
 

 

IGNAZIO SILONE E CARLO LEVI: 

IL MONDO È ANCORA PAESE 

  

 

 

 

 

 

A Thesis 

submitted to the Faculty of the 

Graduate School of Arts and Sciences 

of Georgetown University 

in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of 

Master of Arts 

in Italian Studies 

 

 

 

 

By 

 

 

 

 

Dario De Palma, B.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington, D.C. 

April 15, 2017



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 by Dario De Palma 

All Rights Reserved 

  



iii 

 

IGNAZIO SILONE E CARLO LEVI:  

IL MONDO È ANCORA PAESE 

 

Dario De Palma, B.A. 

 

Thesis Advisor:  Nicoletta Pireddu, Ph.D.  

 

ABSTRACT 

 

The renowned antifascist intellectuals Ignazio Silone and Carlo Levi are too often 

relegated to epoch of fascism and to the Southern Question, which are the classic themes of their 

famous novels Fontamara and Christ Stopped at Eboli. This does not reflect their rich 

intellectual history and may have them seem irrelevant in today’s world. Without neglecting the 

historical context of their respective works, I propose a global reinterpretation surpassing these 

classic themes while capturing their influence on the authors’ thought. Reaching well beyond the 

village and the “contadini-cafoni” of their immediate literary context, the cornerstone of Silone 

and Levi’s thought is the human being and the quest for the justice and freedom of all peoples 

from any form of oppression. My reading of Fontamara and Christ Stopped at Eboli aims to 

show that the welfare and freedom of the “contadini-cafoni” allude to the need for a 

reorganization of their Nation-state. Likewise, Silone and Levi’s selected political pieces reveal 

their Europeanist federalist views which merge in the fight for the creation of the United States 

of Europe, believed to be the only force able to guarantee justice and freedom for all. Drawing a 

line of continuity between the problems of their world and the main issues of our time, my thesis 

demonstrates how central Silone and Levi are when we are confronting timely issues such as:  

migration, the meeting-clashing of different cultures, ideological fundamentalisms and 

Euroscepticism. Silone and Levi’s work at the intersection of literature and politics in Fontamara 

and Christ Stopped at Eboli offer one of their greatest lessons, as the dissemination of these 
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literary works consequently promoted their political message for the justice and freedom of all 

peoples to a larger audience. As in Silone and Levi’s experience, politics alone remains unable to 

successfully confront the main issues of our time and it is due that we again turn to literature for 

help.  
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Introduzione 

La missione cristiana di Silone e Levi 

“Io so bene che il nome di cafone, nel linguaggio corrente del mio paese, ... è ora termine 

di offesa e dileggio; ma io l’adopero ... nella certezza che quando nel mio paese il dolore non 

sarà più vergogna, esso diventerà nome di rispetto, e forse anche di onore” (“Prefazione” 

Fontamara 30). Sono parole di Ignazio Silone ma in questo pensiero si può riconoscere anche 

Carlo Levi. Il dolore non sarà vergogna ed il termine “cafone” potrà ottenere rispetto ed onore 

solo quando al suo ceto sarà restituita la dignità di essere considerato cristiano
1
 come tutti gli 

altri e di poter vivere da tale. Questa in breve potrebbe definirsi la missione di Silone e Levi che 

in modi e tempi diversi ascoltarono il grido di dolore dei contadini-cafoni del Mezzogiorno e non 

vi poterono rimanere indifferenti.  

Il dolore e la vergogna dei “cafoni” cioè dei contadini
2
, a cui si allude erano provocati 

dalla Questione Meridionale e dallo sviluppo dualistico dell’Italia unita. Pur essendo un vecchio 

problema dello Stato unitario e quindi precedente all’avvento del fascismo, quest’ultimo riuscì 

comunque a peggiorare la situazione con successo. L’antifascismo di Silone e Levi si interessò di 

questa problematica ed in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli gli autori denunciarono le 

conseguenze della Questione Meridionale ma diversamente dagli studi meridionalistici, posero 

l’accento sulle pessime condizioni in cui erano costretti a vivere i contadini-cafoni. Tuttavia con 

ciò convalidiamo l’importanza della ricca testimonianza della Questione Meridionale proposta in 

                                                 
1
 In questa sede il termine cristiano non fa riferimento alla fede cristiana, alla cristianità e neppure alla religione. Il 

significato che si adopera è preso in prestito dalla lingua dei contadini e come scrisse Levi: “Cristiano vuol dire, nel 

loro linguaggio, uomo: ...” (Cristo 3).   
2
 Proseguendo si farà riferimento ai contadini-cafoni. 
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quelle opere ma non sosteniamo quanto si pensa comunemente ovvero che l’influenza di Silone e 

Levi sia confinata al Mezzogiorno ed ai suoi contadini-cafoni, e che quindi sia ora inattuale. 

Invece, per cogliere a pieno il valore di Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli si proporrà una 

loro rilettura alla luce delle teorie del “Pensiero meridiano” del sociologo Franco Cassano e del 

“Global South” di Walter Mignolo. Secondo la teoria di Cassano, che enfatizza il bisogno di 

ripensare il Sud e valorizzare il suo rapporto con i Sud del mondo, si potrà notare che in realtà, il 

pensiero di Silone e Levi ed il racconto dei contadini-cafoni erano aperti sul mondo dei loro 

simili ovunque si trovassero fin dalle pagine di queste opere letterarie. Mentre la teoria di 

Mignolo, secondo la quale la ricerca di emancipazione parte dai Sud del mondo, metterà in 

risalto il potenziale rivoluzionario che Silone e Levi riconobbero nei loro contadini-cafoni. 

Questa lettura rende esplicito che il pensiero di Silone e Levi, le loro opere letterarie e l’esempio 

degli stessi contadini-cafoni valicano i confini della Questione Meridionale e del Mezzogiorno 

italiano, pur trovando qui le loro radici. 

Un esempio indispensabile dello sconfinamento dei loro romanzi risulta la convinzione 

dei contadini-cafoni che il loro problema fondamentale, e quindi quello della Questione 

meridionale, sia legato all’inadeguatezza dello Stato. Lo Stato nazionale sovrano non era in 

grado di garantire il benessere, la giustizia e la libertà di tutto il suo popolo e quindi si doveva 

riorganizzare. Ma questa consapevolezza di Silone e Levi non rimase fine a se stessa, limitata 

allo scenario letterario o alla risoluzione della Questione meridionale. Invece, si apre sull’antica 

Questione Europea che auspicava una collaborazione politica ed umana fra gli stati del vecchio 

Continente. Storicamente tale ideale avrebbe dovuto assicurare proprio quei valori che per Silone 

e Levi lo Stato nazionale sovrano non era in grado di garantire al suo popolo. La Questione 
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Europea si era affiancata allo sviluppo dello Stato nazionale ma l’Europa era rimasta, 

rimpastando una frase attribuita a Metternich e rivolta all’Italia verso la metà dell’Ottocento, 

un’espressione geografica. Essenzialmente la Questione Meridionale e quella Europea sono 

entrambi problemi legati all’organizzazione dello Stato nazionale e degli stati e quindi si 

risolverebbero con un cambiamento dell’ordine vigente.  

Pertanto, collegando la Questione Meridionale a quella europea, insieme a Fontamara e 

Cristo si è fermato a Eboli, agli scritti politici di Silone e Levi, si potrà seguire lo sviluppo del 

loro pensiero e della loro esperienza in senso europeistico. Questo percorso non è anomalo ed in 

realtà diversi altri antifascisti contemporanei di Silone e Levi maturarono delle idee europeiste 

per la riorganizzazione in senso federale del vecchio Continente. A tale proposito è doveroso 

segnalare soprattutto lo spedito sviluppo delle posizioni europeiste di Carlo Rosselli che tra 

l’altro ebbe dei contatti interessanti sia con Silone che con Levi. Ma altrettanto fondamentali 

sono le teorie sviluppate da Altiero Spinelli ed i federalisti di Ventotene in attesa della 

conclusione del secondo conflitto mondiale. Dalle loro rispettive lotte antifasciste, le idee di 

Rosselli, di Spinelli, dei federalisti di Ventotene, di Silone e di Levi convergono tutte nell’idea 

forza di dover costituire gli Stati Uniti d’Europa quale unica soluzione in grado di diffondere e 

garantire il benessere, la giustizia e la libertà popolare. Inoltre, in ciascuna delle loro elaborazioni 

la federazione europea era solo una prima tappa di un processo che avrebbe dovuto estendere 

quegli stessi valori agli altri continenti. 

Senza mai perdere di vista la loro missione di restituire la dignità ai cristiani, intrapresa 

con i contadini-cafoni, lo sconfinamento e l’evoluzione del pensiero di Silone e Levi varcano il 

confine del tempo fungendo da ponte tra passato e presente. Prendendo spunto dalla riflessione 
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della filosofa Gayatri Chakravorty Spivak, che valutò le capacità espressive del subalterno, si 

vedrà infatti come Silone e Levi hanno affrontato questo problema già con i contadini-cafoni, 

che del resto non sono scomparsi come si pensa comunemente. Ma non è scomparso nemmeno il 

pericolo del totalitarismo e lo studio di Hannah Arendt su quel fenomeno, concentrandosi in 

particolare sul terrorismo, ce lo confermeranno. Secondo le teorie di Arendt, potremmo 

identificare una nuova forma di governo totalitario che diffonde la paura dominando il pensiero e 

che provoca spesso l’emarginazione dei nuovi contadini-cafoni ovvero i migranti-rifugiati. In 

questo contesto il pensiero di Silone e Levi continuerà a proporre una via risolutiva 

promuovendo un dialogo e trovando continuazione, ad esempio, nel pensiero dell'intellettuale 

europeo per eccellenza Claudio Magris. Come Silone e Levi, credendo anch’egli nella forza 

risolutrice di un’Europa federata Magris rinnova la lotta per il superamento delle barriere 

insieme all’inserimento dell’“altro”, proponendo una teoria del dialogo che risulta fondamentale 

per raggiungere tali obiettivi. 

La maggior parte delle sfide che incombono sul futuro dell’Europa e del mondo non sono 

affatto nuove ma piuttosto evoluzioni di problemi vecchi, che potrebbero tuttora essere risolte 

aggiornando qualche soluzione maturata nel passato. Riscoprendo le opere letterarie e politiche 

di Silone e Levi si traccerà appunto una linea di continuità tra i problemi del loro mondo e quelli 

che continuano ad affliggere il nostro, in particolar modo: la migrazione, i rifugiati, l’incontro-

scontro tra culture diverse, i fondamentalismi ideologici e l’euroscetticismo. Il primo capitolo 

funge da punto di partenza del viaggio con Silone e Levi. Affrontando in modo aggiornato la 

classica problematica della Questione Meridionale e dei contadini-cafoni, si potrà cogliere la loro 

valenza globale insieme all’esperienza formativa per la riflessione dei nostri autori. 
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Dall'apprendistato di Silone e Levi cercando di emancipare i contadini-cafoni del Mezzogiorno, 

nel secondo capitolo si vedrà come il loro pensiero sia arrivato a lottare per la costituzione della 

Federazione europea quale garante della giustizia e della libertà di tutti popoli. Nel terzo 

capitolo, la lotta per assicurare la tutela di valori che erano al centro del pensiero di Silone e Levi 

si rivelerà attualissima per affrontare le sfide pressanti del nostro tempo ed offrire il loro esempio 

come modello. Dal superamento dello stato-nazione alla lotta contro il totalitarismo, le 

ingiustizie sociali e lo sfruttamento dei contadini-cafoni, il pensiero di Silone e Levi rimane 

rilevante per l’incontro con l’altro e la libertà di tutti popoli. 
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I. 

Tra la Questione Meridionale ed il fascismo: Il grido dei contadini-cafoni 

La Questione Meridionale 

È difficile stabilire una data precisa di inizio e trovare una definizione univoca della 

Questione Meridionale. Si può affermare che essa si riferisca al passato ed al presente;  è una 

questione viva e quindi mutabile, in trasformazione, che coinvolge la sfera storica, culturale, 

sociale, linguistica, antropologica, politica ed economica. Si potrebbe legare l’atto di nascita 

della Questione Meridionale all’Unità d’Italia, ma così facendo si ignora la maggior complessità 

della questione e si trascurano gli intrighi del Risorgimento. D’altronde, c’è chi sostiene questa 

semplificazione, quasi nella convinzione che il Regno delle Due Sicilie fosse un paradiso 

terrestre e non avesse i suoi problemi come qualsiasi Stato.  

Secondo lo storico Piero Bevilacqua, come canone storiografico è indiscusso che la 

Questione Meridionale nacque nel 1878 “... allorché [Pasquale] Villari pubblicò, in un piccolo 

volume, le Lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, apparse, a partire 

dal 1875, sulla rivista «L’Opinione»” (“Analisi dei meridionalisti” Lezioni sul meridionalismo 

15). Visto che cronologicamente le questioni stesse nascono prima degli studi e delle 

pubblicazioni, si ritorna all’Unità d’Italia appena conclusasi. Certamente, confrontando gli stati 

pre-unitari che costituirono la parte settentrionale dell’odierna penisola italiana ed il Regno delle 

Due Sicilie che ne costituì la parte meridionale, è legittimo parlare di due civiltà diverse, di 

territori non ugualmente sviluppati e di condizioni di vita dissimili. 

Ma Bevilacqua sottolinea una distinzione fondamentale per qualsiasi tipo di 

interpretazione della Questione Meridionale, ovvero che essa non si riferisce alla storia sociale 
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dell’Italia, meridionale ma ad “... una tradizione di pensiero, di culture, di forze politiche che, 

all’indomani dell’Unità d’Italia, posero al centro della riflessione il Sud come «questione», 

squilibrio grave nella formazione della compagine nazionale” (“Analisi dei meridionalisti” 

Lezioni sul meridionalismo 15).  

A prescindere dall’inizio preciso della Questione rimane inconfutabile che il nodo 

centrale nasce dal fatto che laddove il governo post-unitario avrebbe dovuto provvedere 

equamente ai bisogni dei territori e dei sudditi di tutto il neonato Regno d’Italia, il Mezzogiorno 

è stato trascurato. Dall’Unità in poi si è consolidato uno sviluppo disuguale che ha 

progressivamente incrementato la disparità tra Nord e Sud e quindi la Questione Meridionale. Il 

Regno d’Italia era appena sessantenne quando il governo fascista ne assunse le redini e fra i suoi 

diversi progetti Mussolini riuscì a dare il proprio taglio anche alla Questione Meridionale. 

 

Il rimedio fascista 

In questa sede, non si farà una rassegna degli studi e dei rimedi proposti dai vari 

meridionalisti. Mi soffermerò invece sulla Questione Meridionale durante il periodo fascista, 

poiché il governo fascista riconobbe l’esistenza della Questione ed applicò un suo rimedio, 

arrivando fino ad archiviare il problema dichiarandolo risolto. In realtà, il Regime contribuì 

considerevolmente ad aggravare e complicare ulteriormente il problema, intrecciando i suoi 

rimedi fittizzi alle sue leggi controproducenti. Dato che il Regime si occupò di ogni aspetto della 

vita italiana, naturalmente non avrebbe mai potuto permettere che altri discutessero della 

Questione Meridionale, poiché avrebbe nociuto all'immagine della grandezza dell’Italia fascista 

che il Regime teneva a diffondere. Certamente, Mussolini capì anche il forte potenziale 
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propagandistico di una sua risoluzione della Questione Meridionale come ennesima prova di 

buon governo. Non è un caso che, come scrive la studiosa Claudia Petraccone “... il problema del 

Mezzogiorno fu rapidamente fatto proprio da Mussolini e chi voleva trattarlo da un punto di vista 

diverso da quello fascista dovette farlo clandestinamente, come fecero i comunisti, che lo 

trasformarono in uno strumento di battaglia politica, per tentare di conquistare i contadini 

meridionali alla causa rivoluzionaria” (Petraccone 183). Sebbene il Regime fosse assoluto e 

quindi non avesse bisogno di fare lotta politica, un uso propagandistico della Questione ai fini di 

dimostrare la propria grandezza e guadagnare un maggior consenso era scontato. 

Petraccone accenna al piano delle opere pubbliche con cui il Regime volle conquistare i 

meridionali e ad un discorso del 1924 in cui si discusse di un loro esito preliminare (184-185). 

Mussolini diffuse presto l’idea che con le sue opere pubbliche il Regime stesse addirittura 

risolvendo la Questione Meridionale e nel discorso accennato disse
3
: 

... si diceva: « La questione dell’Italia meridionale è una questione di ordine pratico: case, 

strade, ponti, acqua ». Ebbene, il Governo fascista ha agito su questo terreno. Il Governo 

fascista ha dato duecentoquaranta milioni per l’acquedotto della Basilicata, cinquecento 

milioni per la ricostruzione dei paesi devastati dal terremoto [...]; solo il Governo fascista 

ha cominciato a risolvere il problema del Mezzogiorno. (“Cinque anni dopo San 

Sepolcro” Opera Omnia vol. XX 215-216) 

Questo era l’inizio della storia, per cui si potrebbe anche credere che il Regime ci tenesse 

davvero a risolvere il problema. Tuttavia, era prematuro ed illusorio parlare già di una soluzione 

perché un problema radicato nella formazione dello Stato ed oltre mezzo secolo di scelte 

                                                 
3
 Pronunciò queste parole durante il discorso “Cinque anni dopo San Sepolcro”, tenuto il 23 marzo 1924 a Roma 

(“Cinque anni” Opera Omnia vol. XX 205n). 
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amministrative a senso unico, non si poteva mai risolvere con poche opere pubbliche. Petraccone 

richiama la proposta di una nuova legislazione sulle bonifiche che avrebbe avuto varie 

ramificazioni a svantaggio della grande proprietà terriera e degli agrari meridionali (186). 

Prevedibilmente, come riporta la studiosa, gli agrari ed i proprietari meridionali si mossero per 

tutelare i loro interessi ed “Il tentativo di soluzione ... profilatosi negli anni Venti, che prevedeva 

la sistemazione territoriale di vaste aree del Mezzogiorno, ...” si fermò (Petraccone 186-187). 

Sebbene in questo caso pare che i proprietari meridionali abbiano ostacolato le buone intenzioni 

del Regime, quest’ultimo non può essere assolto così facilmente, perché divenne presto 

complice. Infatti, spicca nella discussione di Petraccone riguardo ad altri ostacoli economici e 

politici, il bisogno dell'appoggio degli agrari meridionali per cui: “... nel novembre 1925 fu 

deciso l’annullamento delle disposizioni non gradite ai proprietari ...” (Petraccone 186-187), 

registrando un indietreggiamento del Regime, ratificando la sua complicità con i proprietari e 

sostanzialmente lo schieramento contro i contadini meridionali. 

Fornendo un ulteriore esempio particolarmente dannoso per l’agricoltura meridionale, 

Petraccone cita la “battaglia del grano”
4
 che incrementò la coltura del grano: “Ma l’estensione 

della granicoltura anche a terreni poco adatti favorì, soprattutto nel Mezzogiorno, il processo di 

degradazione colturale del paesaggio agrario e frenò la ripresa delle colture specializzate, ... 

registrata nella prima metà degli anni Venti” (188-189). Per capire il danno di tale 

provvedimento basta pensare al fatto elementare che le colture non hanno tutte bisogno delle 

medesime condizioni ed al suo contrasto con la politica precedente, ovvero quella che incoraggiò 

le colture specializzate. Inoltre, dato il tempo ed il lavoro che impiega l’agricoltura, il contadino 

                                                 
4
 La “battaglia del grano” venne “... proclamata solennemente da Mussolini nel giugno del 1925 e seguita da una 

serie di provvedimenti protezionistici su alcuni prodotti agricoli, che portarono, tra gli altri, al ripristino del dazio sul 

grano” (Petraccone 188). 
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non può mutare la coltura del terreno con la velocità con cui si emanano le leggi. Per i poveri 

contadini meridionali le cose andarono di male in peggio perché, come ricorda Petraccone, la 

rivalutazione della lira avvenuta nel 1926 colpì fortemente le loro esportazioni e furono 

ulteriormente penalizzati dalla rivalutazione delle imposte sulla proprietà (Petraccone 188-189). 

Da questi pochi esempi si può intuire che il Regime aveva capito che avere gli agrari ed i 

proprietari meridionali dalla sua parte era opportuno per aiutare i contadini,  per cui: “... 

l’assorbimento dell’opposizione meridionale grazie all’appoggio ottenuto dagli agrari ... spinse 

Mussolini a dichiarare chiusa la questione meridionale e a insistere sul fatto che finalmente, con 

il fascismo, si era realizzata la fusione degli italiani” (Petraccone 190). Sarebbe superfluo 

sottolineare che tra il discorso del 1924 in cui Mussolini pronunciava l'inizio di una soluzione ed 

il dichiarare chiusa la Questione Meridionale, le politiche del Regime resero ancora più poveri i 

contadini meridionali contribuendo proprio a consolidare il problema, ma questa non era certo la 

prima illusione proposta dal Regime. 

Inoltre, nonostante avesse precedentemente dichiarato chiusa la Questione Meridionale, 

quando il Regime volse gli occhi all’Impero e alla guerra in Africa, Mussolini trovò una nuova 

strumentalizzazione propagandistica del problema meridionale e dell’emigrazione che provocava 

quasi da sempre. Sul piano interno, Petraccone riporta il fallimento del fascismo nel tentativo di 

porre fine all’emigrazione dalle campagne meridionali alle città, sottolineando l’idea che con la 

guerra in Africa: “[l]o sbocco dell’emigrazione meridionale potevano essere ora le «terre italiane 

d’Oltremare», dove erano inviati i soldati coloni” (Petraccone 193). Insomma, l’idea era quella di 

mandare i contadini meridionali a combattere in Africa e lasciarli laggiù per lavorare quella terra 
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(che si può immaginare quanto fosse più fertile) e vivere a lungo felici e contenti, risolvendo di 

nuovo una questione che era già stata dichiarata risolta. 

 

Tracce della Questione Meridionale dopo il fascismo 

Sebbene non si possa in qusta sede ripercorrere la genesi della Questione Meridionale 

dalla caduta del fascismo ai giorni nostri, è opportuno citare qualche dato particolarmente 

rilevante. Inanzitutto, bisogna riconoscere che la Questione Meridionale, come tutte le questioni 

lasciate a lungo irrisolte e comunque archiviate, si è naturalmente aggravata, complicata e 

caratterizzata da diverse sfide nuove. Lo storico Giuseppe Galasso riporta che oltre a confermare 

la persistenza della Questione “... i dati dei più accreditati istituti di ricerca e di studio, statistici 

ed economici, italiani e internazionali, ... [dimostrano] un peggioramento di tale divario nel corso 

del decennio 2005-2015” (“Questione meridionale oggi” Lezioni sul meridionalismo 315). 

Nel dopoguerra vi fu un periodo di relativo interesse per il Mezzogiorno ed è più che 

lecito dire che il momento culminante sia stato quello del cosiddetto intervento straordinario, 

ovvero l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno
5
. Considerando i fitti dibattiti sull’efficacia 

della Cassa che precedettero la sua istituzione e seguirono la sua soppressione, la famosa Cassa 

costituisce una questione fine a se stessa. Discutendo alcune critiche mosse contro l’istituzione 

della Cassa, un giovane Giorgio Napolitano riporta che
6
  

                                                 
5
 Come riporta Bevilacqua, la Cassa per il Mezzogiorno venne istituita nel 1950, e “... soprattutto nei primi dieci 

anni ... Furono realizzate vaste operazioni di bonifica, creati canali di irrigazione nelle campagne,  forniti città e 

paesi di acqua potabile e di fognature, consolidati abitati minacciati dalle frane, costruite strade che tolsero migliaia 

di centri dal loro antico isolamento” (“Analisi dei meridionalisti” Lezioni sul meridionalismo 25). 
6
 Si tratta del Dibattito meridionalista dopo la Liberazione che è del 1952 ed è stato ripubblicato nell’appendice di: 

Lezioni sul meridionalismo: Nord e Sud nella storia d’Italia, pp. 343-383. 
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Con tale disegno ... della questione del Mezzogiorno si faceva essenzialmente una questione di 

lavori pubblici. [e] L’opposizione quindi controbatté con forza:  il problema del Mezzogiorno 

non è un problema di lavori pubblici (anche se, naturalmente, i lavori pubblici sono necessari) – 

è un problema che si può risolvere solo attraverso un mutamento della politica generale dello 

Stato. (“Dibattito meridionalista” in appendice di Lezioni sul meridionalismo 368-369) 

Non è difficile intuire quanto nella nuova interpretazione e nella presunta soluzione alla 

Questione Meridionale riecheggiassero la soluzione proposta dal Regime e le opere pubbliche 

brevemente tentate. Inoltre, favorendo l’istituzione della Cassa, il mutamento della politica 

generale non si è verificato e col passare degli anni l’interesse per la Questione Meridionale è 

diminuito considerevolmente.  

Fra i fattori che hanno contribuito all’archiviazione politica della Questione Meridionale, 

Galasso riporta la diffusione dell’idea che l’intervento straordinario sia stato inconcludente e 

quindi che non conveniva impegnarsi a risolvere un problema di cui “... la causa prima o, 

comunque, maggiore di tale insolubilità erano i meridionali stessi, rivelatisi incapaci ...” 

