
di ErcolE GrEco

Possibile che ai media e alla
grande stampa nazionale non
sia mai venuto in mente che da
anni in Calabria il sistema dei
partiti è stato commissariato e
gestito in maniera verticistica
con nomine, anch’esse discuti-
bili come quelle governative
sulla sanità, di commissari de-
signati dalle segreterie dei par-
titi politici nazionali? 

Possibile che non si riesca a
riflettere seriamente che la si-
tuazione della sanità in
Calabria è una logica conse-
guenza delle opinabili scelte
dei partiti nazionali sulla
Calabria e che la scelta del me-
todo del Governo attuale e di
quelli precedenti per la nomina
dei Commissari alla sanità è
avvenuta tenendo conto delle
tessere, delle simpatie e delle
amicizie degli “elevati” con i
vari dirigenti politici naziona-
li? 

E’ mai concepibile che a nes-
suna segreteria o direzione na-
zionale di partito è mai venuto
in mente che ha fatto e sta

adottando decisioni  una più
sbagliata dell’altra? Che gli
stessi commissari, della sanità
e dei partiti, oltre che inade-
guati sono per lo più distratti
da altri impegni fuori dalla
Calabria?

Vogliamo fare qualche esem-
pio? Il Pd calabrese è senza se-
gretario dal febbraio del 2018
e non è ancora stata decisa la
data del congresso regionale.
Da qui la decisione di affidare
nuovamente il partito a un
commissario fuori regione:

l’ex deputato Stefano
Graziano. La Lega invece ha
scelto l’on. Cristian Invernizzi:
un parlamentare bergamasco
che è stato commissario in
Calabria fino all’ultima tornata
elettorale con la vittoria di Jole
Santelli e nominato segretario
regionale in Calabria per i
prossimi tre anni da Matteo
Salvini. Fratelli d’Italia ha pre-
ferito premiare come coordina-
trice regionale, l’on. Wanda
Ferro trasmigrata, nel dicem-
bre 2017, da Forza Italia al
partito della Meloni e gratifi-
cata nel 2018 con l’elezione
nel parlamento nazionale alla
Camera dei Deputati. La strut-
tura di Forza Italia a livello re-
gionale è strutturata con 4
commissari nelle province di
Catanzaro (Domenico Tallini),
Vibo Valentia (Giuseppe
Mangialavori), Crotone
(Sergio Torromino), Reggio
Calabria (Francesco
Cannizzaro) e un coordinatore
a Cosenza (Gianluca Gallo). Il
Movimento 5 Stelle dopo la
mancata elezione al Consiglio
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Quello che le TVpubblica e private e i grandi giornali nazionali stranamente non dicono

In calabria da anni si commissaria 
non solo la sanità ma tutto il sistema dei partiti

IL conFronto
cHe cI serVe

sul corriere della sera,
Walter Veltroni scrive: “se in
questo momento drammatico
per l’Italia governo e opposi-
zione trovassero, nel rispetto
dei ruoli, uno strumento di
permanente consultazione e
condivisione delle scelte fon-
damentali? ci sono contin-
genze, nella storia di un
Paese, in cui le ragioni di par-
te dovrebbero essere superate
dagli interessi generali”.

Veltroni dice cose giuste ma
a me pare che parli come se ci
fossero ancora togliatti, de
Gasperi, moro, nenni,
Berlinguer, La malfa. oggi
quel mondo non c’è più.
Guardando ai protagonisti
che sono sul campo, gli auspi-
ci di Veltroni non sembrano
possano avere uno sbocco
reale e positivo.

Questo non significa che
non bisogna lavorare e opera-
re per superare il clima politi-
co attuale e i rapporti che ci

SEGUE A PAGINA 2

Salvo una data precisa, ormai la
Calabria si avvia verso nuove ele-
zioni. Ed in effetti, anche se non alla
luce del sole, sono state avviate le
strategie, le ipotesi di liste e quanto
si può immaginare in previsione di
questo evento.

Quello che non appare chiaro, e
speriamo di sbagliarci, è la confu-
sione che vive un Pd calabrese an-
cora stordito dalla sonora sconfitta
elettorale recente e dal bluff di una
candidatura sulla quale aveva mes-
so la faccia lo stesso segretario
Nicola Zingaretti. 

Non è ancora il momento di anali-
si dettagliate, ma una domanda
sembra  lecito poterla porre: è ser-
vita la lezione di gennaio?.

Zipnelle pagine
interne

covid 19 
e la Presila

a pagina 4
***

Sul “caso”
Morra

***
el mas Grande

a pagina 4

AI  LettorI
Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro mensile, www.pre-

sila.info, sono pubblicati, oltre che l’ultimo numero, quelli ad iniziare
dal n. 147, febbraio 1994.

Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono stati reperibili i ri-
spettivi file, e di molti inoltre mancano le foto in quanto, come si ricor-
derà, la capienza dei vecchi dischetti di plastica non ne consentiva la
conservazione nel giornale intero.

siamo comunque convinti, che l’archivio di Presila possa costituire
una buona fonte di notizie, commenti e cultura, insomma, una pagina
di storia del nostro comprensorio e della calabria.

se lo ritenete opportuno, fateci conoscere le vostre considerazioni.

Leggiamo

macaluso

Alle pagine 6, 7, 10, 11 e 12
Anticipazioni di un interessante libro

di prossima pubblicazione scritto
dall’on. Giuseppe Pierino:

“FAusto GuLLo, un comunIstA
neLLA storIA d’ItALIA”

Il commissario, prefetto Guido Longo
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sono tra le forze politiche che ap-
paiono lontane non solo nei loro
interessi ma nella visione stessa
della vita politica. L’auspicio di
Veltroni di vedere, in questo mo-
mento drammatico, il governo e
l’opposizione costruire uno stru-
mento di consultazione e condivi-
sione delle scelte fondamentali,
sembra senza sbocco.
Quel che, invece, potrebbe essere

possibile è avviare un dibattito tra
le forze politiche, e all’interno stes-
so dei partiti, per valutare la situa-
zione italiana e mondiale. A questo
fine, trovare il modo di avviare un
confronto pubblico coinvolgendo
anche gli strati intellettuali e mana-
geriali che hanno responsabilità so-
ciali, e anche i sindacati. Bisogna
cercare una vita d’uscita.

È ormai evidente che il governo
attuale, con tutta la buona volontà
del suo presidente, non è in grado di
guidare l’Italia in ore difficili come
queste. occorre, quindi, una mag-
giore convergenza di forze diverse,
per trovare soluzioni possibili sul
piano economico, sociale e anche su
come affrontare la pandemia. mi
pare che non vi sia un’azione ade-
guata al cospetto della crisi.
occorre una maggiore consapevo-
lezza per radunare le forze che pos-
sono dare un contributo e maggiore
certezza al domani del Paese.

Vorrei sollecitare il Pd ad avere
un’iniziativa su questo fronte dato

che, in questa fase, sembra che am-
ministri solo l’esistente e non co-
struisca il futuro.

(21 ottobre 2020)

“La politica è morta”, 
la malinconia 
e la rabbia di macaluso
come molti suoi amici e compa-

gni, sento al telefono ogni giorno
emanuele macaluso. Pratichiamo il
“distanziamento fisico”. non socia-
le. da qualche tempo ha smesso di
scrivere le sue note di politica su
Facebook. ci sta rinunziando, per il
momento. credo che gli costi tanto.
Lo provoco. Perché ad un combat-
tente di 97 anni se gli togli la politi-
ca che fa? e lui mi stronca: “La po-
litica è morta”.

la politica è morta?
“sì, defunta. A chi parli di politi-

ca? tutti si occupano di covid, del
contagio. Accenni una discussione e
subito si tocca lo stesso tasto: la dif-
fusione della malattia. sai cosa è
successo, hai sentito gli ultimi da-
ti…”.

comprensibile…
“Lo capisco. ma la politica, pur-

troppo, viaggia in terza classe”.

Prevale la preoccupazione, il timo-
re per la salute, giusto?

“non c’è dubbio. Però, parliamoci
chiaro, non c’è più, in verità, scon-
tro e passione politica. tutto scom-
parso. ogni tanto qualcuno si agita

ma nulla di più. Fuori dai denti: si
dicono tante stupidaggini, queste
sì”.

insisto, davvero niente politica?
“non dico che non ci sia ragione

perché sia viva e vegeta. Il fatto è
che la politica vera non ha il rilievo
che meriterebbe. tranne in questi
ultimi giorni, quando il dibattito si
è rianimato per la vicenda america-
na. c’è giustamente stata una eco
mondiale”.

Governare e combattere il virus
non è fare politica?

“certamente lo è. ma è solo quello
che si attende la gente adesso, per-
ché ha di fronte il male maggiore.
Questo è”.

la politica è risolvere i problemi.
“sì. deve intervenire. Infatti, io

vedo solo le persone con le masche-
rine. non vedo altro attorno a me.
Pensa alla salute e fa bene”.

Salute ed economia.
“Penso che l’economia, via via,

andrà a rotoli. stampano soldi. Il
pur bravo Gualtieri stampa soldi.
cresce il debito pubblico e quella
che si chiamava economia reale è in
grave difficoltà. siccome anche
draghi ci ha detto che in queste fase
bisogna indebitarsi, si è colta la pal-
la al balzo”.

Ne usciremo in ginocchio, dunque.
“Quando e se tutto finirà non

usciremo in ginocchio ma neppure
tanto in piedi”.

E i partiti, che fanno i partiti?
“I partiti non esistono. salvini ra-

glia ogni tanto, la meloni cinguetta
e Zingaretti ripete sempre le stesse
cose”.

dimentichiamo di Maio.
“Vabbè di che parliamo?

Purtroppo è ministro degli esteri. I
grillini nessuno li prende più sul se-
rio”.

E conte?
“tira a campare. non ha strate-

gia. sì, tira la carretta. non mostra
una capacità di guida del Paese.
All’inizio sembrava meglio. Brava
persona ma non ha grinta politica.
non un leader, semmai un ammini-
stratore”.

Graffiante, sintetico. senza sconti
a nessuno. emanuele macaluso os-
serva melanconico e arrabbiato il
procedere delle cose. ogni mattina
fa la sua breve passeggiata (in altri
tempi macinava chilometri sul
Lungotevere). All’edicola della sua
piazza a testaccio (roma) compra
il solito pacco di giornali. Va al bar
per il caffè, dà uno sguardo alla li-
breria. con la mascherina d’ordi-
nanza e gli occhiali dal sole. Poi tor-
na a casa. e pensa alla politica per-
duta.

(15 Novembre 2020)
Intervista a strisciarossa
|di sergio sergi

dALLA PrImA 
Leggiamo macaluso

medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione



Ciascuno di noi sta vivendo
una esperienza che definirla
solo  tragica non riassume la
devastazione fisica,psichica
che ciascuno di noi,piccolo,
giovane,adulto e anziano,sta
vivendo. Pertanto tra il bene
della sopravvivenza e tutto il
resto viene per l’istinto di so-
pravvivenza scelta la sicurez-
za. Ma questo non toglie la ne-
cessità di una riflessione che
certe scelte, per certi versi ob-
bligate, procurerà soprattutto
nel futuro dei nostri figli o ni-
poti. Sappiamo tutti che vivia-
mo in una società che sta di-
ventando una giungla in cui in
cui, accanto alla sicurezza, si
avverte la necessità di ripensa-
re il tipo di società che andre-
mo a costruire, costretti o me-
no, nel futuro.

Già oggi, pur nella tempesta
in cui ci troviamo,ci si con-
fronta su concetti base della
convivenza civile.Uno di que-
sti è il valore della libertà indi-
viduale,di ciascuno di noi, e se
questa , in queste circostanze,
possa essere governata e limi-
tata di fronte a quello che viene
chiamato bene collettivo.Si ri-
propone quello che il filosofo
Thomas Hobbes(1588-1679)
nella sua opera Il Leviatano
descrive. Hobbes ritiene che la
paura e la insicurezza accom-
pagnano il corso della esisten-
za. Il filosofo inglese ipotizza
una storia della umanità par-
tendo dalla convenzione ipote-
tica di uno stato di natura, uno
stato in cui a ciascuno è dato il
diritto su ogni cosa.Gode di
una libertà assoluta. Nello sta-
to di natura è consentito a
chiunque fare qualunque cosa,
possedere,usare e godere,pos-
sedere,usare e godere di qua-
lunque cosa.

