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Profilo politico
di Eugenio Co·lorni

r .

Nell 'ultimo numero dell'edizione romana dell'Avanti! clandestino, del 20 maggio 1944, era pubblicato, naturalmente
anonimo, l'ultimo articolo di Eugenio Colorni, dal titolo Rivoluzione dall'alto? (1). In esso Colorni rivendicava al movimento operaio e socialista la volont à politica di non « lasciarsi fare», di non adeguarsi su pinamente alle decisioni
verticistiche delle potenze vincitrici. Era, questo concetto,
la traduzione in term ini di prospettive politiche concrete
di quel rivoluzionarismo classista, caratteristica predominante del movimento giovanile socialista, che proprio ad
Eugenio Colomi doveva la sua rinascita. A lui risaliva, inoltre, la costituzione delle Brigate Matteotti, ove erano confluite tutte le giovani forze del partito.
Il 28 maggio 1944, i fascisti della banda Koch lo ferivano
mortalmente a colpi di mitra: moriva in ospedale il 30
maggio.
Il breve ma intenso periodo di attività clandestina, la morte atroce ed immatura - a pochi giorni dalla liberazione
di Roma - hanno circonfuso la sua figura di quell'alone
f~to di nostalgia e di rispetto, con cui si guarda a tutti i
protagonisti della nostra Resistenza. Tentare - in occasione del trentesimo anniversario della sua morte - di delinearne un profilo biografico, sia pure attraverso semplici
indicazioni di ricerca, significa anche sottrarre quella figura all a astrattezza ed alla inafferrabi lità del mito, calarla
nella realtà dell'antifascismo e del socialismo clandestino,
individuare gli eleme nti di fondo della sua tematica politica
(1) L'artico lo era stato preceduto da quello, che si può sicuramente attribuire
a Colorn i, dal titolo Amministrazione o rivoluzione, nell'Avantl !, ed. romana,
del 16 marzo 1944.
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Nell'ambito della più giovane generazione
di intellettuali antifascisti che vissero e
lavorarono in Italia negli anni della cospirazione
e della Resistenza, Colorni e Curiel sembrano
raggiungere l'equilibrio più coerente tra
la formazione ideologica e la politica
militante, proprio attraverso la mediazione
feconda dell'esperienza culturale: esperienza
da cui Vlttorini non riuscirà mal a
dlslncagliarsi, inaridendola nelle secche
della polemica fra cultura e politica,
e che Glaime Pintor abbandonerà del tutto,
per abbracciare completamente la
via dell'azione armata.

ed il loro sviluppo, e l'apporto, in sede di elaborazione ideologica, al patrimonio comune del movimento operaio e
socialista.
Nato a Milano il 22 aprile 1909, aveva compiuto gli studi
universit ari in quel'la città, laureandosi in filosofia. Rari e
in ogn i caso indiretti sono i dati biografi ci relativi al periodo
milanese della sua vit a: il fermo - avvenuto nel 1930 all 'università di Milano per ave re, insieme con altri studenti,
inneggiato all'antifascismo durante una lezio ne di G. A. Borgese, ce lo mostra g•ià partecipe attivo dell'antifascismo
militante. La storia della sua evoluzione politica si identifica
con quella della crescita e dello sviluppo del movimento
antifascista in Italia, specie all'interno della media e grossa
borghesia. Dalla organizzazione di «Giustizia e Libertà »
nei maggiori centri dell 'Italia centro-settentrionale, alla
creazione del centro interno socialista di Milano: nascono
in questo periodo i contatti non solo con Rodolfo Morandi,
Lucio Luzzatto e Lelio Basso, ma anche con buona parte
dell'« intellighenzia,, antifascista ed ebraica.

La formazione culturale
e politica
Il momento iniziale ed unificante dell a sua coerente e
costante esperienza ed atNvità di mil itante sta innanzitutto
nella riflessione filosofi ca. All ievo di Banfi e di Martinetti
- con il quale ultimo co ntinuerà a mantenere stretti contatti, pubblicando saggi ed articoli nell a «Rivista di filo-