(“Questione meridionale oggi” Lezioni sul meridionalismo 316). Seguendo questa scia, Galasso 

ricorda anche il relegare la Questione Meridionale ad un problema esclusivamente del 

Mezzogiorno, intorno agli anni Novanta (“Questione meridionale oggi” Lezioni sul 

meridionalismo 316), fece registrare un significativo passo indietro per quanto riguardava una 

possibile risoluzione. Ma il discorso continuò a precipitare e sempre Galasso scrive che quello 

era anche il periodo in cui si crede che: “... meno spazio si dà ai meridionali e alla «questione 

meridionale», meglio vanno le cose per la politica nazionale” (“Questione meridionale oggi” 

Lezioni sul meridionalismo 17). Quest’idea, errata, oltre a rafforzare la nozione che dopo oltre un 
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secolo esistessero ancora due Italie in ogni senso del termine, indicava di nuovo l’Italia 

Settentrionale maggiormente degna di sviluppo ed attenzione. Inoltre, questo pensiero 

disgregante sottolineava la concezione che il Mezzogiorno non appartenesse alla nazione, ma i 

ripiegamenti sulle teorie post-unitarie non finivano lì. In quegli anni, ricorda Galasso, si sostiene 

inoltre “... che il Mezzogiorno è una «palla di piombo» al piede del Paese; è una difficoltà e una 

malformazione di cui sono responsabili gli stessi meridionali” (“Questione meridionale oggi” 

Lezioni sul meridionalismo 316), ma questa leggenda non era assolutamente nuova. Tant’è vero 

che già nel 1899, il deputato Napoleone Colajanni scrisse in “La decadenza del sentimento 

unitario in Italia” che:  

Le cause del malcontento che si traduce in disgusto e in diminuzione del sentimento unitario, 

sono di varia indole : politiche, morali, ed economiche. Si ritiene nel Settentrione – e più 

intensamente in Lombardia – che le popolazioni incolte e retrograde e immorali del mezzogiorno 

rappresentino una palla di piombo attaccata al piede delle regioni più colte e più progredite 

dell’Italia superiore ... D’altra parte si crede che il mezzogiorno paghi meno imposte di quello 

che dovrebbe e che viva quasi da misero e pigro accattone, parassitariamente, alle spalle delle 

regioni settentrionali. (“La decadenza del sentimento unitario in Italia” 385) 

Quasi un secolo dopo, i leghisti sostengono le medesime assurdità per inseguire i loro obiettivi 

politici, facendo poca fatica a guadagnare consenso. Il ritorno del razzismo anti-meridionale e 

delle tesi di inferiorità meridionale è pericoloso perché, oltre a dimostrare che in quasi un secolo 

non si sono fatti gli italiani, e a dover essere smentite dalla verità dei fatti, storicamente tali tesi 

non hanno prodotto nessun bene. Il riaffiorare di tesi razziste anti-meridionali, e la loro 
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accoglienza popolare giustificano l’emergere di un pensiero alternativo, capace di reinterpretare 

su altre premesse il rapporto tra Nord e Sud. 

 

La libertà di un pensiero meridionale 

Tramite studi e riflessioni approfonditi, i meridionalisti di una volta fornivano spiegazioni 

del divario tra Nord e Sud proponendo soprattutto interventi economici e politici che avrebbero 

dovuto risolvere i problemi da loro identificati. Invece, in tempi più recenti con quello che si 

potrebbe definire un meridionalismo aggiornato, il sociologo Franco Cassano con il suo 

“Pensiero meridiano” intraprende un intervento sul pensiero stesso e guarda al futuro. Il pensiero 

di Cassano propone soprattutto di ripensare il Sud, per “... restituire al sud l’antica dignità di 

soggetto del pensiero, interrompere una lunga sequenza in cui esso è stato pensato da altri” 

(“Introduzione” Pensiero meridiano 5), alludendo al bisogno di un Sud che si pensa da solo e 

non si accolla più quello che ne pensano altri. Non si tratta solo di un Sud che rifiuta l’accusa di 

essere una zavorra o un parassita, ma di un Sud che si valorizza per definirsi da sé. 

Pensando al Mezzogiorno odierno senza evidenziare gli sbagli del passato, Cassano 

sottolinea che: “... il Sud non è un errore in via di estinzione, ma un metro critico che bisogna 

saper usare con misura e con destrezza” (“Gioco piccolo” 64), perché insomma anche dal Sud si 

può imparare. Si badi bene però, un pensiero libero, un Sud che si auto definisce e la necessità di 

ripensare e rilanciare il Sud, non vuol dire dimenticare il passato ovvero le conseguenze della 

Questione Meridionale ed i problemi che ci sono. Piuttosto implica la ricerca di una soluzione 

diversa, appunto modificando l’approccio teorico per capire e far capire dopo tanti anni, che in 

realtà “Il sud non è solo un non ancora nord, una patologia infinita dalla quale bisogna guarire 
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per diventare finalmente civili e degni del dono della parola. ... il sud è sicuramente una terra 

piagata, con molti problemi, però è anche una prospettiva diversa” (“Pensiero meridiano oggi” 

1). 

La vecchia tesi per la quale i meridionali non hanno coscienza politica, industriale o 

economica non è quindi altro che l’ennesima strumentalizzazione ideologica per giustificare un 

divario durato troppo a lungo. È vero che i meridionali devono prendere coscienza, ma della loro 

ricca storia. Occorre che i meridionali, come qualsiasi popolo, studino e conoscano la loro storia 

per non essere più vittime del pensiero altrui. Dando vita al “Pensiero meridiano”, Cassano è 

mosso dalla possibilità “... di un riscatto del sud, di un suo uscire di minorità e procedere in 

autonomia, un’idea che incontrava il bisogno diffuso dei meridionali di cambiare l’immagine 

negativa di se stessi e della propria terra, e di provare a definirne un’altra, nuova e positiva, 

capace di dare speranza e fiducia, di sapersi misurare con le sfide del tempo che viene” 

(“Prefazione” Pensiero meridiano X). Questo tipo di meridionalismo è adatto alla realtà odierna 

e alle prospettive future. Dovrebbe essere chiaro che non è più il caso di parlare di opere 

pubbliche, quelle servono su tutto il territorio e rientrano comunque nei doveri normali dello 

Stato. Ma se non si interviene sul pensiero perfino quel dovere statale continuerà a realizzare 

opere pubbliche del Nord e del Sud, e quindi diverse tra loro. Cambiare l’immagine negativa e 

scrollarsi l’etichetta di minoranza non è facile e la storia dimostra che ci vuole molto più tempo 

per cancellare quelle idee di quanto ci è voluto per accollarsele. Ciononostante, bisogna 

autodefinirsi e trasmettere da sé una nuova immagine, perché chi ha creato e diffuso quella 

negativa naturalmente non avrà mai interessi a cancellarla. 
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Con tutto ciò, bisogna sottolineare che questo discorso e le teorie di Cassano non sono 

assolutamente divisive ma favoriscono piuttosto un dialogo fondamentale tra il Sud ed i suoi 

interlocutori e addirittura un modello per le relazioni interculturali a livello globale. Cassano 

vede per il Mezzogiorno la possibilità di svolgere un ruolo intermediario fra i blocchi di paesi ai 

quali il Sud è legato dal mare e quelli ai quali è legato dalla terra. Infatti, Cassano propone di 

valorizzare la posizione geografica del Mezzogiorno ovvero l’apertura sul Mediterraneo, 

sottolineando che: “Non si tratta di sottrarre il Sud all’Italia e all’Europa, ... ma di rivederlo come 

connessione preziosa tra il vecchio continente, l’Africa e l’Asia ...” (“Gioco piccolo” 58-59). 

L’interesse ed il ruolo che Cassano estrae dall’equazione Mezzogiorno-Mediterraneo è 

interessante perché in un certo modo, i meridionali hanno sempre avuto un rapporto con il mare. 

Per quanto sia triste la storia di coloro che hanno dovuto e devono tutt’ora imbarcarsi per fuggire 

dalla miseria, c’è qualcosa da valorizzare in quel rapporto storico con il mare ed il proiettarsi sul 

mondo. Troviamo simili premesse già in Carlo Levi, che trasmise l’idea della grandezza del 

orizzonte contadino sostenendo che: “... New York sarebbe la vera capitale dei contadini di 

Lucania, ...” (Cristo 108). La città americana ed i lucani si potrebbero sostituire con qualsiasi 

altra città ed altri meridionali, per ottenere uno scenario in linea con quanto Cassano teorizza. 

Infinite masse di poveri contadini si affidavano al mare da quando, come osservò Levi “... a 

Napoli non ci sta[va] piú, ... nessun re; e ci si passa[va] soltanto per imbarcarsi” (Cristo 108), e 

con la valigia di cartone conobbero le vie del modo. I contadini meridionali che presero la via del 

mare nella speranza di liberarsi dal loro mondo di dolore spesso ritrovarono mondi altrettanto 

dolorosi perché, come scrisse Ignazio Silone: “Allo stesso modo, i contadini poveri, gli uomini 

che fanno fruttificare la terra e soffrono la fame, i fellahin i coolies i peones i mugic i cafoni, si 
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somigliano in tutti i paesi del mondo; ...” (“Prefazione” Fontamara 27-28). Questo legame 

storico oltre ai ricordi, vive appunto nel “Pensiero meridiano” che “... rivendica esplicitamente la 

connessione tra un sud, quello italiano, e i sud del mondo” (“Prefazione” Pensiero meridiano 

IX), e ugualmente tra passato e presente. 

La forza della teoria di Cassano oltre a considerare il problema nella sua forma evoluta, 

risiede nell’intervento sul pensiero ed il riconoscimento del rapporto del Sud con il resto del 

mondo. Un’altra voce del Sud risulta la teoria del “Global South”
7
 che, come sottolinea Walter 

Mignolo, non è limitato ai Sud geografici ma riguarda qualsiasi territorio che abbia subito la 

“colonialità
8
”. Inoltre, Mignolo negli esempi delle condizioni e delle conseguenze della 

“colonialità”  fa un riferimento esplicito a “... the indignity of beeing considered lesser humans” 

(“World Dis/order” 185), una condizione che può caratterizzare efficacemente i contadini-cafoni 

di Silone e Levi, che polemicamente sono definiti come non cristiani
9
. Dunque, si potrebbe dire 

che già allora, senz’altro inconsapevolmente, i contadini-cafoni appartenevano a quello che si 

sarebbe in seguito identificato come il “Global South”. Sebbene il “Pensiero meridiano” e la 

teoria del “Global South” partano da luoghi diversi (rispettivamente il Sud d’Italia e dei 

continenti extra-europei), nessuno dei due è confinato al proprio luogo d’origine. Le teorie si 

riconoscono ed in un certo modo si completano nella comune missione di emancipazione, perché 

se Cassano sostiene che “la sofferenza e l’emarginazione e il silenzio del sud sono 

l’emarginazione e la sofferenza della giustizia” (“Prefazione” Pensiero meridiano XXXV), a sua 

                                                 
7
 Mignolo scrive che il “Global South” si riferisce anche all’ex-Terzo Mondo (“World Dis/order” 185). 

8
 In Mignolo “coloniality”. 

9
 Ricordiamo che in questa sede il termine cristiano non fa riferimento alla fede cristiana, alla cristianità e neppure 

alla religione. Il significato che si adopera è preso in prestito dalla lingua dei contadini e come scrisse Levi: 

“Cristiano vuol dire, nel loro linguaggio, uomo: ...” (Cristo 3). 
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volta Mignolo ritiene che: “The struggle for global justice is the claim and contribution from the 

Global South, ...” (“World Dis/Order” 185). 

Precedentemente alle teorie del “Pensiero meridiano” e del “Global South”, il Sud e 

precisamente il contatto con il mondo dei contadini-cafoni, diede una nuova forza 

all’inseguimento degli ideali di giustizia e libertà che ispirarono Silone e Levi fin dalla loro 

adolescenza. Valorizzando il loro Mezzogiorno, essi svilupparono una visione che già allora 

propose un’apertura sul mondo e che attualmente offre un ponte tra i Sud del passato e quelli del 

presente. Evidentemente la questione non è caratterizzata da una particolare posizione geografica 

ma dal bisogno di combattere e sradicare l’emarginazione, l’ingiustizia e la sofferenza ovunque 

ed in qualsiasi forma si trovino, perché non dovrebbe esistere nessun Sud che non sia 

esclusivamente un riferimento geografico. 

 

Silone e Levi:  ritorno al paese 

Ignazio Silone
10

 e Carlo Levi rappresentano due grandi figure intellettuali, politiche e 

letterarie che vissero la tragedia del secondo conflitto mondiale e pur essendo maturi al momento 

dell'avvento del fascismo, non aderirono al nuovo fenomeno totalitario, unendosi invece alla lotta 

                                                 
10

 Dopo il noto “Caso Silone” legato alla ricezione della sua opera letteraria in Italia, più recentemente è scoppiato 

un secondo “Caso Silone”. Questo quando, come scrive Pugliese, nel marzo 1996 Dario Biocca presentò delle lettere 

d’archivio attribuite a Silone ed atte ad accussarlo di essere stato una spia del Regime (Bitter Spring 295). Data la 

controversia di tale accusa, vale considerare quanto scrive Pugliese che ha consultato le lettere: “... I had to conclude 

that at least some do appear to be in Silone’s handwriting. But even those documents that appear to be written by 

Silone are not signed, often have no addressee, and might not be interpreted as spying reports” (Bitter Spring 298). 

Invece, considerando l’importanza data ai documenti, Indro Montanelli propose di riflettere “… sull’equazione: 

«Documento uguale Verità». … Carr invitava i suoi allievi a non fidarsi troppo dei documenti. «Bisogna conoscerli» 

diceva, «ma guai a contentarsene». … dai documenti siamo stati ingannati troppe volte” (“Silone, spia? Io non ci 

credo” Corriere della Sera). Il dibattito tra i cosiddetti difensori e gli accusatori di Silone è fitto e va detto che 

soprattutto tra gli accusatori vengono proposte alcune tesi più divertenti che convincenti. Sebbene l’accusa risulti 

assolutamente incoerente con il pensiero siloniano e gli avvenimenti della sua vita, naturalmente gli accusatori sono 

liberi di sostenerla e ricordiamo che Silone si batté anche per la libertà della cultura. 
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antifascista. Oltre la comune posizione antifascista, entrambi si servirono della letteratura come 

vena espressiva e con Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli, denunciarono esplicitamente la 

realtà delle condizioni in cui la maggioranza dei contadini meridionali subirono il ventennio 

fascista, che per loro rappresentò solo l’ultima forma di una lunga serie di disgrazie. Silone e 

Levi raccontano i cafoni ed i contadini perché appartenevano alla classe maggiormente oppressa, 

sfruttata e derisa della loro epoca, ma è chiaro che la loro lotta non si limitava al loro esempio. 

Benché Silone e Levi provenissero da ambienti e quindi esperienze dissimili, in modi e tempi 

diversi, entrambi ebbero quel contatto fondamentale con il piccolo paese meridionale che 

permise loro di maturare il loro pensiero politico e lottare contro qualsiasi forma di ingiustizia 

sociale. 

Secondo Tranquilli, noto con lo pseudonimo di Ignazio Silone nacque a Pescina il primo 

maggio 1900. La scelta dello pseudonimo non è casuale anzi ha origini molto interessanti perché 

fra l’altro “Silone (Quintus Poppedius Silo) è un personaggio storico dell’età romana, nato a 

Marruvium presso Pescina, capo della resistenza dei Marsi nella guerra sociale (90 a.C.) contro 

Roma” (Rigobello 1), e quindi è una scelta perfetta perché anche Silone condurrà una guerra 

sociale. Il cognome Silone viene adottato la prima volta nel 1923 per firmare gli articoli che egli 

scrive dal carcere di Barcellona mentre aggiunge il nome Ignazio nel 1933 simultaneamente al 

suo ingresso nel mondo letterario con la pubblicazione di Fontamara (Rigobello 2). Carlo Levi 

invece nacque nella periferia di Torino, precisamente in una casa di Val Salice, il 29 novembre 

1902 (Torinese del Sud 12-13).  

I nostri autori vissero in realtà dissimili ma, sebbene in contesti diversi, nonostante la 

netta distanza geografica e quindi il divario tra Settentrione e Meridione al quale si è accennato, 
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vi sono delle affinità nella loro educazione. Ad esempio, fin dall’infanzia Silone testimonia i 

soprusi inflitti alla povera gente e la passività dei cafoni della sua contrada natale. Oltre a 

conservare quelle testimonianze ed impiegarle nella lotta contro qualsiasi forma di ingiustizia, 

diversi di quegli episodi autobiografici raccolti in Uscita di sicurezza, documentano 

ulteriormente l’apprendistato fondamentale di Silone presso, la scuola della libertà
11

. A segnare 

ulteriormente ed in modo decisivo la vita di Silone sarà certamente, come riportano gli studiosi 

Ottorino Gurgo e Francesco de Core, la morte di suo padre nel 1911 ed il terremoto della marsica 

il 13 gennaio 1915 in cui perse sua madre (Uomo libero 22-24). L’infanzia di Levi fu certamente 

meno drammatica ma anch’egli era stato subito “... educato ad opporsi ad ogni forma di potere, 

ad ogni forma di menzogna e di apparenza, puntando invece dritto alla sostanza e tenendo 

costantemente alla libertà” (Torinese del Sud 22-23), ponendo le basi fondamentali per il suo 

futuro da intellettuale. 

Avendo già allora a cuore la difesa dei cafoni quali sfruttati ed oppressi, Gurgo e de Core 

informano che Silone cominciò a frequentare la Lega dei contadini, impegnandosi così 

seriamente da diventare a diciassette anni il segretario di tutti i contadini d’Abruzzo (Uomo 

libero 32-33). Sulla sua vocazione politica non ci sono dubbi e Silone si avvia ad entrare 

velocemente in un gioco più grande e più politico perché: “Ormai la scelta politica è compiuta. 

Alla fine del 1917 Silone lascia gli studi, lascia Pescina, va a Roma. [e] pochi mesi dopo 

s’iscriverà all’Unione giovanile socialista” (Uomo libero 33). Quanto a Levi, sebbene non 

                                                 
11

 In un articolo del 1939 Silone disse: “... I will try to write a “School for Liberty” as a sequel to that School for 

Dictators you already know” (“An Interview With Ignazio Silone” Partisan Review 26). La nota spiega che 

l’intervista è stata condotta a Zurigo da Clement Greenberg e che Silone scrisse l’articolo a posteriori, servendosi 

degli appunti di Greenberg e della propria memoria. Inoltre, l’Intervista è stata tradotta da Nancy e Dwight 

Macdonald dal francese (“An Interview With Ignazio Silone” Partisan Review 26). Per una versione italiana si veda: 

“Intervista con Ignazio Silone” in Romanzi e saggi vol. I, pp.1294-1304. Inoltre, pare che una Scuola della libertà 

sia uscita postuma, si veda: Silone, Ignazio, Paolo Cucchiarelli, e Raffaello Petruzzelli. La scuola della libertà. 

Ragionamenti editore, 1980. 
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estraneo ai fatti politici di quegli anni, in un primo momento egli seguì un percorso più moderato 

e consueto. Nel 1917 s’iscrive alla facoltà di Medicina ed incontra Piero Gobetti l’anno 

successivo (Torinese del Sud 25). Gli studi medici completati nel 1924 (Torinese del Sud 42), gli 

saranno particolarmente utili per aiutare i contadini della Lucania che incontrerà diversi anni 

dopo. L’incontro con Gobetti invece fu importante per motivi di formazione ed impegno politico 

che durarono per il resto della sua vita. Nel 1956, Levi rivela: 

Piero [Gobetti] mi indusse a scrivere e a pubblicare, direi mi costrinse, riluttante, me lo 

pose innanzi come un dovere: per la prima volta, e mi suggerì l’argomento di quel primo 

lavoro: un saggio su Antonio Salandra
12

 e i liberali del Mezzogiorno. Entrai così, spinto 

da lui, in quel mondo del Mezzogiorno e dei suoi problemi, per via di teoria allora, in 

quel mondo che dovevo ritrovarmi dinnanzi più tardi, e legarlo alla mia vita. (cit. in 

Torinese del Sud 32) 

Considerando le rivelazioni di Levi, ci si domanda che taglio avrebbe preso l’impegno politico di 

Levi ed il suo interesse per la Questione Meridionale se egli non avesse incontrato Gobetti. 

Le scelte radicali intraprese da Silone solo un anno prima, per proiettarsi nel mondo 

dell’impegno politico si rivelano molto fruttuose. Citando i diversi risultati politici di Silone a 

Roma, Stanislao Pugliese riporta che non ci volle tanto tempo perché Silone attraesse 

l’attenzione della polizia, essendo giudicato pericoloso già nel settembre del 1919 (Bitter Spring 

67). Inoltre, l'attività politica di Silone non era assolutamente di second’ordine e sempre Pugliese 

descrive le complesse vicende della riunione dei socialisti italiani svoltasi il 21 gennaio 1921, 

durante la quale, a nome dell’Unione giovanile socialista, Silone annunciò che essi avrebbero 

                                                 
12

 Il saggio in questione venne pubblicato su “Rivoluzione Liberale” il 27 agosto 1922 (Torinese del Sud 32). Lo                                                                                                                              

scritto è ora reperibile in: Carlo Levi. Scritti politici, pp. 3-16 ed è intitolato “Antonio Salandra”.  



22 

 

aderito alla Terza Internazionale, sancendo la fondazione del Partito Comunista d’Italia (Bitter 

Spring 69-70). L’esperienza comunista di Silone, sebbene intensa ed impegnativa, non durò 

molto a lungo e s’interruppe piuttosto bruscamente. Nel maggio del 1927, si svolse a Mosca la 

riunione dell’Esecutivo Internazionale Comunista e nonostante il rifiuto da parte di Silone e 

Togliatti di condannare Trotzky senza vedere i documenti accusatori, Stalin procedette secondo 

la propria volontà (Bitter Spring 91-92). L’evento rappresenta l’inizio di un ripensamento del 

comunismo da parte di Silone che, come riporta Pugliese, rimase nel partito fino al 1929 quando 

riuscì ad allontanarsene con pretesti di salute, prima di esserne espulso nel 1931 (Bitter Spring 

92). 

Nel frattempo, l’impegno politico di Levi si era tutt’altro che affievolito sebbene, come 

ricordano De Donato e d’Amaro, venga arrestato per la prima volta il 13 marzo 1934, ben 12 

anni dopo il “... primo articolo sulla «Rivoluzione Liberale» e dalla sua prima esplicita 

dichiarazione di schieramento ideale e politico” (99). Rimesso in libertà il 9 maggio 1934 

(Torinese del Sud 99), Levi non abbandona i suoi ideali e continua la cospirazione politica, tant’è 

vero che, in una vasta operazione della polizia, il 15 maggio 1935 fra i quasi ottanta arrestati c’è 

anche lui. Levi passa: “... da un carcere all’altro, da Torino a Roma (a Regina Coeli) per poi 

approdare a una terra – come a lui parve – lontanissima, inaudita, aliena” (111), dove sconterà la 

condanna al confino. Egli arriva a Grassano il 3 agosto 1935 (117), prima di approdare ad 

Aliano
13

 il 18 settembre (122), dove rimase fino all’amnistia concessagli il 25 maggio 1936 per 

la proclamazione dell’Impero (Torinese del sud 130). Ma gli anni che seguirono la liberazione di 

Levi non erano promettenti. Tra l’altro nel 1938 furono emanate le leggi razziali e la seconda 
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 In Cristo si è fermato a Eboli il paese viene chiamato Gagliano. 
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guerra mondiale stava alle porte: “Il 20 giugno 1939 Carlo fu costretto a lasciare Torino per la 

Francia” (Torinese del Sud 138). 

Nonostante Silone e Levi sembrino aver intrapreso itinerari diversi, essi gravitano nello 

stesso spazio di attività antifasciste e lottarono per ideali simili. Le loro strade convergono 

soprattutto per la centralità del mondo contadino ed il bisogno di condividerlo. Sia Silone che 

Levi scrissero in momenti di profondo turbamento. Ad esempio, Silone fu turbato dall’amara 

scoperta della vera faccia del comunismo perché egli aveva dato tanto e forse tutto a quel partito. 