La misura di tali rapporti con
le cose sono la volontà e il po-
tere. Se le cose stanno così do-
ve tutti possono godere di tutto
, lo stato di natura si trasforma
fatalmente e  inevitabilmente
in  uno stato di guerra, una di
guerra di tutti contro tutti (bel-
lum omnium contra omnes).
Lo stato di natura è questo: cia-
scuno ha diritto a tutto, ma
nessuno è sicuro di nulla.
Anche il lupo della favola può
imbattersi in qualcuno che sia
più forte di lui. Lo stato di na-
tura è lo stato nel quale ciascu-
no ha diritto a tutti, ma nessu-
no è sicuro di nulla.La forza e
la frode sono le due virtù cardi-
nali nello stato di natura.
Questa condizione esige alla
fine  la ricerca di ciò che possa
assicurare la sicurezza all’indi-
viduo.Per questa assicurazione

l’ unica possibilità è stringere
un patto, un contratto tra gli
uomini. Per Hobbes  si stipula
un contratto sociale ovvero un
atto che blocca la insicurezza
dello stato di natura. Un con-
tratto in cui ciascuno rinuncia
al proprio diritto su tutto e a
patto che siano tutti a sottoscri-
verlo. La sottoscrizione del
contratto sociale implica il ri-
conoscimento come propria
della volontà di quel soggetto
in favore del quale il contratto
viene stipulato.La unica garan-
zia per il mantenimento del
patto è affidata alle mani libere
del sovrano (uomo o assem-
blea) che non ha limiti al suo
potere in quanto  rimasto estra-
neo al contratto ed è titolare
della sovranità del patto. La
garanzia del rispetto del patto
implica la rinuncia da parte dei
sottoscrittori alla loro assoluta
libertà su tutto in cambio del
bene collettivo. Per la tutela
del bene collettivo il sovrano
può limitare o modificare lo
status dei diritti che ciascuno
possiede in cambio della sicu-
rezza. Questa è la sfida che
lancia la guerra contro il vi-
rus.oggi. Costringe l’uomo a
cambiare il suo status in favore
di un bene superiore. In questo
senso si giustificano le limita-
zione dello stato di diritto che
abbiamo conosciuto e modifi-
ca anche il godimento di servi-
zi essenziali come sanità e
istruzione.Le attuali difficoltà
della scuola sono innegabili e
per certi versi alla luce dell’ul-
timo secolo la scuola da sem-
pre è una delle istituzioni sulla
quale queste  si ripercuotono.
E allora vale la pena riflettere e
ritornare ad una discussione
anche sulla modalità della
DaD, anche per la schizzofre-
nia di istituzioni e società che
spingono un giorno  a usare il
megafono per chiedere la chiu-
sura delle scuole e quando que-
ste vengono chiuse ci incazzia-
mo perché i ragazzi non posso-

no restare a casa e limitarsi a
sostenere lezioni a distanza.

La formazione è  nata come
un rapporto tra chi sa e chi
vuole apprendere ciò che non
sa. La modalità è sempre stata
diretta tra il magister e l’allie-
vo.

La situazione attuale costrin-
ge a trovare tuttavia, per i ri-
schi che comporta il rapporto
diretto, modalità diverse.La
tecnologia ci viene in aiuto
perché si può comunicare a di-
stanza attraverso il computer. 

Di fronte ai dati, e alla narra-
zione dei dati, la scuola come
comunità tende progressiva-
mente a scomparire dai radar.
L'Italia semaforo, gialla aran-
cione e rossa, non ha tempo né
voglia di riflettere ancora su
questo mondo. La scuola supe-
riore è ovunque deserta, trasfe-
rita nelle case e nelle stanzette
di docenti e alunni. Su elemen-
tari e medie il terrore, instillato
tramite propaganda, ha vinto
sula razionalità e sull'equili-
brio.

Nessuno che voglia più di-
scutere di quanto già emerso in
primavera. La didattica a di-
stanza riporta a galla le fratture
di classe. Non è solo questione
di chi abbia o non abbia i fa-
mosi "device". Anche perché
allora come ora le scuole stan-
no mettendo in campo organiz-
zazione e risorse per dare a tut-
ti o quasi tutti un tablet e una
connessione decente.

Ma quando erano i ragazzi a
recarsi a scuola, altre erano le
differenze che venivano sospe-
se, almeno per le 5 o 6 ore di
lezione.

Spostare il peso della scuola
sulle case, entrare nelle case
dei singoli, significa entrare in
contatto con una miriade di va-
riabili, di ostacoli e di barriere.
Non tutte le case si svegliano
presto e sono pronte alle 8 del
mattino. Non tutte le case han-
no uno spazio, una stanza ri-
servati allo studio e alla con-

centrazione. Non tutte le fami-
glie comprendono questo pas-
saggio e i ragazzi vengono in-
vestiti, essendo presenti in ore
anomale, di oneri e compiti fa-
miliari: la cura di un anziano,
di un disabile, faccende dome-
stiche, supporto al lavoro del
padre o della madre.

Al caos ansiogeno delle noti-
zie legate al virus si unisce una
nuova forma di ansia. Perché
insegnare e imparare hanno a
che fare con l'essere in contat-
to. Che è cosa assai diversa
dall'essere connessi.

Sicuramente psicologi,
esperti di neuroscienze hanno
più strumenti per definire que-
sto aspetto. La chimica dell'ap-
prendimento è legata a doppio
filo al tono e al timbro della
voce, allo scambio di sguardi,
alle vibrazione di consenso e
dissenso, al modo in cui si
riempie lo spazio e si intercet-
tano paure, timori, curiosità,
entusiasmi.

oltre che essere mutilata, la
didattica digitale è ansiogena
perché tutta concentrata sul-
l'essere connessi. I ragazzi, ma
anche i docenti, sono ipersolle-
citati in senso ansioso dallo
strumento, invece che essere
stimolati e incoraggiati da
compagni e adulti. Il paradosso
di questo momento è che, inve-
ce di comprendere opportunità
e limiti della tecnologia e farne
oggetto di critica, abbiamo in-
filato l'unica isola critica, la
scuola, dentro lo strumento. 

E non è un caso, per nulla un
caso, che già in primavera, ma
ancora di più in queste settima-
ne, raccogliamo pianti, tristez-
ze, ansie, paure, a volte vero e
proprio panico, sia tra i colle-
ghi sia tra i nostri studenti.

Provare a stare calmi e a
mantenere un distacco critico è
un imperativo che non dobbia-
mo dimenticare.
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didattica a distanza e didattica in presenza
repetita juvant

DI GIoVANNI CURCIo



Si sapeva che sarebbe arrivata, gli studio-
si, tutti gli analisti avevano previsto che
con l’Autunno e le stagioni fredde, i con-
tagi da Covid19 sarebbero dilagati e non ci
avrebbero risparmiato. Eppure, ci ha tro-
vati impreparati lo stesso e oggi la
Calabria, e in essa il nostro comprensorio
Presilano, sono tra le regioni in “zona ros-
sa”.  

Parte importante della Presila, come
Casali del Manco e Celico, lo è addirittura
dal 19 ottobre scorso, non solo per la cre-
scita dei contagiati ma soprattutto per
l’inadeguatezza dell’organizzazione sani-
taria a fronteggiarli. Sul punto strettamen-
te sanitario si sono sprecati otto mesi di
tempo.  A ogni livello di responsabilità:
dal commissariato, al dipartimento salute
regionale, dalle Asp, alle amministrazioni
locali, sono esplose tutte le criticità di
un’organizzazione sanitaria pubblica de-
strutturata, depauperata, non attrezzata né
sul versante degli organici, né su quello
dei presidi e delle attrazzature tecnologi-
che.  Il clamore suscitato dalle vicende
Cotticelli, zuccatelli, non è che solo la
parte scandalistica e mediatica di un “ si-
stema” costruito nel tempo ed esploso da-
vanti alla necessità. Addirittura oggi si è
costretti a richiedere l’intervento degli

“ospedali da campo” mentre il Governo ha
cinciscato sulla scelta del nuovo commis-
sario e, il sistema istituzionale locale tutto,
senza distinzione di dx o sx, pensa di offu-
scare le proprie responsabilità rivendican-
done il superamento, pur sapendo della
condizione di sospensione della regione in
attesa delle prossime elezioni regionali.
Eppure, mai come in questo momento, c’è
un consenso largo e una richiesta netta di
rilancio della sanità pubblica. Tutte le mo-
bilitazioni, le manifestazioni che si stanno
svolgendo in diversi Comuni della regione
partono da questa rivendicazione. Cosi si
sta scoprendo quanto irresponsabile sia
stato negli anni aver smantellato la rete de-
gli ospedali di zona, senza aver nel frat-
tempo costruito la rete della medicina ter-
ritoriale, rafforzato i poliambulatori, le ca-
se della salute. E indigna tutti il fatto che il
debito sanitario sia nonostante ciò cresciu-
to rendendo evidente che il cancro che cor-
rode la sanità pubblica sta nel suo uso spe-
culativo, nella distorsione delle risorse
verso profitti privatistici, nella crescita
d’interessi illeciti e criminali come alcune
inchieste giudiziarie stanno facendo emer-
gere.  

La cura, la produzione socio-sanitaria, la
ricerca farmacologica, se sono program-

mate con trasparenza e, insieme alla spesa
socio-sanitaria, sono finalizzate al dettato
dell’art 32 della Costituzione, saranno una
leva potente di rilancio, anche economico,
della Regione. Per farlo serve una classe
dirigente a ogni livello responsabile, capa-
ce e soprattutto onesta. 

La pandemia sta rendendo tutti più con-
sapevoli del fallimento delle politiche neo-
liberiste, mercatiste. Sta mostrando che
l’Europa ha perso in questi anni primati
fondamentali che ne avevano segnato nei
50 anni precedenti, benessere sociale, pace
e democrazia. Sta perfino emergendo un
dibattito sulla riorganizzazione dello
Stato, l’utilità delle Regioni, il “potere sa-
nitario”.  

Anche nelle nostre comunità si è avverti-
to e si avverte la superficialità, la disatten-
zione e i ritardi accumulati nella gestione
delle competenze dei nostri Municipi.  I
tempi di vita, l’organizzazione dei servisi
pubblici locali, la mobilità, il commercio,
i servizi scolastici, ecc vanno completa-
mente ripensati, rimodulati. C’è un grande
lavoro da fare. Quello che non possiamo
permetterci e continuare come se nulla
fosse.
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mobilitazioni e manifestazioni che si  svolgono nella regione rivendicano una sanità pubblica efficiente

covid 19, anche in presila strutture inadeguate
dI mAssImo coVeLLo

Probabilmente Dio lo scagliò in
terra contestualmente alla cacciata
del suo angelo prediletto negli infe-
ri. Non per averlo tradito, come il
secondo, ma per allietare l'umano
castigo.

Forse all'alba del mondo, quando i
prati erano ancora verde smeraldo,
gli indios abitavano felici le ameri-
che e Mike buongiorno presentava
Lascia o Raddoppia.

Ad ogni modo crebbe, tra i campi
di terra battuta, calciando palloni di
fango ed argilla che odoravano di
riscatto. La rivincita degli ultimi,
questa per lui la missione dello
sport. Un Dio immanente, terreno,
tremendamente umano nella conce-
zione più alta del termine. Non un
essere perfetto, non un supereroe
radioso, pieno di luce, inumano. Più
un personaggio uscito da un roman-
zo di Dostoevskij che miscela cock-
tail a base di virtù, colpa e rum in-
vecchiato. Ancora molto di più: una
figura tragica che salta fuori dalle
pagine di balzac, un poeta triste di
Victor Hugo, che scava a mani nude
la terra dura delle strade selvagge
che da Napoli arrivano a Lanùs.
Una figura ambivalente, bene e ma-
le insieme, sintesi degli opposti
estremi, ma anche la dimostrazione
vivente che nelle paludi stantie abi-
tate dagli ultimi del mondo, talvol-
ta, germogliano i fiori più belli,
molto più di quelli che nascono nei
prati inglesi di ossessiva cura.
L'uomo è una figura così complica-
ta: tremendamente instabile, fisica-
mente intrappolato nel mondo terre-

no, costantemente rimodulato nelle
sue pieghe, dal destino sfigurato
dalla paura della morte. Insomma,
un uomo è sempre tanti uomini in-
sieme. 

"Che si fottano le assicurazioni,
c'è un bimbo da salvare!". Una stre-
nua lotta contro i sepolcri imbianca-
ti di un calcio che sempre più si ac-
contenta di essere filtrato dalle ve-
trine, allontanandosi dalla dimen-
sione più profondamente umana
dello sport. Un calcio politico, stru-
mento contro le ingiustizie e la mi-
seria, mezzo della rivalsa contro i
potenti. La sfida come la trasposi-
zione in campo della guerriglia che
impazza fuori. Non era casuale quel
volto tatuato sulla spalla destra, né
quello tatuato sul polpaccio sinistro

che terminava nella magia di quel
piede. "Tutto il mondo sa che lei è
sinistro!", disse l'attore. "Sì ma non
solo di piede!", l'aggiunta mancan-
te.

Il talento misto alla rabbia, nel ri-
cordo di quell'Argentina che filtra
dal racconto di M. V. Montalbàn.
Poi la caduta, gli eccessi, la sfronta-
tezza, l'incapacità di affrontare il
palcoscenico internazionale; quella
sabbia bianca di falso candore, che
ogni figura stinge e consuma. Mille
donne i suoi capelli innamorarono,
molte ciocche grondavano di sale
che insaporiva i baci. Era il sudore
degli emarginati del mondo, lo stes-
so che rese madida la camiseta do-
po la corsa ansante da centrocampo,
palla incollata al piede, contro il do-

minio coloniale. Chissà quante
creature hanno sognato di replicare
quella che resta la pagina più poeti-
ca della storia del calcio. Troppo
spesso le schegge dei cuori in fran-
tumi insediarono la gloria sul lungo
cammino di una vita vissuta al limi-
te. Ma soprattutto la lontananza ri-
spetto ai modelli stereotipati, egli
pagò. La vicinanza alle grandi rivo-
luzioni: Chavez, Moralez, Maduro,
la passione per Allende e per Fidel.
Contro le prevaricazioni degli
Yankees, le pretese di centralità del
vecchio mondo ed il dominio della
Juventus come dimostrazione dello
strapotere degli Agnelli e del capi-
talismo settentrionale sulle aree po-
vere del Paese.

