
MOVIMENTO OPERAIO 

L'i m p rowi sa 
scomparsa 

J 

del compagno Lucio 
Lombardlo Radice 

di Aldo Natoli 
Nelle prime ore della mattina di domenica scorsa, a Bruxelles, 

dove si era recato per partecipare ad una riunione del Comitato 
preparatorio per la Conferenza sul disarmo nucleare che si svolgerà 
nel prossimo 'maggio a Berlino, è morto, in seguito ad una crisi car
diaca, Lucio Lombardo Radice, ' matematico, iLlsigne, professore 
Imiversitario, scrittore, membro del Comitato centrale del PCi, 
umanista. 

Vi era un'antica amicizia fra i 
nostri genitori e'd io conobbi Lucio 
e la famiglia che cominciai a fre
quentare, quando nella prima metà 
degli anni '30, venni a Roma dalla 
Sicilia per compiere i miei studi di 
medicina. Fu nella casa Lombardo 
Radice che feci i primi' passi del 
mio apprendistato di antifascista, 
sotto la discreta e vigile attenzione 
del padre, famoso pedagoglsta e del
la signora Emma, Insieme alle so
relle Giuseppina e La\lfa, agli ami
ci, fra cui, Indimenticabile, Jalme 
Plntor. 

Fu Insieme a Lucio e sott.o la 
spinta di un uomo come Bruno San
guinetti, Ingiustamente caduto 
nell'oblio, che, fra l'avventura fa
scista d'Abissinia e l'Inizio della 
guerra di Spagna, si costitul un 
gruppo di amici antifascisti, Il 
-gruppo romano., di cui facevano 
parte anche Pietro Amendola, Pao
lo Bufalini, Aldo Sanna ed altri. 
Più tardi ne faranno parte anche 
Mario AlIcata e Pietro Ingrao .\Fu 
in casa di Lucio che scrivemmo e 
discutemmo la lettera che nel 1937 

inviammo a 'Benedetto Croce, quan
dO .J!i andavamo aftrancando da 

, quena egemonia culturale e, sotto 
la spinta del precipitare della situa
zione europea verso la guerra, ma
turavano le nostre scelte verso la 
politica attiva e, più tardi, verso la 
milizia comunista. In questo pro
cesso Lucio svolse insieme un ruolo 
di spinta e di moderazione, fedele 
fin d'allora a quella -che doveva es
sere per tutto ' Il resto della sua vita . 

, la caratteristica principale della 
sua personalità, la)ucldltà e la fer
mezza nella decisione politica, l'e
quilibrio senza schematlsml, nel la
voro pratico, nel contatti con am
bienti diversi, qualità che gli prove
niva, penso, dallà cultura umanisti
ca, dal culto della virtù dell'educa
zione (trasmessogli dal genitori), 
dalla fiducia, che mai venne meno 
in lui, della perfettibllltà della na
tura umana e della società degli uo
mini. 

Insieme fummo arrestati alla 
fine del 1939, _per rlcostituzlone del 
partito comunista. e Insieme fum
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LombardoRadice 
mo condannati dal tribunale spe
ciale fascista In quel maggio 1940, 
quando le divisioni corazzate tede
sche, sfondato Il fronte, dilagava
no nella Francia del Nord e Il segno 
del' f,asclsmo hitleriano sembrava es
sersi Impresso per un'Intera epoca 
sull'Europa occidentale. 

Ma noi, nel furgone che cl ripor
tava dal tribunale speciale ,a Regina 
Coeli, Intonavamo, forse per la pri
ma volta, .1'Internazlonale. e Lucio 
fu fra I primI. Era Il tempo che 
Malraux da poco aveva definito .del 
disprezzo», ma era anche un tempo 
dl.grandl ideali e nelle sere lunghls-.fT
sime di Regina Coeli, quando anco
ra eravamo in isolamento, Lucio ed 
lò cl eravamo ritrovati cantando 
dalle tlneste sbarrat.e l'Inno alla 
Gioia di Beethoven. 

Più tardi, dopo la condanna, sta
vamo Insieme nella stessa cella, 
Pietro Amendola, Lucio ed lo e dal
la stessa finestra udimmo I rauchi 
clamori che annunziavano l'entrata 
In guerra dell'Italia fascista. 