Egli non aveva alternative a cui tornare o appoggiarsi ed intanto diverse strade gli furono 

sbarrate proprio dalle sue attività comuniste. Nel Memoriale dal carcere Svizzero
14

, Silone 

espresse così il suo stato d’animo: 

... avevo allora trent’anni; ero appena uscito dal partito comunista, al quale avevo 

sacrificato la mia gioventù, i miei studi e ogni interesse personale; ero gravemente 

malato; ero privo di mezzi; ero senza famiglia (rimasto orfano a quindici anni, l’unico 

fratello che mi restava era allora in carcere, come cattolico antifascista e, poco dopo, in 

carcere morì); ero stato espulso dalla Francia e dalla Spagna; non potevo tornare in Italia; 

in una parola, ero sull’orlo del suicidio. Attraversai in quell’epoca una crisi atroce, ma 

salvatrice. (“Memoriale” Romanzi e saggi vol. I 1396-1397) 

Dunque è legittimo associare la sua salvezza proprio alla profonda riflessione che rappresenta il 

suo ingresso nel mondo letterario con Fontamara. Lo stesso autore descrisse così il suo momento 

d’ispirazione letteraria: “... nel 1930, rifugiatomi ammalato in un villaggio di montagna della 

Svizzera, credevo di non aver più molto da vivere e allora mi misi a scrivere un racconto al quale 
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 Il Memoriale dal carcere Svizzero è stato scritto il 17 dicembre 1942 e pubblicato nel 1979 (“Memoriale” 

Romanzi e saggi vol. I 1392). Ora in: Ignazio Silone. Romanzi e saggi. vol. I, pp. 1392-1412.  
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posi il nome di Fontamara” (Uscita 172). Oltre al momento di crisi per motivi politici, l’accenno 

alla pressione della malattia e dei presunti giorni contati, non è da sottovalutare la forza 

dell’esilio. L’esilio è considerato un buio abisso per le condizioni in cui riduce l’esiliato. Il 

concetto non si potrebbe riassumere meglio di quanto sostenne Hugo, ovvero che l’esilio rovina 

un individuo al punto che “… he has nothing but his honor, so stripped that he has nothing but 

his conscience, so isolated that he has nothing but impartiality, so disowned that he has nothing 

but truth, so thrown into darkness that he has nothing left but the sun, this is what exile is” 

(“What Exile Is” Altogether Elsewhere 68). Bisogna sottolineare che per condurre le sue attività 

politiche, Silone era in esilio da diversi anni. Tuttavia, il suo esilio era particolare perché se il 

Partito ha sostituito la patria, dopo la caduta della maschera del comunismo, l’abruzzese si trovò 

davvero completamente solo e praticamente esiliato dall’esilio. Per fortuna Silone non perse di 

vista i valori fondamentali che aveva sempre inseguito: la verità, la giustizia e la libertà.  

È risaputo che nei momenti più tenebrosi della vita si suole ritornare con la memoria ai 

momenti più lieti, che spesso coincidono con i ricordi d’infanzia o se si è lontani da casa, a 

quest’ultima. Sebbene si debba riconoscere che il romanzo non è ambientato nella natia Pescina 

della sua infanzia, le testimonianze delle sventure dei cafoni servirono senz’altro a Silone per 

creare i fontamaresi ed il loro paese. Di tale creazione, Silone scrisse che: “Mi fabbricai da me 

un villaggio, col materiale degli amari ricordi e dell’immaginazione, ed io stesso cominciai a 

viverci dentro” (Uscita 172). In realtà, si potrebbe dire benissimo che Silone avesse realmente 

vissuto in una Fontamara, e dal lontano esilio ci stava solo tornando con la penna ed il pretesto di 

qualche elemento della finzione. Il paese fittizio di Fontamara era molto vicino ai ricordi di 
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Silone anche per motivi toponomastici perché, come ricorda la studiosa Luce d’Eramo, l’autore 

nacque in una via omonima (L’opera di Silone 15).  

Le condizioni in cui Levi scrisse Cristo si è fermato a Eboli non erano assolutamente 

meno drammatiche e tra l’altro anch’egli vide la morte all’orizzonte. Levi viene arrestato a 

Firenze nel 1943 e pur essendo liberato il 25 luglio dello stesso anno, le sue attività politiche 

clandestine fanno sí che dopo l’8 settembre, egli si debba nascondere dai nazifascisti (Torinese 

del Sud 147-157). Per questo Levi rimase nascosto in una stanza di piazza Pitti fino alla 

liberazione di Firenze nel 1944, cominciando a scrivere Cristo si è fermato a Eboli nel dicembre 

del 1943 (Torinese del Sud 160-161), appena tre mesi dopo l’armistizio. Dal suo nascondiglio, 

Levi assistette alla guerra civile e tra la confusione degli spari tra nazisti, fascisti, americani e 

partigiani, Levi tornò con la memoria alla sua esperienza lucana. Le parole più vive per 

trasmettere tale sgomento sono sempre quelle di chi le ha vissute e nella lettera all’editore che 

precede il memoriale
15

, Levi rivela che: “Ogni momento, allora, poteva essere l’ultimo, era in sé 

l’ultimo e il solo: non v’era posto per ornamenti, esperimenti, letteratura: ma soltanto per la 

verità reale,
16

 ...” (“L’Autore all’editore” Cristo VII). Cristo si è fermato a Eboli è precisamente 

questo, verità innegabile tratta dalla reale testimonianza dell’autore che ha vissuto in quella terra, 

osservato i suoi abitanti e mosso la denuncia contro le pessime condizioni in cui vivevano i 

contadini. L’impulso di scrivere in quel momento particolarmente turbato ed in quelle condizioni 

è rilevante perché, come la scrittura aveva salvato Silone, il ricordo e la scrittura fa resistere 
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 Si veda: “L'autore all’editore” che precede l’edizione di Cristo si è fermato a Eboli ristampato nel 1963 nella 

collana Nuova Universale Einaudi. 
16

 Il corsivo è dell’autore. 
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anche Levi che, sempre nella lettera all’editore, scrisse che: “La casa era un rifugio: il libro una 

difesa attiva, che rendeva impossibile la morte
17

” (“L’Autore” Cristo VII).  

Ammesso che l’esilio di Silone sia stato più classico perché dal lontano esilio egli tornò 

alla sua infanzia ed alla contrada natia, mentre la riflessione di Levi si concretizza in patria e dal 

ricordo di una terra lontana, tale esperienza non è anomala quanto può sembrare. Innanzitutto, va 

ricordato che quando Levi venne mandato al confino in Lucania, pur restando in patria, egli 

conobbe una realtà completamente diversa e lontana da quella che era stato costretto a lasciare 

per scontare la pena. Per questo è doveroso chiarire che, nonostante l’esilio si riferisca 

precisamente ad una pena che allontana il colpevole dalla patria, sarebbe più opportuno 

considerare un esiliato chiunque sia forzatamente isolato dal proprio mondo quotidiano per 

scontare una pena, che sia nella propria patria oppure all’estero. Tant’è vero che, in entrambi i 

casi, le vittime sono costrette a vivere lontani dal loro mondo e sono praticamente lasciati soli 

con i loro pensieri, in ambienti ostili e incompatibili con il loro contesto culturale e sociale. Il 

contatto di Levi con il mondo contadino è stato positivo perché egli ha cercato di capirlo invece 

di giudicarlo, ma questo non diminuisce il valore dell’esilio. A dimostrare quanto Levi ci tenesse 

alla sua Lucania e come il suo ricordo lo abbia salvato è sempre l’autore che nelle prime pagine 

di Cristo si è fermato a Eboli scrisse che gli “... è grato [di] riandare con la memoria a quell’altro 

mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eternamente paziente; a 

quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive, nella miseria e nella 

lontananza, ...” (Cristo 3). Si intuisce anche che, dal ricordo di come vivevano i suoi contadini, 

Levi ritrovò la loro eterna pazienza e di conseguenza l’ispirazione per resistere fino alla 

Liberazione. 
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Del ricordo di Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli: “che fare?” 

Dalla loro stesura ad oggi, naturalmente il mondo è cambiato. Cogliere il valore di 

Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli oggi richiede l’abbandono degli schemi classici, quali la 

presenza fascista, il paese rurale ed i contadini-cafoni in quanto tali, per concentrarsi sui danni 

inflitti a quella popolazione ed alle condizioni in cui erano costretti a vivere. Pur rimanendo delle 

ricche testimonianze delle conseguenze della Questione Meridionale in termini storici, le opere si 

possono anche ripensare non solo alla luce del “Pensiero meridiano” e del “Global South”, ma 

anche tenendo presente il pensiero degli autori stessi, che non era assolutamente confinato al 

Mezzogiorno italiano, ma già aperto sul mondo, offrendo quindi un’anteprima delle 

considerazioni teoriche proposte dagli intellettuali meridionalisti contemporanei. 

Come discusso precedentemente, con il suo “Pensiero meridiano” Cassano enfatizza 

soprattutto il dover ripensare il Sud, laddove Silone e Levi fanno esattamente il contrario. 

Almeno così sembra, perché tramite le pagine di Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli, Silone 

e Levi raccontano quel doloroso mondo contadino così com’era. Tuttavia, questo non rende 

l’idea dei nostri autori assolutamente incompatibile con quella di Cassano. In realtà sono molto 

più vicine di quanto non sembri: sono tutte nate da una comune terra storicamente piagata e vi 

germogliano in cerca della giustizia, della verità e dell'emancipazione popolare, senza confinarsi 

unicamente al loro Mezzogiorno. D’altronde, la verità delle testimonianze di Silone e Levi non 

significa che essi non abbiano ripensato i contadini-cafoni. Innanzitutto, gli autori ritennero 

certamente i contadini-cafoni “degni del dono di parola” per usare le parole di Cassano e ne 

riconobbero “una prospettiva diversa” (“Pensiero meridiano oggi” 1). 
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Occorre sottolineare che sebbene i cafoni ed i contadini di Levi e Silone siano figure 

letterarie, il loro ceto è realmente esistito. Allontanandosi dalla concezione comune, Silone e 

Levi non li considerarono spregiativamente come zappaterra, ma come i cristiani che erano, 

ripensandoli fino a vederne una possibilità di sviluppo e di miglioramento. In Fontamara e 

Cristo si è fermato ad Eboli, i contadini-cafoni diventano un nobile mezzo per raggiungere un 

fine illustre come la libertà e la giustizia popolare. Come dimostrano le pagine di entrambe le 

opere, il fascismo fa semplicemente da sfondo perché i contadini-cafoni si dimostrano diffidenti 

di qualsiasi governo o Stato. Inoltre, testimoniando la loro miseria si enfatizza non solo che i 

contadini-cafoni erano coscienti della loro situazione, ma che la loro pazienza eterna si poteva 

trasformare anche in un istinto di rivoluzione.  

Oltre ad un sincero interesse per la loro libertà, considerando l’impegno politico di Silone 

e Levi, è lecito sostenere che i due scrittori affidarono la parola ai contadini-cafoni proprio 

perché vi riconobbero un vero potenziale rivoluzionario. In aggiunta, essi constatarono senz’altro 

che il racconto di quel potenziale rivoluzionario non si sarebbe confinato né al contesto letterario 

né esclusivamente ai contadini-cafoni ma sarebbe stato, appunto, aperto ad altri Sud e ai loro 

abitanti. È opportuno ricordare quanto scrisse
18

 Silone, ovvero che: “... non tutti si lasciano 

sermoneggiare, ma tutti si lasciano raccontare: Fontamara
19

 è stato letto da alcune centinaia di 

migliaia di stranieri, che non avrebbero mai letto un opuscolo o un libro sistematico” (cit. in 
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 Lo scrisse in una missiva datata 12 luglio 1934 indirizzata a Carlo Rosselli e riprodotta da Paolo Bagnoli in 

“Frammenti di carteggio (1934-1937). Ignazio Silone e Carlo Rosselli”, pp. 245-246. 
19

 Silone scrisse dall’estero e come riporta d’Eramo, Fontamara viene pubblicata a Zurigo nel 1933 a spese 

dell’autore ed in traduzione tedesca (L’opera di Silone 18), ma riscuote un successo internazionale e viene tradotta 

in ben 27 lingue (L’opera di Silone 15). Per un approfondimento delle vicende editoriali, sulle edizioni 

internazionali e sulle due stesure di Fontamara, si veda: Luce d’Eramo – L’opera di Silone: saggio critico e guida 

bibliografica, pp. 13-76. 
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Bagnoli 245-246), e naturalmente lo stesso vale per il romanzo
20

 di Levi. Inoltre, per entrambi gli 

autori, queste opere ed il Mezzogiorno non sono il punto di arrivo ma di partenza. Il loro viaggio 

dal Mezzogiorno converge nell’ideale emancipazione di tutti gli oppressi e gli sfruttati, proprio 

come ambiscono le già citate teorie del “Pensiero meridiano” e del “Global South”. 

Pur descrivendo una realtà specifica, Silone e Levi non mancarono di offrire aperture su 

realtà simili. Proprio nella prefazione di Fontamara, Silone avverte il lettore che i fatti che sta 

per leggere non sono confinati al romanzo, perché il piccolo paese di “Fontamara somiglia 

dunque, per molti lati, a ogni villaggio meridionale il quale sia un po’ fuori mano, tra il piano e la 

montagna, fuori delle vie del traffico, quindi un po’ più arretrato e misero e abbandonato degli 

altri” (“Prefazione” Fontamara 27). Similmente, nonostante la testimonianza di Levi sia di un 

anno vissuto a Gagliano, suscita pensieri e temi che si collegano facilmente a tutto il 

Mezzogiorno dell’epoca. Questa dimensione in comune non confina nessuna delle opere al 

Mezzogiorno italiano ma avvia piuttosto un processo di sconfinamento ulteriore. Tant'è vero che, 

in entrambi i casi la località geografica viene sfumata dalla maggior importanza concessa alle 

condizioni di vita dei contadini-cafoni, che si trovano precisamente a Fontamara o a Gagliano 

letteralmente solo per caso. Così traspare l’idea che esistano altre fontamare, lucanie, questioni 

meridionali e soprattutto altri contadini-cafoni emarginati che aspettano il dono della parola. 

Allo stesso modo in cui Cassano pensa ad un Mezzogiorno intermediario tra l’Europa e le 

altre sponde del Mediterraneo, la lettura di Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli può 

collegare il lettore alla Questione Meridionale, offrendo un’apertura sulla realtà dei Sud del 

mondo. La diligente descrizione di Levi dipinge le condizioni di vita dei contadini come un 
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 De Donato e D’Amaro riportono che Cristo si è fermato a Eboli viene pubblicato presso Einaudi nel giugno del 

1945 (Torinese del Sud 170), le sue qualità particolari vennero aprezzate dai critici più autorevoli ed il pubblico 

accorse a procurarsi una copia (Torinese del Sud 177). 
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mondo inesistente, ma era vero. Trattandosi comunque di un altro mondo, Levi constata che 

“Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico o un visitatore 

incomprensivo” (Cristo 4), proprio come è successo in diversi altri paesi un po’ fuori mano che 

però vennero comunque conquistati e colonizzati. Sconfinando ulteriormente la sua opera, Silone 

avverte il lettore che “I Fontamaresi vestono come i poveracci di tutte le contrade del mondo” 

(“Prefazione” Fontamara 35), e che essi s’intendevano con i loro simili ovunque si trovassero, 

come racconta un cafone: “... in Argentina, nella Pampa; parlavo con cafoni di tutte le razze, 

dagli spagnoli agl’indii, e ci capivamo come se fossimo a Fontamara; ...” (Fontamara 45). 

Inoltre, il romanzo di Silone si svolge secondo il riconoscimento e l’ascolto della narrazione di 

tre cafoni fontamaresi, improvvisamente arrivati a casa sua (“Prefazione” Fontamara 34), 

rivolgendo letteralmente loro la parola. Questi tre cafoni somigliano a degli scampati della 

“colonialità” discussa da Mignolo, che scappando da quello che sarebbe diventato 

successivamente il “Global South”, si presuppone siano arrivati al “Global North” per raccontare 

la loro storia. 

I contadini-cafoni erano nemici del governo e dello Stato come si è già detto ed è lecito 

dire che tutti i loro problemi provenivano proprio dalle istituzioni politiche. Prevedibilmente, 

l’amara riflessione dei cafoni si ricollega all’Unità d’Italia e sono i più vecchi a raccontare che 

“Tutte le novità portateci dai Piemontesi in settant’anni si riducono insomma a due: la luce 

elettrica e le sigarette. La luce elettrica se la sono ripresa. Le sigarette? Si possa soffocare chi le 

ha fumate una sola volta” (Fontamara 39). Trascurando il fatto che dopo oltre mezzo secolo 

erano state introdotte solo due novità dallo Stato unitario, bisogna enfatizzare quanto fossero 

inutili per la misera vita dei cafoni. Essi avevano profondamente bisogno di altro. Anche per 
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questo, i cafoni erano diffidenti dello Stato e di qualsiasi rappresentante al suo servizio. Quando 

il cursore comunale rimase quasi stecchito da una schioppettata (Fontamara 39), qualcuno gli 

spiegò che: “... la schioppettata probabilmente non era stata diretta contro di lui, ... ma piuttosto 

contro la tassa” (Fontamara 40), e quindi era una schioppettata che si estendeva allo Stato che 

l’imponeva.  

La loro ostilità si giustificava con la pessima condotta dello Stato nei loro confronti e con 

la loro completa emarginazione dalle attività del governo, tranne la raccolta delle tasse. I 

fontamaresi non potevano pagare le bollette o le tasse e non c’erano possibilità di costringerli; 

erano ridotti al punto che solo “«Se si potessero sequestrare e vendere i pidocchi» ... un’azione di 

giustizia darebbe importanti risultati»” (Fontamara 40), perché questi erano gli unici beni che 

possedevano. Naturalmente, i contadini di Levi non stavano molto meglio e col passare del 

tempo egli poté testimoniare le condizioni delle loro case che erano “... tutte uguali, fatte di una 

sola stanza che serve da cucina, da camera da letto e quasi sempre anche da stalla per le bestie 

piccole ...” (Cristo 106). Inoltre, l’Ufficiale Esattoriale lo informa che quando non riuscivano a 

pagare le tasse egli sequestrava qualsiasi cosa anche “... qualche bottiglia d’olio o un po’ di 

farina” (Cristo 32). Tale pignoramento, oltre ad essere inutile, è del tutto ripugnante perché quel 

poco di farina, ad esempio, potrebbe servire da vitto per il contadino ma certo non basterà a 

pagare la tassa. Nonostante questo, lo Stato eseguiva il sequestro perché non si interessava della 

condizione in cui vivevano i contadini o della loro miseria ma solo del pagamento delle tasse e 

d’imporre dure conseguenze a chi non le pagava. La visita di un forestiero sollevava 

immediatamente un’unica domanda: “... su che cosa fosse ancora possibile mettere una nuova 

tassa. … Forse sul chiaro di luna?” (Fontamara 42). Sebbene l’ipotesi di tale tassa sembri folle, 
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considerando l'indifferenza e la lontananza del governo che assomigliava quella degli imperi nei 

confronti delle colonie, non era da escludere. 

In “The Global South and World Dis/Order”, discutendo il concetto di “decolonialità
21

”, 

sul quale si tornerà, Mignolo distingue il termine dalla più comune “decolonizzazione”. Lo 

studioso ricorda che la decolonizzazione si riferisce soprattutto all’indipendenza dei paesi del 

Terzo Mondo (oggi intesi anche come Global South) e maggiormente quelli del continente 

africano ed asiatico, dalle forze imperiali, favorendo la costituzioni di stati propri (“World 

Dis/Order” 183). Su questo punto bisogna precisare che il Mezzogiorno, pur presentando le 

condizioni che caratterizzano il “Global South” o il “Terzo Mondo” e pur avendo subìto a sua 

volta ripetute colonizzazioni nel passato, rimane una variante particolare del fenomeno. Per il 

Mezzogiorno la decolonizzazione e l’indipendenza da una forza imperiale non è stata possibile, 

perché sin dall’unificazione italiana esso non era oppresso dalla classica forza imperiale. Il 

Mezzogiorno faceva parte di uno Stato (disuguale), ma, come si è visto, insieme alla 

maggioranza della sua popolazione, veniva trascurato, ritenuto minore e sostanzialmente 

sfruttato, costituendo una specie di colonia interna.  

Considerando il debole per le promesse di ottenere un terreno che avevano i cafoni
22

 di 

Silone e la reazione a queste chiacchiere da parte dei contadini di Levi, il discorso coloniale 

accennato assume una valenza ironica. Per ingannare i contadini a partire volontari per la guerra 

in Africa, si promise loro la conquista di una terra fertile. Levi scrive quanto essi non credessero 

“... che quella guerra era fatta proprio per loro, per i contadini di Gagliano, che avrebbero avuto 
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 In Mignolo “decoloniality” e “decolonization”. 
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 Si veda la sintesi generale delle discussioni storiche intorno alle questioni  della “terra ai contadini” tra il primo 

conflitto mondiale e l’avvento del fascismo, di Claudia Petraccone in Le ‘due Italie’: La questione meridionale tra 

realtà e rappresentanzione, pp.153-162. Per l’entusiasmo che avevano i cafoni della possibilità di possedere una 

terra fertile e la delusione dell’ennesimo torto, si veda soprattutto il capitolo IV di Fontamara, pp.120-135. 
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finalmente chissà quanta terra da coltivare, e una terra buona, che a seminarla la roba ci cresce da 

sola” (Cristo 116). Pur essendo apolitici, i contadini erano molto più sagaci di quanto credessero 

i loro governanti perché essi capirono subito la realtà che adesso “Quelli di Roma volevano far la 

guerra, e l’avrebbero fatta fare a loro” (Cristo 116). Molto probabilmente sapevano anche che se 

si vincesse, non avrebbero comunque ricevuto nessun dono. Ma oltre la diffidenza delle 

promesse del governo, sottolineando la loro umanità e sete di giustizia, Levi riporta che: “Di 

quella terra promessa, che bisognava prima togliere a quelli che l’avevano (e istintivamente 

pareva loro che questo non fosse giusto, e non dovesse portar bene) non si fidavano” (Cristo 

117). Ovviamente la guerra in Africa aveva scopi imperialistici e colonizzatori, due missioni che 

si traducono in sfruttamento ed oppressione. I contadini non vedevano giustizia e non erano 

entusiasti dell’impresa perché sapevano benissimo che pretendeva che proprio loro, vittime delle 

eterne ingiustizie di chi comanda, avrebbero dovuto andare in Africa ed imporre la propria 

sofferenza su quella povera gente e quell’altro Sud. L’atteggiamento dei contadini nei confronti 

della guerra offre un effettiva prova di solidarietà fra gli abitanti dei Sud ed una lezione ai Nord 

del mondo.  

Rispondendo precisamente alla domanda che cos'è il “Global South”, Mignolo spiega 

che esso si riferisce comunemente ai paesi in via di sviluppo o sottosviluppati ovunque si trovino 

(165), ma sottolinea un aspetto rilevante della sua utilità, ovvero che “... the Global South is the 

provider of natural resources for the Global North” (“World Dis/Order” 165). Secondo la storia, 

è più che lecito supporre che tale utilità sia a senso unico e che comporti molto probabilmente lo 

sfruttamento. Ammesso che il rapporto non è necessariamente sempre così, è risaputo che il più 

forte tende a sfruttare il più debole, ed i Sud tendono ad essere più deboli dei Nord. Nel caso di 
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Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli, come in parte si è già visto, il rapporto era a senso 

unico e le opere propongono ottimi esempi del rischio di sfruttamento che si manifesta quando il 

governo o lo Stato non interviene per impedirlo oppure la sua struttura favorisce un Nord che si 

impone su un Sud. 

Dato che i Nord ed i Sud globali non sono confinati alle loro espressioni geografiche, 

evidentemente non lo sono nemmeno lo sfruttamento e l’ingiustizia, ma compiamo un passo in 

più. Per analizzare l’evidenza in Fontamara, consideriamo il rapporto tra i Nord ed i Sud globali, 

nei termini delle persone che rientrano in ciascuna di queste categorie. Così facendo, si può 

notare che anche i fontamaresi (Sud) forniscono una risorsa naturale all’Impresario (Nord), e si 

vedrà secondo quali termini si stabilisce l’accordo. Il ruscello era l’unica fonte che permetteva ai 

cafoni di trarre dai campi la loro pur misera sussistenza, per cui sembra strano che essi avrebbero 

volontariamente deciso di far “... allontanare il misero ruscello dai campi e dagli orti che aveva 

sempre irrigato, ...” (Fontamara 54). Va ricordato che le firme dei fontamaresi vennero prestate 

ad un foglio bianco ed una petizione ignota (Fontamara 46), la stessa che successivamente 

sanciva la legittima deviazione del ruscello (Fontamara 84). Qui entra in gioco l’innovazione di 

don Circostanza che diventa complice del cattivo gioco, proponendo come scrisse Silone, di 

dividere il ruscello tra l'Impresario-podestà ed i fontamaresi, tre quarti e tre quarti (Fontamara 

86). Tale accordo si traduce inevitabilmente nell’Impresario che si prende tutta l’acqua, ma la 

sua proposta di far durare l’accordo per cinquant’anni viene rifiutata da don Circostanza che, 

pensando ai fontamaresi, propone una durata di dieci lustri (Fontamara 176-178), coronando 

l’inganno precedente dei tre quarti e tre quarti. 
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L’Impresario rappresenta il sommo sfruttatore dei fontamaresi ed aggisce come un abile 

colonizzatore, comodamente rimasto nel suo paese. Egli era arrivato nella contrada da Roma ed 

incominciò subito ad occuparsi di tutto
23

, dalle mele ai lavori stradali (Fontamara 65). Essendo 

podestà, l’Impresario era collegato direttamente al governo e, contrariamente a quanto pensavano 

i cafoni, il suo comportamento era studiato alla lettera perché egli conosceva le loro condizioni 

ed i loro bisogni. Per questo ne poteva trarre il maggior profitto, sfruttandoli al massimo, 

approfittando della loro condizione e della loro estraneità ai fatti del nuovo governo, della legge 

e dell’economia. Un’altra prova rilevante viene fornita dal grano che: “... era stato accaparrato 

dall’Impresario fin dal mese di maggio, quando era ancora verde, per centoventi lire al quintale” 

(Fontamara 158). Diversamente dall'Impresario, i cafoni non potevano mai sapere al momento 

della vendita che: “... il Governo fece una legge speciale in favore del grano nostrano e il prezzo 

di esso salì di colpo da centoventi a centosettanta lire al quintale” (Fontamara 158), ma furono 

loro a pagare il prezzo. Gli scambi tra i fontamaresi e l’Impresario si svolgevano secondo queste 

linee e non sorprende che dopo il suo arrivo, la già misera situazione di Fontamara peggiora ed 

ancora di più: “I cafoni aravano, spianavano, zappavano, mietevano, trebbiavano, e, quando tutto 

era finito, interveniva un forestiero e raccoglieva il guadagno” (Fontamara 158). Come se non 

bastasse, proprio il governo aveva stabilito “Da vario tempo [che] tutti i furti contro i cafoni 

erano legali” (Fontamara 158).  