sofia », dimostrando di vivere ed agire in nome dell'etica
e deHa religione della libertà, che per lo stesso Martinetti
(uno degli 1 11 professori universitari .su 1200 che nel 1931
avevano rifiutato di giurare) erano il nucleo della filosofia
e della vita - nel 1932 Colorni pubblicò, presso la casa
editrice "La Cultura», un libretto dal contenuto assa'i ·significativo, sull' estetica di Bene'detto Croce (2) . ' In esso,
distinguendo con lucidità estrema la parte ancora valida
del pensiero del filosofo napoletano, Colorni veniva ad allinearsi fra coloro che, di quella generazione ed in quella
temperie politica, av,evano raccolto l'eredità più vitale del
pensiero crociano e attraverso 'i concreti . problemi tentavano una filosofia dell'uomo. Nella prefazio~, difatti, così
scriveva: " ... Parlare di un autore è sempre, in qùalche modo,
un parlare di se stessi. Tanto più per, il Croce che ha fornito
a tutto il mondo italiano una base di concetti e determinazioni che è oramai nel substrato della cultura e della quale,
accettando o negando, non è possibil·e non tener conto e
non servirsi. Ciò ohe si scrive su di lui viene ad essere il
più delle volte un esame di coscienza, sorto daHa necessità di far.e i conti con qualche cosa che costituisce una
parte integrante della nostra stessa personalità e di stabilire quanto di esso sia da mantenere e potenziare come
elemento indispensabile ad ogni ulteriore cammino ... » (3).
Qui sta, a nos~ro avviso, il momento di ·passaggio ad
una vera milizia politica: il momento filosofico lo accompagnerà sempre, come el,emento di cultura e di tensione
morale, che si tradurrà i,n una costante ma sempre più
intensa attività politica. Ciò spiega, in ultima analisi, come
le sue note leibn itziane su " La cultura» einaudiana (4)
potessero coesistere ·con gli articoli su " Politica socialista»
e su « Il Nuovo Avanti! »; ciò sp,iega come .non del tutto
superficial'i fossern i suoi rapporti con i Borgese, gli Ascarelli , i Cusin, i Levi; con F>ranco Lombardi, Giansiro Ferrata,
Guido Calogero, per non parlare ·dei fratelli Treves, di Nicola Chiaromonte, G. Diaz De Santillana, fino a P. A. Quarantotto Gambini e Umberto Saba. C'è, in questo breve
elenco di nomi, quella generazione che già rappresentava
I'« altra» Italia: una generazione che aveva tentato di .rompere il provincialismo oulturale dell "ltaHetta fascista e che,
non a caso, si era raccolta intorno a riviste come "Salaria'" il « Convegno », le già ricordate "Cultura » einaudiana
e " Rivista di filosofia». Vedremo più avanti come - _e fu
questo uno degli aspetti caratteristici del Centro interno socialista questo nuovo e più maturo fermento di forze
deWantifascismo in Italia v.errà ad assumere una posiz'i one
ideologica e politica assai autonoma ed originale sul problema del-l'atteggiamento verso il fascismo dissidente, ricevendo da questo alcuni app9rti culturalmente ed intelle·t tualmente assai significativi.
Saba e Quarantotto Gambini sono la Trieste degli anni
trenta: particolarmente intensa sembra sia stata l'amicizia
tra Saba e Colorni, cresciuta, verosimitmente, negli incontri
alla Libreria di Via San Nicolò: « ... ho passato » - scriverà

.

(2) E. Colorni, L'estetica di Benedetto Croce. Studio critico, Milano, Soc. Ed.
•La Cultura ... 1932: è dedicato alla memoria di Enrico Sereni: su questo, si
veda E. Garin, Cronache di filosofia italiana (1900-1943), Bari, Laterza, 1955,
pp. 245 e 261 n.; e, per i rapporti fra Colorni e la filosofia crociana, S. Solmi,
Il Croce e noi, in •La Rassegna d ' Italia ... a. I, n. 1, gennaio 1946, pp. 255-260.
(3) Colorni, L'estetica, cit., p . VII . ·
(4) Colorni, Leibni·z e una sua recente interpretazione, in • La Cultura " • a.
XIV, n. 1, gennaio -1935, pp. 9-12.
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più tardi Saba - " in quell'antro oscuro la metà circa della
mia vita ... la boUega di San Niccolò ebbe un grande merito,
rappresentò per me, per tutti gli anni che durò il fascismo,
un rifugio abbastanza al riparo dagli altoparlanti. .. » (5).
Nel 1935, difatti, Eugenio Colorni - dopo avere insegnato
per diciotto mesi al liceo " Grattoni ,, di Voghera, si era
trasferito a Trieste, dove insegnò filosofia all'[stituto Magistrale " Giosué Carducci »: Nello stesso anno aveva sposato, a Milano, Ursula Hirschmann, una giovane ebrea nata
a Berlino.
l'I Centro interno socialista - cui Co-lorni avrebbe dato
tutta la sua attività, prima come quadro di·rigente poi come
massimo organizzatore, dopo l'arresto di Morandi era
già nato, nel 1934, nella famosa riunione d.i Via Telesio a
Milano: assai vicino alle posizioni di Basso e di Morandi,
Colorni si identifica con quel grosso filone dell'antifasc•ismo
italiano, che aveva superato positivamente l' esperienza giellista e si era, in maniera del tutto originale ed autonoma,
orientato verso una politica soC'ialista, che fosse soprattutto
una politica per il proletariato italiano (6) .