Molto più che un campione, un
simbolo di riscatto che ha segnato
nel profondo l'anima del mondo
moderno. Gli occhi spesso tristi, per
non esserci riuscito. Gli occhi spes-
so fieri, per averci provato. Un eroe
romantico, solitario, forse abitato
da una tristezza intima. Per molti
reietto col vizio di incantare. Vizi e
virtù, pregi e difetti, luci ed ombre,
come ogni vero uomo che vive la
disperazione di essere solo un uo-
mo; come ogni essere vivente che
sente l'orgoglio smisurato di poter
essere un uomo migliore.

"Da qualche parte, un giorno, do-
ve non si saprà, dove non lo aspet-
tate, el D10S ritornerà".

(Nella foto: Diego Armando
Maradona con Fidel Castro, cosidera-
to suo secondo padre)

EL MAS GRANDE
dI FrAncesco scAnnI



Le parole di Morra sono
state artatamente ordinate in
modo da comporre una frase
che si prestasse, facilmente,
ad una travisazione. Su que-
sto non c'è dubbio. E nella so-
cietà della comunicazione
tramite tweet, pochi vanno ad
accertarsi della veridicità di
una notizia alla fonte. Ma la
scaltrezza (che in politica è
un ingrediente non seconda-
rio) di un politico si misura
sulla capacità di non prestare
il fianco alle strumentalizza-
zioni, sull'abilità di soppesare
ogni singola sillaba e pensare
ai potenziali 'usi politici' che
gli avversari possono fare
delle tue parole, nonché alle
conseguenze  che le frasi pos-
sono produrre. 

Nel merito, Morra si è com-
portato in maniera insolita
per un populista grillino: ha
di fatto affermato che una
quota consistente di colpe per
la situazione in cui versa la
Calabria ricade anche sui cit-
tadini che scelgono la classe
dirigente, non solo su que-
st'ultima. Questo argomento
entra in forte contrasto con la
retorica del "tradimento del
popolo - dalla volontà unita-
ria e potenzialmente perfetta
quando non imbastardita dal-
le macchinazioni del soggetto
patogeno - da parte delle éli-
tes" e dei cittadini aggirati
dalla casta politica che infor-
ma gran parte del discorso
pubblico grillino sin dalla ge-
nesi del movimento. 

ora, la dicotomia prevalen-
te si struttura tra coloro i qua-
li pensano sia corretta l'inter-
pretazione di Morra e quelli
che invece concordano con
l'idea populista che assolve il
popolo sempre e comunque,
facendo ricadere ogni disfun-
zione della società sulla clas-
se dirigente. La risposta pen-
so sia: entrambe sono errate. 

Dalle parole di Morra tra-
pela l'idea - diffusa soprattut-
to negli ambienti elitisti - se-
condo cui il popolo non sa
scegliere, è incapace di ga-
rantire a sé stesso l'ottimo (si
veda Vilfredo Pareto) ed ha
bisogno di un deciso indiriz-
zo dall'alto. Il comportamen-
to politico, sulla base di tale
approccio, è giudicato in ter-
mini moralistici (elemento
che ricongiunge Morra al po-
pulismo d'origine), producen-
do il paradosso di avanzare
una spiegazione impolitica di
un fenomeno politico. 

Il cittadino, infatti, non è
una monade isolata, né un
primo uomo. Non costruire

solipsisticamente il mondo a
suo piacimento. Questa ideo-
logia superomistica che asse-
gna all'individuo le chiavi
della realta in maniera im-
mediata, senza un duro lavo-
ro di strutturazione/organiz-
zazione tramite partiti, sinda-
cati e corpi intermedi in gene-
rale che si svolge nel qui ed
ora (con il pensiero rivolto al
mondo di domani), è in linea
tanto con il conservatorismo
classico (poiché tende alla le-
gittimazione del capo mono-
cratico illuminato) quanto
con l'individualismo giusna-
turalistico nella sua traduzio-
ne liberista. L'essere umano
agisce in un contesto struttu-
rato, in uno scenario ad esso
precedente. Per questa ragio-
ne, sceglie sulla base di op-
zioni che sono pre-stabilite. A
livello politco, esso matura la
sua scelta in un contesto in
cui gli attori sono in campo, il
campo è tracciato sulla base
di regole tecniche, la compe-
tizione è organizzata in base a
precisi ordinamenti e l'offerta
politica è predefinita (spesso
a prescindere da esso).
Insomma, parafrasando
Ulrich beck, il gioco politico
ha già le sue regole e le sue
forme. Il cittadino può sce-
gliere se adeguarsi ad esse o
rifiutarsi di farlo in maniera
netta (non andando a votare).  

Nonostante ciò i cittadini
calabresi hanno, ad ogni ap-
puntamento elettorale, mani-
festato forti dosi di dissenso
rispetto agli attori politici in
campo, esprimendo la loro
voce con un crescente asten-
sionismo. Alcuni parlavano
di "partito del non voto". Se
le alternative in campo la-
sciano a desiderare, i cittadini
- nelle competizioni regionali
- tendono a scegliere non un
astratto "nuovo", bensì a fa-
vorire l'alternanza scegliendo
il candidato che appare più
credibile in quella specifica
tornata. 

Nell'idea grillina, invece,
troviamo il vizio d'origine del
populismo. In primis, consi-
derare il popolo come un sog-
getto unitario significa com-
mettere un errore concettuale
primigeno da cui scaturisco-
no errori di strategia e di cal-
colo. Il popolo è diviso in una
pluralità di attori i cui interes-
si sono diversi, spesso in con-
trasto. In una regione compli-
cata come la Calabria (ma
forse un po' dappertutto) al-
cuni cittadini scelgono sulla
base degli ideali politici, altri
sulla base di legami politici o

familiari, altri ancora per fe-
deltà ad un partito, altri per
necessità. Alcuni perché, di-
soccupati, vengono attratti
dalle promesse di lavoro di
alcuni politici, altri votano
per contrarietà. 

In tutto questo, perché la
colpa dovrebbe essere loro e
non di chi non riesce a con-
vincerli della bontà di un pro-
getto rispetto ad un altro?
Perché la colpa dovrebbe es-
sere di chi si affida alle pro-
messe di occupazione e non
di un sistema economico che
lo sottopone a quel ricatto?
Inoltre, anche l'identificazio-
ne delle élites indicate dai po-
pulisti in un'unica cornice di
discredito ha alla base una
sciocca semplificazione. Nel
caso del 5 Stelle, molto di ra-
do ci si riferisce alle élite so-
cio-economiche, e molto
spesso il termine si riferisce
esplicitamente al ceto politi-
co. Ciò significa non com-
prendere le nuove dinamiche
del potere ed i problemi che
esse comportano per la socie-
tà moderna: il potere è sem-
pre meno in mano alla politi-
ca e sempre più gestito dagli
attori internazionali dell'eco-
nomia. L'unico strumento che
l'individuo isolato ha per con-

trobilanciare questo potere è
organizzarsi in un corpo col-
lettivo, farsi "parte nel tutto",
sviluppare una visione alter-
nativa della realtà con altri.
Se accettiamo l'idea che ogni
partito, ogni mediazione, sia
di per sé corruttiva della vo-
lontà pura del popolo, produ-
ciamo l'effetto di rendere la
parte più debole del popolo
impotente.
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A proposito delle dichiarazioni del sen Morra sulla Santelli e sulle scelte degli elettori calabresi

sulle colpe del popolo
dI FrAncWsco scAnnI

Il sen. morra, presidente della
commissione antimafia

Il mondo dei morra 
Ultimo post sul caso e poi mi taccio

DI GIoVANNI CURCIo

Eppure è abbastanza facile. Si impara presto, dai genitori,
dai nonni, dalle maestre. A volte senza bisogno che sia esplici-
tato. Sarà l'esempio o saranno i neuroni a specchio. 

Ci sono delle condizioni della vita umana che vanno toccate
con delicatezza, se proprio è necessario, o più spesso è meglio
non toccare affatto se non si può essere di aiuto o di conforto.
La malattia, qualunque tipo di malattia, è uno di questi temi. 

Perché chi è malato tocca con mano ogni giorno la fragilità
della propria condizione. Immancabilmente si interroga sui li-
miti che la malattia pone, ma soprattutto, nonostante la scien-
za, il malato vive un senso di colpa. 

Come se quello stato fosse frutto di errori. Come se stesse pa-
gando il fio per qualche mancanza. Lo vive su di sé e lo vive
per gli altri, più o meno vicini. 

Quando poi la malattia conduce alla morte, si entra nel ter-
ritorio separato del sacro. Forse solo gli storici, ma a distanza
di tempo di sicurezza, hanno il diritto di attraversare il confine. 

Dire che gli elettori si meritano la propria condizione perché
hanno votato una malata oncologica (e se fosse stata una de-
pressa? Una sieropositiva? Una cardiopatica?), oltre tutto
scomparsa, significa violare quell'insegnamento appreso da
bambini. 

Pensare che qualsiasi cosa, qualsiasi lato della vita, possa
essere gettato nella arena, nella contesa. 

Non so se faccia pensare di più alla peggiore Inquisizione, al
culmine del Terrore, o all'incubo totalitario. 

Certo è che in un mondo costruito dai Morra io non vorrei af-
fatto vivere.



Pubblichiamo in an-
teprima la prefazione
di Aldo Tortorella ad
un volume sulla per-
sonalità di Fauto
Gullo, ma di enorme
valore politico e stori-
co scritto da Giuseppe
Pierino, già dirigente

e parlamentare del Partito comunista
italiano,  di prossima pubblicazione pres-
so rubettino Editore.

***
Sono passati trent’anni dalla metamor-

fosi del Pci in altro da sé e un centinaio
dalla sua iniziale costituzione ma non
cessano di fiorire gli studi sulla sua storia
e sulle personalità che poi lo diressero.
Fu prevalente nel passato, anche recente,
l’interesse degli storici per i più famosi,
cioè i segretari del Partito Palmiro
Togliatti, Enrico berlinguer e, un po’ me-
no, Luigi Longo. Ma lo sguardo si è via
via allargato ai componenti del gruppo
dirigente, alcuni dei quali dimenticati o
trascurati anche quando c’era il Pci, no-
nostante il rilievo del loro ruolo, per le
loro peculiarità o per la loro eterodossia.
E diventano più numerosi gli studi sulle
organizzazioni di base.

Ma questo studio su Fausto Gullo è as-
sai più del recupero del rilievo di un diri-
gente. E’ l’analisi di un pezzo della no-
stra storia attraverso la vita e l’opera,
spesso ignota, di uno dei suoi protagoni-
sti. Ed è la scoperta del suo ruolo decisi-
vo in momenti determinanti del riscatto
dell’Italia e della nascita della democra-
zia costituzionale. 

L’intento dichiarato fin dalle prime pa-
gine è il ricordo del valore intellettuale
oltre che politico di Gullo testimoniato
dalle persone di maggiore spicco nella
cultura e nella vita pubblica a lui con-
temporanei. Ma, subito, ci si addentra in
una vicenda umana e politica di straordi-
naria originalità. Perché Fausto Gullo
nacque alla vita politica giovanissimo
con un pensiero rivoluzionario che diver-
rà esperto, nel tempo, della complessità
della lotta politica in una multiforme so-
cietà capitalistica ma non si scosterà mai
dai principi etici per cui, giovanissimo,
era entrato in politica. Ancor prima della
guerra del 1915/18, appena ventenne era
stato eletto nel suo Comune e, sette anni
dopo, a sorpresa, all’Amministrazione
Provinciale di Cosenza con programmi
da vero giacobino (alle idee della rivolu-
zione francese si richiamerà costante-
mente). La rivendicazione contro l’in-
giustizia sociale particolarmente estrema
nel mezzogiorno si univa alla critica mo-
rale dell’uso della religione a favore dei
ceti dominanti. Saranno questi i pilastri
morali su cui costruirà la sua opera.
L’impronta laica e la lotta per la causa

meridionalista, per la giustizia sociale,
per gli ideali socialisti muteranno di ac-
cento ma  non verranno mai smentite. 

Ma ci si può chiedere se il ricordo di
questo tempo lontano e dei suoi protago-
nisti abbia un interesse attuale oppure
rappresenti solo un puro esercizio di sa-
pere storico o di nostalgia di un mondo
perduto. In effetti, da quando Gullo svol-
se la sua opera di politico, e cioè i primi
tre quarti del ‘900, è passato molto più
tempo storico del mezzo secolo di calen-
dario che ci separa dalla sua morte.
L’assetto del mondo è radicalmente cam-
biato con la fine della guerra fredda vinta
dal modello capitalistico e con il sorgere
di nuove potenze tra di loro in pericolosa
gara. L’era dell’informatica ha rivoluzio-
nato il comunicare, il produrre, gli stessi
rapporti interni al potere capitalistico.
L’Italia da Paese di emigrazione come fu
all’inizio del ‘900 è divenuta un Paese
dominato dalla paura dell’immigrazione. 

In più, questo saggio è stato ultimato
nel tempo di un ulteriore prevedibile
(dalla scienza) ma non previsto (dalla
politica) rovesciamento di realtà, e cioè
la pandemia che ha sconvolto la vita di
miliardi di persone per l’effetto di un vi-
rus, un esserino così minuscolo, che bi-
sogna allargare la vista umana di non so
quante centinaia di migliaia di volte per
poterlo vedere, fotografarlo, farlo diveni-
re un oggetto visivo del terrore. Chi non
ha conosciuto i tempi nuovi, le nuove
paure, le nuove tragedie umane può pare-
re lontano anni luce dalle necessità del-
l’oggi. Ma non è così. Sebbene la vicen-
da umana cambi continuamente di segno,
sicché si succedono le fasi economiche e
sociali, culturali e politiche, ci sono sen-
timenti e ragioni umane che non mutano.
Noi possiamo appassionarci alla vite di
qualsiasi personaggio anche del più lon-
tano passato, a partire da quelli che i
buoni professori ci insegnavano a scuola
da ragazzi spiegandoci di Ulisse o di
Spartaco, perché possiamo riconoscere

come attuali il coraggio o la viltà, la ge-
nerosità o la grettezza, l’intelligenza o
l’ottusità. E possiamo leggere i lirici gre-
ci o il cantico dei cantici come testi attua-
li.