La miseria inflitta ai contadini-cafoni rimane esemplare perché tocca il fondo 

dell’ingiustizia ed offre un chiaro pretesto per cercare e sviluppare una via di uscita, un’altra 

possibilità. Qui bisogna tornare alla “decolonialità” di Mignolo, precedentemente distinta dalla 
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 Si veda l’ampio elenco di tutte le cose di cui si occupò l’Impresario in Fontamara capitolo II pp. 65. 
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decolonizzazione. Mignolo spiega che questo fenomeno, “... emphasizes the decolonization of 

knowledge and of being and assumes that the way out is to unlink from the colonial matrix of 

power
24

. …[and] delinking
25

 from it means to change the terms of the conversation, …” 

(“Wolrd/Dis/Order” 183). In un altro scritto, Mignolo enfatizza che il soggetto si “sgancia” 

quando si valorizza e rifiuta sia di assimilare sia di rinunciare alla propria parità umana, per 

colpa dell'inferiorità imposta al suo luogo natio (“Geopolitics of Sensing and Knowing” 276). In 

quella sede, Mignolo scrive esplicitamente che “Delinking means that you do not accept the 

options that are available to you” (“Geopolitics” 276), perché trovi appunto un’altra via. 

Sostanzialmente, la “decolonialità” che è strettamente legata allo “sganciarsi”, allude ad una 

nuova soluzione o meglio ad una terza via per i “Global South” ed i suoi abitanti, simile al 

“Pensiero meridiano” che invoca un Mezzogiorno e dei meridionali che si pensano da sé, 

rifiutando quello che ne pensano gli altri. Seppure la cosiddetta secolare pazienza dei contadini-

cafoni nel sopportare la loro miseria sembri sfavorire sia la “decolonialità” che lo “sganciarsi”, 

costringendoli a subire i loro mali in eterno, questo non era vero. Ricordiamo innanzitutto che 

essi non erano eternamente pazienti perché come notò Levi “... quando, dopo infinite 

sopportazioni, si tocca il fondo del loro essere, e si muove un senso elementare di giustizia e di 
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 Semplificando quanto riporta Mignolo, il “global linear thinking” si riferisce alla prima divisione del mondo tra 

Est ed Ovest, sancita dal Papa nel Cinquecento (“World Dis/Order” 175), e Mignolo sostiene che la conseguenza di 

tale pensiero produsse il “decolonial thinking” ovvero un’altra interpretazione (“World Dis/Order” 174). Inoltre, 

Mignolo riporta che la teologia cristiana e nella sfera laica, la filosofia e la scienza abbiano contribuito a sancire i “... 

principles and criteria of knowing (what shall be known, how it shall be known, why it shall be known) ...” a scapito 

di quelli che non corrispondevano all’interpretazione dell’Occidente (“World Dis/Order” 179). Sostanzialmente, 

l’interpretazione “decolonial” è di chi ha subito l’impostazione del “global linear thinking” occidentale che ha 

prodotto l’interpretazione opposta ovvero il “colonial matrix of power” che Mignolo chiama anche “coloniality” 

(World Dis/Order 179) al quale si è già accennato. Secondo Mignolo, la nostra visione del mondo odierno e futuro 

dipende da se interpretiamo il passato secondo il “global linear thinking” oppure il “colonial matrix of power” 

(“World Dis/Order” 179). Fondamentalmente, il naturale imporsi dell’Occidente che ha dettato come doveva essere 

interpretato il mondo e lo ha organizzato secondo le sue pretese, risulta il “colonial matrix of power” o la 

“coloniality” riconosciuto come tale da chi lo ha subito. 
25

 Proseguendo per “delinking” useremo i termini: sganciarsi, sgancia, sganciamento e sganciato. 
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difesa, allora la loro rivolta è senza limiti, ...” (Cristo 122). Sebbene l’osservazione di Levi 

alluda ad una rivolta violenta, le opere di Silone e Levi offrono anche delle interessanti forme di 

“decolonialità” e modi di “sganciarsi”, comunque frutto delle infinite sopportazioni dei 

contadini-cafoni. 

Ad esempio, da un lato Levi riporta che nel loro mondo: “C’è la grandine, le frane, la 

siccità, la malaria, e c’è lo Stato. Sono dei mali inevitabili, ci sono sempre stati e ci saranno 

sempre ... Per i contadini, lo Stato è piú lontano del cielo, e piú maligno, perché sta sempre 

dall’altra parte” (Cristo 67). Dall’altro, essi in realtà avevano un’idea di come doveva essere lo 

Stato. Essendo completamente estranei e nemici dello Stato attuale, istintivamente la loro idea 

era completamente diversa dallo standard e quindi caratterizzata, certamente inconsapevolmente, 

dalla “decolonialità” e dallo “sganciarsi”. Il “colonial matrix of power” per i contadini-cafoni 

sarebbe soprattutto lo Stato nemico che stava sempre dall’altra parte e non si interessava del loro 

benessere ma si manifesta anche nella miseria e nell’ingiustizia che erano costretti a sopportare. 

Invece, la loro consapevolezza di questa situazione e dello schieramento dello Stato, rappresenta 

una prima tappa della “decolonialità” che li condurrà ad un tentativo di “sganciarsi” dalle scelte e 

dalle interpretazioni disponibili o imposte loro per cercare un’altra via. Un esempio della loro 

“decolonialità” viene proposto dalla testimonianza di Levi che notò un loro “... senso naturale del 

diritto, ... una spontanea intuizione di quello che, per loro, dovrebbe essere veramente lo Stato: 

una volontà comune, che diventa legge. La parola « legittimo » qui è una delle piú usate, ma non 

nel senso di cosa sanzionata e codificata, ma in quello di vero, di autentico” (Cristo 202). Quello 

che si potrebbe definire lo Stato contadino o legittimo, in realtà era più giusto di qualsiasi teoria, 

partito o movimento politico conosciuto. Una tale costituzione dello Stato era completamente 
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“sganciata” ed avrebbe davvero cambiato il discorso politico e sociale. Ma naturalmente non è 

mai esistito e quella strada non è stata considerata dai vertici del potere, perché avrebbe messo in 

discussione proprio quest’ultimo. Sebbene i contadini vi siano arrivati tramite l’esperienza 

pratica e non la teoria politica, essi capirono comunque che: “Finché gli affari del nostro paese, 

la nostra vita e la nostra morte, saranno in mano a quelli di Roma, saremo dunque sempre come 

bestie, ...” (Cristo 202). Questa consapevolezza dimostra, contrariamente alle opinioni comuni, 

che i contadini avevano anche una chiara idea politica, classificabile in uno schema abbastanza 

discusso dai meridionalisti, ovvero, l’autonomia. Nonostante essi non potessero cambiare la 

situazione dello Stato, il loro esempio e la loro consapevolezza rimangono delle fonti 

d’ispirazione e la loro causa verrà recuperata da Levi nel finale del romanzo.  

A sua volta il personaggio rivoluzionario di Berardo Viola in Silone manifestò un 

estremo e simbolico “sganciamento” dalle possibilità imposte ai cafoni. Non bisogna ripetere la 

miseria dei contadini-cafoni e quanto lo Stato ne fosse complice, ma è opportuno considerare 

quali possibilità essi avevano in quel discorso. Sostanzialmente i cafoni potevano emigrare 

oltreoceano
26

 oppure rimanere a Fontamara e farsi i fatti loro
27

, cioè accettare passivamente la 

situazione imposta loro. Rimasto a Fontamara perché la prima scelta gli fu negata e non volendo 

aderire alla seconda opzione, non potendo emigrare oltroceano, Berardo trova una mezza 

alternativa nell’emigrazione interna. Berardo arriva a Roma (Fontamara 194) e poco dopo essere 

informato dell’impossibilità di trovare lavoro nella capitale (Fontamara 207) finisce in carcere 

(Fontamara 211) ed è li che si manifesta il suo vero “sganciamento”. Chiuso in cella Berardo 
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 Berardo aveva tentato di emigrare ed aveva perfino comprato il biglietto per l’America “Ma prima d’imbarcarsi, 

una nuova legge (che don Circostanza forse già conosceva) sospese tutta l’emigrazione” (Fontamara 93-94). 
27

 Berardo comincia a ripensare all’emigrazione (Fontamara 183) e verso la fine del romanzo quando gli altri del 

paese volevano ribellarsi egli aveva deciso di farsi i fatti suoi e disse: “Io devo occuparmi dei fatti miei” (Fontamara 

189). 
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trova la strada alternativa che potrebbe condurre alla libertà popolare. Nel carcere della capitale 

Berardo prende coscienza ed il suo martirio volontario assume valore perché, come disse tra le 

sue ultime parole “Sarò il primo cafone che non muore per sé, ma per gli altri»”(Fontamara 

221). Nonostante, come ricorda Berardo, fosse stato previsto fin da bambino che egli sarebbe 

morto in cella, tale previsione non comportava nessun beneficio altrui, come in realtà ne risulta. 

La sua fine non sarà vana e rimane come egli stesso disse, “Il principio di qualche cosa del tutto 

nuova»” (Fontamara 221), potremmo dire addirittura qualcosa privo di “colonialità” e 

“sganciato”.  

Non a caso, quando la notizia del suo martirio giunge a Fontamara, induce anche gli altri 

a ribellarsi, scegliendo la via alternativa e la possibilità di uscire dalla “colonialità”. Infatti, di lì a 

poco, essi inaugurano “il primo giornale dei cafoni”, scegliendo il titolo: Che fare? (Fontamara 

226-228). Quel giornale rappresenta un’importante svolta verso la loro libertà e l’autonomia 

perché mette in circolazione per la prima volta un pensiero ed un racconto proprio ai cafoni. Essi 

cominciavano a pensarsi da sé ed il loro giornale li svincolava dai pensieri ed i racconti che 

venivano imposti dagli altri. Ma i tre fontamaresi che raccontano ricordano d’essere stati avvisati 

che: “«... a Fontamara c’è la guerra»” (Fontamara 230), lasciando intendere che il governo 

inflisse la rappresaglia sul paese. Chiaramente la presa di coscienza da parte dei cafoni non 

corrispondeva agli interessi di coloro che imponevano la “colonialità” ovvero il vecchio ordine e 

ne treavano profitto. Secondo la narrazione, i tre cafoni non sanno cosa sia successo perché essi 

sono arrivati all’estero (Fontamara 231-232) da Silone per raccontare la loro storia, ma 

trasmettono un’aria sconvolta dal risultato o dalle conseguenze della loro scelta alternativa. 
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Così Fontamara si conclude proponendo una riflessione ed un interrogativo aperto: 

“Dopo tante pene e tanti lutti, tante lacrime e tante piaghe, tanto odio, tante ingiustizie e tanta 

disperazione, che fare?” (Fontamara 232). Con questo finale, dopo aver enfatizzato la presa di 

coscienza dei cafoni ed il loro tentativo di intraprendere altre strade, non è un caso che Silone 

concluda dimostrando che quello sforzo non è bastato. L’interrogativo aperto invita il lettore di 

qualsiasi periodo ad appropriarsi della testimonianza dei tre cafoni e dello “sganciamento” 

avviato soprattutto da Berardo, per vedere appunto, che fare nella propria realtà. 

Oltre a collegarsi alle limitazioni dell’autonomia del pensiero espresso dall'iniziativa del 

giornale dei cafoni, anche il “Pensiero meridiano”, non essendo prettamente filosofico, propone 

una soluzione pratica al che fare lanciato da Silone. Perché, giustamente, come sottolinea 

Cassano “L’autonomia dell’immaginario è una dimensione di lungo periodo, un grande alimento 

di tutte le altre forme dell’autonomia, ma deve avere una proiezione pratica, ...” (“Gioco piccolo” 

59), altrimenti si perde nel vuoto. Alludendo di nuovo alla valorizzazione della posizione 

geografica del Mezzogiorno, Cassano sostiene che la politica estera italiana debba puntare sul 

Sud, collegandosi anche all’Europa perché “... fino a quando l’Europa non avrà una dimensione 

mediterranea, il Sud d’Italia sarà condannato alla marginalità, e l’Italia sarà sempre un paese 

imperfetto ...” (“Gioco piccolo” 60). Lo sviluppo di questa soluzione pratica oltre a rinforzare il 

suo pensiero, è interessante perché pone la Questione Meridionale giustamente in termini 

nazionali ed europei, alludendo ad un’ampia collaborazione sovranazionale.  

Se una tale collaborazione si dovesse realizzare, il “Pensiero meridiano” troverebbe il suo 

massimo successo, mentre tutti i Nord ed i Sud del mondo si avvicinerebbero considerevolmente. 

Ciononostante, sebbene Cassano abbia sviluppato uno sbocco pratico a sostegno del suo pensiero 
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autonomo, senza la volontà dei governi interessati il piano non si può realizzare. Come ha 

dimostrato la repressione della rivolta dei cafoni fontamaresi, prendere coscienza e sviluppare 

altre possibilità ovvero pensieri autonomi, pur rimanendo delle premesse fondamentali, non 

basta. Ma non basta nemmeno l’altrettanto fondamentale elaborazione di uno sbocco pratico se 

rimane privo dell’appoggio di un governo, uno Stato o un sistema che possa permettere e 

favorire il loro sviluppo. Pur sviluppando tutti i progetti possibili, il soggetto cosciente non può 

liberarsi se i suoi sforzi vengono repressi dalla forza maggiore e consolidata, come nel caso dei 

contadini-cafoni che subirono quella dello Stato. 

Di conseguenza bisogna valutare lo sviluppo di un pensiero e di un piano pratico che 

risolverebbe anche la questione dell’appoggio dei governi e degli stati. Durante il suo soggiorno 

lucano, Levi aveva capito bene il rapporto particolare tra il governo, lo Stato ed i contadini, per 

cui verso la fine del romanzo scrisse esplicitamente che fare. Secondo le sue esperienze e la 

maturazione del suo pensiero, Levi cercò di spiegare agli “... adoratori piú o meno inconsapevoli, 

dello Stato ...” (Cristo 219), che, contrariamente a quanto pensano in tanti:  

... lo Stato, come essi lo intendevano, era invece l’ostacolo fondamentale a che si facesse 

qualunque cosa. Non può essere lo Stato, avevo detto, a risolvere la questione meridionale, per la 

ragione che quello che noi chiamiamo problema meridionale non è altro che il problema dello 

Stato. Fra lo statalismo fascista, lo statalismo liberale, lo statalismo socialista, e tutte quelle altre 

future forme di statalismo che in un paese piccolo-borghese come il nostro cercheranno di 

sorgere, e l’antistatalismo dei contadini, c’è, e ci sarà sempre, un abisso; e si potrà cercare di 

colmarlo soltanto quando riusciremo a creare una forma di stato di cui anche i contadini si 

sentano parte. (Cristo 220) 
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La sua critica ad ogni forma di statalismo prende spunto dalla realtà di quello che gli stati sono 

stati capaci di fare per aiutare quelle popolazioni e, considerando il problema economico, Levi 

scrisse che: 

Quelle terre si sono andate progressivamente impoverendo; le foreste sono state tagliate, i 

fiumi si sono fatti torrenti, gli animali si sono diradati, invece degli alberi, dei prati, dei 

boschi, ci si è ostinati a coltivare il grano in terre inadatte. Non ci sono capitali, non c’è 

industria, non c’è risparmio, non ci sono scuole, l’emigrazione è diventata impossibile, le 

tasse sono insopportabili e sproporzionate: e dappertutto regna la malaria. Tutto ciò è in 

buona parte il risultato delle buone intenzioni e degli sforzi dello Stato, di uno Stato che 

non sarà mai quello dei contadini, e che per essi ha creato soltanto miseria e deserto. 

(Cristo 221)  

Oltre ai dettagli riguardo le condizioni di quelle terre e di quanto lo Stato fosse lontano dal suo 

popolo, Levi arriva alla soluzione pratica sostenendo che: “Il problema meridionale non si 

risolve dentro lo Stato attuale, né dentro quelli che, senza contraddirlo radicalmente, lo 

seguiranno. Si risolverà soltanto fuori di essi, se sapremo creare una nuova idea politica e una 

nuova forma di Stato, ...” (Cristo 222). 

A questo punto le pagine di Cristo si è fermato a Eboli assumono la forma di un vero 

manifesto e, come Silone, Levi lancia la sfida ai lettori che devono prendere coscienza ed agire 

perché: “Bisogna che noi ci rendiamo capaci di pensare e di creare un nuovo Stato, che non può 

piú essere né quello fascista, né quello liberale, né quello comunista, forme tutte diverse e 

sostanzialmente identiche della stessa religione statale” (Cristo 222-223). La critica puntigliosa 

di Levi non si limita a sottolineare i difetti o a spingere i lettori all’azione ma si avvia sulla strada 
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della soluzione e spiega come bisogna procedere, sostenendo che: “Dobbiamo ripensare ai 

fondamenti stessi dell’idea di Stato: al concetto d’individuo che ne è la base; e, al tradizionale 

concetto giuridico e astratto di individuo, dobbiamo sostituire un nuovo concetto, che esprima la 

realtà vivente, che abolisca la invalicabile trascendenza di individuo e di Stato” (Cristo 223). 

Infine, egli era convinto che quella “... strada si chiama[sse] autonomia. [perché] Lo Stato non 

può essere che l’insieme di infinite autonomie, una organica federazione. Per i contadini, la 

cellula dello Stato, quella sola per cui essi potranno partecipare alla molteplice vita collettiva, 

non può essere che il comune rurale autonomo” (Cristo 223). 

L’identificazione del problema e soprattutto la soluzione proposta da Levi è radicalmente 

caratterizzata dalla “decolonialità” e mette appunto uno “sganciamento” assoluto in cui egli 

ripensa completamente lo Stato che impediva la libertà e l’inclusione popolare. La sua visione 

proponeva un’alternativa realizzabile perché se tutti diventano partecipi del governo e quindi lo 

Stato, il discorso cambia. Ed in un certo senso si potrebbe realizzere quello Stato legittimo in cui 

si manifesta “... una volontà comune, che diventa legge” (Cristo 202).  

Come si è visto, Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli rimangono delle opere 

esemplari della Questione Meridionale ma le loro testimonianze sono applicabili a situazioni 

diverse e si continuerà a vedere quanto Silone e Levi non fossero confinati a quel Sud 

geografico. Inoltre, collegando la Questione Meridionale alla Questione Europea in linea con la 

posizione espressa da Levi, diventa inequivocabile che la risoluzione di entrambe le questioni 

richiede innanzitutto un cambiamento del modo in cui si pensa lo Stato. Diventa quindi 

particolarmente cruciale ricordare che il pensiero di Silone e Levi assunse apertamente un valore 

europeistico ed in nome della giustizia e della libertà entrambi ripensarono gli stati e credettero 
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in un’Europa unita e federata, come confermano i loro scritti politici che saranno oggetto del 

prossimo capitolo. 
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II. 

Il sogno degli Stati Uniti d’Europa 

Dal Mezzogiorno all’Europa: La lotta continua 

Nel capitolo precedente si è accennato all’origine della Questione Meridionale ed il 

legame con la nascita dello Stato italiano. Per dimostrare l’inadeguatezza dello Stato nazionale 

sovrano nel garantire l’inclusione ed il benessere di tutto il suo popolo, ci siamo serviti delle 

sventure dei contadini-cafoni diligentemente raccontate da Silone e Levi. In Fontamara il 

bisogno di cambiare lo Stato viene trasmesso dalla presa di coscienza dei cafoni ed il 

conseguente tentativo di cambiare il discorso ed emanciparsi dal giogo dello Stato. Questo sforzo 

viene completato dal finale di Cristo si è fermato a Eboli, in cui Levi ripensa lo Stato e ne 

propone esplicitamente un esempio nuovo, che possa essere anche dei contadini-cafoni. È 

imprescindibile il fatto che in entrambe le opere gli autori pongano al centro della via risolutiva 

alla Questione Meridionale e la loro riflessione: l’emancipazione, la giustizia, l’inclusione e la 

libertà dei contadini-cafoni. Ma, come si è accennato, per Silone e Levi la risoluzione della 

Questione Meridionale, il Mezzogiorno ed i suoi contadini-cafoni proiettano il loro pensiero 

verso uno scenario più ampio.  

La loro lotta per l’inclusione dei contadini-cafoni nello Stato troverà uno sbocco naturale 

nella lotta per l’unità europea e la libertà di tutti i popoli. Malgrado l’enfasi sulla prospettiva 

globale di Fontamara, Cristo si è fermato a Eboli e gli stessi contadini-cafoni, 

quest’affermazione può sembrare strana soprattutto perché le questioni possono parere dissimili. 

In realtà, le questioni meridionale ed europea sono strettamente legate dal puro fatto che sono 

entrambi problemi relativi alla forma e  all’organizzazione dello Stato e degli stati. In modi 
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diversi, le questioni sono rimaste a lungo irrisolte e trascurate soprattutto per colpa dell’egoismo 

dello Stato nazionale sovrano. In aggiunta, le questioni condividono la stessa soluzione, cioè il 

ripensamento dello Stato e l’organizzazione degli stati, ponendo al centro della discussione 

l’emancipazione e la libertà di tutti i popoli. Il problema del rapporto tra i contadini-cafoni e lo 

Stato visto in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli trova una simile premessa nel rapporto tra 

i diversi Stati nazionali sovrani del Vecchio Continente. Basti pensare che, se per i contadini-

cafoni lo Stato era inesistente e regnava un rapporto di mutua indifferenza, i vari Stati nazionali 

sovrani dimostrarono la stessa indifferenza per il benessere degli altri stati. Considerando gli 

scritti politici di Silone e Levi si vedrà che il loro pensiero giunse al completo ripensamento dello 

Stato e degli stati, collocandosi e contribuendo al discorso per la creazione degli Stati Uniti 

d’Europa. Ma prima di considerare la continuazione in ambito europeo della loro lotta per la 

libertà dei popoli e quindi l’unità europea, è opportuno fare una breve premessa riguardo 

l’origine della Questione Europea e la sua teorizzazione. 

 

La Questione Europea 

A prescindere dalla ricchezza inestimabile della storia del Vecchio Continente, va tenuto 

presente l’antico problema europeo ovvero la mancanza di collaborazione politica ed umana fra 

questi territori uniti geograficamente ed in un certo modo dalle conseguenze della storia. La 

Questione Europea si lega all’idea di un’Europa che non sia esclusivamente espressione 

geografica, per cui almeno inizialmente rappresentava una prospettiva più che un problema. 

L’idea di Europa, come sostenne Spadolini “[n]asce nel Settecento come idea di unità 

continentale e di organizzazione dei popoli, ... innestandosi su una tradizione cristiana, ... la 
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tradizione della Res publica christiana del medioevo (cioè la tradizione dei primi tentativi di 

unità delle genti europee sotto il segno del Papato
28

, ...” (cit. in Per l’unità europea 6). 

Gradualmente, quella tradizione cristiana che legava i popoli europei cedeva il passo all’avvento 

delle questioni nazionali e come scrisse Spinelli “... sul finire del secolo XVIII, ... cominciò a 

diffondersi sempre più l’idea secondo la quale ogni nazione ha diritto ad organizzarsi in Stato, 

ogni Stato per essere pienamente legittimo deve essere lo Stato di una nazione, o ogni Stato-

nazione ha un diritto assoluto ad essere del tutto sovrano, ...” (“II. L’alternativa europea” Per 

l’unità europea 18), e la storia si avviò sulla strada del nazionalismo. Secondo Mazzini, le 

nazionalità dovevano rappresentare una nuova unione dei popoli, in attesa del lavoro che 

spettava all’Europa (“Europe: Its Conditions and Prospects” Five Views on European Piece 454), 

alludendo ad un processo di unificazione che non doveva arrestarsi a livello nazionale ma servire 

da avvio a quell’Europa di collaborazione politica ed umana alla quale si è accennato. Invece, lo 

Stato nazione di cui parla Spinelli e quello che i vari territori del Vecchio Continente avrebbero 

favorito era un altro, ed a questo punto si potrebbe parlare di Questione Europea in quanto 

problema. 

Lo storico Norberto Bobbio ricorda che: “... Carlo Cattaneo, condusse parallelamente la 

battaglia per gli Stati Uniti d'Italia e per gli Stati Uniti d’Europa” (“Il federalismo nel dibattito 

politico e culturale della resistenza” Manifesto 14). Infatti, come riporta Sergio Pistone, Cattaneo 

fu il primo ad usare il nome Stati Uniti d’Europa, vedendo nei modelli statunitense e svizzero “... 

l’unica forma istituzionale capace di realizzare questa unità in termini democratici, di limitare 

cioè la sovranità statale assoluta senza cadere in forme imperiali o egemoniche o comunque 

autoritarie” (“Introduzione a L’idea dell’unità europea” L’Italia e l’unità europea 23). Malgrado 
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la sua chiaroveggenza, Cattaneo non riuscì a cambiare la rotta del processo storico descritto da 

Spinelli e nel 1861 si proclama l’Unità d’Italia, seguendo l’esempio degli altri territori del 

Vecchio Continente che si erano già organizzati in Stati nazione indipendenti. Intanto, la svolta 

definitiva dell'organizzazione statale sul Vecchio Continente avvenne proprio quando, come 

sostenne Spinelli “... nel corso del XIX e durante la prima metà del [secolo] XX, ogni crisi 

politica, ogni conflitto militare, ogni riordinamento istituzionale ha provocato un balzo in avanti 

nel senso della trasformazione del sistema europeo in un sistema di Stati-nazione sovrani” (“II. 