Il dibattito sulle classi medie
Nella Presentazione della redazione italiana di " Politica
socialista'" la più importante rivista del socialismo 'ital'iano
durante il periodo del fuoruscitismo - Presentazione che
è stata, con una certa sicurezza, attribuita a Rodolfo Morandi (7) - veniva chiarito i( fondamento ideologico e politico dell'azione del Centro interno. Innanzitutto, la lotta
antifascista veniva identificata con una linea socialista; ma
questa non era una pura e semplice riedizione del passato
(paragonabile al turatiano heri dicebamus). ma la concezione, un partito in fieri, in posizione di critica del passato
e de I presente. La premessa fondamentale di_ tale linea
politica era autenticamente marxista: la ri,costruzione socialista era strettamente saldata con " la crisi e gli sviluppi
ultimi del capitalismo europeo,, - identificandosi la crisi
del fascismo ·con quella del capitalismo - · e poteva solo
avvenire su basi autenticamente rivoluzionarie. Su tale base,
infine, veniva affermata la necessità di stretti contatti con
il Partito comunista, nonostante tutte le div·ergenze.
Negli articoli che veniva pubblicando su « Pol'itica socialista,, e· poi su « Il Nuovo Avanti!"• Colorni - pur aderendo
ai principi basilari di tale linea politica - introduce alcuni
elementi di discussione. La prospettiva di una guerra immin~nte in Etiopia pon_
eva in primo piano il problema del!'
aziione e della politica socialista: nell'articolo su I problemi
1

(5) U. Saba, Storia · di una libreria,- in Prose, Milano 1964, pp. 203-204. Il
carteggio fra Saba e Colorni venne seques·rato dalla polizia all 'arresto di quest'
ultimo: in esso Saba confessava di attrave rsare un periodo di grande vuoto
e debolezza interiore:. • ...C'è stato un tempo nel quale, invece, mi sentivo
simile ad una vacca che desideri d i essere smunta... era il tempo della mia
maggiore ricchezza interiore. intendo di quella concessa alla m·a natura piena
di conflitti .. : copia di lettera del 21 marzo 1938, in ACS, Mln. lnt., Dlv.
Polizia poi., cat. A 1, fase. • Colorni Eugenio .. : da questo, come dall'altro
fascicolo della polizia (ibidem, Dlv. AGR, Confino politico), sono desunte quasi
tutte le notizie biografiche su Colorni.
(6) Cfr. La rin·a scita del socialismo Italiano e la . lotta contro il fascismo,
introduzione e documenti a cura di S. Merli, Milano, lst. Feltrinelli, 1963, pp. 25 ss.
7) In • Politica socialista .. , marzo 1935, pp. 204-207., ora in R. Morandi, La
democrazia del socialismo, Torino 1960, pp. 118-122.

