
Sulla copertina del volume campeggia una delle poche immagini esistenti che lo 
ritraggono con quel suo sguardo inflessibile, gli occhi puri e cristallini come la sua 
anima di fuoco… Lui è Riccardo Bauer (1896-1982), figura-simbolo dell’antifascismo 
e della Resistenza (un quarto della sua vita lo ha passato nelle patrie galere o al 
confino), protagonista della rinascita della Società Umanitaria dopo le devastazioni 
belliche del 1943, e intellettuale impegnato, sempre in prima linea per difendere i 
principi di libertà e democrazia. Un vero eroe del nostro tempo, che Ferruccio Parri 
ha ricordato così: “La conoscenza di Bauer è stata uno dei più grandi doni che la 
vita mi ha dato. Una democrazia meno posticcia lo avrebbe onorato, e, ancor più, 
ne avrebbe utilizzato l’energia inesausta. Ma da che mondo è mondo, si sa, cicuta 
ai correttori, lauri ai corruttori”.

A lui, l’Umanitaria e la Lega Internazionale dei Diritti dell’Uomo di Milano dedicano 
una nuova, ricca antologia di scritti, “Educare alla Democrazia e alla Pace”, per 
ricordare – ha lasciato scritto Sandro Pertini, suo compagno di lotta – “quanto a 
fondo il suo esempio, il suo insegnamento abbiano penetrato di una forza originale 
e feconda le istituzioni repubblicane”. 
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