In questa biografia io leggo, come le-
zione umana e politica duratura della vita
e del pensiero di Gullo, la forza di senti-
menti umani e di convincimenti messi al-
la prova dei cambiamenti storici e capaci
di persistere nell’essenza mutando le for-
me. Egli non nasce alla politica pratican-
do l’adeguamento allo stato di fatto che è
altra cosa dal riconoscimento della realtà
data e reca con sé l’opportunismo politi-
co, spesso vincente per il favore conces-
so dalle classi dominanti a chi non le
contrasta pur dicendosi sinistrorso. Al
contrario, Gullo è un ribelle, un giovane
della sinistra che aderisce al partito so-
cialista e in esso alla frazione comunista
diretta da bordiga che fonderà il partito
comunista con il gruppo dell’ordine
Nuovo di Gramsci. Quando nel neonato
partito, dove egli è sin dall’inizio, inizia
lo scontro tra il centro gramsciano e l’ala
di sinistra bordighiana, Gullo sarà con
questa, che gli appare la più rivoluziona-
ria anche se essa è in dissenso con la
maggioranza dell’Internazionale e del
Partito sovietico dove viene prevalendo
la linea staliniana del socialismo in un
solo paese su quella di Trotski, detta del-
la rivoluzione permanente. Della sinistra
sarà uno dei capi (il “comitato dei sette”)
per breve tempo, tra il ’24 e il ‘25, ma se
ne distaccherà ancor prima della sconfit-
ta (nel congresso del 1926) consapevole
del fatto che la piattaforma gramsciana,
nasceva dall’analisi della realtà del Paese
ed era l’unica che poneva la questione
meridionale come problema nazionale su
cui ingaggiare una lotta appropriata. 

L’ispirazione socialista, a partire dalla
piattaforma gramsciana, dava inizio al ri-
fiuto di un’azione politica limitata al-
l’astratta propaganda per il sole dell’av-
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venire e indicava lo sforzo
per individuare le contraddi-
zioni sostanziali e le loro pos-
sibili soluzioni in modo da
avviare la trasformazione so-
ciale nel contesto reale del
contrasto di classe. La lotta
per il socialismo diventava
lotta economica, sociale e po-
litica concreta, ispirata da un
grande ideale e da una forte
cultura. Sarà questa ispirazio-
ne il fondamento del Partito
nuovo che Togliatti promul-
gherà e attuerà a partire dal
suo ritorno in Italia, anche at-
traverso un lungo contrasto
interno. Ecco il primo esem-
pio del “persistere mutando”
che dopo il confino, il carce-
re, le vessazioni fasciste por-
terà Gullo ad essere protago-
nista essenziale dell’afferma-
zione della linea di Togliatti
nel 1944 quando, dopo la
guerra d’aggressione perduta,
i lutti infiniti e la rovina del
Paese, la scelta degli avanzi
del fascismo crollato fu quel-
la della sudditanza totale ai
nazisti. La linea detta della
svolta di Salerno proposta da
Togliatti era quella che indi-
cava la necessità di un com-
promesso temporaneo sulla
questione monarchica per da-
re la priorità alla vittoria nella
guerra contro il nazismo e il
fascismo. 

In questo saggio noi sco-
priamo ciò che ignorava an-
che chi, dal principio alla fine
ha militato nel PCI, divenuto
Partito nuovo rispetto alla tra-
dizione, dalla sua rinascita e
ha partecipato a dirigerlo, co-
me chi scrive questa nota. E
cioè che proprio Gullo, l’uo-
mo di sinistra e il laico intran-
sigente, sarà decisivo nella
riunione del gruppo allora di-
rigente del Pci convocata per
decidere pro o contro la pro-
posta di Togliatti. Nella riu-
nione prevaleva l’incertezza
e, comunque, più il no che il
sì perché fino a quel momen-
to tra i comunisti italiani usci-
ti dalla clandestinità era pre-
valsa l’idea (che si affermò
nel Partito comunista greco)
di lottare non solo per la vit-
toria sul nazismo e sul fasci-
smo ma per il passaggio al
socialismo così come lo si in-
tendeva allora (e, in Grecia,
le conseguenze furono tragi-
che per quel paese e per quel
partito). E per i comunisti ita-
liani di allora non era neppure
ipotizzabile l’ipotesi di un
compromesso con la monar-

chia, un compromesso peraltro
avversato da tutti i partiti di si-
nistra nati o rinati. Si trattava
dunque di rovesciare una linea,
proclamando la lotta per una
Costituente democratica, affi-
dando ad essa le scelte istitu-
zionali, e di affidare al popolo
dopo la fine della guerra (come
avverrà con il Referendum) la
scelta su Monarchia o
Repubblica. Le testimonianze
qui riscoperte mostrano che fu
l’intervento quasi finale di
Gullo nella riunione del grup-
po dirigente comunista a far
prevalere la tesi di Togliatti,
che diverrà decisiva per le sorti
del Paese. Il che spiega il fatto
che nel governo badoglio di
unità nazionale e antifascista,
uscito dalla svolta di Salerno,
comparisse il nome di Fausto
Gullo come unico ministro co-
munista “con portafoglio” –
cioè al Ministero
dell’Agricoltura fondamentale
in un periodo di fame - con
sorpresa sua, come dirà egli 

stesso nel proprio diario, ma
con non minore sorpresa dei
quadri comunisti dirigenti con
cui era in contatto quel giova-
ne studente che io ero, quando
si venne fortunosamente a co-
noscenza dello straordinario
evento della formazione di un
Governo di unità nazionale che
comprendeva Ercoli, cioè
Togliatti, assieme a tutti gli al-
tri capi dei Partiti, come vice-
presidenti di fatto ma Ministri
senza incarichi specifici, “sen-
za portafoglio”. Ai dirigenti
più giovani del Nord, come il
capo del Fronte della Gioventù
Eugenio Curiel, poi assassina-
to dai fascisti, il nome era qua-
si sconosciuto. I più vecchi lo
ricordavano piuttosto per le
sue scelte antiche. Ma fu pro-
prio Gullo a correggere
badoglio che nel programma
del governo unitario voleva far
la promessa di “una nuova
Camera” osservando che biso-
gnava parlare non di una nor-
male elezione parlamentare ma

di quella di “una Assemblea
Costituente”. 

Il “persistere mutando” che
la vita politica di Gullo dimo-
stra, non deve esser visto solo
come una capacità di leggere
il modificarsi della realtà per
condurre una lotta politica
concreta, non campata per
aria. Significa anche la fedel-
tà, dentro questa concretezza,
ai propri ideali, come mostra-
no le misure di Gullo quale
Ministro dei contadini, dura-
mente avversate dai proprie-
tari latifondisti, e le stesse
scelte come Ministro della
Giustizia succeduto a
Togliatti quando si trattò di
opporsi ad una interpretazio-
ne filofascista e antipartigiani
della amnistia, varata da
Togliatti nel tentativo di ri-
comporre le lacerazioni della
guerra ma stravolta da parte
di una Magistratura ereditata
dal fascismo. o quando si
trattò di avviare la riscrittura
dei codici varati sotto il fasci-
smo e Gullo, come giurista, si
batté, anche se senza succes-
so, per mutamenti corrispon-
denti al nuovo spirito costitu-
zionale, in duro confronto e
in dissenso con le posizioni
dell’accademia giuridica.

E fu pienamente coerente la
sua battaglia anti regionalisti-
ca nella Costituente avendo,
sin da giovane, congiunto il
suo meridionalismo alla dife-
sa dell’unità nazionale contro
le tendenze che ascrivevano
all’unificazione, da poco
compiuta, le condizioni di ar-
retratezza e di ingiustizia so-
ciale del Mezzogiorno. In
quella battaglia Gullo avan-
zava previsioni sui rischi del
regionalismo che, a tanta di-
stanza di tempo, noi possia-
mo giudicare davvero lungi-
miranti.  Il crearsi delle due
Italie, quella ricca al Nord,
quella indigente al Sud, ha
mostrato dapprima la tenden-
za separatista e poi, come si è
mostrato durante la epidemia,
la contrapposizione al centro
per nascondere le magagne
regionali. Per non dire del
contenzioso permanente, non
risolto ma aggravato dalle
improvvide riforme costitu-
zionali, dovute in tal caso al
centro sinistra, che hanno
esasperato le tendenze delle
Regioni più economicamente
forti a spezzare i vincoli della
solidarietà nazionale. Era

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

nelle foto superiore e inferiore, foto di gruppo dei ministri del governo
de Gasperi, tra i quali Fausto Gullo
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michele rapisardi 1865 - “ofelia pazza’’ 

Ánton è un uomo di 30anni, reduce -come il fa-
to volle- da una brutta residenza d’un mese in
Clinica Psichiatrica per una fitta malinconica. No
morose né amici; lavoricchi saltuarii: occupa un
monolocale offerto in comodato da parenti che a
lui ci son per quel po’ di sussistenza che serve a
tenerlo lontan a bada, ma -del resto- è come se
non ci fossero. Ánton di solito veste come il
Monaco Nero del suo omonimo Cechov, e in al-
topiano misura i boscosi falsipiani a passi tardi e
lenti meditando sul mistero dell’esistenza. Fa co-
lazione -caffè nero e croissant ‘vuoto’- ogni mat-
tina alle 7 e 45 dentro un bar storico dalla sordida
apparenza esterna ma ora dall’insospettabile lu-
minoso e moderno arredo interno. La barista
Maddalena è un’elegante 30enne padrona della
conduzione famigliare: tratta Ánton come se gli
fosse la devota sorella ch’egli non ha. Lei “oggi
non predere il solito croissant: guarda qui questo
brutto anatroccolo!” e da dietro il banco gl’indica
-nella vetrina chiara che la divide da lui e nella
schiera dei croissant- un croissant nero. E Ánton,
senza volerlo, la guarda in silenzio con aria smar-

rita. Lei “Addizionata con polvere di carbone at-
tivo: va di moda!”; lui rauco “E’ vuota?”; e lei
“Vuotissima!”. Lui fruga in sè le nozioni dalla
vecchia enciclopedia che consulta ogni sera inve-
ce di guardare la tv: croissant deriva da kipferl
(farina, burro, uova, acqua e zucchero; tuorlo
d'uovo spalmato su per dare un color dorato); in-
ventato da August zang, ex ufficiale austriaco di
artiglieria e dal 1838 pasticcere a Parigi: no ame-
rican fastfood, ma viennoserie austroungarica in-
somma. “Mamma li Turchi!” esclama lui con un
sorriso triste, mentre lei adusa alle di lui stranian-
ti reazioni lo specchia con la stessa mimica.
Ánton pensa che forse August preparò di notte il
dolce formato quarto di luna per i suoi fanti con-
tro attacchi  a sorpresa degl’infedeli turchi: “Ce
li pappiamo al forno!” esclama lui. Maddalena
“Vuoi che la scaldo, Tinto?”; lui fa cenno di sì e
intanto al nomignolo reagisce vedendosi come
quel neonato panciuto colla testa già da vecchio
pazzo. Lui siede al tavolino d’angolo nella picco-
la platea deserta del bar. Dopo la pausa che gli
par lunga, lei lo serve leggiadra “Voilà!” e torna

nella trincea del banco a lavar tazzine. Lui ad-
denda il neonato nero croissant, e mastica piano
senza sentire alcun sapore… Pensa: carbone ai
bimbi cattivi, nero di morte, bianco di morte, an-
dar in bianco, carbone antiveleno antidiarrea
mentale. Residuato di tantra lo invade:
‘Schwarze milch der Frühe wir trinken und trin-
ken… Negro latte dell’alba, beviamo e bevia-
mo… La tua chioma d’oro Margarete, la tua
chioma di cenere Sulamith…“; Paul Celan s’è
suicidato. Con aiuto d’un fiotto di caffè nero in-
ghiotte con dolore il gran bolo del croissant; una
lacrima sporge dal ciglio inferior dell’occhio si-
nistro, si riassorbe; estrae da tasca il fazzoletto
bianco, lo sventola in segno di resa, soffia poi in
esso col naso in modo esplosivo… Maddalena
alza lo sguardo vs lui; lei scuote lenta il capo e
riabbassa lo sguardo dentro il lavello: sa già quel
che sta per succedere: lui senza piegarlo caccerà
il fazzoletto in tasca; caverà dall’altra tasca il
vecchio mazzo di tarocchi per fare il Solitario
che gli riuscirà mai perché lui -se servirà- farà
carte false in modo da imbrogliarsi.