della guerra (8) - che provocò una risposta polemica di medie, era ben lungi dal poter essere realizzata. Obiettivo
Morandi (9) - Colorni chiariva innanzitutto la sostanza del- immediato e concreto era, d'altra parte. l'alleanza dei due
la guerra abissina e della futura guerra europea, viste come partìti proletari. Comune era, in Colorni come in Morandi lo sbocco fatale ed inevitabile del sistema, economico e e negli altri membri del Centro interno - la valutazione
politico, fascista. " La guerra porterà fatalmente (poiché in positiva e l'accettazione della politica di unità d'azione. In
essa i fascismi si com batteranno a vicenda) alla catastrofe Colorni - che si differenziava in tal modo da Morandi come
del fascismo come sistema europeo»: qui ndi, non sole> op- · da Luzzatto - era tuttavia assai spiccata la tendenza a
posizione totale, senza alcun compromesso, alla guerra vedere la soluzione dei dissensi ideologici quasi esclusifascista - che avrebbe avuto un carattere più imperialistico vamente in un lavoro comune fra le masse.
In realtà, le osservazioni critiche che lo stesso Colorni
ma anche trasformazione di questa
della precedente guerra in _guerra rivoluzionaria. Nella parte finale e conclu- fa sulla divergenza fra la formazione dei quadri ed il lavoro
siva dell'articolo, Colorni sottolineava la necessità di non di massa celavano un profondo dissenso sulla concezione
sottovalutare l'apporto che a tale guerra rivoluzionaria a- leninista del partito, sul rapporto fra partito e classe, fra
vrebbero potuto fornire alcuni settori delle classi medie. organizzazione e spontaneità di massa. Alle rad ici di tale
8'u questo punto si era soffermato Morandi, invitando Co- dissenso stava una autonoma e ben radicata concezione
lorni a chiarire i limiti e la sostanza dell'apporto rivoluzio- del rapporto fra il partito e la classe, iniizialmente elaborata
nario del le classi medie, e sottolineando la profonda diver- da Morandi, e che si era venuta attualizzando e precisando
genza esistente fra una rivol uzione pro~etaria e la rivolta attraverso il lavoro politico del Centrç> interno: perno di
essa era l'organizzazione politica di massa, autonoma riantiautoritaria delle classi medie.
spetto al partito.
In realtà - nonostante le severe critiche d i Tasca (10) L'attenzion e ai fattori ed agli elementi organizzativi nel
sul problema delle classi medie si era venuta intrecciando
politico è largamente presente anche nell'analisi e
lavoro
disocialista,
una viva discussione all'•i nterno del Centro
al manifesto indi rizzato nel l'estate del 1936
commento
nel
una
scussione in cui aveva fin ito per avere la prevalenza
com_unista "al popolo italiano"• in cui la strada
posizione di diffidenza - di paternità spiccatamente mo- dal Partito
d'Italia,, veniva indicata nella " riconciliasalvezza
"
della
randiana - nei confronti di alleanze interclassiste. D'altra
"· Assai significativamente Colorni - pur
parte, lo stesso Colorn i riprenderà successivamente il pro- zione nazionale
sottolineando come quel manifesto rappresentasse l'accenblema dell'azione nei confronti delle classi medie (11).
tuazione dell a " politica di fronte unico e d.v é:ollaborazionè
con le classi medi e, inaugurata dal setti~6 congresso ,, si poneva in una posizione di assoluta intransigenza verso
i modi di attuazione polìtica concreta di quella parola d'orLa concezione del partito
dine: dopo avere affermato, in via del tutto preliminare, che
era assolutamente irrealizzabile una alleanza con i fascisti
Siamo nel 1936, che rappresenta un momento particolar- in base ad una ortodossa analisi classista della tematic~
mente fecondo nella vita e nell'attività del Centro socialista, della lotta anNfascista, egli propugnava il pri ncipio della
mentre nel quadro politico naz·ionale ed internazionale si " propaganda non presso i fascisti, ma nell'ambito del fava compiendo la saldatura fra il nazismo, il fascismo e la scismo». Questa intransigenza era il frutto - lo abbiamo
guerra. In tale contesto, l'azione dei · militanti del Centro già accennato - d_ell'analisi e della individuazione del fainterno mirava innanz-itutto a coagulare tutti i fermenti in- scismo come fatto di classe, e non esclusivamente politico;
tellettuali e cu lturali e a convogliare il massimo possibile e, d'altra parte, ad essa si accompagnava una non celata
'di forze social i e politiche in una opposizione al fascismo sensibilizzazione e apertura nei confronti del cosiddetto
nata e cresciuta in Italia. In questa prospettiva, il problema fascismo dissidente: " ... Potremmo così creare,, - concludell'alleanza con le classi medie assume un'importanza deva - " un movimento che sia poteriore al fascismo; che
centrale e diviene il punt·o di riferimento dell'analisi della non si ponga cioè come uno dei tanti partiti che esso ha
dial·e ttica inpolitica di fronte popolare e della valutazione di una pos- debellato, ma come uno sviluppo di quella
fine ,, (12).
sua
alla
lmente
inevitabi
condurrà
lo
che
terna
sibile alleanza fra socialisti e comunisti. Per Colorni, l'espeRigida e coerente concezione classista della lotta rivolurimento francese di una politica di fronte popolare non ·
era realizzabile in Italia, ove mancavano ancora le premesse zionaria; collaborazione, in piena autonomia, con il partito
politiche del fenomeno, da lui identificate nelle particolari comunista, su una base di lavoro politico concreto; tentativo
quegli strati della società itacondizioni ·di crisi politica di un regime democratico, né di far aderire all'antifascismo
durante il fascismo : questi
cresciuti
e
nati
erano
che
liana
si poteva prevedere che esse si sarebbero verifi cate. Lìna
da Colorni e in
sviluppata
tem?tioa
della
centrali
punN
i
politica socialista in Italia, quindi, nei confronti delle c!assi
genere dal nuovo movimento socialista, quale veniva a poco a poco forgiandosi. Resterebbero da chiarire le radici.
{8) F.to Agostini. in • Politica socialista •, 1° agosto 1935, pp. 306-310.
oltre che ideologiche, politiche e sociali e direi quasi
129-130.
pp.
it.,
c
democrazia
!'
L
Morandi,
in
ora
pubb.
è
{9) Inedita,
generazionali - di questa tematica e il rapporto fra essa
(10) L'articolo di Colorni in realtà . aveva provocato una serie di discussioni
anche nel gruppo estero: in una lettera a Faravelli del 4 giugno 1935, Tasca
e quel·lo che era rimasto del ve·cchio Partito socialista, del
riteneva quelle d iscussioni prodotte da infantilismi po lit ici : • ... Invece di perder
tempo a proclamare l 'inevitabilità teorica del confli tto tra proletar'ato e c lassi
riformismo tradizionale, quale allora si incarnava nelle· figumedie, bisog na applicarsi fi n d'ora
conflìtto In Italia... • (in La rinascita
(11) In una lettera alla direzione
1936. in La rinascita del socialismo
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a studiare quali sono i termini reali del
del soclallsmo cit., p . 144).
del partito socialista, del febbraio-marzo
cit ., pp. 188-192.

