; Vigna si allontano' un mo-

manto dall nostra compagnia
sti onde

r entrare in una t'ar.:nacia a fare

ssere pronto a tut. e le evenienze .

cqui-

·• poco dopo l ' agente

del Cornintern torno' dalla farmacia con un 1 aria mesta e ccn uno spazzolino da denti. • • non :vev avuto 11 coraggio di domandare dei preervativi, poiche', nella fannacia, si
donna.

r

trovato di front

Entro' in una seca1da farmacia e torn

con una

a una.

aponetta.

-..r

proprio triste la situazione dell'agente del Camintern timido!
I A..·'h' -"M. :
La ciando quasti pettegolezzi s li aftari
i del Comintern
e riprendendo 11 r.ilo d 1 di corso interrotto, in agosto partecipai
a due c

n

gr

si di student! antir cisti.

rimo era un conv: gno di student! marxisti

pr nder parte socialisti e comunisti; io andai
spett tore, dato che marx! t

non mi potevo dire .

di questo congresso fu la scissione del gruppo

sta.

ur~

I socialist! si rlfiutarono di collabor

cui dovevano
sola volta come
L' unico risul.tato

ocialista

dal~-

em 1 canunist1
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che

ccusavano di intransigen

, di ipocri 1a etc..

bi ogna.va riconoscere, date che i comuniati erano

non avevano torto ,
tati tanto intran-

sigenti da. rifiutarsi di votare, in favore del po.tto di

e tanti ipooriti da voler mantenere un

onaco • •••

rvenza. d1 unita' con 1 so-

cialieti che avevano ufficial.mente vota.to per q.1el patto.

L mia parteci zione 1 secondo congresso fu assai piu 1 attiv •
Si tr ttave. di un conp-es o del
(International Student Union)
n

semblement ondial d s
Pontecorvo,

aDUellf e io int rve-

ut'ficialmente cone una deleg/1 zione italiana.
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