L’alternativa europea” Per L’unità europea 19). Non solo allontanandosi sempre di più 

dall’ideale Europa di mutua collaborazione, ma marciando dritto verso un disastro (in)evitabile. 

All’inizio del secolo XX, le conseguenze dell'assassinio dell’ Arciduca Francesco 

Ferdinando e dalla sua consorte, avvenuto a Sarajevo nel 1914 si intensificarono in modo 

fulminante fino a trascinare diversi paesi, uno dopo l’altro, nel conflitto che divenne la Grande 

Guerra (1914-1918). In questo periodo, ricorda Pistone, sorge l’idea sostenuta dal presidente 

Wilson, di creare un’istituzione internazionale in grado di evitare una nuova guerra e ne risulta la 

Società delle Nazioni (“Introduzione a L’idea dell’unità europea” L’Italia e l’unità europea 36). 

L’idea della SdN per quanto dovesse svolgere una missione nobile e necessaria, presentava dei 

limiti rilevanti fin dalla sua concezione. Luigi Einaudi, come riporta Pistone, capì fin dalle 

discussioni nel 1918 che la SdN sarebbe fallita perché non puntava a limitare la sovranità delle 

nazioni che vi avrebbero partecipato (“Introduzione a L’idea dell’unità europea” L’Italia e 

l’unità europea 37-38), sollevando un problema che continuerà a tormentare l’Europa molto a 

lungo. Particolarmente interessante, in “La Società delle Nazioni è un ideale possibile?”, Einaudi 

sottolinea che progettando la SdN era di consenso comune che gli Stati dovessero conservare la 
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propria sovranità invece di “... costituire un vero super-stato fornito di una sovranità diretta sui 

cittadini dei vari stati con diritto di ... mantenere un esercito super-nazionale, distinto dagli 

eserciti nazionali, padrone di una amministrazione sua diversa dalle amministrazioni nazionali” 

(“La critica federalistica alla Società delle Nazioni” L’Italia e l’unità europea 52), 

preannunciando alcuni aspetti dello sviluppo di progetti di unificazione europea che sarebbero 

maturati durante la lotta antifascista.  

Nel frattempo, la storia europea vide sorgere il fenomeno fascista di Mussolini ed il 

nazismo di Hitler. Il fascismo, scrive Blum, reagendo all’esito del primo conflitto mondiale, 

propose un nazionalismo feroce con i pretesti della rivincita nazionale e la rianimazione 

dell’economia (4). Entrambi i fenomeni avrebbero presto messo alla prova la SdN che come 

previsto, non riuscì a mantenere la pace sul Vecchio Continente e non è necessario ripercorrere la 

sua complessa storia per dar ragione ad Einaudi. Il fascismo, scrive Blum, aveva chiari interessi 

guerrieri ed espansionistici ma se la prima agressione è stata del Regime conquistando l’Etiopia 

nel 1935 (16) risulta ben più importante l’invasione nazista della Polonia nel 1939 che segnò 

l’inizio di un nuovo conflitto mondiale (16). Questo dimostra, come sostengono molti, che non si 

trasse alcuna lezione dalla Grande Guerra e che quella ferocia verso la sovranità assoluta si è 

accentuata e non attenuata. 

 

Carlo Rosselli: L’ultimo appello per Giustizia e Libertà 

Nonostante il consolidamento del potere nazionale assoluto ed il sorgere del fenomeno 

fascista, ancora prima della guerra, le discussioni preventive e l’idea di ridimensionare lo Stato 

continuarono ed assunsero valore nelle file dei fuoriusciti antifascisti. Considerando il suo 
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impegno nella lotta antifascista attiva, la maturazione direttamente legata al fenomeno fascista di 

idee di riorganizzazione continentale su basi federative, insieme ai suoi contatti con Silone e 

Levi, è doveroso parlare di Carlo Rosselli. Rosselli, come ricorda Pugliese, viene arrestato per il 

suo ruolo nella fuga di Filippo Turati e nel 1929, dopo la propria evasione dal carcere arriva a 

Parigi e fonda Giustizia e Libertà (Socialist Heretic and Antifascist Exile 2). Il movimento 

Giustizia e Libertà era un organo del tutto nuovo nella lotta antifascista e come sottolinea 

Pugliese, Rosselli insistette sulla qualità rivoluzionaria del movimento che non aderiva a nessuna 

formula partitica ed i cui membri dovevano fare fronte comune contro il fascismo (Socialist 

Heretic 176). Sempre Pugliese riporta che dall’estero Rosselli spinse per lo svolgimento della 

missione giellista sullo stesso territorio italiano (Socialist Heretic 132) e la diffusione della voce 

giellista venne favorita da un intensa editoria clandestina.  Infatti, come ricorda Pugliese, il 

mensile parigino Giustizia e Libertà viene stampato fin dal novembre del 1929, diventa un 

settimanale nel maggio del 1934 ed a partire dal gennaio 1932 e fino allo stesso mese del 1935, 

vennero pubblicati dodici Quaderni di Giustizia e Libertà (Socialist Heretic 167-168). Malgrado 

venga maggiormente ricordato per il suo lavoro letterario, è da segnalare quanto riporta Pugliese, 

cioè che Levi si unì subito al movimento giellista pubblicandovi degli articoli importantissimi 

per la lotta antifascista (Socialist Heretic 125). Aldilà della sua adesione al movimento e gli 

articoli pubblicati, il rapporto tra Rosselli e Levi risulta particolarmente importante per lo 

sviluppo del loro pensiero politico ed occorrerà ritornare a discuterne successivamente. 

Nel frattempo, è opportuno seguire il pensiero di Rosselli che spinto dagli eventi storici, 

stava per compiere il suo intervento rivoluzionario in ambito antifascista ed europeo. Infatti, 

come riporta Graglia “... fino all’ascesa di Hitler nel 1933, quando il fascismo acquista l’aperta 
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caratteristica di anti-Europa, [è] ... difficile rintracciare delle chiare affermazioni europeistiche 

negli scritti di Rosselli, che privilegia piuttosto il problema del federalismo infranazionale 

applicato al caso italiano” (“Europeismo e impegno” 326). Dopo il 1933, Rosselli comincia a 

collegare più espressamente l’antifascismo all’Europa, ed il passaggio dal federalismo 

infranazionale a quello sovranazionale, insieme alla sua maturazione di idee europeiste, sarà 

veloce e convincente.  

Secondo Graglia, la “delusione” di Rosselli per il precipitare della situazione europea si 

può notare in “Italia e Europa”
29

 del giugno 1933 (Unità europea 44), scritto nel quale Rosselli 

critica l’ascesa al potere in modo democratico e non propriamente rivoluzionario dei due tiranni 

nazifascisti. Infatti, Rosselli sottolinea che Mussolini “... attese l’invito sovrano per marciare in 

vagone letto su Roma”, mentre Hitler “... attese un uno percento di maggioranza per dichiarare la 

rivoluzione” (“Italia e Europa” Scritti dell’esilio vol. I 204). La sua critica evidenzia che il 

popolo non si era opposto all’ascesa dei tiranni che erano chiaramente esitanti ad appropriarsi del 

potere, per cui Rosselli dovette considerare entrambi gli eventi un “... tragico fallimento morale!” 

(“Italia e Europa” Scritti dell’esilio vol. I 205). Da questa delusione europea, sagacemente 

Rosselli estrae una lezione importante, quella di dover ridimensionare l’antifascismo perché: 

“Sinora abbiamo costruito sulla rena. Bisognerà cercare la roccia” (“Italia e Europa” Scritti 

dell’esilio vol. I 206). Quella roccia sarà e diventerà sempre di più l’Europa e gli europei. Infatti, 

già in questo scritto Rossellli espone il bisogno di sconfinare l’antifascismo e scrivendo che: 

“Nella lotta non siamo piú soli; ...” (“Italia e Europa” Scritti dell’esilio vol. I 207), dimostra 

inconfutabilmente che per lui l’espansione del fascismo  corrispondeva automaticamente a quella 
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 Originariamente pubblicato nei Quaderni di Giustizia e Libertà, numero 7, giugno 1933, pp. 1-8 (Scritti dell’esilio 

vol. I 203n). Ora reperibile in Carlo Rosselli. Scritti dell’esilio vol. I, pp. 203-210. 
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dell’oposizione ed alla possibilità di unire le forze contro il male comune. Nell’ottobre dello 

stesso anno, tornando sull’argomento in una relazione
30

, Rosselli ribadiva esplicitamente “... che 

con l’espandersi del fascismo in Europa, anche la lotta antifascista si trasporta necessariamente 

su piano europeo, e la battaglia decisiva dovrà darsi e vincersi su piano europeo” (“L’azione 

antifascista internazionale” Scritti dell’esilio vol. II 245). In questo contesto, il federalismo di 

Rosselli come riporta Graglia, “... muovendosi sempre più verso uno stato organico di autonomie 

e consigli, verso una rivoluzione federativa”  (“Europeismo e impegno” 330) assumerà “ ... una 

valenza europeistica, diventando il punto di partenza per la distruzione del vecchio stato politico 

e nazionale e quindi anche per la nascita di una nuova comunità internazionale” (“Europeismo e 

impegno” 330). 

Significativamente, questa maturazione del pensiero rosselliano corrisponde 

cronologicamente all’uscita di Fontamara ed in quegli stessi anni si stabilirà perfino un contatto 

tra Rosselli e Silone che era ritirato nell’esilio svizzero. Vale anche ricordare che la fondazione 

di Giustizia e Libertà coincide più o meno con il periodo in cui Silone stava uscendo dal Partito 

comunista ed entrando nel mondo letterario. Cogliendo l’importanza di Fontamara, Pugliese 

ricorda che Rosselli ritenne il romanzo più efficace di qualsiasi forma di programma 

rivoluzionario (Socialist Heretic 192). Il contatto fra i due intellettuali viene brevemente discusso 

da Paolo Bagnoli in “Frammenti di carteggio (1934-1937) Ignazio Silone e Carlo Rosselli”, 

prima di proporre cinque delle loro lettere che rappresentano “... i resti di un carteggio ben più 

corposo” (Bagnoli 239). Che una collaborazione di Silone a Giustizia e Libertà sarebbe stata 

gradita da Rosselli è scontato e le lettere riprodotte da Bagnoli sostengono la sollecitazione di 
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 La relazione è stata presentata al VII congresso della Lidu a Bordeaux il 14, 15, 16 ottobre 1933 e pubblicata in 
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quest’ultimo, insieme alla reazione di Silone. In una missiva datata 15 maggio 1934, Rosselli 

informa Silone dell’uscita del settimanale Giustizia e Libertà e sollecita la sua collaborazione 

scrivendo: “... anche se non credi di poter aderire al movimento e magari anche se credi di 

doverlo criticare” (cit. in Bagnoli 244). Rispondendo all’offerta di Rosselli
31

 il 12 giugno 1934, 

Silone spiegò che egli era “... fuori d’ogni organizzazione, e fuori vuol restare” (cit. in Bagnoli 

245) ma sulla scelta di Silone ed il rapporto con Rosselli torneremo successivamente. 

Intanto, tornando all’evoluzione in senso federativo ed europeistico del pensiero 

antifascista rosselliano, il suo punto di arrivo si può constatare nel 1935 in “Europeismo o 

fascismo
32

”. In questo scritto Rosselli espande l’orizzonte ed argomenta in termini europei come 

se l’Europa avesse sostituito la Nazione. Discutendo l’infondatezza della paura della Germania 

in quanto tale, Rosselli sottolinea l’illogicità del fatto che: “Tre quarti di Europa sono contro la 

Germania; ma i tre quarti tremano contro l’unico quarto” (“Europeismo o fascismo” Scritti 

dell’esilio vol. II 165). Secondo Rosselli, questa paura era il risultato di una carenza di 

“principii” (“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 167), e la “cieca passione” 

innestata nel popolo tedesco dai nazisti si poteva battere solo con “... un’altra passione piú 

potente, giusta e lucida” (“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 168), che avrebbe 

costituito quella roccia europea alla quale si alludeva precedentemente. 
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 Nella missiva del 15 maggio 1934, Rosselli gli propose anche di scrivere su temi non politici, ma secondo la 

lettera del 12 giugno 1934, Silone rispose: “... non mi sarà possibile che dare, di tanto in tanto  e non spesso, ... 
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iniziativa dell’editoria giellista. Rosselli come riporta Pugliese, venne ucciso il 9 giugno 1937 (Socialist Heretic 
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Libertà (241), mentre Pugliese scrive che vennero pubblicati diversi scritti brevi nei Quaderni di Giustizia e Libertà 

(Bitter Spring 193). 
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 Pubblicato in Giustizia e Libertà il 17 maggio 1935 (“Europeismo e fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 165n). Ora 

reperibile in Carlo Rosselli. Scritti dell’esilio vol. II, pp.165-171. 
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Rosselli non dubitava d’aver trovato quell’unica “passione” che potesse scacciare il 

fascismo dall’Europa ed avviare finalmente un vero processo di pace. Egli scrisse che si doveva 

assolutamente “... fare l’Europa. ... [perché] All’infuori di ciò non esiste possibilità di vera pace 

e disarmo; non si fugge alla miseria ed alla crisi. ... Dai nazionalismi e dai «piani» su settore 

nazionale non si arriverà mai alla lega delle nazioni europee e ad una economia continentale” 

(“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 169). L’appello di Rosselli associa 

espressamente la riorganizzazione dello Stato e degli stati del Vecchio Continente all’unica via 

risolutiva per ribaltare il fascismo, tutto quanto vi era legato e liberare i popoli. È doveroso 

sottolineare l'affinità di questo pensiero con la già discussa convinzione di Silone e Levi che si 

dovesse riorganizzare lo Stato nazionale per liberare i contadini-cafoni come si è visto in 

Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. Sebbene la soluzione riorganizzativa di Rosselli sia di 

natura sovranazionale, logicamente doveva precedere quella infranazionale delle singole nazioni. 

A questa idea Rosselli non era estraneo, per cui sosteniamo che egli lanciò subito la parola 

d’ordine sovranazionale per mettere in risalto l’urgenza con la quale si dovesse “fare l’Europa”. 

Tutti e tre trovarono sostanzialmente la stessa soluzione allo stesso problema e questa prima 

attinenza fra i loro pensieri è da tener presente perché anche Silone e Levi giungeranno ed 

esprimeranno esplicitamente questo bisogno di riorganizzare gli stati del Vecchio Continente.  

Intanto, per realizzare il suo piano Rosselli sostenne che la Sinistra europea dovesse 

assumere queste posizioni e diffondere immediatamente quella “passione” tra le masse 

(“Europeismo e fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 169), che erano al centro dell’antifascismo 

rosselliano e diventavano il sostegno fondamentale sul quale doveva poggiare il nuovo ordine 
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degli stati europei. Per formarlo ed includere i popoli nel processo fin dall’inizio, Rosselli 

invocò:  

... la convocazione di una assemblea europea, composta di delegati eletti dai popoli, che 

in assoluta parità di diritti e di doveri elabori la prima costituzione federale europea, 

nomini il primo governo europeo, fissi i principii fondamentali della convivenza europea, 

svalorizzi frontiere e dogane, organizzi una forza al servizio del nuovo diritto europeo, e 

dia vita agli Stati Uniti d’Europa. (“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol.II 169-

170) 

L’ingresso in quegli Stati Uniti d’Europa era aperto a tutti i paesi del Vecchio Continente, 

ammesso che si sarebbero adeguati ai suoi ideali. Rosselli sostenne il bisogno di procedere su 

quella strada e “Se la Germania rifiutasse l’adesione o, con l’Italia e il corteo dei vassalli fascisti, 

non riconoscesse la nuova carta dei diritti del cittadino europeo, si dovrebbe egualmente agire e 

concludere” (“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 170). Naturalmente, era scontato 

che gli stati citati non avrebbero aderito all’idea perché nessuno degli obiettivi rosselliani 

corrispondevano ai loro, anzi li contrastavano fortemente. L’insistere di Rosselli assume un 

valore aggiuntivo e strategico perché costituendo comunque i fortissimi Stati Uniti d’Europa 

intorno ai dissidenti nemici della libertà avrebbe indebolito quest’ultimi costringendoli alla resa. 

Ciononostante, nel caso in cui non si arrendessero così facilmente, Rosselli non escludeva la 

possibilità “... in ultima analisi [di] ricorrere alla forza” (“Europeismo o fascismo” Scritti 

dell’esilio vol. II 170). In un modo o nell’altro la costituzione degli Stati Uniti d’Europa avrebbe 

portato all’inevitabile sconfitta del fascismo, prima ancora che scoppiasse il secondo conflitto 

mondiale, ed avrebbe garantito la pace sul Vecchio Continente. 
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Rosselli non era il primo ad invocare la creazione degli Stati Uniti d’Europa, ma si 

distingue perché egli non volle distruggere il fascismo ed il sistema vigente per creare gli Stati 

Uniti d’Europa, ma giunse agli Stati Uniti d’Europa vedendovi l’unica via per distruggere il 

fascismo, che era il nemico di sempre. Essendo un’elaborazione preventiva che offriva ai popoli 

la possibilità di partecipare ad un governo nuovo, esponendo loro la soluzione federativa in un 

modo pratico dato che tutti avevano esperienze diretta del fenomeno fascista e della sua 

oppressione, come minimo i popoli sarebbero dovuti essere attratti dalla soluzione rosselliana. 

Consapevole dell’innovazione della sua idea e di quanto contrastasse i governi attuali, Rosselli 

scrisse innanzitutto che non vaneggiava perché: “Le utopie dell’oggi possono essere le realtà del 

domani” (“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 170), aggiungendo come Mazzini, 

che gli Stati Uniti d’Europa erano la “... prima tappa di una solidarietà piú vasta ...” 

(“Europeismo o fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 170). Attribuendo urgenza e realtà a 

quell’utopia, Rosselli conclude maestosamente che: “... in questa tragica vigilia, non esiste altra 

salvezza. ... Stati Uniti d’Europa. Assemblea europea. ... Il resto è la catastrofe” (“Europeismo o 

fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 170). Nonostante l’unione tra passione-utopia ed unica 

salvezza, il mondo non ascoltò l’appello di Rosselli ed egli non vide realizzare il suo piano in 

parte per questo ma anche perché, come riporta Pugliese, il 9 giugno 1937 a Parigi, Carlo e Nello 

Rosselli vennero assaliti ed uccisi (Socialist Heretic 219).  

Per fortuna, la sua tragica morte non pose fine alle sue idee all’avanguardia e 

lungimiranti per la costituzione e per alcune strutture utili agli Stati Uniti d’Europa. Pur negando 

un legame tra le teorie rosselliane e quelle elaborate a Ventotene ed in scritti successivi
33

, Flavio 
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federalismo europeo, ...” (Terranova 65). 
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Terranova fa notare comunque l’anticipazione di qualche idea di cui si riparlerà solo allora (64-

65). Inoltre, Terranova collega l’idea rosselliana per la creazione “di un’Assemblea costituente 

eletta a suffragio universale” all’esistere di un popolo europeo (65). Condividiamo questo 

legame sottolineando che Rosselli, come si è visto, alludeva ad un popolo europeo anche 

giungendo alla conclusione che con questo ideale si dovesse trascendere la semplice questione 

antifascista e nella certezza che il suo dilagarsi comportava automaticamente l'accrescimento 

delle file antifasciste. Del resto, l’idea di un antifascismo europeo comporta l’esistere di un 

popolo unito nella lotta e non era certo l’intenzione di Rosselli che questo si disgregasse dopo la 

vittoria, come dimostrano le istituzioni che invocò per realizzare il suo progetto ed unirli 

definitivamente.  

Il popolo occupa un posto centrale in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli e quella 

stessa importanza presente nel pensiero e nella maturazione delle idee rosselliane fungerà da filo 

conduttore per l’elaborazione degli Stati Uniti d’Europa nei pensieri di Spinelli, dei federalisti di 

Ventotene, e di Silone e Levi, come vedremo. Per quanto riguarda le istituzioni accennate nel 

piano rosselliano, invece, rimane da segnalare tra l’altro che oltre all’assemblea europea eletta a 

suffragio universale, di una costituzione federale europea, di fissare i principii della convivenza 

europea, e del superamento delle dogane, si parlò diversi anni dopo, a Ventotene-isola sulla 

quale si riprese a pensare e progettare gli Stati Uniti d’Europa, aspettando la fine della catastrofe 

prevista da Rosselli. 
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Da Ventotene agli Stati Uniti d’Europa 

Nella sua autobiografia Come ho tentato di diventare saggio. Io Ulisse
34

, Spinelli ricorda 

il suo arrivo a Ventotene nel luglio 1939 (261) e l’amicizia con due confinati particolari ovvero il 

socialista Eugenio Colorni ed il giellista Ernesto Rossi (281). Prima di scrivere il Manifesto di 

Ventotene, Spinelli ricorda l’importanza della lettura, insieme a Rossi di alcuni vecchi scritti di 

Luigi Einaudi e che quest’ultimo fece pervenire loro altri testi di federalisti inglesi degli anni 

trenta (Come ho tentato 307). Quelle letture, ricorda Spinelli, maturarono in discussioni con 

Rossi, Colorni e sua moglie Ursula Hirschman, anche se egli finì col diventarne l’animatore 

(Come ho tentato 308). Spinelli scrisse che egli propose a Rossi tra il 1940-41 di scrivere un 

“Manifesto per un’Europa libera ed unita”
35

 che i due completarono nel 1941 (Come ho tentato 

311). Il ben noto Manifesto di Ventotene, originalmente intitolato Per un’Europa libera e unita. 

Progetto d’un manifesto, col tempo è diventato sinonimo di promozione della libertà e dell’unità 

europea.  

Tra il federalismo di Rosselli e quello maturato da Spinelli ed i federalisti di Ventotene si 

può tracciare una linea di continuità come si è accennato. Entrambe le elaborazioni nascono 
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 Spinelli riteneva questo volume il primo della sua opera autobiografica (“Premessa” Come ho tentato pagina non 

numerata) ma si spense nel 1986 prima di poter completarne il secondo che avrebbe dovuto intitolarsi La goccia e la 

roccia (“Presentazione” La goccia e la roccia 7). L’abbozzo introduttivo e le cartelle rimaste di quello che sarebbe 

stato il secondo volume sono state pubblicate postume a cura di Edmondo Paolini (“Presentazione” La goccia e la 

roccia 9). Proseguendo si farà semplicemente riferimento a Come ho tentato per il volume pubblicato da Spinelli ed 

a La goccia e la roccia per quello del curatore. 
35

 Le informazioni editoriali fornite da Spinelli chiariscono la qestione riguardo a chi ha scritto oppure contribuito 

alla stesura del Manifesto. Spinelli rivela che egli scrisse: “... i capitoli che trattavano della crisi della civiltà europea, 

dell’unità europea come compito permanente del dopoguerra e del «partito rivoluzionario» necessario per 

realizzarla. Ernesto Rossi scrisse il capitolo sulla riforma della società da affrontare nel dopoguerra. Ma ne 

discutemmo insieme ogni paragrafo, e riconosco ancora giri di pensiero caratteristici dell’uno di noi due nelle parti 

scritte dall’altro” (Come ho tentato 311). Inoltre, Spinelli scrisse due saggi: Gli Stati Uniti d’Europa e le varie 

tendenze politiche e Politica marxista e politica federalista “... che furono piú tardi pubblicati da Colorni 

illegalmente a Roma durante l’occupazione tedesca, assieme al Manifesto di Ventotene sotto il titolo: A.S. e E.R., 

Problemi della Federazione Europea” (Come ho tentato 319). 
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fondamentalmente per motivi simili ma in circostanze e tempi diversi, perché come sottolinea 

Graglia “... l’idea europeista di Rosselli sorge dalle esigenze della lotta, colpo su colpo, al 

fascismo; laddove invece i federalisti di Ventotene hanno la possibilità di studiare ed elaborare 

una teoria politica (Spinelli in particolare) solida e coerente” (“Europeismo e impegno” 326). 

Questo spiega lo studio dei testi einaudiani e dei federalisti inglesi ricordati da Spinelli ma non 

diminuisce il nesso degli Stati Uniti d’Europa tra l’europeismo federale di Rosselli e quello dei 

federalisti di Ventotene. Durante il breve periodo che spande dalla scomparsa di Rosselli alla 

stesura del Manifesto di Ventotene, la situazione europea era cambiata notevolmente soprattutto 

con l’inizio del secondo conflitto mondiale. Si può constatare che l’impegno di Rosselli ambiva a 

scacciare il fascismo dall’Europa prima che facesse ulteriori danni, mentre al momento della 

stesura del Manifesto l’Europa era già stata trascinata in una seconda guerra mondiale, per cui si 

doveva aspettare la fine ed il risultato, prima di poter ricostruire o riorganizzare. Insieme 

all’elaborazione teorica, le idee rosselliane che compaiono nel federalismo di Ventotene vi 

trovano le condizioni favorevoli alla loro realizzazione perché il Manifesto puntava alla 

ricostruzione. 