(12) La lotta all 'interno del fascismo, f.to Agostini, in «Il Nuovo Avanti•,
del 31 ottobre 1936, poi in • Stato operaio • del novembre 1936.

re - assai diverse fra di loro per formazione politica e
ideolog ica - di un Nenn'i, di un Tasca, di un Faravelli o
di un Modigliani.
I dati biografici sull' attività triestina di Colorni sono assai
scarsi, ma sufficienti a délineare una sua intensa attività
di collegamenti con altri gruppi e di diffusione della stampa
clandestina: in questa, si avvaleva della preziosa collaborazione di akun i marinai, imbarcati sulla motonave " Vulcania ,, - che faceva scalo a Trieste - i quali fungevano
da corrieri di stampa clandestina con l'estero, cor. New
York e con Lugano (13). Sono di questo periodo i frequenti
viaggi a Milano e gli incontri con la " intell ighenzia" e i
membri del Centro interno; come pure, sono di questo periodo i contatti - su cui già ci siamo soffermati - con
la Trieste di Saba e di Quarantotto Gambini. Infine, sono
di questo periodo i contatti con E'Ligen io Curiel, contatti su
cui la storiografia sul movimento operaio e socialista ama
soffermarsi.

Il rapporto con Curiel
In realtà, scarsa e indiretta è tuttora la documentazio ne
sul rapporto Colorni-Curiel , da cui emergono tuttavia alcuni
dati certi: una amiciz:ia che datava fin dal 1931, saldata
da legami - oltre che familiari e generazionali - intellettuali e culturali ; una serie di contatti pol itico-organizzativi
che si fanno risalire per l'appunto al 1936. Sotto questo
aspetto, la polemica - su cui recentemente Giorgio Amendola ha inteso dire una parola definitiva (14) - sulla partecipazione o meno di Curiel al Partito socialista ed alla
direzione del çentro interno non ha molto senso, soprattutto
perché fondata su elementi ed indizi vaghi ed indiretti, quali
non possono non essere quelli relativi al periodo della cospirazione.
In realtà, a noi sembra che stabiNre se Curiel fosse un
militante socialista o comunista neg li anni trenta, e se fosse
realmente cand idato alla direzione del centro interno dopo
1.'arresto di Colorni , sia questione di scarso interesse: ciò
che queste due figure stanno comunque a testimoniare è
l'esistenza di larghi strati della società italiana - e della
borghesia intellettuale - cresciuti durante il reg ime, su cui
com inciava a far presa un discorso politico che non fosse
soltanto genericament e antifascista. Quello che, piuttosto,
andrebbe chiarito ed approfondito, sono i modì in cui avviene tale passaggio.
Tornando ai contatti, politici e ideologici , fra Colorni e
Curiel (non siamo ancora in grado di scavare nelle. reciproche influenze nel campo degli studi di filosofia della scienza), gli elementi di cui disponiamo sembrano avallare l'ipotesi di un Curi•el decisamente orientato verso la ideologia
politica comunista, e di un Colorni , militante socialista, fortemente critico nei confronti del la lii Internazionale e della
politica dei fronti popolari: « ... Colorni mi accennò,, - così
(13) Come si ricava d alle fonti di polizia, i nomi dei c orrieri sono, ol tre
Pecenco, Antonio Ribari ch e Pietro D'Ambrosio, marinai tri esti ni.
{14) Per tutto c iò , oltre le g ià c 'tate fonti d i polizia (cfr. nota n. 5),
E. Curiel, Scritti 1935-1945, a cura di F. Frassatì, con introd. d i G. Amendola,
pp. XXXVIII-XXXIX.
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avrebbe dichiarato Curiel durante uno degli interrogatori
alla tattica del " fronte
successivi al suo arresto (15) già da tempo incline,
vedendomi
e,
popolare" dei comunisti
a criticare i coTrieste)
a
avuti
i
colloqu
vari
(in
cominciò
munisti, ponendosi in atteggiamenti di socialismo taschiano.
Mi disse che l'attività del "fronte poporare" era piuttosto
campata in aria, applicabile in limiti ristrettissimi, mi fece
una grande critica di tutta l'attività della " Terza Internazionale" , sostenendo che l'eccessiva burocrazia e sottomissione a Mosca la rende organismo incapace di dirigere
una reale linea politica; venne a parlare degli errori commessi durante la rivoluzione cinese del 1927 e di quelli che,
a suo avviso, si stavano commettendo in lspagna. Criticava,
per quanto riguardava la Spagna, il tentativo d i soppressione delle forze anarchico-sin dacaliste e affermava essere
più ut<ili pochi giorni di completa dittatura del proletariato
che l'isterilirsi in forme burocratico-co muniste ... "·
Pur con le dovute riserve sull a completa autenticità delle
dichiarazioni attribuite a Curiel , il profilo di Colorn i che ne
emerge ci sembra abbastanza verosimile, soprattutto per
quanto riguarda il suo gi·udizio sulla politica del Komintern
e le sue simpatie per i settori non ortodossi del mondo
comunista, su cui avremo modo di ritornare oltre.
L'arresto di Morandi e del gruppo più strettamente legato
a lui - oltre a segnare una sensibile battuta d'arresto nella
attività del Centro interno milanese - rappresenta anche
un momento di maturazione nella biografia politica di Eugenio Colorni. Gli incontri ed i colloqui avuti a Parigi - ove
era rimasto per tutto il mese d i agosto 1937 - con Tasca
e con Nenni e gli incitamenti di Faravell i lo indussero al
tentativo di ricostitLI'ire il Centro interno.

