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Il 26 gcnnaio 1995 si è
spento a Bologna Aldo Ven-
turini, i1 maggiore discepo-
lo e studioso di Francesco
Saverio Merlino nel secon-
do dopoguerra. Era nato il
17 novembre 1900 a Con-
selice in provincia di Ra-
venna, ma si era trasferito
pochi anni dopo con la fa-
miglia nel capoluogo emi-
Iiano, dove è poi sempre vis-
suto.

Entrato giovanissimo, nel
1917, nelle fiie del movi-
mento anarchico, svolse ne-
gli anni del primo dopoguer-
ra una attivita politica di ri-
lievo, anche se poco appari-
scente all'esterno. Intimo
amico, discepolo e collabo-
ratore di Luigi Fabbri, come
suo segretario a partire dal
1920 ebbe di fatto nelle pro-
prie mani la responsabilita
della gestione tecnica della
Commissione di Corrispon-
denza della Unione Anarchi-
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ca Italiana. ìvfaestro elenren-
tare, dopo 1'avvento cÌcl fa-
scismo e ll finc cli ogni rt-
tività poìitica libcrl si rri.,-
rò a vita privata declicirndo-
si esclusivarnente alla pro-
pria professione e allo stu-
clio. Per tutto il ventennio
mantenne un atteggiarnento
cii opposizione morale al re-
gime. rifir-rtandosi sempre -

nonostante le pressioui rice-
vute - di chiedere ia tessora
del partito o del sindacato
fascista.

Maturò in qr.regli anni il
suo interessc per il pensiero
rnerliniano, e ebbe inizio
un'appassionata attività di
ricerca e di riflessione che lo
portarono sempre più ad
aderire aile posizioni polìti-
che c alle concezioni teori-
che espresse dal pensrtore
napoletano negli anni della
maturitìr. Seguendo 1o stes-

so percorso cii Merlino, Ven-
turini si allontanò progres-
sivamerrte dall' anarchismo
ilella sua giovinezza per ap-
prodare a un socialismo
libertario o liberale che con-
scrverà comunque sempre,
nella sua tensione morale e

idealc, robusti elementi del-
la originaria matrice antiau-
toritari a.

Nei secondo dopoguerra,
dopo Ia caduta del fascismo,
Venturini pubblicò diverse
opere e raccolte di scritti di
Merlino: Reyisione del nnr-
xisnto. Lineamenti di un so-
cialismo integrale, Miner-
va, Bologna 1945; Il pro-
blenta economico e politico
del socialisnto, Longanesi,
Milarro, 7948; Concezione
critica del socialismo li-
bertario, La Nuova ltalia,
Firenze, 1957 (in collabora-
zione con Pier Carlo Ma-

sini); I/ socialismo senza
Marx. Studi e polemiche
per una revisíone della dol-
trina socialista ( 1897-
I 9 3 0 ), Massimiliano Boni,
Bologna, 1974. A questa
raccoita di scritti va aggiun-
to ii saggio Alle origini del
socialismo liberale. Fran-
cesco Saverio Merlino. Ri-
tratto critico e bíctgrafico

' (Massimiliano Boni, Bolo-
gna, 1983), scritto da Ven-
turini quando gia aveva
compiuto gli ottant'anni.

Va ascritto a Venturini
sicuramente il merito di ave-
re evitato che su Merlino nel
secondo dopoguerra cadesse
definitivamente la coltre
dell'obiio, e di avere prepa-
rato il terreno perché altri
studiosi proseguissero negii
anni successivi I'opera di
riscoperta del pensatore na-
poletiìno.

Per esoresso dcsiderio di
VentLir:ini la sna ricca bi-
bliotcca c 1'arcìrivio perso-
na1e, circ r'iltro ai :rianoscrit-
ti merliniani contiene le let-
tere scarnbiate con alcuni tra
i maggiori protagouisti del-
la cultrrra itaiiana de I Nove-
cento (1ra gli altri Croce,
Einaucli, Salvemini, Gobet-
ti, Speclcrlini) sono stati
acquisiti dalla Biblioteca
Libertaria "Armando Bor-
ghi" di Castclbolognese. I
libri e i documenti verranno
conservati a fianco di quelli
appartenenti a Nello Gara-
viui, I'anarchico castellano
morto ricuni anni fa a cui
Velturini era legato da pro-
fonda e tenera g.micizia.

Gli uriirchici hanno per-
so un alrico, un conpagno
di stracla, un critico intelli-
gente er disinteressato.

Gianpiero Landi


