
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIERO DI GIUSEPPE MASSARENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Giuseppe Massarenti, Lettera introduttiva in Molinella 

“Alle fonti della fede”, Ufficio stampa del Partito Socialista 

Unitario, Roma, Tipografia Luigi Morara, 1924.  
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«Tornare alle origini» ! ? — Si, bisogna ri tornare alle origini; 

bisogna rifare gran parte della strada caoticamente percorsa; bisogna 

ricordare e considerare con coscienza e con senso di responsabilità 

gl’ insegnamenti dei nostri primi maestri che a tutto r inunciarono e nulla 

mai pretesero per venire a noi ad indicarci la buona via — riconosciuta 

tanto più buona oggi dopo la tremenda lezione dalle cose — e che noi 

smarrimmo al primo crocicchio, per dare ascolto a chi ci indicava le 

accorciatoie, sol lecitati più da elementi soggett ivi, come il temperamento, 

i l desiderio, la fretta, le sofferenze ed insofferenze delle stesse masse 

lavoratrici, che dall ’esame sereno, obiett ivo, ponderato della realtà 

contingente, del le dif f icoltà frapposte, delle forze operanti e potenziali, 

della capacità, dei civismo, della mortal ità di noi stessi del le masse 

oppresse, in nome delle quali innalzammo le l ibere insegne del LAVORO 

redento e fecondo. 

Si, bisogna rifare la strada da quel primo crocevia ove avvenne la 

fatale deviazione, la prima divisione del proletariato; ove ebbero origine 

le prime rival ità, intolleranze, sf iducie, ecc, fra gl i stessi dirigenti, e 

conseguenti dissensi, attrit i,  conflitt i  interni; ove, in una parola, ebbe 

principio quei lavoro di disgregazione e dissolvimento della compagine 

proletaria, che portò, come era facile prevedere, al la valorizzazione e 

moltipl icazione delle forze reazionarie in agguato, che tale disgregazioni 

abilmente al imentava per favorire i l premeditato assalto ai f ianchi e al le 

spalle del proletariato diviso e distribuito lungo le divergenti ed impervie 

scorciatoie, corroso dalle diatr ibe intestine, demoralizzato dalle ambizioni 

e rivalità di capi, inconscio della sua missione storica, tormentato, poi,  

dalle condizioni create dalla guerra e dalle speranze deluse che aveva 

alimentato attraverso un l inguaggio di demagogia presuntuosa 

contraddicente la realtà quotidiana, nella quale esso proletariato non 
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vedeva una soluzione adeguata degli assil lanti   problemi morali  ed 

economici che lo toccavano da vicino.  

Bisogna riprendere il cammino unit i, inquadrat i, armati di bontà e di 

amore per tutt i gl i uomini, consci della santità della causa per la quale si 

marcia e delle dif f icoltà, principalmente morali, che occorre superare; 

tolleranti gli uni verso gl i altr i e desiderosi unicamente di correggersi 

aiutarsi, i l luminarsi a vicenda e non di sopraffarsi ed umil iarsi l ’un l’altro; 

sicuri che nessuno- porta con sé la VERITA’ ASSOLUTA e chiunque in 

buona fede può sbagliare, come in nessun dissenso, in nessun conflitto di 

questo mondo il  torto e la ragione si riscontrano nettamente divisi da una 

parte e dall ’altra. 

Gli  stessi avversari, coloro che ci fecero, ci fanno, ci faranno del 

male meritano una certa indulgenza, meritano di essere da noi ascoltati e 

considerati per ricercare nelle manifestazioni del loro spirito quel tanto di 

buono e di verità che può esservi per farcelo nostro a migl ioramento di 

noi stessi, senza presunzione, senza intol leranza, senza vano orgoglio, 

cert i, come siamo, che perf ino i nemici più ost inat i s vincono soltanto 

mostrandosi, nel l ’umiltà, migliori  e superiori in tutto. 

Occorre riprendere il cammino e bontà ed onestà interiore per 

ricostruire con nuovi e selezionati elementi moral i quella compagine 

proletaria che deve resistere a tutt i i tentat ivi di corrosione e di 

dissoluzione, dalle blandizie al le minaccie, dagli  allettamenti alle 

violenze, dal la corruzioni agl i insidiosi paternalismi, tenendo sempre 

presente che la bontà umana è l’arena più potente che l’uomo possieda e 

con la quale soltanto egli può risolvere, le maggiori dif f icoltà, anche 

d’ordine elevato, che può incontrare lungo le vie del bene e del progresso 

civile. 

E quando i lavoratori sapranno unire alla bontà senza l imiti la loro 

infrangibi le ed i l luminata compattezza di classe, comprenderanno 

facilmente che per risolvere le questioni teoriche o di tendenza, pol it iche 

o sindacali, non c’è proprio bisogno di spezzare la loro compagine 

unitaria, senza della quale, anzi, dette questioni si rendono addiri ttura 
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insolubil i e pericolose, perché ‘nel frazionamento della organizzazione di 

classe i lavoratori perdono quelle forze morali  e pol it iche attraverso le 

quali unicamente possono valorizzare la loro funzione sociale. Uniti son 

tutto e rispettati , divisi son niente e disprézzati. Soltanto allora potranno 

nutrire i l legitt imo orgoglio di sentirsi gl i artef ici massimi di una nuova 

convivenza sociale in cui l ’uomo non abbia più bisogno di ricercare i l 

bene proprio nel male altrui - come ‘avviene nell ’attuale società 

individualista – ma sia indotto a r icercarlo e r itrovarlo nel bene del proprio 

simile, nel bene della società nella quale vive lavora e produce.  

E noi vecchi, incurvati sotto i l  grave pondo dell ’età, non essendoci 

più concessa la marcia forzata, f inché un f i l di vita ci assisterà, rimarremo 

fermi al fatale crocevia per indicare alle sopraggiungenti falangi delle 

giovani generazioni, inquadrate nei loro organismi di classe, la via 

maestra che potrà condurle, con tranquil l ità d’animo, lungo l ’erta faticosa 

verso la meta agognata della redenzione umana; e le animeremo con la 

parola del Poeta:  

«Salute, o genti umane affaticate! 

Tutto trapassa e nulla può morir 

Noi toppo odiammo e sofferimmo. Amate. 

I l mondo è bello e santo è l ’avvenir »  
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