Alla guida del Centro interno
Punto centrale del nuovo assetto politico ed organizzativo avrebbe dovuto essere innanzitutto una diversa strutturazione del Centro interno, che avrebbe dovuto avere
una funzione più pol itica che organ izzativa, mantenendo
contatti cospirativi - sempre a livello politico - con i gruppi che si sarebbero dovuti formare nelle diverse città; mentre il coordinament o organizzativo avrebbe dovuto essere
affidato al Centro estero: al potenziamento organizzativo
di questo si accompagnav a - anche per suggerimento di
Nenni - lo sviluppo del lavoro politico attraverso i posti
di frontiera (16).
Nel nitido programma elaborato da Colorni è sempre
che avrebbe fatto
presente quella attenta valutazione di lui un dirigente politico di prim 'ordine - della spinta
organizzativa, quale la ritroviamo - con altrettanta lucidità
in un lungo articolo, scritto ·in quello stesso periodo
per "11 Nuovo Avanti!" (17). Qui viene ripreso ed affrontato
il problema dell'azione politica dei partiti operai (socialisti
e comunisti) in Italia, nel quadro d i un diverso rapporto fra
(15) M inuta di lettera d i Carmine Senise al Mi n'stero
nale, del 28 marzo 1940, in ACS, Mfn. Interno, Divisione
fase. • Co lorni Eugenio • c:t.
(16) Lettera di Colorni a Faravelll (Ansel m! a Josep) del
rinascita del socialismo • cit., pp. 220-223
(17) La spontaneità è una forma di organizzazione, f.to
Avant i I» del 12 g iugno 1937.
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il partito e le masse. Colorni , nel presentare una soluzione
in vest·e organizzativa del problema, prospetta in realtà una
ben precisa impostazione dialettica del rapporto fra il partito e la classe: " ... Noi dovremo agire sulla spontaneità
deMe masse, dando ad essa direttive sempre più precise,
parole sempre più concrete... lo dovremo fare in modo
impersonale, lasciando iunzionare come apparato distributore il sistema di collegamento che opera latente e sicuro
alla base "·
In questo, come in altri scritti dello stesso periodo, più
che una piattaforma organizzativa, c'è r eco ed il rifle·sso
di una ben definita concezione del rapporto fra ·il partito
e la classe, su cui abbiamo già avuto modo di soffermarci.
Ritorna, nel quadrq politico che ora viene definendosi,
il problema dei rapporN con il Partito comunista e quello
- dal primo ,non disg·i unto - del lavoro pontico all 'interno
che la
. del fascismo. «Ritengo - scriveva a FaraveHi lotta all'interno delle organizzazioni fasci'Ste non sia così
utopistica come tu credi. .. ,, (18). E negli articoi'i, che allora
veniva pubb·licando, sulla funzione de·I mae·stro e dell'insegnante nella scuola fas'Cista (19) Colorni aveva cercato di
chiarire i termini concreti e reali di tale sua pos·izione, che
lo rendeva alquanto fsolrato rispetto al netto rifiuto dei dirigenti socialisti all'estero . Non si trattava, teniamo a sottoNneare, di un supino adeguarsi alle direttive di " riconciliazione nazionale ,, che il Partito comunista aveva emanato
nel manifesto del 1936, né di una rinuncia o deroga ad una
ideolog<ia rigidamente classista e rivoluzionaria. Si trattava
di una prospettiva di lavoro politico comune a quasi tutta
quella generazfone di antifascisti ch·e allora vivevano e lavoravano nella cospirnzione in Italia, basata suMa fiducia
nelle forze nuove deHa società itaHana.
Resterebbe da valutare, nei termini di una dialettica che
è anche simbiosi fra politica e cultura, quale sia stato il
e pensiamo
contributo reale che questa generazione anche a figure come Giaime Pintor, Eugenio Curie!, Elio
ha dato , o avrebbe voluto dare, alla
Vittorini ed altri costruzione di una diversa ·sa.cietà italiana. Sono figure,
quelle che abbiamo ricordato, che, pur nascendo da una
comune matrice generazionale e oultural e, . rappresentano
diverse mediazioni di quel processo dialettico fra politica
e cultura: assai simiH tra loro, Colorni e Curie! sembrano
raggiungere l'equil·ibrio più coerente fra la formazione ideologica e la politica militante, proprio attraverso la mediazione feconda dell'esperienza culturale. Esperienza da cui
Vittorini non riuscirà mai a disincagliarsi, inaridendola nelle
secche della polemica· fra cultura e politica, e che Giaime
Pintor abbandonerà del tutto, per abbracciare completamente la via dell'azione armata.
Tornando al progetto di Colorni per la ricostituzione del
Centro interno, in esso era prevista, ancora una volta, la
collaborazione con i comunisti , sempre nel quadro di quella autonomia del movimento operaio ital iano che era già
stata uno dei cardini del vecchio Centro morandiano. Sembra che in questa fase Colorni abbia accentuato - nella
prospettiva di una unità organica con H Partito comunista
- questa esigenza di autonomia. Ne·I saluto ·inviato al con(18) ~et!era di_ Ruggeri (Colo rni) a Joseph dell'1 1 agosto 1937, in La rinascita
del soc1ahsm~ c 1t., pp . 246-247.
(19) La funzione de! maestro nella scuola fascista, f.to Agostini , in " Il Nuovo
Avanti!» del 24 e 31 luglio. 6 e 14 agosto 1937.
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gresso di Parigi del giugno 1937 (20), égli aveva posto due
condizioni preliminari alla reaHzzazione di tale unità: la
direzione in Italia - «quindi non soggetta a burocratismi
e H rifiuto di accettare la disciplina antimoscoviti ,, trockista. E' ancora da valutare fino a che punto la seconda
condizione derivasse dall'influenza esercitata su di lui da
ambient·i fi lo-trockisti, oppure dalla diretta esperienza di
lavoro politico cospirativo: e, neHa cospirazione, ·i rapporti
con i militanti comunisti ortodossi erano, allora, rari e quasi
inesistenti.

