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PROFILO DEL LIBRO:
“Un panorama di collusioni malversazioni combinazioni corruzioni complicità pasticci
torbidi oscuri e redditizi per una classe dirigente chiusa egoista e cieca, dove i parti-
ti non sanno rinunziare al compromesso, adattandosi a barattare la propria intransi-
genza per l’elemosina di un certo numero di posti in Parlamento”. 
In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa (il 15 ottobre 2012), la
Società Umanitaria ricorda Riccardo Bauer con un’antologia di scritti inediti scovati tra
le carte conservate presso il suo archivio. Fin dal titolo, “Pesci in faccia. Verità che
scottano” ci si trova di frotta una penna ben diversa da quello stile erudito, a tratti da
accademico impettito, capace di disquisire con competenza in tanti ambiti, dall’edu-
cazione degli adulti alla pace, dall’emigrazione alla filosofia morale, dalla formazione
professionale alla politica tout court. 
In queste pagine (corredate da una attenta presentazione di Sergio Romano), l’Autore
si scopre un ardimentoso polemista, capace di trasformarsi in un commentatore acre,
pungente, rigoroso e senza peli sulla lingua. “Pesci faccia”, appunto, sono i suoi j’ac-
cuse, le sue ramanzine a proposito del nostro Paese, di cui Bauer offre una impietosa
“radiografia politica” che non fa sconti a nessuno, a destra come a sinistra, ma
soprattutto al centro. Lo conoscevamo per la sua schiena dritta, lo sguardo fiero, un
rigore morale che non è mai arretrato davanti a nulla? Ebbene, quel suo “non molla-
re” riprende vigore di fronte ad una classe dirigente chiusa egoista e cieca; ad un Paese
che avrebbe tante potenzialità ma si trova allo sfascio, in balìa di “imbroglioni, truf-
faldini, baciapile”, che fanno il bello e il cattivo tempo, alla faccia della democrazia e
della legge, grazie ad una rete di “prebende intrallazzi camarille prepotenze e scan-
dali”, che sembrano anticipare l’odierna Italia delle caste, così bene descritta e denun-
ciata in questi anni, da Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, Marco Travaglio, Milena
Gabanelli, in primis.
Un’antologia di note e commenti incisivi sull’Italia di ieri (la politica, l’affarismo, la
burocrazia, le leggi elettorali, la libertà di stampa, la Chiesa, la corruzione), che ci
porta immancabilmente agli scandali, alle storture e alle miserie dell’Italia di oggi: il
paese delle verità consacrate, degli interessi costituiti, delle autorità che hanno
sempre ragione, dove “il vero il bello il giusto si identificano soltanto con l’utile del
partito”. Senza però mai diventare un inno all’antipolitica, ma ribadendo il richiamo
ad essere cittadini responsabili, coscienti dei propri diritti: perché la democrazia
non è un dono di natura, “ma una conquista da difendere giorno per giorno”.

L’AUTORE:
RICCARDO BAUER (1896–1982) è stato uno storico, politico e antifascista italiano. Laureato
all'Università Commerciale Bocconi, partecipa come volontario alla prima guerra mondiale.
È prima segretario e poi direttore del Museo sociale della Società Umanitaria di Milano, cari-
ca dalla quale fu rimosso dai fascisti nel 1924. 
Collaboratore de La Rivoluzione liberale di Piero Gobetti e fondatore, con Ferruccio Parri e
altri, del settimanale Il Caffè, viene arrestato più volte e, nel 1927, confinato a Ustica e a
Lipari. Tornato libero nel 1928, riprende l'attività clandestina e, con Ernesto Rossi e altri,
fonda il movimento Giustizia e Libertà. Dopo altri arresti, nel 1931 viene condannato defi-
nitivamente a venti anni di reclusione. Nel 1939 esce dal carcere e viene inviato al confino
di Ventotene. Liberato nel 1943 dopo l'8 settembre, partecipa al primo convegno clandesti-
no del Partito d'Azione.
Fonda nel 1944 e dirige fino al 1946 la rivista Realtà Politica; come dirigente e capo della
Giunta militare del Partito d’Azione, è tra i principali organizzatori della Resistenza a Roma.
Dopo la Liberazione milita nel Partito d’Azione e, sciolto il partito, torna prima alla vice-
presidenza, poi alla presidenza della Società Umanitaria. Successivamente al 1969, presie-
de la Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, la Società per la Pace e la Giustizia internaziona-
le, il Comitato italiano per l’universalità dell’Unesco. Negli anni cinquanta e sessanta ha
fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Triennale di Milano.
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