Arrivando allo stesso Manifesto, Spinelli, partendo dal concetto della Nazione che tra 

l’altro ha organizzato la vita collettiva dei popoli (“Per un’Euoropa libera” Manifesto 37), 

riconosce che ormai essa è diventata “... un organismo che deve pensare solo alla propria 

esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possano 

risentirne” (“Per un’Europa libera” Manifesto 38). L’individualismo nazionale per cui provocare 

danni ad un’altra nazione è accettabile se risulta vantaggioso alla propria, non poteva fare altro 

che culminare in una tragica ostilità fra le nazioni e continuare a trascinarle tutte di nuovo in 
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guerra. Per questo accennando alla rivoluzione da effettuare nel dopo guerra, Spinelli segnala il 

pericolo del restauro dello stato nazionale (“Per un’Europa libera” Manifesto 47) sul quale 

torneremo. C’è da distinguere che Rosselli aveva previsto una futura tragedia se non si fossero 

formati gli Stati Uniti d’Europa che considerava l’unica soluzione per garantire al Vecchio 

Continente pace e disarmo, mentre i federalisti di Ventotene testimoniarono lo scempio della 

seconda guerra mondiale. Malgrado Rosselli abbia cercato di implementare un piano per evitare 

precisamente la tragedia che i federalisti di Ventotene ebbero davanti agli occhi, la soluzione dal 

canto loro non era cambiata. Anche Spinelli sostenne che era fondamentale procedere alla “... 

definitiva abolizione della divisione dell’Europa in stati nazionali sovrani” (“Per un’Europa 

libera” Manifesto 48). 

Come Rosselli, che accomunò i popoli europei nella paura della Germania nel periodo 

precedente allo scoppio della guerra, Spinelli, adeguandosi alla situazione bellica nel Manifesto, 

scrisse che siccome la Germania ha già sconfitto la maggior parte delle nazioni europee, i nazisti 

hanno: “... già accomunato la sorte dei popoli europei, che o tutti insieme soggiaceranno al 

dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria 

in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali” (“Per un’Euoropa libera” 

Manifesto 48). Che Spinelli alluda ad una spontanea unità fra i popoli europei diventa più chiaro 

in “Gli Stati Uniti d’Europa e le varie tendenze politiche
36

”. In questo scritto egli precisa che 

nello slancio verso la liberazione i popoli sostituivano l’egoismo nazionalistico col “... comune 

interesse di tutti i popoli europei” (“Tendenze politiche” Manifesto 97) sottolineando la presa di 

coscienza fra le diverse nazioni e che la battaglia trascende la sfera della loro potenza nazionale 
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 La nota alla fine del volume riporta che questo scritto è della seconda metà del 1942 (“Nota sulle fonti” Manifesto 

pagina non numerata). 



61 

 

(“Tendenze politiche” Manifesto 97), e si è già accennato che a tali problemi bisogna proporre 

una soluzione superiore ovvero federativa. Tornando al Manifesto, da questa situazione Spinelli 

giudicò che: “Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato ad una 

riorganizzazione federale dell’Europa” (“Per un’Europa libera” Manifesto 48). Da tutto ciò si 

potrebbe presumere che se quando Rosselli annunciava la tragedia nessuno o pochi ci credevano, 

ora ne avevano tutti la testimonianza recente e quindi i tempi erano maturi per un cambiamento 

radicale del sistema di organizzazione degli stati europei. Avendo assistito al fallimento totale 

della Società delle Nazioni, Spinelli sottolinea l’inutilità di organizzazioni simili, enfatizzando 

l’impossibilità di far rispettare il diritto internazionale se nessuna forza militare controlli e gli 

stati membri conservino la propria sovranità assoluta (“Per un’Euoropa libera” Manifesto 48), 

prendendo probabilmente uno spunto dallo scritto einaudiano del 1918. Fondatamente, Spinelli 

giudicò altrettanto assurda la politica di non intervenire nel governo di un altro paese, come se le 

conseguenze delle azioni di uno stato non avessero delle ripercussioni per gli altri stati europei 

(“Per un’Europa libera” Manifesto 48-49).  

Gli stati, sopratutto del Vecchio Continente, che lo si riconosca o meno, sono sempre stati 

legati dalle conseguenze delle loro rispettive azioni. Spinelli, faccendo riferimento ai problemi 

“... che avvelenano la vita internazionale del continente” (“Per un’Europa libera” Manifesto 49) 

pone sostanzialmente i problemi degli stati europei in termini internazionali. Come accennato nel 

suo giudizio sul non intervento, la loro irresolutezza o risoluzione ha delle ripercussioni sugli 

altri stati, anche quelli extra-europei. Quei problemi di varia natura, secondo Spinelli “... 

troverebbero nella Federazione europea la più semplice soluzione – come l’hanno trovata in 

passato i corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte della più vasta unità nazionale 
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avendo perso la loro acredine, col trasformarsi in problemi di rapporti fra le diverse provincie” 

(“Per un’Europa libera” Manifesto 49). Spinelli espone chiaramente che la formazione di una 

Federazione di stati europei, impedirebbe le ostilità e le provocazioni fra gli stati, così come 

dopo i vari processi di unità nazionale non ci sono state più guerre fra le provincie della nuova 

nazione. Inoltre, come Rosselli, che collocava l’unità europea in un contesto di pace più ampio, 

nemmeno il Manifesto pose i limiti alla Federazione europea. Infatti, Spinelli ritenne che la 

Federazione oltre ad essere l’unica via per garantire la cooperazione fra i popoli europei, asiatici 

ed americani, era solo una premessa all’ “... unità politica dell’intero globo” (“Per un’Europa 

libera” Manifesto 49-50) alludendo ad una pace federativa e mondiale. Tale allusione 

riecheggerà nella maturazione europeistica e federalistica di Silone e Levi dando seguito al loro 

insistere sulla riorganizzazione dello Stato quale premessa fondamentale per l’emancipazione e 

la libertà dei contadini-cafoni che si è visto avevano una valenza globale.  

Spinelli richiama anche l’urgente appello di Rosselli per creare una passione nel popolo 

europeo capace di sconfiggere la tirannia nazista e creare varie istituzioni europee per 

consolidare l’unità dei popoli. Infatti, Spinelli ribadì la convinzione della maggiore 

disponibilitità del popolo a percorrere la strada federale e suggerì la sua preparazione. Infatti, 

tanto è vero che nel Manifesto, prima ancora che finisse il secondo conflitto mondiale già si 

leggeva l’appello di Spinelli per “... gettare le fondamenta di un movimento che sappia 

mobilitare tutte le forze per ... costituire un saldo stato federale ...” (“Per un’Europa libera” 

Manifesto 50). Fra l’altro la nuova Federazione doveva essere dotata, secondo Spinelli, di un 

esercito europeo che sostituisse quelli nazionali, di “... organi e i mezzi sufficienti per far 

eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni dirette a mantenere un ordine comune, ...” 



63 

 

lasciando comunque ai singoli stati una certa autonomia ed una propria vita politica (“Per 

un’Europa libera” Manifesto 50). Oltre all’eco rosselliano, fra i compiti della nuova Federazione 

vi è anche quello einaudiano del “super-stato” sovrano per prevenire le guerre. Entrambi gli echi 

persisteranno in “Gli Stati Uniti d’Europa e le varie tendenze politiche” quando Spinelli continua 

a proporre la creazione della Federazione europea, elaborando sulle funzioni che dovrà svolgere 

e le istituzioni di cui dovrà essere dotata. In questo scritto, tornando all’esercito europeo, Spinelli 

scrisse che esso doveva “anche” controllare l’ordine pubblico nella Federazione e che 

quest’ultima avrà inoltre il compito di: 

condurre la politica estera; di determinare i limiti amministrativi dei vari stati associati, in 

modo da soddisfare alle fondamentali esigenze nazionali e di sorvegliare a che non 

abbiano luogo soprusi sulle minoranze etniche; di provvedere alla totale abolizione delle 

barriere protezionistiche ed impedire che si ricostituiscano; di emettere una moneta unica 

federale; di assicurare la piena libertà di movimento di tutti i cittadini entro i confini della 

federazione; ... (“Tendenze politiche” Manifesto 87) 

Oltre a precisare fra l’altro il ruolo delle forze armate alle quali accennarono Einaudi e Rosselli 

ed elaborare sui “principi della convivenza” ed il superamento delle dogane di quest’ultimo, 

Spinelli continua insistendo che per svolgere le suddette funzioni la Federazione “... deve 

disporre di una magistratura federale, di un apparato amministrativo indipendente da quello dei 

singoli stati, ... di organi di legislazione e di controllo fondati sulla partecipazione diretta dei 

cittadini e non su rappresentanze degli stati federati” (“Tendenze politiche” Manifesto 87-88). Le 

elaborazioni di Spinelli in vista della prossima realizzazione della Federazione rappresentano 

qualcosa di completamente diverso dal vecchio ordine degli stati nazionali sovrani ed a maggior 
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ragione non è da sottovalutare il collegamento con l’europeismo di Rosselli. Seppur ritenuto 

insufficientemente teorico, ricordiamo che Rosselli sviluppò urgentemente idee lucide ed 

anch’egli insistette sulla distruzione immediata dello Stato nazionale sovrano, che era una 

premessa imprescindibile per evitare che la teoria si perdesse nel nulla.  

La situazione storica in cui nacque il Manifesto era diversa come si è detto, ed alla 

discussione sul bisogno di formare la Federazione europea e come procedere segue un’analisi 

della riforma da effettuare nella società, perché essa dovrà trarre il beneficio della nuova unità 

europea. Ci limitiamo a sottolineare la premessa che avrebbe favorito la prossima realizzazione 

dell’ideale federativo. Rossi sostenne che dopo l’“era totalitaria” tutte le istituzioni che 

ostacolavano l’unità europea e quindi la libertà, insieme all’eliminazione delle disuguaglianze 

sociali “... saranno crollate o crollanti; e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e 

decisione” (“Per un’Europa libera” Manifesto 51). Con ciò Rossi ipotizza e dimostra quanto sarà 

favorevole la situazione del dopo guerra per la costruzione della Federazione europea e le 

istituzioni che Spinelli ha elaborato, senza diminuire la complessità del compito. A sua volta 

considerando il pericolo del restauro dell’ordine pre-conflitto e quindi dello Stato nazionale 

sovrano, Spinelli discute la Ricostruzione della Nazione valutando l’organizzazione 

internazionale e quindi la costruzione dell’Europa (“Tendenze politiche” Manifesto 63-64). Egli 

sottolinea che negli stati nazionali il restauratore non si affida “... alla buona volontà dei cittadini, 

ma provvede a stabilire un saldo corpo di leggi fornite di potere coercitivo onde raffrenare e 

indirizzare le singole attività, ...” (“Tendenze politiche” Manifesto 64). Da quest’esempio 

Spinelli segnala il bisogno di applicare lo stesso principio ai rapporti fra gli stati perché: “In 

assenza di proibizioni, è possibilissimo procurarsi posizioni che rappresentino un danno per altri 



65 

 

ed un vantaggio per sé” (“Tendenze politiche” Manifesto 64). Un tale approccio si rivela 

giustissimo perché in fin dei conti non è logico limitare le singole attività dei cittadini per 

mantenere l’ordine nella Nazione ma non quest’ultima che  muove il suo popolo e quindi può 

scatenare conflitti su scala internazionale ben più disastrosi. Senza distruggere il vecchio sistema 

degli stati nazionali, non si potrà migliorare e mantenere la pace perché la sovranità dello stato 

nazionale fin dalla sua concezione non conosce limiti. Come scrisse Spinelli “... esso è 

organicamente inadatto a vedere gli interessi di tutti gli uomini” (“Tendenze politiche” Manifesto 

64), ma a tener conto solo di quelli propri. Spinelli allude all’interesse dei popoli degli altri stati 

ma il concetto si applica pienamente anche alle singole nazioni. Il vecchio sistema dello Stato 

nazionale sovrano consente lo sviluppo dualistico come nel caso della Questione Meridionale, ad 

esempio, ed è abilissimo nell’esclusione di una parte del proprio popolo come hanno dimostrato 

Silone e Levi in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. Il raggiungimento del benessere e la 

tutela degli interessi di tutti i popoli risulta un altro filo conduttore che lega il pensiero di 

Rosselli, Spinelli, i federalisti di Ventotene, Silone e Levi. Questo è un principio sul quale 

ciascuno di loro ha posto l’accento nelle loro elaborazioni per un nuovo ordine dello Stato e degli 

stati.   

Le idee maturate tra i federalisti di Ventotene oltre che nel Manifesto troveranno seguito 

nella fondazione del Movimento Federalista Europeo e nelle sue attività
37

. Le memorie di 

Spinelli rivelano che esso venne fondato durante un congresso milanese svoltosi il 27 e 28 agosto 

1943, al quale, oltre a Colorni e Rossi, parteciparono altri ventotenesi e non (La goccia e la 

roccia 26). Nello stesso anno i federalisti di Ventotene
38

, come informa Graglia, si rifugiarono in 
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 Il Mfe esiste ancora, per un approfondimento sulle loro attività si veda il sito: mfe.it 
38

 Graglia fa riferimento esplicito a Spinelli e Rossi (Unità europea 146). 
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Svizzera per facilitare lo svolgimento delle loro attività clandestine e convinti che l’idea 

federalista richiedesse un “respiro internazionale” (Unità europea 146). A questo proposito, vale 

ricordare che Silone si era ritirato nell’esilio svizzero fin dalla sua uscita dal Partito comunista e 

dalla politica attiva nel 1931, inaugurando e svolgendovi la sua attività prettamente letteraria. 

Nella sua Storia dei fuoriusciti, discutendo l’emigrazione politica in Svizzera, Garosci parla di 

“due movimenti” e “due momenti” (213), riferendosi sostanzialmente alle attività e le idee di 

Silone in ambito socialista prima che arrivassero i membri del nuovo Mfe e svolgessero le loro 

(213-214). Ma questo non esclude un loro incontro  e, sul piano dei contatti, sempre Graglia cita 

proprio quello tra Silone e Spinelli avvenuto appena tre giorni dopo l’arrivo di quest’ultimo in 

Svizzera (Unità europea 151). Sull’avvicinamento dei “movimenti” e dei “due momenti”, lo 

stesso Spinelli ricorda l’adesione di Silone all’azione federalista ventotenese, anche se notò “... 

in Silone, parallela alla solidarietà politica, una sorda diffidenza verso una visione del 

federalismo secondo lui troppo politica ...” (La goccia e la roccia 63). Semplificando, questo si 

potrebbe legare alla già citata delusione di Silone dopo la sua uscita dal Partito comunista ed il 

prolungato allontanamento dalla politica attiva e di partito. Il punto di contatto fondamentale ed 

immutabile tra Spinelli, i federalisti di Ventotene e Silone, come fra questi e Rosselli, risulta 

soprattutto nella comune maturazione di una soluzione federalista europea, che spinse per il 

superamento del fallito sistema di stati nazionali sovrani, a favore degli Stati Uniti d'Europa e la 

libertà dei popoli. 
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Il ritorno di Mazzini e Silone 

Considerando la loro testimonianza degli stessi tragici eventi storici, non è insignificante 

che nel 1941 Silone accetti il ruolo di segretario del Centro Estero e si compia la prima stesura 

del Manifesto di Ventotene, ma il pensiero di Silone giunge al federalismo europeo da un’idea 

ben più remota. Si sono già discusse le posizioni europeiste assunte da Rosselli accennando alla 

maturazione di posizioni simili da parte di Silone ma prima di approfondire è opportuno tornare 

all’epistolario tra Silone e Rosselli. Al momento della sollecitazione Silone volle restare fuori 

dalla politica attiva e respinse l’offerta, come abbiamo visto, ma la sua decisione non era così 

drastica. Infatti, nonostante il rifiuto Silone non nascose la sua simpatia per il movimento ed il 3 

ottobre 1935 scrisse: “già da varie settimane volevo scriverti per congratularmi per l’indirizzo 

preso dal giornale” (cit. in Bagnoli 246). Sarà speculativo ma non è trascurabile il fatto che 

questa missiva in cui Silone si complimenta con Rosselli sia datata dopo l’uscita di “Europeismo 

e fascismo” che rivelava tutto l’europeismo federalista di Rosselli, insieme all’urgenza con cui 

egli pone il dovere di realizzare l’unità europea. La sottrazione di Rosselli alla lotta antifascista 

ed alla vita avvenne pochi anni prima che Silone decidesse di tornare alla politica organizzata, 

pur mantenendo la propria autonomia, altrimenti una loro collaborazione futura non era da 

escludere. Non si può stabilire sicuramente ma dato l’epistolario e quindi la reciproca 

conoscenza, insieme alle sue idee innovative per battere il fascismo su scala europea e 

riorganizzare gli stati del Vecchio Continente, è lecito supporre che le idee di Rosselli abbiano 

contribuito a formulare il pensiero europeista di Silone mentre vi faranno certamente eco. Come 

Rosselli divenne ferventemente un europeista federalista dopo l’ascesa di Hitler, Silone lo 
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divenne dopo un incontro con Mazzini e lo scoppio del secondo conflitto mondiale nello stesso 

anno. 

Nel 1939 Silone scrive la prefazione
39

 ad un’antologia di scritti mazziniani (“Nuovo 

incontro” Romanzi e saggi vol. I 1273n), in cui egli considera la rilevanza di alcuni temi e lezioni 

mazziniane con il suo periodo storico. Lo scritto è importante perché riflettetendo su alcune idee 

mazziniane Silone sviluppa e propone delle proprie idee europeiste e federaliste. Alludendo al 

ripensamento dello Stato, Silone scrive che: “Una sincera e disinteressata solidarietà 

internazionale non si può pretendere dagli stati nazionali” (“Nuovo incontro” Romanzi e saggi 

vol. I 1282) attuali che erano il risultato di un usurpato concetto di Nazione. Questo tema era 

attualissimo perché, come osservava Silone: “Mentre il nazionalismo che delizia i nostri giorni è 

esclusivista, sciovinista, xenofobo, antisemita, imperialista, esaltatore del «sacro egoismo», ... 

l’idea nazionale del Mazzini era tollerante, conciliatrice, umanitaria, cosmopolitica” (“Nuovo 

incontro” Romanzi e saggi vol. I 1285), e quindi due esatti opposti. Giungendo alle conclusioni, 

appropriandosi del mazziniano “... considerare la storia a tappe e non porre limiti al progresso” 

(“Nuovo incontro” Romanzi e saggi vol. I 1287), Silone ritiene certamente che il periodo dello 

Stato nazione attuale sia durato perfino troppo a lungo e accenna ad una sua trasformazione. 

Riconoscendo che: “... come cento anni fa, in un numero di paesi sempre crescente, ... lo spirito 

di libertà deve rifugiarsi nella vita cospirativa” (“Nuovo incontro” Romanzi e saggi vol. I 1292), 

Silone aggiunge che la nazione attuale era perfino superata dallo “... sviluppo economico e 

sociale del mondo...” (“Nuovo incontro” Romanzi e saggi vol. I 1292). Era quindi inevitabile 
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 Il testo è stato pubblicato in italiano con il titolo “Nuovo incontro con Giuseppe Mazzini” in Romanzi e saggi vol. 

I, pp.1273-1293. Bruno Falcetto rimanda alla versione originale pubblicata a Londra nel 1939 (“Nuovo incontro” 

Romanzi e saggi vol. I 1273n). Abbiamo scoperto che la presentazione originale è stata tradotta in inglese da Dr. 

Arthur Livingstone ed appare anche in The Living Thoughts of Mazzini a cura di Alfred O. Mendel, New York 

Toronto, Longmans, Green and Co. 1939. 
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giungere alla conclusione che: “La comunità del destino politico [la Nazione] è oggi, per la 

maggior parte dei popoli, una nozione più vasta delle ristrette frontiere del proprio stato 

nazionale. La federazione europea è una necessità della nostra epoca” (“Nuovo incontro” 

Romanzi e saggi vol. I 1292). L’incontro con Mazzini risulta importante non per le idee 

umanitarie alle quali Silone non era estraneo precedentemente, ma per la maturazione, come 

Rosselli e Spinelli prima, del bisogno di creare la Federazione europea quale unica forza 

liberatrice ed esito naturale degli avvenimenti che caratterizzarono quel preciso periodo storico. 

L’incontro con Mazzini era anche importante perché Silone stava per tornare alla politica 

attiva e si batterà sempre di più per la Federazione europea. Il ritorno alla politica viene 

attribuito, secondo Gurgo e De Core, ad un’intervista del 1939 con Clement Greenberg, 

pubblicata successivamente nel Partisan Review
40

 (Uomo libero 197). Ma gli stessi concetti di 

quell’intervista, come ricorda Silone, vennero esposti già nel febbraio del 1939 a Jean Germain 

Tricot che li pubblicò in Les Nouvelles littéraires qualche mese dopo (“Nel bagaglio degli esuli” 

Romanzi e saggi vol. II 1218-1219). Nell’intervista
41

 del 1939, fra le idee rese pubbliche da 

Silone è da segnalare l'affinità con Rosselli nell’identificazione della forza del fenomeno fascista 

e maggiormente il rimedio che entrambi propongono come forza risolutrice. Si è visto che 

Rosselli attribuiva la paura europea della Germania nazista ad una carenza di “principii”, pur 

riconoscendo la “cieca passione” che era stata innestata nei tedeschi. Similmente, Silone ritenne 

che: “Il potere del fascismo, il suo fascino sulle masse, la sua influenza contagiosa, tutto questo è 

dovuto al fatto che il fascismo è sinonimo di soluzioni – soluzioni false, facili ... ai veri problemi 

                                                 
40

 L’intervista si svolge nell’estate del 1939 e viene pubblicata nell’autunno dello stesso anno ma il tono 

dell’intervista lascia comunque intendere che il secondo conflitto mondiale non sia ancora incominciato. La 

pubblicazione in Les Nouvelles littéraires invece è certamente anteriore. 
41

 Ci affidiamo alla versione italiana della già citata (Primo capitolo di questa tesi p. 20) intervista con Greenberg nel 

Partisan Review. 
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del nostro tempo” (“Intervista con Silone” Romanzi e saggi vol. I 1296). Le rispettive posizioni 

sono leggermente diverse ma individuano entrambe il ruolo del consenso o meglio seguito 

popolare che, sebbene fittizio, reggeva il fenomeno fascista. Riecheggiando chiaramente la 

soluzione rosselliana che invocò la diffusione di una “... passione piú potente, giusta e lucida” 

(“Europeismo e Fascismo” Scritti dell’esilio vol. II 168), anche Silone sostenne che si poteva “... 

vincere il fascismo solo proponendo e realizzando altre soluzioni – giuste, umane, progressiste, 

degli stessi problemi” (“Intervista con Silone” Romanzi e saggi vol. I 1296). Dimostrando che 

entrambi puntarono sul popolo e sulla soluzione della giusta passione federalista ed europea, per 

sconfiggere il fascismo e promuovere la libertà dei popoli. 

In ogni modo, sebbene rilancino le sue idee politiche, le interviste precedono il suo 

ritorno di qualche anno e lo stesso Silone ricorda l’astenersi dall’attività politica fino al 1941 

(“Memoriale svizzero” Romanzi e saggi vol. I 1399), quando diventa segretario del Centro 

Estero
42

 (“Nel bagaglio degli esuli” Romanzi e saggi vol. II 1218). Il ritorno di Silone era 

comunque particolare perché pur accettando l’incarico Silone ricorda che fece “... un accordo 

preliminare sul modo di considerare i problemi della guerra e della pace” (“Nel bagaglio degli 

esuli” Romanzi e saggi vol. II 1218). Dato il nuovo compito, Silone approfondisce il suo 

pensiero ed elabora tredici punti
43

 che assumono una posizione politica da lui chiamata “Terzo 

Fronte” e che vennero accettati dal Centro Estero (“Nel bagaglio degli esuli” Romanzi e saggi 

vol. II 1219). In aggiunta a dimostrare la cautela con cui Silone rientra nel mondo politico attivo, 
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 Per un approfondimento del Centro Estero, della sua costituzione ed il ruolo di Silone, si veda Aldo Garosci - 

Storia dei fuoriusciti, pp. 283-284. 
43

 I tredici punti del “Terzo Fronte” vennero pubblicati in L’Avvenire dei lavoratori il 1° agosto 1942 (“Bagaglio 

degli esuli” Romanzi e saggi vol. II 1219). Sono riprodotti col sottotitolo “La tesi sulla guerra e sulla pace” nello 

scritto autobiografico: “Nel bagaglio degli esuli” in Romanzi e saggi vol. II, pp.1218-1221. Anche col titolo “Terzo 

Fronte (Tesi sulla guerra e sulla pace)” in Ignazio Silone. Le cose per cui mi batto, pp.129-133.  
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assicurandosi di mantenere la propria autonomia
44

 ed incidendo sulla nuova formazione del 

Centro Estero, i tredici punti de “La tesi sulla guerra e sulla pace” testimoniano maggiormente la 

maturazione del suo pensiero federalista ed europeista. 