1822 Michele Rapisardi (MR)
nasce a Catania da Giuseppe pit-
tore sp. ritrattista e da Rosaria de
Luca (?). MR ha talento precoce
nel disegno guidato dal padre.
1843 Studia a Roma c/o messi-
nese Natale Carta.   1847 A
Firenze: copia opere di
Raffaello, Michelangelo, beato
Angelico. Dipinge soggetti stori-
ci e correnti.   1848 Il padre
Giuseppe dipinge lo spledido
Ritratto di famiglia: specie di te-
stamento in classico ‘moto con-
versante’ d’arte: morirà dopo 5
anni.   1850 MR è a Catania e a
Messina per ritrarre nobili locali.
1851 A Firenze: quadri di donne
in costume catanese. A Venezia
ammira opere di Tiziano e mae-
stri veneti.   Da 1853: dopo la
morte del padre ispiratore, si rifu-
gia (non aderente) tra artisti futuri
Macchiaioli.   1855 Scelto per
Esp. Universale di Parigi. 1856 E’
a Catania con la famiglia (?), ripa-
ratasi dalla Peste a Mascalucia: vi
esegue una serie di dipinti presso
lla chiesa di S. Vito. orfano di pa-
dre e dopo esper. di peste più
s’ispira a temi amore/morte.
Torna a Firenze: premiato per
Scena veneziana (La seduzione).
1857 L'edera per ideale romantico
di legane amoroso, ma ‘Je meurs
ou je m'attaché’; L'infelice e I
fuochi fatui (purtroppo disperso).
Tra 1858 e 1861: mix di opere sa-
cre con altre erotiche (v. Venere su
divano rosso). Temi preromantici:
La disillusa, e una prima ofelia
ambientata e in figura intera (non
ha l’intensità fuori contesto del ri-
tratto in primo piano del 1865:
che modella?).   1860 Parigi: con
August Gendron e Paul Delaroche
conia oneiromistica sensuale.
1862 A Esp. ‘Promotrice’ di
Firenze: Gli amanti fiorentini,
Amor pensieroso, Amor spensie-

rato, Le castellane e l'indovina e
l'opera oggi più famosa, I vespri
siciliani: scena teatrale in moto
conversante (stile paterno) en
plein air: rimasta incompiuto.
1864 E’ Cavaliere dei Santi
Maurizio e Lazzaro.   1865 Si de-
dica (che eventi personali inter-
correnti?) a ritratti femminili ‘em-
patici’ con Marina, Figura, ofelia
pazza (oP) (sarà a Esp.
Universale di Parigi nel 1867).
1868 Raffinato Capriccio (sculto-
rea coppia di donne velate), Testa
di donna.   1869 Prof. in Acc. Arti
Disegno in Firenze.   1873 Esp.
Univer. Vienna: Le maggiolate.
1876 Cav. d. Corona d'Italia.
Caterina de' Medici e l'astrologo,
Amor contrastato, odalisca,
Marianna e il paggio, Margherita
e Fausto, Donna che legge.   1886
Muore per aggravarsi del male
polmonare (tbc?). MR per forma-
zione paterna e neoclassica impa-
ra specie da Raffaello e Tiziano
sec. ricerca scrupolosa del bello
naturale. I suoi soggetti sono pri-
ma romantici-storici (specie me-
dievali), e in tarda maturità più in-
timi-psicologici. Quali eventi sto-

rici generali e personali nella sua
vita hanno condizionato l’intro-
versione della sua pittura?

ofelia Pazza (1865) olio su tela
nel Museo Civico Castello Ursino
di Catania (da studiare con l’’in-
telligente’ Autoritratto (1866),
olio su tela, v. Uffizi di Firenze).
oP.

Si fa ombra colla chioma: rinun-
ciò ad acconciarsi lasciando però
bene evidente la scriminatura
‘sessuale’ sagittale. Chioma è
mantello che avvolge spettatore
come ambiguo ‘folle’ manto di
madonna/minaccia ipnotica di
crotalo a sonagli. Chioma da sfon-
do gonfio di arruffati scuri pensie-
ri ma gonfio di giovinezza. Più si-
mile alla maga Calipso o Circe
dell’odissea: più sicula da Magna
Grecia che non la bionda nordica
danese ofelia. Viso bellissimo
emerge dall’ombra. Risalta il pal-
lore. Luci a ore 6 negli occhi ven-
gono da riflesso della sua ipoteti-
ca veste bianca (matrimonio man-
cato malgrado offerta estrema di
casta scollatura divenuta discinta
delusa per rinuncia a ‘curarsi’) e
dal camice bianco del pittore-
Amleto. Lacrime, appena tratte-
nute sul ciglio inferiore, non sgor-
gano: espressione negata vs lui
ma rietrata in proposito suicida.
Sguardo mezzo volto al cielo seb-
bene a me spettator-autore-
Amleto, ma anche sopra la mia te-
sta mi sorpassa: non posso co-
glierla, è già oltre e cova il suo
proposito. Purissimo maturo ova-
le viso femminile. Labbra esangui
in amaro sorriso: labbro inf che
‘trema’ e sporge col mento in in-
fantile frustraneo pre-lamento;
labbro sup men che offerto anche
adunco aggressivo come sguardo
che minaccia ritorsione come le
pupille dilatate invitanti ma pron-
te all’attacco e incoronate da spo-

pracciglia non arcuate ma a frec-
cia scura. L’intera espressione mi-
mica è miracolosamente sul crina-
le: potrebbe anche voler dire: mi
stai facendo proposte amorose che
non stanno né in cielo né in ter-
ra… Iridi ambrate e scure: illeggi-
bili, sottratte a riflessi di lettura di
relazione col mondo. Ispirata da
mente interna/vs l’alto (succube
qui alienata in altro mondo) solo
in apparenza quasi vs me. Sta per
andare oltre la relazione ed essere
irraggiungibile, eppure il momen-
to la fissa quando ancora Amleto-
io potrei recuperarla. Magnifico
primo piano: invito al ‘close up’
(dopo prova ‘total body’ di 5 anni
prima più celebrativa e scespiria-
na che profonda intensa). Intero
contorno del viso è a cuore emer-
so da ‘autotenebre’. Ulterior este-
tico ossimoro eros/thanatos: la
fiorente età ‘a perdere’: magneti-
co è il richiamo a rendere non ac-
caduta la tragedia. Se ancora mi
sentisse tra le voci che la guidano
(guidarono nella finzione teatrale)
vorrei dirle che: lei donna vive co-
me donna e persona anche se non
fu nobile d’origine a Corte, anche
se l’‘amore’ non pare corrisposto;
e che -se pensa di uscire di scena
per sempre- quel suo ’amore’, per
il padre Polonio e/o per Amleto,
era troppo egoista ed alienato a un
tempo… E’ un ritratto assai com-
plicato che invita l’uomo a spec-
chiarsi nell’ambigua donna ‘ma-
tura’ (Shakespeare si s’ispirò a
una fanciulla realmente suicida) e
gli amanti a meditare insieme tra
commedia e tragedia; e su come
l’’amore’ possa nascondersi -per
lui e per lei- dietro diverse ma-
schere; e su come un ‘atto manca-
to’ (quanto cosciente?) possa -co-
me per ofelia- condurre all’altro
mondo (mentale e effettivo).

Flavio Pavan
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d’ALemA AL QuIrInALe? non
È (Vero)sImILe, mA L’IPotesI
È suGGestIVA

Per prima cosa, ammetto che ogni pro-
nostico per la designazione del prossimo
presidente della Repubblica può essere
considerato, oggi, arbitrario e prematuro.

Questo è il rimprovero che mi arriva da
un lettore siciliano, Agostino Modica, per-
ché ho citato Massimo D’Alema tra i più
autorevoli candidati. Certamente il lettore,
cauto, ha ragione. L’elezione di Mattarella
avvenne nel gennaio 2015 e la scadenza
del mandato è prevista, alla fine del set-
tennato costituzionale, nel gennaio 2022.
In un anno e due mesi possono succedere
molte cose, lo sappiamo tutti, per espe-
rienza.

LA scAdenZA e Le 
IndIscreZIonI

Però vorrei proporre ai lettori due osser-
vazioni. La prima: le grandi manovre sono
già cominciate, si parla di accordi, avvici-
namenti, riposizionamenti (perdonate la
vaghezza e l’ambiguità di queste tre paro-
le). Tutto, ripeto, può cambiare. Ma, al
momento, queste sono le indiscrezioni più
interessanti: il Pd designerebbe il perso-
naggio per il Quirinale, i 5 stelle indiche-
rebbero il premier; Silvio berlusconi, sen-
za lasciare il suo ruolo nell’opposizione
del centrodestra, sarebbe pronto a dialoga-
re con esponenti della maggioranza anche
su questo punto.

d’ALemA, VocI consIstentI

Ebbene, parlando sempre di voci, per
quel che valgano nel 2020 rispetto a ciò
che potrebbe succedere nel 2022, si capi-
sce perché l’eventuale candidatura di
D’Alema abbia una notevole consistenza.

Sia per l’autorevolezza del nome, sia per
l’astuzia di chi fa circolare il suo nome, al-
lo scopo recondito di silurarlo subito.
Interessa la mia opinione?

Dietro le quinte, dove strategicamente si
è collocato, D’Alema è tuttora potentissi-
mo e non arriverà sprovveduto all’appun-
tamento. Ha forti relazioni internazionali,
è stato l’unico ex comunista a guidare il
governo.

La consistenza insomma c’è. Se poi so-
no solo chiacchiere, presto si vedrà

Regionale calabrese di un
proprio rappresentante si è ri-
dotto in Calabria in uno stato
di disordine e di frantumazio-
ne politica emerso proprio
con le vicende della sanità
“bruciando” il nome di Gino
Strada sulla nomina a
Commissario della sanità in
Calabria e affindandogli solo
un compito emergenziale di
supporto del covid-19. La
stessa nomina del Prefetto
Longo a Commissario in
Calabria sulla sanità decreta-
ta dal Consiglio dei Ministri
dello scorso venerdì 27 no-
vembre ricorda, naturalmente
con le dovute e responsabili
proporzioni, quella della no-
mina del compianto Prefetto
Dalla Chiesa: quali poteri as-
segnati? Quali i rapporti con i
Tribunali e le inchieste in
corso sulla sanità calabrese?
Ci sarà un una qualche inter-
locuzione con la DDA di
Catanzaro e con il PM

Gratteri? E inoltre: quali indi-
cazioni sono state date per
quanto riguarda il degrado
dei reparti di pronto soccorso
degli ospedali calabresi?
Quali funzioni sono state at-
tribuite per dare alla Calabria
una medicina territoriale che
sappia assicurare a tutti i cit-
tadini livelli essenziali di as-
sistenza compatibili con una
sanità pubblica efficiente e di
qualità? E ancora quali saran-
no le competenze ed il rap-
porto con la Regione e con
gli altri enti territoriali (pro-
vince e comuni) calabresi?

Non è sufficiente che il
Governo, anche su sollecita-
zione dei Sindacati e dopo
ben 5 tentativi andati a vuoto
che hanno messo su una ridi-
cola graticola il Ministro
Speranza e lo stesso
Presidente del Consiglio, ab-
bia nominato in Calabria il
Commissario sulla Sanità,
occorre una radicale inversio-

ne di tendenza rispetto all’at-
tività dei decenni scorsi di
tutti gli altri Commissari che
invece di cancellare i debiti
delle ASL e delle aziende
ospedaliere li hanno in ma-
niera esponenziale aumentati
nonostante i tagli orizzontali
e la soppressione degli ospe-
dali nel territorio calabrese.

Infine ci sono i “misteri” di
come tutto ciò sia potuto ac-
cadere. Una cosa è certa: c’è
stato e dura tuttora in
Calabria uno stato di corru-
zione sulla sanità di un pezzo
della classe dirigente calabre-
se. Una classe dirigente che
comprende non solo il siste-
ma dei partiti ma anche, e di-
rei soprattutto, una parte di
funzionari e dirigenti imbo-
scati nei vari uffici della
Regione e delle ASP che ri-
cordano per certi aspetti le in-
chieste di Roma sul “Mondo
di mezzo” di buzzi e
Carminati: funzionari assog-
gettati all’amministratore di
turno e in collusione sistemi-
ca con la ‘ndrangheta e con
l’inquinamento della politica.

Riuscirà il Prefetto Longo a

spezzare la catena di queste
connivenze e a invertire la
tendenza al degrado che sta
caratterizzando la sanità in
Calabria? E i partiti riusciran-
no ad uscire da una condizio-
ne di corruzione senza dele-
gare alla magistratura il ripri-
stino dello stato di diritto e
l’applicazione dell’art.32 del-
la Costituzione: “La
Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse del-
la collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.”?

Solo con queste premesse
si riuscirà a superare la fase
decennale in Calabria dei
Commissari, all’interno e
fuori dal sistema dei partiti,
altrimenti saremo costretti
ancora una volta, come ai
tempi di “mani pulite”, a se-
guire attraverso la stampa ed
i media le indagini del magi-
strato di turno che ci descri-
veranno, parafrasando il testo
di un articolo apparso sul
Foglio di sabato 28, “Il ro-
manzo criminale calabrese”.

r

DALLA PRIMA PAGINA

In calabria da anni si commissaria...
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cAPItoLo II

“La “miseria” del mezzogiorno era “in-
spiegabile” storicamente per le masse
popolari del nord; esse non capivano
che l’unità non era avvenuta su una ba-
se di uguaglianza, ma come egemonia
del nord sul mezzogiorno nel rapporto
territoriale città-campagna… rimase
nel nord la credenza che il mezzogiorno
fosse una “palla di piombo” per
l’Italia… [ma] nei principi del secolo si
inizia una forte reazione meridionale…
si realizza anche un certo “blocco intel-
lettuale, panitaliano” con a capo
Benedetto croce e Giustino Fortunato
che cerca di imporre la questione meri-
dionale come problema nazionale capa-
ce di rinnovare la vita politica e parla-
mentare. In ogni rivista di giovani che
abbiano tendenze liberali e democrati-
che… appare non solo l’influsso del
croce e del Fortunato, ma la loro colla-
borazione”.

