
Ventotene, 14 Giugno 1941 
Ada amore mio, 
 
su quest’isola le giornate si accavallano, ognuna identica alla precedente, nell’attesa dei tuoi             
ritorni. Da quanto tempo sono qui fermo a studiare le scienze economiche, a dipingere il               
vassoio di Gigino, a spiare da questa prospettiva marginale la frenetica vita nel Continente,              
cara Ada? Un giorno, un anno, un secolo… chi può dirlo, e cosa importa, in fondo? I tempi                  
infami che ci tocca vivere mi hanno costretto alla peggiore delle pene: essere ragguagliato              
da altri sulle sorti di una guerra che vorrei essere io in prima persona a combattere. 
 
Con Altiero si sta sempre svegli fino a tardi a discutere di politica, della letteratura che tu e                  
Luigi ci fate pervenire, e sovente fantastichiamo su quello che di buono potremmo ancora              
concludere da questa maledetta isola. Questa villeggiatura forzata, come scherzosamente la           
chiama lui, è riuscita forse a confinare i nostri ed altrui corpi, ma gli spiriti ardono. Proibiti alla                  
vita, con gli altri abbiamo avuto un gran pensare e parlare in queste settimane, e le notizie                 
che, con mille sotterfugi, voialtri riuscite a farci giungere ci rinvigoriscono. Oltre noi, altri e               
non più sparuti, hanno smesso di chinare il capo per innato senso di dignità, e perfino                
Gaetano dall’altra parte dell’Oceano continua la sua lotta, sbugiardando in lungo e in largo              
l’orrenda propaganda di regime. Sento che ormai non è tarda l’ora in cui i quei dogmi, che                 
troppo a lungo hanno legittimato governi autoritari, si scioglieranno come neve al sole: allora              
di nuovi non dovranno più poter essere imposti a suon di manganellate. Se avremo la               
fortuna di vedere quel tempo arrivare, cara Ada, dovremo farci trovare desti, perché             
toccherà a noi e a noi soli assumerci la responsabilità a che gli orrori di questa guerra non                  
vengano più reiterati. La pace che s’ha da costruire non deve e non potrà essere una sosta                 
di preparazione per la prossima guerra, ma dovrà essere duratura: questa incombenza potrà             
essere assolta solo mettendo da parte velleità autarchiche e riscoprendo i vantaggi dell’             
interdipendenza. Lasciare ai ragazzi la libertà di muoversi, studiare insieme e conoscersi            
sarà il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo e superare gli sciagurati             
campanilismi: una volta scoperto che quello che li accomuna è più forte di quello che li                
divide, saranno meno inclini alla sudditanza e getteranno loro stessi le fondamenta del             
mondo che verrà. I giovani europei non dovranno essere più considerati armi belliche da              
plasmare per difendere cause senza valore, ma risorse sulle quali investire. Cara Ada, spero              
di poter vivere abbastanza da vedere inglesi e irlandesi, tedeschi e francesi, italiani sedere              
finalmente in letizia allo stesso tavolo e lavorare insieme ad una società più giusta. 
 
Non nego che a volte sento la fiamma di questa speranza vacillare, e cedo allo sconforto.                
Proprio in questi momenti, quando la solitudine mi attanaglia e la tua mancanza si fa più                
pungente, mi aggrappo come un naufrago ad alcune parole di Seneca, che distrattamente             
lessi da ragazzo: “Non esiste esilio nel mondo”. Quella stessa consolazione che durante gli              
anni in Corsica egli dedicava ad Elvia, sua madre, voglio ripeterla a te oggi: perché fin                
quando saremo in grado di guardare lo stesso cielo e saremo illuminati dallo stesso sole,               
non esisterà su questa terra un posto che ci sia straniero, amore mio. 
 
Sempre tuo,  
 

Ernesto 