L'adesione al federalismo
Ne l clima di « acceso interesse,, - da parte della stampa
e delle gerarchie fasciste - verso la politica della razza
(che coincise per l' appunto con i prowedimenti razziali del
1938), grande riHevo venne dato alla notizia dell'arresto di
Eugenio Colorni (21): è chiaro - né è riconducibile esclusivamente al nuovo -clima instauratosi riguardo aMa poliitica
della razza che con il suo arresto la polizia fascista,
l'OVRA, volle dare un ultimo colpo all'attività del Centro
interno e del movimento socialista, di cui da tempo era
a conoscenza, grazie alle infiltrazioni di informatori, non
solo nell'ambiente della emigrazione, ma anche in Italia.
A questi si devono sia l'arresto di Morandi che quello di
Colorni , la cui attività era puntualmente seguita da uno di
quei confi·denti. Condannato a cinque anni di confino, venne inviato inizialmente a Ventotene, dove giiunse il 5 gennaio
1939, per rimanervi fino all'ottobre del 1941 , data in cui fu
per intercessione di Giovanni Gentile a
trasferito Montemurro, poi (nel novembre) a Pietragalla, in provincia
di Potenza, e infine (dicembre) a Melfi, ove rimase fino al
maggio 1943. Da qui riuscì a partire, eludendo la vigilanza
della polizia, dandosi alla latitanza: sembra si sia nascosto
a Roma, presso Bruno Visentiini. A Roma, difatN, Colorni
si tr'ovava il 10 agosto 1943 e non è improbabile che, prima
dell 'armistizio dell'8 se:ttembre, si sia recato a Milano (22) .
Scarni, quindi, i dati biografici di questo periodo; ancora
più scarsa - e quasi inesistente, allo stato attuale delle
ricerche - la documentazione e le testimonianze sui suoi
studi di filosofia della scienza (23) nonché sullo svi luppo
e la maturazione, attraverso le discussioni con i compagni
di confino, di una tematica ideo logica e politica. Sembra
ormai certo che l'incontro, avvenuto a Ventotene, con Altiero
Spinelli ed Ernesto Rossi, sia stato decisivo per la formulazione del programma federalista : nel brevissimo periodo
di attività successivo alla caduta del fascismo, la p_rospettiva federalista era divenuto un punto fermo nella concezione ideolog ica e politica di Eugen io Colorni, in una non
strana consonanza con lo sviluppo, in questo senso, dello
stesso Rodolfo Morandi.
Senza volerci ripetere - e senza voler ripetere cose già
più volte dette e scritte - quel federalismo era la tradu1