Nello scritto su Mazzini, forse perché non era propriamente uno scritto politico, Silone 

aveva concluso, accennando alla necessità di creare una Federazione europea secondo la 

rilevanza di alcuni concetti mazziniani ma tre anni dopo ed in piena guerra mondiale, come per 

Rosselli, l’unità europea assunse urgenza. Appropriandosi della lezione mazziniana di non 

limitare il progresso, Silone non si limita all’Europa. La guerra era mondiale e quindi richiedeva 

una soluzione mondiale per cui l’unità europea era solo la prima tappa. Come si erano espressi 

Rosselli e Spinelli, anche Silone accenna alla collaborazione mondiale precisando nel quinto 

punto della sua “Tesi” che: “... il futuro assetto dell’Europa e del mondo, è che l’organizzazione 

politica sia adeguata al reale sviluppo dei rapporti tra i popoli” (“Nel bagaglio degli esuli” 

Romanzi e saggi vol. II 1220) e per questo il “... sistema delle sovranità nazionali dovrà essere 

distrutto” (“Nel bagaglio degli esuli” Romanzi e saggi vol. II 1220). Non ci sono dubbi che al 

sistema vigente da distruggere Silone volesse sostituire la Federazione europea. Mettendo in 

guardia contro le false organizzazioni politiche sovranazionali e rinforzando il carattere che 

dovrà avere la Federazione, Silone precisa che questa “...  non dovrà essere un’unione limitata e 

sempre pericolante di Stati sovrani ...” (“Nel bagaglio degli esuli” Romanzi e saggi vol. II 1220). 

Inoltre, dimostrando di voler sinceramente passare alla seconda tappa del processo, volgendo 

subito l’attenzione alla libertà del resto del mondo e volendo distruggere quanto di male ha 

seminato l’Europa, Silone precisa che: “La Federazione europea non potrà accettare 

                                                 
44

 Garosci riporta che il Centro Estero del P.S.I. era comunque autonomo dalla Federazione Socialista Italiana in 

Svizzera (Storia dei fuori usciti 284). 
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l’imperialismo come eredità della vecchia Europa” (“Nel bagaglio degli esuli” Romanzi e saggi 

vol. II 1221) e quindi denuncia la colonizzazione. L’estensione della pace e della libertà alle 

colonie era fondamentale perché un’Europa libera e federata che continuasse ad opprimere altri 

popoli rappresenterebbe un tradimento di quegli stessi ideali e niente di questo rientrava nella 

missione politica ed umana di Silone. 

Sebbene Silone abbia prestato i punti della sua “Tesi” al Centro Estero, il suo pensiero 

non dipendeva assolutamente da quest’ultimo. Quando, come riporta Graglia, nel 1944, si 

organizza il Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup) che decide di sciogliere il Centro 

Estero (Unità europea 131), l'attività europeista di Silone non si affievolisce affatto. Basta 

considerare, facendo un breve passo in avanti, e precisamente al 1947, un intervento di Silone 

intitolato la “Missione europea del socialismo”
45

. Nello scritto Silone richiama l’attenzione al 

fervore per l’unità europea maturato nei movimenti della Resistenza europea, insieme alle 

posizioni favorevoli assunte dai partiti in fase di riorganizzazione, precedentemente alla 

conclusione del conflitto mondiale (“Missione europea del socialismo” Europa federata 37-38). 

Nonostante la grande promessa, il tono del discorso non è trionfante. Silone sottolinea subito la 

realtà a tutti nota che quell’entusiasmo sembrava essersi perso dato che l’unità europea non si era 

ancora realizzata. Di peggio, Silone segnala che, in quel periodo post-bellico, lo Stato nazionale 

era già tornato ad essere concepito come “... solo garante e responsabile di ogni sicurezza, a cui 
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 Ne Le cose per cui mi batto, Bresolin riproduce uno scritto di Silone intitolato in quella sede: “La missione del 

socialismo” pp.149-158, la cui nota precisa che esso apparve in Volontà nel dicembre 1947 pp. 39-44, come 

rielaborazione di un discorso precedente (Le cose 149n). Sempre Bresolin riporta che l’intervento di Silone era del 

26 ottobre 1947, in occasione del convegno “L’unità europea e la pace nel mondo” svoltosi a Roma (Le cose 149n), 

e rimanda alla fonte originale che non fornisce queste informazioni. Il testo integrale invece s’intitola “Missione 

europea del socialismo” ed è raccolto insieme ad altri scritti/interventi europeistici nel volume Europa federata, con 

introduzione di Ernesto Rossi, Milano, Edizioni Comunità, 1947. Ora reperibile anche in Ignazio Silone. Romanzi e 

saggi. vol. II, pp. 1002-1013. 
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bisogna lasciare ogni potere. ... proprio nell’epoca storica che doveva assistere al suo 

assorbimento in formazioni più vaste” (“Missione europea” Europa federata 45). Malgrado il 

significativo passo indietro registrato dalla storia, Silone non indietreggia sul dover rinunciare 

alla sovranità nazionale e formare la Federazione europea. Piuttosto egli coglie lucidamente il 

pericolo aggiornato che incombe sullo Stato nazione rimasto sovrano, sostenendo che oggi:  

La questione è se essi debbano cercare di sopravvivere, mettendosi assieme, oppure uno 

dopo l’altro, ognuno a modo suo, sparire. E questo vuol dire che essi perderanno 

ugualmente la propria sovranità, chi in un modo e chi in un altro; ma non 

volontariamente, con l’adesione ad un formazione statale superiore in cui entrerebbero su 

un piede di uguaglianza, ma decadendo inevitabilmente nella condizione umiliante dei 

protettori e delle colonie. (“Missione europea” Europa federata 48-49) 

Silone continua ricordando ai suoi interlocutori che diversi paesi già vivono aggrappati ad una 

tale sovranità fittizia (“Missione europea” Europa federata 49). Questo dimostra che nonostante 

la sconfitta del nazi-fascismo e del pericolo delle invasioni militari, ancora non regnava la libertà 

ma sussisteva invece il continuo rischio di cadere nella stessa trappola. In una tale situazione 

l’idea forza degli Stati Uniti d’Europa rimase una missione pressante e l’unità europea 

indubbiamente l’unica via per garantire la pace e la libertà di tutti i popoli. Concludendo il suo 

intervento Silone rilancia l’appello federativo con determinatezza affermando che: “... se non 

faremo l’Europa, la nostra generazione potrà considerarsi fallita” (“Missione europea” Europa 

federata 53), riecheggiando così quell’urgente appello preventivo lanciato da Rosselli ben dodici 

anni ed un conflitto mondiale prima. 
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Il progresso del pensiero politico siloniano pone al suo centro la libertà dell’essere umano 

e non quella dei singoli stati che erano più atti ad opprimere e guerreggiare. In modi e tempi 

diversi, Rosselli, Spinelli, i federalisti di Ventotene e Silone, giunsero tutti all’idea forza di dover 

costituire gli Stati Uniti d’Europa. Fra questi grandi europeisti federalisti bisogna però 

aggiungere anche il nome di Levi che, sebbene più comunemente ricordato per il suo lavoro 

letterario come si è già detto, e particolarmente per Cristo si è fermato a Eboli, era attivissimo 

nel mondo della politica antifascista e maturò le stesse posizioni per un nuovo ordine statale. 

 

Il federalismo europeo non si è fermato a Eboli 

Per valutare il pensiero di Levi, bisogna tornare a Cristo si è fermato a Eboli ed 

approfondire il valore politico dell’opera che in parte si è già discusso. Di per sé, le ultime 

pagine del Cristo assumono e trasmettono un forte valore politico, ma, considerando alcuni degli 

scritti e delle conoscenze politiche di Levi, il suo pensiero politico diventa esplicito ed 

inconfutabile. Per coglierlo appieno, tuttavia, bisogna d’altronde tornare di nuovo a Rosselli. Il 

legame con i fratelli Rosselli ed in particolare quello fra i due Carlo al quale si è alluso 

precedentemente, peserà senz’altro più o meno reciprocamente sulle loro idee politiche. Non era 

certo un caso che Levi si fosse unito a Giustizia e Libertà. Il loro incontro avvenne a Torino, 

come riporta lo studioso Piero Brunello, a casa di Gobetti (“Autonomie e autogoverno” Gli anni 

fiorentini 176) nel 1919 o nel 1920
46

 (“Autonomie e autogoverno” Gli anni fiorentini 190n). Ma 

successivamente, in occasione della morte di Amelia Rosselli nel 1954, Levi scrisse d’aver 

conosciuto i fratelli Rosselli a Firenze nel 1924 e che la loro amicizia era “... di una immediata 
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 La nota di Brunello rimanda a: “L’uomo e la sua vita”, pubblicato il 9 giugno 1945 in L’Italia Libera. Inoltre, 

vengono riportate le parole di Levi: “... avvenne «forse nel ’19 o ‘20»” (“Autonomie e autogoverno” Gli anni 

fiorentini 190n). 
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intesa intellettuale e morale, che diventa[va], senza bisogno di parole, comunanza di pensiero, di 

sentimento, di linguaggio” (“Madre esemplare. Ricordo di Amelia Rosselli
47

” Le tracce della 

memoria 67). 

Prima della sua collaborazione con Giustizia e Libertà e della pubblicazione di Cristo si è 

fermato a Eboli, in “La lotta politica”
48

 Levi alludeva già all’autonomia e ad un federalismo 

infranazionale. In quella sede, discutendo i motivi di crisi e “... quali idee, quali forze sociali, 

quali originali creazioni storiche, ...” non erano proposte dal fascismo (“La lotta politica” Carlo 

Levi: Scritti politici 42) ed il dal suo Stato, Levi sottolineava l'attualità di una vecchia questione 

italiana, quale il federalismo e l’unità (“La lotta politica” Carlo Levi: Scritti politici 48). 

Riconoscendo evidentemente l’occasione mancata del federalismo risorgimentale, Levi continua 

sostenendo il bisogno di preparare “un futuro risorgimento” (“La lotta politica” Carlo Levi: 

Scritti politici 48), che punta su “... le classi proletarie e soprattutto gli operai cittadini e quelli 

agricoli di certe zone [che] hanno opposto al fascismo una quasi assoluta impenetrabilità”, classi 

ridotte dal fascismo ad accomunare la lotta economica a quella per la libertà (“La lotta politica” 

Carlo Levi: Scritti politici 48-49). Levi li incontrerà diversi anni dopo ma i contadini, che si è 

visto erano indifferenti al fascismo, e contro lo Stato che lo ha prodotto ed atti a rivoltarsi, 

diventeranno l’esempio perfetto della classe che potrebbe compiere questo “nuovo 

risorgimento”. Inoltre, Levi invocava già la preparazione dello Stato nuovo spiegando che non 

bastava un superficiale decentramento perché non occorre: “... trasportare alla periferia delle 

funzioni e degli organi centrali dello Stato ...” (“La lotta politica” Carlo Levi: Scritti politici 49). 
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 Originariamente pubblicato in «La Nuova Stampa», il 30 dicembre 1954” (“Note ai testi” Le tracce della memoria 

254). 
48

 Originariamente pubblicato in La lotta politica, n.I, aprile 1929, pp. 3-8 (Carlo Levi. Scritti politici XXXV). Ora 

in Carlo Levi, scritti polittici pp. 41-51. Pugliese ricorda che Rosselli arriva a Parigi il primo agosto (Socialist 

Heretic 121) del 1929 e quindi l’articolo di Levi precede anche la formazione di Giustizia e Libertà. 
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Per Levi si doveva effettuare la “... creazione dello Stato dai suoi organi periferici” (“La lotta 

politica” Carlo Levi: Scritti politici 49), dimostrando quanto egli pensava alla riorganizzazione 

dello Stato e ponendo le basi per un continuo sviluppo delle sue idee di autonomia e federalismo. 

Qualche anno dopo la fondazione di Giustizia e Libertà, come ricorda Graglia, nel 

tentativo di chiarire l'identità del movimento e la sua missione, nel 1932 si pubblicò lo “Schema 

di programma rivoluzionario”
49

 (Unità europea 29-30), e ci saranno degli echi de “La lotta 

politica”. Lo “Schema” vide la luce, come riporta Garosci, dopo varie discussioni
50

 alle quali 

partecipò anche Levi (La vita di Carlo Rosselli vol. I 247). Dello “Schema” Garosci ritenne fra 

l’altro che “Il preambolo e l’ultimo paragrafo, [fossero] introdotti o emendati prevalentemente 

sotto l’impulso del torinese Levi, ...” (Vita di Carlo Rosselli vol. I 249). L’osservazione di 

Garosci collega esplicitamente Levi ad alcuni punti dello “Schema” ed è interessante perché 

enfatizza il legame di Levi con Rosselli e Giustizia e Libertà, riuscendo a far adottare le sue idee 

nel programma. Riecheggiando l’articolo del 1929, lo “Schema” chiarisce il pensiero di Levi 

fino a preannunciare parte del pensiero politico che egli inserirà nelle ultime pagine di Cristo si è 
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 Viene pubblicato nel primo numero dei Quaderni di Giustizia e Libertà, nel gennaio del 1932, pp. 4-8 (“Schema 

di programma” Scritti dell’esilio vol. I appendice 301n). Riprodotto col titolo “Schema di programma” (301), esso si 

distingue dal “Primo programma di Giustizia e Libertà” (293) e dal “Manifesto di Giustizia e Libertà” (300), tutti 

reperibili nell’appendice di Carlo Rosselli. Scritti dell’esilio. vol. I. Lo “Schema di programma rivoluzionario” 

(Unità europea 30) al quale si riferisce Graglia in Unità europea è lo stesso mentre ne La vita di Carlo Rosselli vol. 

I, Garosci lo chiama “Programma rivoluzionario di «Giustizia e Libertà»” (247). Risulta una certa confusione tra le 

date ed i nomi attribuiti allo stesso scritto come riportato nelle fonti ma la verifica degli scritti qui citati dimostra che 

i punti discussi da Garosci che riportiamo trattano il materiale dello “Schema di programma” degli Scritti dell’esilio 

vol. I e lo “Schema di programma rivoluzionario” al quale fa riferimento Graglia. Va detto però che la nota al 

“Primo programma di «Giustizia e Libertà»” riprodotto da Casucci precisa che questo scritto è stato pubblicato nel 

primo numero del mensile Giustizia e Libertà nel novembre 1929 (Scritti dell’esilio vol. I appendice 293n). Di 

seguito è stato chiamato “Dichiarazione iniziale di principî” e Casucci rimanda a “Il programma rivoluzionario di 

«Giustizia e Libertà» pubblicato nel primo numero dei Quaderni di Giustizia e Libertà, nel gennaio 1932, pp. 1-3 

(Scritti dell’esilio vol. I appendice 293n). Tale sequenza di pagine fa si che lo scritto precede lo “Schema di 

programma” di cui parliamo, e funge probabilmente come introduzione generica di Giustizia e Libertà prima di 

proporre i dettagli dello schema. 
50

 Inoltre, parteciparono insieme a Lussu, Rosselli e Tarchiani, anche Cianca, Dolci, Vincenzo Nitti, Fausto Nitti, 

Gaetano Salvemini (Vita di Carlo Rosselli vol. I 247). 
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fermato a Eboli ben undici anni dopo. Sono particolarmente significative le prime parole del 

preambolo allo “Schema”, che annunciano: “Il fascismo non può essere abbattuto che da un 

movimento rivoluzionario che imposti e risolva decisamente, in funzione di libertà, i problemi 

politici e sociali fondamentali della vita italiana” (“Schema di programma”  Scritti dell’esilio vol. 

I appendice 301). Quest’idea si rinforzerà nelle ultime pagine di Cristo si è fermato a Eboli in cui 

come si è visto, Levi accenna ad una rivoluzione dello Stato, che allora era quello fascista, ed il 

bisogno di crearne uno nuovo che sarebbe l’opposto, rappresentato cioè dal popolo ed in grado di 

risolvere i problemi politici e sociali della Lucania, del Mezzogiorno e dell’Italia. Invece, per 

quanto riguarda l’ultimo paragrafo dello “Schema”, esso s’intitola “Autonomie” e precisa che 

“L’organizzazione del nuovo Stato dovrà basarsi sulle piú ampie autonomie. Le funzioni del 

governo centrale dovranno limitarsi alle sole materie che interessano la vita nazionale” (“Schema 

di programma” Scritti dell’esilio vol. I appendice 306), proprio come la rivoluzione dello Stato 

proposto in Cristo si è fermato a Eboli avrebbe accentuato successivamente il bisogno di 

“infinite autonomie” (Cristo 223). 

È vero che questi legami sembrano voler far durare l’equivoco dell’autonomia regionale 

o di un federalismo esclusivamente infranazionale, che erano certamente alla base del pensiero di 

Levi fin dal 1929, ma questo non tiene conto degli scritti politici successivi e del legame con 

Rosselli. Va ricordato che Rosselli pubblicò le sue idee esplicitamente federaliste ed europeiste 

solo nel 1935, pur giungendo a posizioni di antifascismo europeo già nel 1933. In aggiunta, la 

stesura di Cristo si è fermato a Eboli avvenne tra il 1943-44, mentre la pubblicazione è del 1945, 

per cui Levi conobbe indubbiamente  le posizioni rosselliane, ma molto probabilmente anche 

quelle dei federalisti di Ventotene, di Spinelli e di Silone, maturate negli anni precedenti. In ogni 
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modo, il pensiero politico di Levi era atto a passare dal piccolo al grande e quindi dal 

federalismo e la riorganizzazione infranazionale a quella sovranazionale. 

Tenendo presente le ultime pagine di Cristo si è fermato a Eboli e gli scritti discussi, è 

doveroso considerare un articolo di Levi intitolato “Rinascita del comune”
51

 apparso 

nell’edizione 14-15 settembre 1944 de La Nazione del Popolo. L’articolo lega il piccolo comune 

alla grande Federazione europea, dimostrando chiaramente che Levi puntava appunto alle 

“infinite autonomie” dal  comune fino agli Stati Uniti d’Europa. Nell’articolo Levi lega “... 

l’uscita dalla fissità religiosa medioevale ...” (“Rinascita del comune” La Nazione del Popolo) 

che vide nascere il comune alla liberazione dal periodo totalitario e fascista, sostenendo che la 

rinascita del comune era “... la base stessa del rinnovamento del paese” (“Rinascita del comune” 

La Nazione del Popolo). Quel bisogno di rinnovare il paese trova ampio spazio in Cristo si è 

fermato a Eboli. Sebbene l’opera letteraria sembri limitare il pensiero di Levi ad una soluzione 

federalistica infranazionale, in “Rinascita del comune” egli scrive esplicitamente che: “[l]a 

Federazione europea ... non sarebbe possibile se i singoli Stati non perdessero o limitassero gli 

attributi della loro sovranità, trasferendoli da un lato ad istituti supernazionali, dall’altro agli 

organismi autonomi, alle infinite autonomie ...” (“Rinascita del comune” La Nazione del 

Popolo). Alla luce di questo scritto l’appello di limitare la sovranità dello Stato e l’enfasi 

sull’autonomia espressa alla fine di Cristo si è fermato a Eboli diventano chiaramente la 

premessa ad un obiettivo più grande. In quella sede, la riorganizzazione dello Stato italiano su 
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Journalism” in David Ward - Antifascisms. Cultural Politics in Italy 1943-46. Benedetto Croce and the Liberals, 

Carlo Levi and the “Actionists”, pp. 192-194, l’autore fornisce un elenco di articoli attribuiti a Carlo Levi fra i quali 

anche “Rinascita del comune” (Ward 192). 
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basi federative, e quindi la risoluzione della Questione Meridionale, serviva a preparare l’Italia a 

confluire nella Federazione Europea che, come scrisse Levi, “... non potrà esistere se i singoli 

Stati costituenti non saranno essi stessi delle federazioni” (“Rinascita del comune” La Nazione 

del Popolo). 

Collegando le posizioni espresse da Levi in Cristo si è fermato a Eboli ad alcuni dei suoi 

scritti politici, è opportuno ricordare la consapevolezza di Silone nell’aver raggiunto un pubblico 

vastissimo con Fontamara, perché il grande pubblico ha conosciuto e conosce il romanzo di Levi 

ma non i suoi scritti politici. Tenendo presente questo dettaglio, è lecito supporre che nella sua 

opera letteraria Levi abbia limitato un esplicito europeismo federalista, che egli aveva già 

maturato, proprio per concentrarsi sulla diffusione fra i suoi lettori dell’idea che si dovesse 

federare lo Stato italiano, in modo da prepararlo ad entrare successivamente negli Stati Uniti 

d’Europa. In piena concordia con l’antifascismo europeo di Rosselli e l’idea di un’assemblea 

costituente eletta a suffragio universale, insieme a quella di Spinelli secondo cui i popoli furono 

uniti dall’esigenza di doversi liberare dai nazisti, e alle nozioni di Silone che enfatizzò 

un’organizzazione politica che rispechiasse i rapporti fra i popoli, anche Levi credette in un 

popolo europeo. Levi sostenne che nella realtà del dopoguerra e nella costruzione dell'Europa 

nuova: “... i popoli liberi d’Europa si sentono vicini, e si stabilisce, senza strumenti diplomatici, 

una sorta di spontanea alleanza da cui nascerà domani una vivente Federazione” (“Al di là 

dell’antifascismo” Dovere dei tempi 83), dimostrando di nuovo quanto egli credesse nella 

Federazione europea e smentendo il mito che le sue idee si limitassero a rimediare ai problemi 

della regione o dell’Italia. Rilegandosi sempre alla Nazione quale punto di partenza verso la 

realizzazione della Federazione europea, bisogna aggiungere che anche per Levi, come per i già 
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citati Rosselli, Spinelli e Silone, il progetto comprendeva una tappa successiva: quella in cui “... 

il popolo italiano saprà ... svolgere la sua politica internazionale per la Federazione di tutti i 

popoli liberi” (“Al di là dell’antifascismo” Dovere dei tempi 84), alludendo qui ad una 

Federazione mondiale. 

Soprattutto se considerato insieme agli scritti politici di Levi, Cristo si è fermato a Eboli 

rappresenta un ricco manifesto per l’emancipazione popolare insieme all’inclusione di tutti nello 

Stato ed essendo uscito nel 1945 si potrebbe dire l’ultimo appello per una sincera 

riorganizzazione dello Stato e degli stati, in nome della libertà dei popoli. La maturazione di un 

pensiero europeista e federalista comune a Rosselli, Spinelli, i federalisti di Ventotene, Silone e 

Levi, in modi e tempi diversi li portò tutti a credere e sviluppare piani ed argomenti per il 

superamento dello Stato nazionale sovrano e la costituzione degli Stati Uniti d’Europa. Erano 

tutti concordi che quella sarebbe stata l’unica forza in grado di garantire la libertà e la giustizia di 

tutti i popoli. Le loro idee erano sinceramente realizzabili, sia quella di Rosselli che avrebbero 

impedito lo scoppio del secondo conflitto mondiale, sia maggiormente tutte quelle successive 

perché la Ricostruzione del dopoguerra rappresentava sostanzialmente l’anno zero in cui si 

sarebbe ricominciato. Le scelte iniziali di quel periodo avrebbero lasciato un marchio indelebile 

marchio non solo sulla Ricostruzione in avvio ma sul resto della storia, per cui la via federativa 

doveva essere assunta immediatamente per evitare ostacoli di vecchio ordine. 

 

Dalla poesia alla prosa: i sogni infranti ne L’Orologio 

Sfortunatamente, il primo raggio di sole che trasparì  dopo la più profonda notte delle 

dittature ed il secondo conflitto mondiale si dimostrò deludente. Per tanti fece dimenticare o 
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trascurare velocemente le ampie prove del fallimento totale dello Stato nazione e del vecchio 

ordine europeo, perché non si adottò la così vagheggiata riorganizzazione federale dell'Europa. I 

paesi europei in fase di ricostruzione ricaddero praticamente nella trappola della Nazione 

sovrana, proprio quando avrebbero dovuto tener presente il ricordo del suo culmine per 

intraprendere la strada nuova che gli antifascisti elaborarono durante le loro attività clandestine. 

Sarebbe impossibile ripercorrere in questa sede le complesse vicende della Resistenza, della lotta 

armata e del periodo di Ricostruzione successivo ma, per la sua simbologia politica e culturale, 

va segnalata la breve vicenda del Partito d’Azione. Questo partito, come ricorda Graglia, 

“Durante la Resistenza, ... si confermò come la forza politica che più concretamente cercò di 

immettere il federalismo europeo nel dibattito sulla ricostruzione italiana e europea” (Unità 

europea 163) ma vale ricordare anche il governo di Ferruccio Parri. 

Per quanto riguarda il PdA, lo storico Giovanni De Luna informa che esso matura tra il 

1940 ed il 1942 ed organizza diverse “... correnti della cospirazione antifascista non comunista” 

(17). Il PdA era quindi una prospettiva nuova che univa le forze contro il nemico comune e 

sempre De Luna riporta che: “I suoi rapporti con Giustizia e Libertà rappresentavano la piú 

vistosa continuità con il fuoriuscitismo e l’antifascismo organizzato” (17). È da notare che nel 

novembre del 1943 come scrive Graglia, anche Spinelli aderisce al nuovo partito (Unità europea 

150) ed è interessante una lettera in cui egli informa Silone di questa decisione. La missiva è 

datata 28 novembre dello stesso anno ed oltre a confermare i rapporti con Silone, rivela i suoi 

pensieri e le speranze poste nel PdA. Spinelli scrisse che: “Il p.d’a. ha l’inconveniente di essere 

ancora informe e mal diretto. Ha però il vantaggio di avere nel suo seno i migliori uomini politici 

della nostra generazione ... da g.l., dal p.s., dal p.c. ...” (cit. in Unità europea 150). Levi non era 
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estraneo al PdA e come scrivono De Donato e De Core, egli stabilì dei contatti con i futuri capi 

del partito, fin dal suo rimpatrio nel 1941 e nel periodo fiorentino ne era un animatore di prim’ 

ordine (Torinese del Sud 168). 