Sapevamo che non vi era nessuna 
speranza immediata per noi, quel 
muri e quelle porte non III sarebbe
ro riaperti per lungo tempo e biso
gnava organizzarsi per vivere un 
domani assai lontano. In questo, 
sia a Regina Coeli che, dopo, nella 
Casa di pena di Civitavecchia, cl fu 
di incalcobablle sostegno la solida
rietà che dall'esterno veniva corag
giosamente organizzata da Laura 
(sorella di Lucio) e da Mlrella (che 
piU tardi diverrà la mia compa-

allora non solo la vastltà della sua 
cultura, ma anche l'ottimismo, 
l'humour, la benevolenza nell'ami
cizia, che erano le sue doti umane 
più positive. Leggevamo Hegel e 
Dante, Goethe e Labriola e poteva 
accadere che Lucio cl spiegasse I 
misteri del .dlstlntl> croclanl, sedu
to come su una cattedra, sul .bulo
lo •. 

Non fu solo perché eravamo gio
vani che vivemmo quegli anni di 
ferro, senza piegare, In continua 
operosità e, .oserei dire, perfino In 
letizia, fu soprattutto perché vi
vevamo fra uomini riconosciuti no
stri uguali e perché avevamo appre
so ad Imparare anche dagli analfa
beti, In carcere come noi, più di 
noi, perché volevano trasformare 
dalle fondamenta quella società, 
rendere Impossibili nuove guerre. 
La vita nel carcere, .11 collettivo. fu 
per Lucio, come per me, la cellula 
da cui già allora germinava In noi 
la mutazione dell'uomo. Fu allora 
che divenimmo .Insleme» comunisti 
e ricordo Il rapimento con cui per 
la prima 'volta leggemmo e ci sfor
Immmo 'di capire le .Tesi su Feuer
bach" di Marx, che una mano igno
ta aveva inserito clandestinamente 
fra le pagine di un libro Insignifi
cante della biblioteca del carcere. 

Dopo la liberazione Lucio non ri
nunciO, come me, alla sùa attività 
scientifica, di scrittore, di umani
sta. Era la sua vocazione di uomo 
Integrale e la attuO con dignità e 
fierezza. Fu comunista fédele, ma 
conservO sempre una sua autono
mia di giudizio, una sua capacità di 
dissenso, che era insieme un pro
blema di coscienza (dunque, mora, 

le) e di onestà nella conoscenza. 
Quando, dopo due drammatiche 
riunioni del comitato centrale del 
Pcl, lo, Insieme a Rossanda e a Pln
tor, venni escluso dal partito, Lucio 
dette Il suo voto contrarlo. E non 
solo per amicizia, per la fiducia re
ciproca che ci legava; fu perché 
non era d'accordo con quella deci
sione, che I fatti hanno dimostrato 
erronea e eteronoma rispetto alle 
vicende sùccesslve del Pcl, anche 'se 
per me (e per gli altri compagni)' fu 
di nuovo l'Inizio di 'un lungo, più 
difficile, ma anche più fecondo 
cammino verso la maturità. 

E Lucio, pur non d'accordo con 
noi su molte cose (e ce lo aveva det
to onestamente In una lettera da 
compagno ed amico che aveva in
viato al manifesto, ancora rivista), 
lo sapeva. Infatti egli, a differenza 
di altri, non ruppe mal I suoi rap
porti con me, non solo mantenne 
l'amicizia, ma cercO la discussione 

Lo ricordo, fu l'ultima volta che 
lo v;dl, circa un mese fa, qui al ma
nifesto, nella stanza di Rossana, 
lei, lo, Lucio e Gianni Baget Bozzo, 
riuniti per discutere come combat
tere Il nuovo mostro dell'antisemi
tismo, come promuovere e aiutare 
una politica di pace fra Il popolo 
Israeliano e Il popolO palestlnese. 
Portava nella discussione Il suo In
tatto entusiasmo, Il suo candore; 
nulla gli fu più estraneo che lo spi
rito di crociata, nulla più congenia
le che Il rispetto e la fiducia nel
l'uomo, e questo era Il comunismo 
per cui sempre lavorO e combattè, 
questa la pace per la quale, lui, 
uomo di buona volontà e, nella sua 
lalcltà, aperto ad ogni Intesa, ha 
lottato fln9 all'ultimo respiro. 