1

(20) Su cui cfr. La rinascila del socialismo cit. , pp. 226, 247.
(21) R. De Fel ice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo Torino 1961,
p. 315: su Celomi , cfr. anc he le pp. 486, 488, 545, 546.
'
(22) Per questi dati, cfr. oJtre le tonti ci tate alla nota n. 5 anche
L Solari, I giovani di 'Rivol uzione social ista', Roma 1964, p. 94.
(23) Le lettere scritte dal carcere e . dal confino sono pubbl icate in Lettere
di antifascisti dal carcere e dal confino, Il, Roma 1963, pp. 411-420.
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zione, in termini europeistici, della realizzazione - attraverso una guerra rivoluzionaria - di una società e di una
repubblica socialista, del superamento dei nazionalismi e
degli imperialismi (24) : questo, in sostanza, il significato
del 'manifesto' di Ventotene (25), scritto e dibattuto insieme
con Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, e del contributo su
I socialisti e la Federazione europea (26).

La Resistenza
Durante il brevissimo, troppo breve, periodo di attività
quasi frenetica a Roma sotto l'occupazione nazista, Colorni
entrò a far parte del Comitato direttivo del nuovo partito
- sorto dalla fusione· fra il PSI e il .MUP; organizzò il Centro
militare socialista e fu redattore capo dell'Avanti! clandestino.
Nel crogiuolo di forze politiche nuove e legate alla tradizione, nel fermento degli ideali di rivoluzione socialista
comuni a gran parte della generazio,ne che combatteva quella guerra di liberazione, la posizione di Colorni fu perfettamente coerente con quello che in un passato che
poteva sembrare assai lontano - aveva rappresentato, nel
vecchio Centro interno, l'apporto più originale e più ricco
al rinnovamento dell'ideologia socialista ed alla costruzione
del nuovo partito. A Colorni si deve, durante la Resistenza,
l'ini?iativa per la ricostruzione della Federazione giovanile
socialista e per la costituzione insieme con Matteotti,
della prima Brigata Matteotti, in cui
Solari e Zagari cor:ifluirono tutti i giovani della FGS (27): furono in quella fase, quelli i momenti essenziali di una lotta in cui sembravano
destinate a fondersi tutte le istanze innovatrici che erano
emerse, nell 'ambito dell'antifascismo, rispetto alle formule
e ai metodi dei partiti tradizionali. Da questo settòre del
mondo socialista partiva, allora, l'insofferenza per i compromessi accettati nel Comitato di liberazione nazionale. L'apporto ideale e pratico che Colorni diede, in questo periodo,
alla battaglia ~ntifascista si incardinava, molto coerentemente, in una tematica profondamente innovatrice, che andava dal federalismo e dall'internazionalismo al rifiuto del
mito della " rivoluzione da importare», e quindi alla esaltazio.ne dell'autonomia della classe, in cui era implicita una
esigenza di revisione della politica di " unità nazionale »,
quale veniva accettata dalla maggioranza del partito (28).
L'ultimo articolo già ricordato, scritto poco prima di morire, racchiude in efficace sintesi tutta la tematica che
abbiamo - purtroppo assai fugacemente
delineato, e
rappresenta la conclusione più coerente di un'autentica
milizia politica.
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(24) Cfr. su t utto ciò, E. Gencarelli, Dalla Resistenza l' Impegno per una Europa socialista, i n • Mondoperaio '" a. XXV. n. 4, apri le 1972, pp. 27-38.
(25) Per una Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto, in A.S., E.R.,
Problemi della federazione europea, Roma 1944.
(26) In L'Unità europea, n. 6, settembre-ottobre 1944.
(27) Cfr., per tutti, Solari, I giovani c it., pp. 34-43.
(28) Solari, I giovani cit., pp. 47-49.