Antonio Gramsci, Quaderni dal carce-
re, III, pag, 2021-23.

Il mezzogiorno: croce,
Fortunato, salvemini e l’età
giolittiana.

Nel saggio Il ministro dei contadini che ri-
costruisce la vita di Fausto Gullo “come sto-
ria del rapporto tra intellettuali e classi rura-
li”, Vito barresi ha rilevato l’originale for-
mazione culturale e la sua dimensione mo-
derna nell’incontro tra dottrina marxista e
pensiero meridionalista classico. E ha ricor-
dato che a commento d’una conferenza
sull’analfabetismo che Gaetano Salvemini
tenne a Cosenza nel lontano 1912, il giova-
ne Gullo scrisse, di seguito, due articoli di
contenuto meridionalistico che richiamaro-
no l’attenzione di Giustino Fortunato, il
grande meridionalista liberale che, grato del
“benevolissimo articolo di fondo che rende
il pensier mio come io difficilmente avrei
saputo renderlo”, si complimentava con lui
e il Giornale di Calabria per la “coraggiosa
onesta salutare sua parola”.

Gullo muoveva dalla premessa suggerita da
Salvemini che bisognasse rimuovere l’in-
gannevole convinzione che il Mezzogiorno,
benché ricco di natura, non “avesse tratto
utilità dalla unificazione della patria” e,
peggio, all’origine “della sua ipotetica deca-
denza economica” stesse proprio l’unità na-
zionale. Non avendo l’esatta cognizione
della regione e dei suoi mali (Nota: La mag-
gior parte dei delegati delle regioni italiane
riunite nel 1861 a Torino per la nascita del
Regno, non conosceva il Meridione. Non
c’erano mai stati e, se meridionali, erano
stati a lungo proscritti dai borboni. Era però
generale il convincimento che la ricchezza
del Sud non si era realizzata per il malgo-
verno borbonico e l’unificazione avrebbe
ora, da  sola, liberato le ricchezze nascoste.
Non conoscevano la miseria delle campa-
gne, lo stato delle infrastrutture, la sua arre-
tratezza, mentre la partecipazione al voto
sulla base del censo, connotava i deputati
del Sud come rappresentanti dei proprietari
terrieri, più che del popolo.), i meridionali –
scriveva - gridavano spesso a vanvera ve-
dendo dappertutto “nemici pronti a specula-
re sulle [loro] miserie” mentre, l’unità “ha
per noi voluto dire resurrezione improvvisa
e magnifica”. 

Ammetteva che la rapidità del processo fon-
dativo poteva aver reso inevitabili scelte
non corrispondenti a ciò che lo stato avreb-
be potuto e dovuto fare per il Sud e, in par-
ticolare, appuntava la critica sulle misure
protezionistiche vantaggiose per l’economia
settentrionale ma penalizzanti per il
Mezzogiorno che, sosteneva Nitti, “solo da
un regime assolutamente liberale poteva
avere il più grande impulso”. Tuttavia la for-
mazione dello stato unitario offriva al
Mezzogiorno un contesto ampio e di per se
unificante, consegnando alla lotta sociale e

politica il compito di mutarne i destini: per
l’appunto la resurrezione improvvisa cui
Gullo inneggiava. Alla questione meridio-
nale conferiva cioè una dimensione genera-
le che, riordinando i termini dello scontro
politico, promuoveva l’annosa vicenda a
grande questione nazionale e caricava la si-
nistra di nuove e accresciute responsabilità.

Relativamente all’arretratezza del
Mezzogiorno, alle sue cause e alle sue pro-
spettive le opinioni tendevano sempre a di-
varicarsi. Mancava in realtà una valutazione
comune dell’esperienza storica e non c’era
idea di come venirne a capo. L’origine pote-
va rinvenirsi nel disfacimento dell’Impero
Romano che lasciò sedimentare nei secoli
l’enorme divario (Nota: Scrisse Gramsci
che “la nuova Italia aveva trovato in condi-
zioni assolutamente antitetiche i due tronco-
ni della penisola, meridionale e settentriona-
le, che si riunivano dopo più di un millen-
nio. L’invasione longobarda aveva spezzato
definitivamente l’unità creata da Roma e,
nel settentrione i comuni avevano dato un
impulso speciale alla storia mentre nel
Mezzogiorno il regno degli Svevi, degli
Angiò, della Spagna e dei borboni ne aveva
dato un altro. Da una parte la tradizione di
una certa autonomia aveva creato una bor-
ghesia audace e piena di iniziative, ed esi-
steva una organizzazione economica simile
a quella degli altri stati europei propizia allo
svolgersi ulteriore del capitalismo e dell’in-
dustria. Nell’altra le paterne amministrazio-
ni di Spagna e dei borboni nulla avevano
creato: la borghesia non esisteva, l’agricol-
tura era primitiva e non bastava neppure a
soddisfare il mercato locale; non strade, non
porti, non utilizzazioni delle poche acque
che per la sua speciale conformazione geo-
logica, la regione possedeva. L’unificazione
pose in intimo contatto le due parti della pe-
nisola”. Antonio Gramsci, La questione me-
ridionale, Editori Riuniti, 1966, pag.159).
Ma se le credenze religiose, le tradizioni e i
costumi “chiuse(ro) intere provincie, intere
regioni del Sud ad ogni civiltà (Nota:
Francesco Saverio Nitti, Nord e Sud, Ed.
Roux e Viarengo, 1900, pag.2), il progressi-
vo ripiegamento civile costrinse le popola-
zioni arretrate e ignoranti ad un basso, infi-
mo tenore di vita.

Grazie all’intenso sfruttamento del lavoro
contadino l’economia meridionale, ancor-
ché arretrata, realizzava un reddito pro-capi-
te non lontano da quello conseguito al Nord.
Ed analogo scarto presentava la produzione
della ricchezza che pure nulla toglieva alle
miserevoli condizioni del popolo. L’estrema
indigenza era infatti dovuta alle disegua-
glianze che il duro servaggio recava; ai patti
agrari iugulatori che sancivano l’inferiorità
contadina e, in definitiva, alla perdurante
oppressione feudale. Del resto le rendite dei
baroni non venivano opportunamente inve-
stite ma dissipate e in gran parte immobiliz-
zate nell’acquisto di monete preziose e ter-
reni, per lo più lasciati incolti.
Statisticamente il bilancio dello Stato bor-
bonico non presentava perciò gravi squilibri
o dissesti; né tassi di crescita lontani rispetto
alle regioni del Nord - il Piemonte, il
Lombardo-veneto – che avevano anch’esse
apparati industriali modesti il cui adegua-
mento richiese allo Stato notevoli sforzi, po-
sti a carico dei contribuenti. 

Alla proclamazione fu però trasferito allo
Stato unitario il disavanzo del Regno di
Sardegna; i debiti di guerra; le spese occor-
renti allo “esercito, quello esercito! Che era
come il fulcro dello stato, e assorbiva pres-
soché tutto; [mentre] le città mancavano di
scuole; le campagne di strade; le spiagge di
approdi e i traffici andavano ancora a schie-
na di giumenti” (Giustino Fortunato). Ma
l’agguagliamento al nuovo status di potenza
europea richiese pesanti investimenti per ri-
lanciare l’economia, industrializzare il
Paese, realizzare un sistema infrastrutturale
(strade e ferrovie, soprattutto) rivolto a uni-
ficare fisicamente l’Italia includendo, di ne-
cessità, il Mezzogiorno (Nota: Al Sud 1621
paesi su 1848 erano privi di strade di colle-

gamento e il transito avveniva su tratturi e
mulattiere. Analoga carenza toccava le fer-
rovie sostanzialmente ferme  al primo tratto,
realizzato nel 1839: la Napoli- Portici. Ma
in assenza di un equilibrato sviluppo le ma-
landate strade e ferrovie del Sud più che ai
meridionali tornavano utili alla penetrazio-
ne dei prodotti del Nord. Grandi complessi
industriali (le ferriere di Mongiana, le offi-
cine di Pietrarsa) e intere filiere come per la
seta o il tessile furono posti  fuori mercato e
dismessi, talora nel sangue. Nella sola
Calabria l’industria serica fu soppiantata e
rapidamente andarono perduti centomila te-
lai). L’enorme aumento della spesa pubblica
comportò dismissioni; un indebitamento
crescente e la sollecita messa a punto d’un
sistema fiscale che non c’era. In Nord e Sud
Francesco Saverio Nitti rilevò che nel 1862,
varato il nuovo sistema monetario naziona-
le, dal Sud si trasferirono allo Stato ben 443
milioni in monete di vari metalli, esattamen-
te il doppio della somma rastrellata nel resto
del Paese, pari a 226 milioni (Nicola zitara,
Nascita di una colonia, Jaka book, 1971,
pag. 36). Pesanti furono dunque i costi ri-
versati sulle masse popolari ed accanto al-
l’eccessivo sfruttamento, il Sud scoprì allo-
ra le riposte intenzioni del Regno che, sul
nascere, non ebbe un progetto realmente
unitario e lasciò esplodere le contraddizioni
tra il Nord ed il Sud. 

A Gullo fu in ogni caso sempre presente la
segregazione di classe inflitta ai contadini, e
il vassallaggio meridionale inframmezzato
da sporadiche, improvvise rivolte ed incendi
dei municipi. Egli disprezzava dal profondo
dell’animo quei gruppi dominanti “che rese-
ro possibile fin dall’inizio, fin da quando
cioè il processo unitario fu coronato dalla
vittoria, l’arresto del vero sviluppo del
Mezzogiorno. Furono essi, ed essi soltanto
che piegarono al compromesso regio.
Quando Garibaldi che rappresentava e sim-
boleggiava il popolo strinse a Teano la ma-
no al re sopraggiunto, non previde che in
quel momento si rendeva possibile il com-
promesso che avrebbe tagliato la via al pro-
gresso del Mezzogiorno… Il compromesso
regio espropriò i beni demaniali e quelli del-
le congregazioni religiose, ma per darli ai
ricchi, impoverendo ancora di più le popola-
zioni. Non possiamo dimenticare che uomi-
ni insigni del Mezzogiorno, uomini di
prim’ordine per altezza di mente, per vastità
di dottrina, tennero per anni le redini princi-
pali dello Stato… e si resero schiavi di tutta
un’atmosfera politica e sociale… creata ad
opera delle classi abbienti meridionali, della
grande proprietà terriera, di questo incom-
bente mostro sociale che mozza ogni nostro
anelito di progresso… E’ la grande proprietà
terriera che barattò gli interessi di tutto il
Mezzogiorno e lasciò pagare il suo consen-
so alla politica doganale con quel dazio sul
grano che aggravò le condizioni delle classi
disagiate del Mezzogiorno… e costrinse a
pagare a più caro prezzo quei prodotti indu-
striali che saranno mandati dal nord
nell’Italia meridionale come in una terra di
semplice consumo, in una terra di esclusivo
sfruttamento” (Nota: Fausto Gullo,
Discorso alla Costituente, Camera dei
Deputati, Vol. I, pag. 26). 

Nello stato unitario non s’avvertiva un sen-
timento diffuso di solidarietà e il dualismo
divampò in modo drammatico allorché le
speranze frustrate accesero nel
Mezzogiorno numerosi focolai di rivolta,
militarmente repressi come lotta al brigan-
taggio. Il divario evidenziato da studiosi co-
me Sidney Sonnino, Giustino Fortunato,
Gaetano Salvemini, Guido Dorso,
Francesco Saverio Nitti e Antonio Gramsci
non che ridursi, tendeva a perpetuarsi in
ogni campo della vita sociale sconvolta, pe-
raltro, da una imponente emigrazione oltre
oceano. Gullo osservò il fenomeno senza
farsi illusioni. Comprese che la questione
ormai permeava la complessiva azione del
governo che, a prescindere dalle scelte cor-
renti, poteva esser costretto a correggerne
l’indirizzo solo attraverso la lotta sociale e
politica. Decisivo era pertanto un movimen-

to unitario, nazionale, che sapesse cogliere i
varchi che l’unificazione della patria apriva
(Nota: 48: Disse a distanza di alcuni decen-
ni: “Io oserei affermare, e non ritengo di
esagerare, che se questo oblio costante del-
l’interesse vero della regione, che fu proprio
delle classi dirigenti, non produsse danni
ancora maggiori fu perché, anche limitata e
mal diretta, ci fu pur sempre un’azione sta-
tale”. Considerazione che, opponendosi fer-
mamente alle regioni, gli valse l’accusa di
centralismo. Fausto Gullo, Ibidem, pag.26).
Un punto di vista completamente nuovo
che, più che a Dorso, il quale nel
Mezzogiorno ravvisava un potenziale rivo-
luzionario per l’intero Paese, l’avvicinava a
Croce che del Risorgimento sottolineava in-
vece la grande tradizione culturale meridio-
nale, destinata a promuovere l’emancipazio-
ne del Sud nel solco della cultura europea.

A parte i distinguo sulle élites o il brigantag-
gio, Gullo seguiva con regolarità e interesse
la ricerca di Croce che nella Storia del
Regno di Napoli affrontò la questione meri-
dionale in modo nuovo e organico. Nello
studio d’una età decadente egli intravide gli
elementi che avrebbero potuto riabilitarla, e
proiettarla in una altra dimensione della vita
sociale, della cultura politica e dell’arte pro-
prio in virtù delle vicende storiche che, dalla
controriforma a Masaniello e alla
Repubblica partenopea, segnarono il perio-
do del 6-700 napoletano. Risalendo alle ori-
gini Croce reinterpretava la tragedia meri-
dionale e, più che nei fatti sociali, economi-
ci o giuridici individuava l’essenza della
storia in una sfera etico-morale e politica.
Considerò la storiografia non come sempli-
ce e ordinata ricerca di fatti, rappresentazio-
ni e fonti documentali, ma pensiero storico.
Né come sola narrazione ma interpretazio-
ne, la storia. Il destino del Mezzogiorno gli
apparve inscritto cioè nella storia europea;
l’unificazione fu ineluttabile e il
Risorgimento, tra i più grandi capolavori
politici, fu come ogni altra vicenda segnata
dalla storia l’esito dell’azione ideale, morale
e culturale di uomini e gruppi che nel passa-
to elaborarono istituzioni e stati, diritto e so-
cietà, procedure e prassi: insomma forgiaro-
no la patria sul fondamento della libertà e
reintegrarono il Mezzogiorno nel processo
europeo e mondiale.

Croce aveva scelto di vivere a Napoli, città
tra le capitali della cultura universale.
Sapeva che il Mezzogiorno da solo non po-
teva promuovere un rivolgimento che spez-
zasse le sue catene ed  aprisse un altro cam-
mino. Ma tale concezione della storia rin-
viava ai grandi giacimenti culturali e ideali
del Meridione che, più che strateghi politici,
aveva espresso pensatori: bruno, Telesio,
Campanella, Vico, gli illuministi napoletani.
Filosofi che non avevano avuto seguaci o
successori in Italia, ma fuori, poiché il vice-
regno spagnolo e i borboni avevano impedi-
to la formazione d’una coscienza nazionale,
autoctona e, con essa, soffocato ogni anelito
di libertà. Per queste ragioni si era infine ce-
mentata una reazione meridionale panitalia-
na e si venne affermando l’idea del
Mezzogiorno come grande questione nazio-
nale. 

In un breve saggio su Giovanni Giolitti e il
Mezzogiorno, Gullo ricorderà più tardi co-
me l’ottocento si fosse chiuso in modo cata-
strofico, squassato dalle guerre coloniali,
dallo scandalo della banca Romana, dai
moti sociali repressi a cannonate, dal regici-
dio di Umberto I. E con quanta acutezza il
Paese avvertisse l’urgenza d’un mutamento
di rotta che rimase, però, sostanzialmente
eluso. La fase nuova aperta dal governo
zanardelli, enfaticamente connotata come
l’età giolittiana, era in effetti coincisa con
uno sviluppo delle forze produttive che ren-
deva finalmente più agevole un diverso e
più promettente approccio ai problemi del
Mezzogiorno. Ma Giolitti che gli subentrò
non ebbe una visione e un progetto realmen-

Fausto Gullo, un comunista nella storia d’Italia: pubblichiamo  la prima parte 
del capitolo secondo del libro di Giuseppe Pierino
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te unitari; ovvero l’ebbe nel senso che la
concentrazione dell’intervento statale nel-
l’area più immediatamente suscettibile di
sviluppo corrispondesse, per l’appunto, al-
l’interesse nazionale. 

Gullo riconosceva a Giolitti il merito
d’aver per prima “disegnato programmi e
delineato propositi di vasto respiro sociale”,
in ciò accostandosi al più lusinghiero giudi-
zio di Togliatti: “Non vi è stato nessun uo-
mo politico borghese, né liberale, né demo-
cratico che abbia avuto il coraggio di for-
mulare un programma così radicale ed
esporlo con tanta chiarezza”. E considerava
altresì che “un aspetto della sua politica di
governo - il liberalismo proprio di quel pe-
riodo, evidenziato da Croce nella sua
“Storia d’Italia dal 1871 al 1915” - [segnas-
se] nonostante tutto un momento ben distin-
to nella storia politica del nostro paese”. Era
convinto che Giolitti, aspramente combattu-
to in vita, fosse stato esaltato fino al mito
non “tanto per una più meditata e serena va-
lutazione della [sua] complessa opera politi-
ca”, quanto per il momento storico segnato
da contrapposizioni faziose e perché Croce,
con la sua autorità, pose in gran risalto
l’opera e il liberalismo suo “facendo addi-
rittura di questo il preminente elemento ca-
ratterizzante della vita politica italiana a ca-
vallo dei due secoli” (Nota 49: Gullo evi-
denziò lo strepitoso successo della “storia”
di Croce per “le sue intrinseche doti e per la
fama dell’autore”, ma non tralasciando di
ricordare che col mutare dei tempi, “più ap-
profondite ricerche storiche abbiano radi-
calmente contestato le premesse e le con-
clusioni dell’opera crociana, proprio e so-
prattutto dal punto di vista dell’efficienza
sociale e politica del cosiddetto liberali-
smo”). 

Ma Giolitti, insisteva Gullo, rivolse la sua
attenzione esclusivamente al Nord senza
mai preparare un secondo tempo.
L’impronta liberale si esaurì nel perimetro
delle regioni settentrionali beneficiarie del
primo miracolo economico mentre nulla si
concesse alle stringenti necessità del
Mezzogiorno, considerato alla stregua d’un
mercato coloniale. A parte opere civili es-
senziali come l’acquedotto pugliese o talu-
ne rilevanti trasformazioni infrastrutturali,
non si affrontò alcun problema che ostaco-
lasse il reale progresso del Sud, tenendo le
masse contadine inchiodate a una “servitù
medioevale … o a cercare lontano, oltre
oceano, pane e lavoro … fu così che la per-
sistente, generale miseria cominciò a trova-
re un diverso sfogo nell’emigrazione che
assunse via via le proporzioni di un fenome-
no sociale di eccezionale imponenza” (Nota
50: Fausto Gullo, Giovanni Giolitti e il
Mezzogiorno, Quaderni di Chiarezza,
1972). 

Nella cornice unitaria iniziava una mutazio-
ne nel tempo infinita, non finalizzata a una
effettiva ricomposizione del Paese bensì al-
la conservazione e al rafforzamento del vec-
chio assetto. Il dislivello nonché ridursi, si
approfondì ed il malessere fu indifferente-
mente affidato alle cure di polizia, mazzieri
e capi riconosciuti della malavita politica
organizzata ai quali Giolitti accordò la pro-
tezione dei prefetti. Un corso politico ten-
denzialmente autocratico, espressamente ri-
volto ad aggiustare e sistemare le cose la-
sciandone intatta la sostanza che, nella lotta
per la terra, ha poi acuito gli scontri e i mo-
menti di autentica rottura. Messo sottosopra
e ammodernato, il Mezzogiorno risultò an-
cor più dipendente e confuso, più sfaccetta-
to e irriconoscibile. E appannandosi la pro-
spettiva d’un effettivo rivolgimento sociale,
la speranza rifluì nel declino dell’intero
Paese. 

Gullo valutava ogni idea, progetto o scelta
politica dalle ricadute che avrebbe potuto
avere sul Mezzogiorno. Ciò ch’era bene per
il Mezzogiorno, era bene per l’Italia; e ciò
che mancava al Sud, mancava al Paese. E
mitigati gli entusiasmi giovanili affiorò in
lui una personale visione della questione
meridionale che venne via via arricchendosi
d’istanze sociali irrisolte; di contenuti legati
alla condizione rurale arretrata; di compor-
tamenti coerenti nell’azione politica.
Innervata nell’unità tra masse rurali e classe

operaia, la questione meridionale spandeva
per l’intero Paese il malessere all’origine
del necessario rinnovamento. Il
Mezzogiorno divenne la pietra angolare del
suo impegno civile e politico, la sua vera
forma mentis. Ed in nome del Mezzogiorno
condusse una opposizione irriducibile verso
l’istituto regionale, innovativo in apparenza
ma distorcente del rapporto unitario, e dia-
lettico tra stato e autonomia locale. Era con-
vinto che, facili prede delle vecchie consor-
terie, le regioni del Sud sarebbero state stru-
mento di malgoverno e corruzione (Nota
51: “Il pericolo [è] che attraverso una larga
autonomia regionale le classi possidenti
meridionali possano tornare a dominare  la
nostra vita. Eppure si afferma da tutti i so-
stenitori del decentramento regionale, che
essi lo vogliono soprattutto per il
Mezzogiorno… Quando penso ad un
Mezzogiorno autonomo, provvisto di facol-
tà legislativa primaria e complementare, e
penso quindi alla possibilità che la grande
proprietà terriera abbia la padronanza esclu-
siva della vita locale, sia la dominatrice del-
la nostra politica e della nostra economia
accentrata nella Regione, allora io mi do-
mando se non è proprio scritto, nel destino
imperscrutabile cui ci ha dannati chi sa mai
quale potenza nascosta, che il progresso del
Mezzogiorno dovrà essere soltanto il sogno
di poche menti illuminate”. Fausto Gullo,
Discorso alla Costituente, Camera dei
Deputati, Vol. I, pag. 26-27). 

Il suo impianto meridionalista rifletteva
l’idea di patria, e di stato democratico, col-
tivata in gioventù e, come allora, intrisa di
richiami risorgimentali peculiari alla mas-
soneria a cui talora fu, a torto, associato.
Una posizione, la sua, certamente in linea
con la prospettiva democratica e socialista
e, tuttavia, non usuale nel PSI ed estranea a
bordiga che considerava la questione meri-
dionale niente più che la conseguenza di un
ritardo nello sviluppo capitalistico, trascu-
randone la complessità storica, politica, so-
ciale. Se per Togliatti era assurda la pretesa
che Giolitti, “uscito dalla vecchia classe di-
rigente conservatrice” si considerasse
l’araldo del rinnovamento sociale, Gullo in-
dividuò per l’appunto “nella fedeltà al vi-
gente sistema sociale ed economico” il limi-
te che sbarrava la strada al Mezzogiorno, il
cui futuro gli appariva pertanto legato a un
mutamento profondo, di sistema. 

Più in là il suo giudizio critico non rispar-
miò quei due esponenti del meridionalismo
democratico prediletti in gioventù.
Riconobbe sempre, a Salvemini (Nota: “
Dopo aver letto il grosso volume in cui ha
raccolto gran parte dei suoi scritti sul
Mezzogiorno, venuti via via alla luce dal
1896 al 1955, la prima cosa che non può
non affacciarsi alla mente di qualsiasi letto-
re, al di là e prima di ogni considerazione
adesiva o critica, è il doveroso riconosci-
mento dell’importanza che la lunga fatica di
Salvemini ha oramai stabilmente e meritata-
mente assunto nella movimentata storia del-
la questione meridionale. E’ questa una va-
lutazione complessiva che l’esame analitico

dei suoi scritti, presi in sen-
so assoluto e più ancora
nella loro successione tem-
porale, non riesce a meno-
mare pur se tale esame deb-
ba risolversi in una critica
cui non facciano difetto gli
spunti e gli apprezzamenti
negativi. Fausto Gullo,
Salvemini e il
Mezzogiorno, Chiarezza,
1956), d’avere avvertito
prima dello stesso Gramsci
la necessità di una alleanza
tra operai del Nord e conta-
dini del Sud, ma gli rimpro-
verò d’averla poi tradita coi
suoi attacchi astiosi ad una
presunta aristocrazia opera-
ia, attacchi che vanificava-
no la sua felice intuizione
fornendo argomenti agli
agrari del Sud non meno
che agli industriali del
Nord. E condannava, altre-
sì, a uno sconsolato immo-
bilismo “la costante nota di
drammaticità che ha sem-

pre caratterizzato la concezione che della
questione meridionale” ha avuto Giustino
Fortunato; la sua visione angosciosa e il
pessimismo circa una possibile via d’uscita.
Annotava, a proposito, che “da un punto di
vista, dirò così finalistico, (non si poteva)
negare la ristrettezza dei limiti di tale visio-
ne; non tanto, cioè, quale attenta ed analitica
rappresentazione dello stato di miseria e di
arretratezza del Mezzogiorno, e delle ragio-
ni storiche e geografiche addotte a spiegar-
lo, ma nel senso dell’indicazione dei rimedi
capaci di modificarlo e rimuoverlo. E’ qui
che l’indagine di Giustino Fortunato si arre-
stava, quasi che egli si trovasse al punto
dov’Ercule segnò li suoi riguardi”.

Ma se il pessimismo di Fortunato poteva
farsi risalire ad una “pregiudiziale, preordi-
nata esclusione dal quadro delle forze alle
quali richiamarsi per il risanamento delle
antiche piaghe del Mezzogiorno, delle mas-
se popolari in generale e in specie di quelle
contadine”, Salvemini ebbe invece dal pri-
mo momento “la visione delle nuove vie da
percorrere e dei nuovi strumenti da utilizza-
re”, ma non riuscì a sottrarsi a motivi ed ele-
menti perturbatori che “progressivamente
infittendosi, hanno finito, nonché per offu-
scare, addirittura per capovolgere i termini e
le ragioni del quadro iniziale”.

Nessuna critica poteva menomare l’impor-
tanza dell’opera di Salvemini. Tuttavia,
puntualizzava Gullo, “verrebbe tanto di dire
che lo svalutatore più ostinato dell’attività
che il Salvemini ha dedicato alla questione
meridionale è il Salvemini stesso, se noi,
prescindendo dall’esame obiettivo di tale
attività, ci limitassimo a valutarne la portata
e il significato alla stregua delle intenzioni e
dello spirito da cui essa è stata animata e,
più ancora, alla stregua degli atteggiamenti
così frequentemente antitetici che ora il
Salvemini assume di fronte a motivi ed
aspetti, tutt’altro che marginali, addirittura
anzi centrali, dell’azione politica e culturale
da lui esplicata… A lui è mancata, all’inizio
e più ancora dopo, quella fede piena e in-
condizionata senza la quale la penetrazione
critica e l’acuta disamina di fatti e di condi-
zioni sociali rischiano di risolversi in una
esercitazione dottrinale scompagnata dalla
possibilità di fruttuose realizzazioni” (Nota:
Ibidem, Quaderni di Chiarezza 1972). ossia
la fede che egli conservò nelle condizioni
più avverse e costituì la sua ancora di sal-
vezza.

Sul finire degli anni cinquanta del secolo
scorso, quando cominciava ad affacciarsi
una apertura al centro-sinistra, nel saggio su
Gaetano Salvemini, socialista e meridiona-
lista Lelio basso aveva osservato tale cedi-
mento in modo pressoché analogo attenuan-
done, forse, la crudezza del giudizio. Se
Gullo credeva che sotto una scorza beffarda
e scettica Salvemini mostrasse anch’egli un
senso di sconforto e si ritrovasse, con
Fortunato, “nella stessa posizione di sfidu-
cia e di pessimismo”, basso pensava invece
che la sua adesione al socialismo e al mar-
xismo non fosse altro che “il frutto di un en-

tusiasmo giovanile” e individuava la causa
del suo ritrarsi, nel ripiegamento registrato
dal movimento operaio nel periodo giolit-
tiano, quando si spense “l’eco delle grandi
battaglie ideali” (Nota 53:.Lelio basso,
Gaetano Salvemini socialista e meridionali-
sta, Lacaita editore, 1959, pag.55-56).

Allora il socialismo riformista non rappre-
sentò più una netta rottura col vecchio mon-
do e tutto si ridusse alla “normale routine
delle lotte sindacali di categoria e delle
schermaglie parlamentari, le une e le altre
non certo adatte al temperamento combatti-
vo di Salvemini… che, sbolliti a poco a po-
co i primi slanci giovanili, venne assumen-
do la sua vera natura e dietro al socialista,
comparve il meridionalista convinto che la
“soluzione del problema meridionale non
poteva che essere opera dei contadini meri-
dionali”. L’alleanza con le forze riformatrici
del Nord venne progressivamente perdendo,
ai suoi occhi, il carattere di condizione es-
senziale per il cambiamento ed “il suo so-
cialismo si fondò sul suo meridionalismo e
fece tutt’uno con esso: in questa strumenta-
lità del Partito rispetto ai fini meridionalisti-
ci, è il limite della sua adesione al Partito ed
il principio del suo distacco”.

Come per Gramsci (e Salvemini), l’unità tra
contadini meridionali ed operai del Nord
era anche per Gullo la chiave di volta della
questione meridionale e dei grandi problemi
irrisolti. Una  alleanza sottratta a suggestio-
ni e polemiche infruttuose, che facesse asse-
gnamento sulle proprie forze ed integrasse
funzione egemonica della classe operaia,
lotta contadina al Sud ed azione di massa
nella prospettiva d’una società più giusta, la
società socialista: quel che, cioè, incorag-
giava e rendeva efficace e più promettente
la battaglia meridionalista (Nota 54: Ne “La
storia della questione meridionale”,
Palermo, Pantea, 1945, Salvatore Francesco
Romano ricostruirà l’indirizzo perseguito
dallo “stato militaresco e burocratico dei
Savoia… al servizio ascensionale della nuo-
va borghesia piemontese… [di cui]  Cavour,
piemontese, uomo d’affari appassionato alle
forme più progredite di coltivazione agrico-
la, organizzatore di società industriali e ar-
dito speculatore, ne è il rappresentante”).
Perciò a Gullo non fu difficile l’intesa con
Gramsci quando, nella primavera del ’24,
discusse con lui, nuovo segretario del parti-
to, l’impostazione da dare a un suo discorso
parlamentare sul Mezzogiorno che il delitto
Matteotti ed il precipitare degli avvenimenti
– l’Aventino e la revoca del suo mandato
parlamentare – non gli permisero più di pro-
nunciare. 

Vent’anni dopo toccò a lui, ministro del-
l’agricoltura, liquidare i rapporti feudali e
stagnanti del Sud. Concepì i suoi decreti per
la terra non, come al solito, per imbrigliare
la lotta ma per farla lievitare attorno ad
obiettivi apparentemente minimi, ma con-
creti; dall’impatto immediato e propedeutici
all’imminente riforma agraria che sinistra e
DC promettevano. Fornì al movimento con-
tadino strumenti legislativi essenziali per
un’azione di massa legale, pacifica, tale da
renderli protagonisti del loro  riscatto ani-
mando e incivilendo le campagne. Il movi-
mento per la terra trovò in lui una guida si-
cura. Rivoltò la campagna; restituì dignità
ai contadini; li rese consapevoli dei loro di-
ritti e della loro forza. Pensò allora che, be-
ne indirizzato, quest’irruente risveglio
avrebbe potuto ridurre, forse colmare l’abis-
sale svantaggio del Sud. E nel momento più
alto della rivolta l’epopea contadina trasci-
nò le masse; scosse il Paese diviso e ango-
sciato; ispirò grandi artisti (Nota 55: Tra
questi una traccia significativa ha lasciato il
pittore spagnolo José ortega che alla rebe-
lion del segador e ai contadini ha dedicato il
meglio della sua produzione artistica. Da
ragazzo, nel corso della guerra civile José
ortega  promosse la tendenza artistica del
realismo sociale. E uscito dal carcere
franchista visse e lavorò in esilio a Parigi
e, a liberazione avvenuta, a lungo in Italia
a Matera e a Salerno, raffigurando nel-
l’opera sua la dura esistenza del mondo
contadino. In omaggio a Gullo ortega
realizzò l’omonima tela).
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dunque pienamente fondato tutto quello
che temeva Gullo anche se è egualmente
vero che lo Stato accentratore non è un
rischio minore. Ma egli pensava ad un
altro Stato, rispetto a quello che concre-
tamente si venne affermando in Italia do-
po la rottura della unità antifascista sia
con il ritorno di molta parte del persona-
le già servitore del fascismo all’interno
dell’Amministrazione pubblica di ogni
tipo, sia con la ostilità ad ogni riforma
sostanziale come quelle implicite nella
Costituzione. 

Ma c’è un altro aspetto della fedeltà al-
le sue idee che sarà confermato dalla re-
altà, ed è la sua laicità che si univa alla
fedeltà alla natura classista del suo
Partito entro una politica rinnovatrice.
Una laicità di buona origine risorgimen-
tale, e cioè del tempo in cui l’unità na-
zionale aveva dovuto essere conquistata
anche contro lo Stato della Chiesa. Egli
era nato solo 16 anni dopo la proclama-
zione di Roma a capitale d’Italia, con-
quistata militarmente (sia pure in modo
simbolico) contro le truppe vaticane.
Tutta la sua formazione giovanile avvie-
ne quando è ancora viva la totale ostilità
della Chiesa – nostalgica del suo potere
temporale - alla nascita e allo sviluppo
dello Stato unitario italiano. La parteci-
pazione dei cattolici italiani alla vita po-
litica inizierà solo nel 1913 (e Gullo era
già trentenne) con il patto che Giolitti
stringerà con Gentiloni.  E questo patto
arriva solo quando a capo dell’associa-
zione dei cattolici giungono stabilmente
i liberali schierati in lotta contro i socia-
listi dopo che la tendenza dialogante con
i socialisti era stata condannata dalla
Chiesa, e il suo promotore – il sacerdote
Romolo Murri, allievo di Antonio
Labriola – era stato addirittura scomuni-
cato. 

Se, dunque, l’avversione di Gullo al
rapporto con la Democrazia cristiana eb-
be, come notò Togliatti, anche qualche
aspetto di anticlericalismo di antica, ma
ben spiegabile, origine, non fu certo ma-
nifestazione di scarso intuito politico.
Egli pensava il PCI come un Partito di
salda ispirazione laica e marxista - e così
era - ma non si oppose mai alla necessità
di collaborare con i cattolici per un’ope-
ra di trasformazione nel senso della
Costituzione, ma distingueva tra i catto-
lici e la Democrazia cristiana, partito re-
sponsabile di molte politiche reazionarie
ammonendo che era “una pericolosa illu-
sione sperare in una efficace azione
dall’interno” al fine di un mutamento di
rotta della DC. Era il 1972 e questa sin-
tetica affermazione, peraltro in lui non
nuova, sta in una lettera inviata a Natta,
relatore in un Comitato centrale del PCI
cui Gullo ormai ottantacinquenne non
aveva potuto partecipare. Una profezia
che si avverò drammaticamente quando
ormai Gullo non c’era più. 

In realtà, un cambiamento dall’interno
era parso sopraggiungere dopo le grandi
avanzate elettorali del Pci nelle ammini-
strative del 1975 e nelle politiche del

1976 cui corrisposero dapprima la segre-
teria di benigno zaccagnini e poi la
Presidenza di Aldo Moro che aprirono e
realizzarono un dialogo con i comunisti.
Ma il finale fu tragico, come si sa, con
l’assassinio di Aldo Moro. Assassinio
che avvenne mentre nel governo di pre-
sunta unità nazionale, ma composto solo
da democristiani, il Ministro degli inter-
ni era Francesco Cossiga, che rivendica-
va la sua intimità antica con i Servizi
Segreti e a capo di un “Comitato di crisi”
composto nella quasi totalità da membri
della organizzazione clandestina ultra
reazionaria P2, e confortato da un
Consigliere dei servizi statunitensi invia-
to da Kissinger. Un capolavoro della de-
stra eseguito da persone che credevano
di fare la rivoluzione e generarono il pie-
no ritorno della DC alla linea conserva-
trice e reazionaria, in realtà sempre rima-
sta nascostamente egemone in quel par-
tito nonostante Moro.

Avevano avuto ragione quelli che, co-
me Luigi Longo, avevano dubitato del
compromesso che da “storico” era dive-
nuto di consueta e ordinaria amministra-
zione, con i costi sempre sui più deboli.
E si confermava la previsione di Gullo
sulla “pericolosa illusione”. ormai giun-
to all’età più avanzata, Gullo non si ri-
sparmiò nell’ultima battaglia, quella per
la difesa del diritto al divorzio introdotto
per legge nel 1970 e definitivamente
sancito quattro anni dopo dalla vittoria
contro l’abrogazione chiesta per referen-
dum da forze della destra cattolica soste-
nute dalla DC (di cui era segretario
Amintore Fanfani), accettando anche di
essere Presidente della Lega italiana per
il divorzio, di origine radicale. Il PCI, a
quel tempo, esitò a lungo, timoroso di
una frattura drammatica con il mondo
cattolico, ma anche per una scarsa sinto-
nia con i sentimenti diffusi. E si mosse
alla ricerca di un compromesso impossi-
bile con il Vaticano, un tentativo alla fine
interrotto da Enrico berlinguer che si
impegnò fino in fondo nello scontro re-
ferendario. Ero allora direttore
dell’Unità - e anticipammo le decisioni
formali del Partito nell’aprire la campa-

gna per la conferma della legge - e so co-
me la scelta di Gullo, vista da alcuni con
scandalo, aiutò la riflessione di altri tra
cui il Segretario del Partito. La vittoria
nel Referendum aprì una grande stagione
di successi per il PCI e di speranza nel
Paese. Gullo morì qualche mese dopo.
Quella vittoria fu la conferma della vali-
dità del persistere nei propri principi eti-
ci in chi aveva saputo mutare la loro in-
terpretazione quando era necessario per
poterli concretamente affermare. 

Da un certo momento in poi, nella sini-
stra italiana  e nello stesso PCI, parve
che le esigenze di riconoscimento del
cambiamento della realtà di fatto travol-
gessero gli stessi motivi morali per cui
entro la società capitalistica era nata dap-
prima una indignazione per la palese in-
giustizia sociale, poi una lettura più
esperta delle cause di fondo di quella in-
giustizia. Parve che la lotta per il
Governo potesse essere amputata dai
motivi per cui la si conduce. Alla fine del
secolo passato, dagli Stati Uniti
all’Europa i governi di centro sinistra fu-
rono la maggioranza e coltivarono la il-
lusione che il loro compito fosse quello
di mostrarsi i migliori gestori della glo-
balizzazione sotto il segno del capitale
finanziario e del neo liberismo. La crisi
economica mondiale iniziata nel
2007/2008, la rinascita dei nazionalismi,
delle tendenze autoritarie dette populisti-
che vennero di conseguenza. E le diffi-
coltà paurose nel rispondere al dramma
della pandemia hanno mostrato alfine la
stupidità di un sistema che spende ric-
chezze immense per le armi e contempo-
raneamente ha ridotto o negato i fondi
per una adeguata sanità pubblica, che di-
strugge l’ambiente naturale senza veder-
ne le conseguenze, che produce ricchez-
ze sterminate e povertà infinite. 

La lettura di una vita come quella di
Gullo è quanto mai utile. Egli era ovvia-
mente un uomo, un intellettuale e un po-
litico del tempo suo. Ma il suo esempio
di etica pubblica che questa biografia ci
restituisce nella sua interezza, rimane
pienamente attuale.
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dA PAGInA 7 - “Fausto Gullo, un comunista ...

La casa della famiglia Gullo a macchia di spezzano Piccolo, ora divenuta centro di cultura e di
una importante biblioteca con vasta e inedita documentazione.