Dopo la caduta di Mussolini, la Liberazione, e la fine del secondo conflitto mondiale, in 

quella realtà post-bellica che tutti aspettavano, il governo azionista di Parri era una novità 

assoluta. De Luna riporta le parole con cui Parri presentò il suo governo il 23 giugno 1945 via 

radio (338) dicendo: “... è governo di popolo e deve governare per il popolo: tutto il popolo, 

senza distinzione di partiti e soprattutto oltre i partiti” (cit. in De Luna 338). È lecito supporre 

che inizialmente l’idea forza degli Stati Uniti d’Europa che animò il pensiero di Rosselli, 

Spinelli, Silone e Levi avrebbe trovato seguito nel governo azionista di Parri. Invece, i sogni 

dell’antifascismo e della Resistenza s’infrangono presto contro l’ombra del restauro ed il 

governo di Parri, seppure di brevissima durata, rappresenta una svolta fondamentale. Gli storici 

Indro Montanelli e Mario Cervi riportano che Parri si dimise il 24 novembre (370) ed il 10 

dicembre il primo governo democristiano di Alcide De Gasperi prese le redini del governo (373) 

sostenendo che così “L’Italia si lasciava alle spalle – senza avvedersene – ... le recenti smanie 

resistenziali (o almeno i loro contenuti rivoluzionari), ...” (373-374).  

Levi, servendosi di nuovo della vena espressiva letteraria, con L’Orologio racconta la 

breve avventura dell’immediato dopoguerra, dipingendo per il lettore un quadro del passaggio 

dalla Resistenza alla Ricostruzione al restauro politico e contemporaneamente della società che 

usciva dalla guerra. Il romanzo, come ricordano De Donato e D’Amaro, viene pubblicato nel 

maggio del 1950 (Torinese del Sud 199) e trasmette la delusione delle tante occasioni di 

miglioramento perse in quel periodo di grande prospettive rinnovatrici. Nella sua introduzione de 
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L’Orologio, lo studioso Mattia Acetoso riporta l’ambientazione del romanzo nel novembre del 

1945 quando “... il paese era governato da un’ampia coalizione politica ... costituendo 

un’emanazione del Comitato di liberazione nazionale e proiettando le aspirazioni della 

Resistenza nel dopoguerra” (“Dove poesia e verità coincidono” L’Orologio V). Caporedattore 

del giornale del PdA, L’Italia Libera, Levi poté assistere agli eventi da vicino (VI), trasmettendo 

oltre ai fatti storici il danno socio-culturale e la sua delusione. Secondo quanto riportano De 

Donato e D’Amaro, Levi  cominciò a scrivere L’Orologio nel 1947 (Torinese del Sud 203) ben 

due anni dopo l’anno di narrazione e tre prima della pubblicazione. Questo permise all’autore di 

intrecciare il suo commento e la sua testimonianza agli eventi in tempo reale all’amarezza per il 

loro esito. In quel periodo, scrive Levi “... il solo modo di vincere sarebbe stato di trovare quella 

parola che, suscitando forze nuove, buttasse all’aria la scacchiera, e trasformasse il gioco in una 

cosa viva. Sarebbe stata detta, questa parola?” (L’Orologio 56). Sarebbe stato detto 

FEDERAZIONE EUROPEA, come era stato ripetuto negli anni precedenti tra le fila 

antifasciste? Le proposte di riorganizzare lo Stato elaborate da Rosselli, Spinelli, i federalisti di 

Ventotene, Silone e lo stesso Levi avrebbero dovuto trovare la loro realizzazione nel periodo del 

dopoguerra come si è accennato. Invece, L’Orologio dimostra che gli stessi “adoratori dello 

Stato” citati nel piano politico di Cristo si è fermato a Eboli, non lo avrebbero ammesso e non 

avrebbero pronunciato quella parola. Quella parola che venne invece soppiantata, come lascia 

intendere Levi da “Altre parole, senza risonanza, ... vecchie parole, piene di nobiltà e di ricordi, 

ma astratte o troppo usate dal tempo, ... democrazia, socialismo, libertà, potere alle masse, e cosí 

via; ma senza forza” (L’Orologio 56), perché campate in aria e pronunciate da persone che non 

vollero effettuare i cambiamenti necessari per realizzarle. 
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Esprimendo il tradimento di quel pensiero e della Resistenza che non era assolutamente 

confinato al romanzo o a Levi, il portavoce di questo sentimento è Ferrari, un ex-combattente 

diventato funzionario ministeriale che afferma: “Abbiamo fatto la guerra, che è stata, ... una 

rivoluzione, ... abbiamo vissuto con gli uomini, ci siamo sentiti uniti fra noi, abbiamo capito che 

cosa è il mondo,... ma dentro il palazzo del Ministero, ... è come nulla fosse mai avvenuto” 

(L’Orologio 105), dipingendo una chiara immagine di quanto tra il popolo ed il Governo in fase 

di ricostruzione fosse rimasto un abisso. Tristemente, nemmeno dopo l’esperienza della seconda 

guerra mondiale si volle chiudere il divario o cambiare lo Stato perché, come spiega Ferrari 

continuando la sua descrizione del Ministero “L’epurazione non riesce a nulla, ... Sono sempre 

quelli di prima, e altri perfettamente simili a loro. La loro sola attività è di impedire che qualcosa 

di nuovo avvenga” (L’Orologio 106). La caduta del governo Parri rappresenta un momento 

centrale del romanzo per la sua stessa importanza storica. Conclusa la riunione dell’ultimo 

discorso, Levi scrive che con la sua dimissione il Presidente
52

 “[a]veva restaurato, senza 

accorgersene, il vecchio Stato” (L’Orologio 171), ponendo fine agli ideali dell’antifascismo e 

della Resistenza, perché niente più sarebbe cambiato. Levi continua scrivendo che: “... il 

Presidente, ... se ne era uscito per una porticina, senza far rumore: e nessuno si era accorto della 

sua scomparsa” (L’Orologio 171), proprio come il romanzo trasmette il senso che erano già 

dimenticati gli orrori e le ingiustizie contro le quali si era appena finito di combattere e che 

avrebbero dovuto essere freschi nella memoria. 
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È tutta colpa dei Luigini 

L’allontanarsi delle speranze di rinascita e riorganizzazione popolare vagheggiato per il 

periodo post-bellico porta la riflessione di Levi messa a punto ne L’Orologio a discutere la nuova 

società che sarebbe sorta dalle ceneri del secondo conflitto mondiale, malgrado il restauro 

politico. In realtà, gli elementi non sono così nuovi perché basati sui personaggi e le esperienze 

descritte in Cristo si è fermato a Eboli, ma assumono comunque un nuovo valore ed un lieve  

aggiornamento. Levi, che si è inserito nel romanzo, una notte mentre cammina viene raggiunto 

da Andrea e Carmine. Andrea darà voce ad un elaborato pensiero che però è esplicitamente 

leviano. Secondo Andrea non è più adeguato dividere la lotta di classe tra borghesia e 

proletariato. Invece, se si dovesse stabilire una bipartizione aggiornata “... le due civiltà che 

stanno di fronte, le due Italie, sono quella dei Contadini e quella dei Luigini” (L’Orologio 185-

187). Andrea chiarisce che il termine Luigino è tratto da un personaggio che “... li rappresenta 

completamente, ...” cioè il don Luigino di Cristo si è fermato a Eboli (L’Orologio 187), mentre i 

contadini sono quegli stessi della Lucania, ai quali adesso si aggiungono i fratelli del Nord 

(L’Orologio 187). La premessa di Andrea lascia intendere un avvicinamento, probabilmente 

sulle basi della miseria, tra i contadini del Nord e quelli del Sud nel periodo dell’immediato dopo 

guerra, mentre la categoria dei Luigini rappresenta un nuovo avversario sul piano nazionale. 

I Contadini
53

 di Andrea non sono solo i lavoratori della terra come vuole la tradizione. 

Nel suo pensiero tale nome si estende anche ad altri mestieri, ma sono sostanzialmente “... tutti 

quelli che fanno le cose, che le creano, che le amano, che se ne contentano. Sono Contadini 

anche gli artigiani, i medici, i matematici, i pittori, le donne, quelle vere non quelle finte. ... [e] 
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«gli intellettuali progressivi»”  (L’Orologio 188). Invece, i Luigini nella teoria di Andrea sono, 

diversamente dai Contadini, tutti quelli che non producono:  

La grande maggioranza della sterminata, ... piccola borghesia, con tutte le sue specie, ... i 

suoi complessi d’inferiorità, i suoi moralismi e immoralismi, e ambizioni sbagliate, e 

idolatriche paure. Sono quelli che dipendono e comandano; ... Sono la folla dei burocrati, 

degli statali, dei bancari, degli impiegati di concetto, dei militari, dei magistrati, degli 

avvocati, dei poliziotti, dei laureati, dei procacciati, degli studenti, dei parassiti. ... i 

politicanti, ... gli eterni letterati dell’eterna Arcadia, ... (L’Orologio 189) 

Sempre secondo Andrea, il paese è maggiormente popolato dai Luigini (L’Orologio 189) e la 

struttura dello Stato italiano è Luigina (L’Orologio 191) tuttavia, non si può fare a meno dei 

Contadini perché “... ogni Luigino ha bisogno di un Contadino per vivere ...” (L’Orologio 190). 

Sebbene la contrapposizione fra Contadini e Luigini riecheggia il vecchio problema della classe 

dirigente legata allo Stato che sfruttava i contadini-cafoni, come ampiamente dimostrato sia in 

Cristo si è fermato a Eboli sia in Fontamara, in questo caso l’elaborazione di Levi espressa da 

Andrea, ingigantisce il problema e gli schemi applicandoli a tutta la società e tutto il paese.  

Inoltre, se nelle loro opere letterarie Silone e Levi valutarono le mancanze dello Stato nei 

confronti di una parte della popolazione ovvero i contadini-cafoni sfruttati ed oppressi, in questa 

sede Levi sottolinea la carità dello Stato nei confronti di una grande minoranza. Secondo 

Andrea, lo Stato italiano “... è l’incarnazione della carità, e il suo dispensatore: e la sparge sui 

propri membri, sui funzionari, sui parenti, sugli amici, su coloro che ... ne vivono” (L’Orologio 

191). Prevedibilmente, ciò che non cambia nella teoria dei Contadini e dei Luigini come informa 

Andrea, sono gli esclusi dallo Stato che pagano il prezzo e quindi i Contadini (L’Orologio 191). 
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Dunque, il problema dello Stato lontano dall’essere risolto, pare che si sia aggravato. Con il 

restauro politico del dopoguerra i contadini meridionali di Fontamara e Cristo si è fermato a 

Eboli invece di entrare finalmente a far parte dello Stato, sono aumentati e diventati i Contadini 

di Andrea, suggerendo secondo la sua teoria che lo Stato post-bellico in formazione escludeva 

maggiormente. 

A rendere ancora più complesso il problema della società, Andrea aggiunge che tutti sono 

un po’ Contadini ed un po’ Luigini (L’Orologio 193), lasciando intendere che vincere contro i 

Luigini era ancora più impossibile che vincere contro lo Stato nazionale sovrano. Rosselli, 

Spinelli, i federalisti di Ventotene, Silone e Levi, secondo la teoria di Andrea sarebbero tutti dei 

Contadini ed i loro vagheggiati Stati Uniti d’Europa una grande idea di Stato Contadino, da 

realizzare dopo la sconfitta del fascismo europeo che invece era un fenomeno Luigino. I nostri 

federalisti europeisti non avevano niente di Luigino, ma le loro idee per realizzarsi avrebbero 

dovuto servirsi degli apparati Luigini quali lo Stato, la burocrazia e gli impiegati. Avrebbero 

anche dovuto scontrarsi con i politicanti, i parassiti, le idolatriche paure, per citare qualche 

esempio luiginesco e da questo scontro i nostri Contadini non sono usciti vittoriosi. Pare che i 

contadini siano rimasti eternamente sfortunati. Anche quelli di Andrea che quando sono riusciti 

“... a fondare un partito, un grande movimento, quello in breve si è trasformato e corrotto, 

rinnegando le proprie ragioni, in qualcosa di luiginesco”, e si fa l’esempio del PdA (L’Orologio 

190), che non riuscì a governare il paese dovendo servirsi degli strumenti Luigini ed operare 

contro di loro, accennando all’amarezza per la situazione politica post bellica. 

La delusione per il restauro politico e la mancata realizzazione dei progetti antifascisti per 

creare una nuova Europa su basi federative viene accentuata quando Andrea afferma che la 
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Resistenza è stata l’unica rivoluzione contadina che ci sia mai stata ed anche l’unica vittoria ma 

che era già finita ed i Luigini avevano ripreso il controllo (L’Orologio 192). Si allude ai 

partigiani che sarebbero anch’essi dei Contadini, che sconfissero il residuo fascista nella lotta 

armata ma non riuscirono a cambiare il governo e lo Stato secondo gli ideali che alimentarono la 

loro lotta. Malgrado la scoraggiante teoria dei Contadini e dei Luigini insieme alla così breve 

vittoria contadina della Resistenza, non è tutto perso. Concludendo, Andrea apre ad uno spiraglio 

di speranza per i Contadini affermando che: “È una impresa quasi impossibile, ma verrà presto il 

giorno ... quando i vecchi partiti che sono rispuntati dopo la tempesta saranno, dopo aver vinto, 

uno dopo l’altro falliti; quello che vi dico ora parrà chiaro ...” (L’Orologio 192). Le convinzioni 

europeiste e federaliste di Levi non erano svanite dopo il restauro ma egli le conservava per la 

prossima occasione di una rivoluzione contadina. Non a caso, durante una discussione politica 

descritta nel romanzo, una “quinta voce” interrompe gli interlocutori cercando di far capire loro 

che: “Per liberarsi dal vecchiume e dal parassitismo non si doveva tornare a delle nostalgie 

municipali, ma lottare contro la sovranità degli Stati, di tutti gli Stati, e lavorare per una 

federazione europea, ...” (L’Orologio 217). Verso la fine del romanzo, tornando a Roma Levi si 

trova seduto in macchina con un ministro che dormiva alla sua destra ed un altro alla sua sinistra 

(L’Orologio 353). La scena è molto simbolica perché richiama la Destra e la Sinistra politica ma 

di più rilevante suggerisce che con i due ministri ai lati di Levi si era addormentata la Resistenza 

e stabilito il restauro politico dei Luigini. Ciò nonostante, il sonno non è propriamente eterno e 

quindi s’intuisce che le speranze di Levi sono poste nel prossimo risveglio in cui la Rivoluzione 

contadina saprà vincere e si potranno realizzare finalmente gli Stati Uniti d’Europa. Purtroppo, 

per certi versi quel sonno luiginesco non è stato ancora del tutto interotto nonostante i tentativi. 
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La sovranità euroscettica dell’Unione 

Nell’immediato dopoguerra sarebbe stato facile realizzare i progetti europeistici dei nostri 

antifascisti e garantire un futuro prospero e libero a tutti i popoli: bastava scegliere fin da subito 

la ricostruzione federativa e non quella nazionale. Invece, come si è visto nella “Missione 

europea del socialismo” di Silone ne L’Orologio di Levi, la rivoluzione europea, i fervori 

federalistici ed europeisti si erano attenuati relativamente presto e la restaurazione era diventata 

la nuova parola d’ordine dei Luigini nei vari partiti. La storia dimostra che l’unità europea così 

come la intendevano Rosselli, Spinelli, i federalisti di Ventotene, Silone e Levi, non si è 

realizzata ed i vagheggiati Stati Uniti d’Europa sono rimasti un elaborato progetto inconcluso.  

Oggi l’unità è rappresentata dall’Unione Europea che lega gli stati del Vecchio 

Continente ed i loro popoli soprattutto in termini economici e tramite la moneta unica, il che non 

rientrava nella visione di Silone e Levi, centrata invece sui cristiani. I contadini-cafoni erano 

poverissimi ma Silone e Levi non si interessarono della loro condizione economica bensì a 

migliorare innanzitutto le loro condizioni di vita e restituire loro la dignità di essere cristiani. 

Abbiamo visto che tale interesse si estendeva a tutti i popoli ed ha trovato seguito nella 

convinzione di dover riorganizzare lo Stato concedendo la sua sovranità ad una Federazione di 

stati europei. Malgrado fosse l’idea forza del progetto europeo, nella formazione dell’Unione la 

rinuncia della sovranità nazionale è stata aggirata. A prescindere dalle formule politiche, 

l’impatto dell’unità europea si gioca su questo punto fondamentale, che distingue la Federazione 

o l’Europa che si doveva fare dall’Unione che potremmo definire l’Europa che si è fatta. Come 

evidenzia il federalista europeo Piero Calamandrei, gli stati dell’Unione conservano la loro 

sovranità e sono “... associati come liberi contraenti per un fine comune ...” (“Stato federale e 
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confederazione di stati” Europa federata 22), invece di essere “... inseriti in una solida unità, 

come le pietruzze multicolori di un mosaico, tenute ormai insieme da uno stabile cemento” 

(“Stato federale” Europa federata 23) quale sarebbero stati gli Stati Uniti d’Europa come si è 

potuto constatare. 

Ma oltre alla mancata costituzione della Federazione, oggigiorno il progetto europeo, i 

suoi valori e chi li ha sostenuti subiscono l’attacco degli euroscettici, che tendono ad assumere 

dei toni ostili all’unità europea. Essere scettico su come è organizzata o come funziona l’Unione 

europea può essere accettabile purché si sia costruttivi. Ma essere anti-Europa semplicemente 

perché non piace l’Unione non è logico così come non lo è il conseguente ripiegamento sulla 

sovranità nazionale e sul nazionalismo soltanto come reazione emotiva viscerale, senza un 

preciso piano politico alternativo. Silone e Levi sono giunti alle idee di unità europea dopo un 

lungo processo di maturazione politica in cui hanno individuato il problema principale dello 

Stato nazionale ovvero che la sua struttura era inadeguata per garantire la giustizia e la libertà di 

tutti i popoli. Ma bisogna sottolineare la loro ricerca di una soluzione al problema e la scoperta 

della risoluzione federalistica ed europea che avrebbe creato un ordine del tutto nuovo in grado 

di colmare le mancanze degli stati vigenti. Il loro esempio vale anche per gli euroscettici che 

dovrebbero sforzarsi di cercare un miglioramento alla situazione che non gradiscono pur 

argomentando pro o contro l’Unione senza attaccarla in modo improduttivo. Silone e Levi non 

hanno invocato un facile ed inconclusivo ritorno al passato e non dovrebbero farlo nemmeno gli 

euroscettici perché questa nostalgia ingannevole non ha posto nei programmi politici. 

In Contro l'Europa. Tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht, l’antropologa Ida 

Magli lancia degli attacchi all’Unione europea che a volte colpiscono addirittura l’idea di unità 
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europea, sia perché sono rivolti contro idee tradizionali del pensiero europeo sia perché non 

offrono via di miglioramento. Ad esempio, l’idea di un popolo europeo è un punto cardine del 

pensiero europeo che abbiamo discusso e precede la formazione dell’unità politica e dell’Unione. 

Vale ricordare che nella sua “Tesi”, Silone pensando al futuro dell’Europa parlava di “... unità 

reale della società europea ...” che precedeva quella politica (“Nel bagaglio degli esuli” Romanzi 

e saggi vol. II 1220) come la già citata fede di Levi in una “spontanea alleanza” di popoli europei 

prim’ancora che politica (“Al di là dell’antifascismo” Dovere dei tempi 83). Ma ad un popolo 

europeo alludevano anche Rosselli e Spinelli senza rinunciare all’essere italiani. Ma l’idea di 

sentirsi italiani ed europei, di sentirsi vicini agli abitanti dell’Unione europea, i cui destini sono 

comunque da sempre incrociati a quelli italiani e viceversa, non è apprezzato da Magli. Per lei 

“... l’Unione Europea ... elimina confini, patria, identità di gruppo; ...” (20), rivelando una 

classica interpretazione nazionalistica di tale fenomeno. In realtà, l’idea di unità europea 

rappresentata dall’Unione punta ad allargare i confini nazionali invitando i popoli ad aggregarsi 

ad un altro gruppo.  

Questa posizione di Magli viene espressa in una parte del libro sottotitolata “L’invasione 

islamica” che si rivela allarmante perché fa intuire su che terreno si sviluppa la discussione. 

Infatti, Magli attacca un altro punto cardine nella tradizione del pensiero europeista ed umano 

per il quale Silone e Levi lottarono, ovvero la solidarietà con gli altri popoli. Solo il nazionalismo 

può trascendere così spietatamente la solidarietà. L’Unione, indirettamente stava uccidendo 

l’Italia e Magli è convinta che, da Maastricht in poi “... i Governanti perseguano l’eliminazione 

degli Italiani ...” (18) e “Se ne ha la prova ... nell’abbandono del territorio e dei confini dell’Italia 

all’approdo e libera conquista di coloro che devono sostituire gli Italiani e uccidere la cultura 
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italiana: africani e orientali, tutti musulmani. Le motivazioni che vengono date – il bisogno di 

mano d’opera, la solidarietà con i poveri – sono risibili” (18-19). Qui l’antropologa innesca un 

vecchio e pericoloso discorso dell’incomprensione. Sarà per carenza d'immaginazione ma “la 

sostituzione degli italiani” sulla quale lancia l’allarme Magli sembra un traguardo molto più 

opinabile ed estremo delle motivazioni che cita. 

Dall’enfasi sulla caratteristica globale dei contadini-cafoni risulta che i poveri non hanno 

bandiera e non ne deve avere una nemmeno la solidarietà con loro. La schiavitù e la povertà sono 

legate perché in entrambi i casi i soggetti sono costretti alle loro condizioni, il che non è certo 

risibile. In “Il lavoro misura di libertà” Levi scrisse che: “Finché c’è uno schiavo, uno solo, 

siamo tutti degli schiavi, ...” (“Il lavoro, misura di libertà” Dovere dei tempi 182) e per 

estensione se c’è un solo povero nel mondo, siamo tutti poveri. Dagli scritti dei nostri 

intellettuali comprendiamo che la povertà è un problema complesso ma che va affrontato con 

l’aiuto della cultura e della generosità. Non si può rifiutare la solidarietà con i poveri secondo le 

paure nazionalistiche che traspaiono dal discorso di Magli, perché questo rende povera 

umanamente la nazione ed il popolo trasformandoli in schiavi della nazione. 

Purtroppo questo tipo di atteggiamento chiuso non è limitato a Magli ma riscuote un certo 

successo popolare e sono ancora in tanti a credere che lo Stato nazionale che ha promesso più 

volte un futuro glorioso, ma ha provocato danni colossali (le due guerre mondiali ci sembrano 

prove adeguate), sia l’unica salvezza. L’unità europea sebbene non sia la vagheggiata 

Federazione di Rosselli, Spinelli, i federalisti di Ventotene, Silone e Levi, esiste sotto forma di 

Unione europea e come scrive Graglia “... coincide ormai con la nozione di Europa” (L’Unione 

europea 7), per cui va rinforzata. La triste vicenda della Brexit nel 2016, sebbene segni una 
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vittoria per gli euroscettici, in realtà vende illusioni di un ritorno ai cosiddetti anni d’oro del 

paese uscente. La storia, tuttavia, dimostra che l’unità europea è la soluzione non il problema.  

Dagli approdi di poveri migranti-rifugiati, dal fondamentalismo e dal terrorismo islamico 

che sono i problemi più recenti ed allarmanti dell’Unione, non è possibile fuggire uscendo 

dall’Europa chiudendosi nello Stato nazionale ed inalzando barriere. Sono questioni che vanno 

affrontate insieme dal punto di vista della sicurezza e che richiedono un dialogo ed una maggior 

comprensione dell’altro per poterlo accogliere ed integrare. Per certi versi, come nei casi di 

Rosselli, Spinelli, i federalisti di Ventotene, Silone e Levi che si sono discussi, i popoli sono di 

nuovo uniti, questa volta dalla paura dell’altro. È giunto il momento che il popolo europeo 

migliori la sua reazione proponendo un esempio europeo. Questi temi saranno oggetto del 

prossimo capitolo in cui si vedrà anche quanto il pensiero di Silone e Levi continua a 

promuovere un incontro proficuo con gli altri e sia esemplare per affrontare cristianamente le 

sfide odierne. 
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III. 

Il ritorno dei contadini-cafoni: L’Europa, il mondo ed i suoi “altri” 

L’Europa come modello mondiale 

Nel capitolo precedente si è accennato alla mancata consegna della sovranità nazionale da 

parte degli Stati alla forza sovranazionale, insieme al pensiero degli euroscettici nazionalisti, e di 

certo nessuno di questi problemi è scomparso in tempi più recenti. Consegnare la propria 

sovranità ad una federazione europea era originariamente considerato fondamentale per 

consentire il pieno funzionamento dell’unità europea e dimostrare la fiducia nel progetto. Se 

storicamente i paesi fondatori o potenziali membri dell’Europa che si stava effettivamente 

formando nel secondo dopo guerra si sono dimostrati tiepidi verso queste concessioni, 

oggigiorno pare venga meno anche la necessaria prova di fiducia nell’Unione che si è formata e 

nei valori europei. Negli ultimi anni l’Europa ha dovuto far fronte, oltre alla crisi economica, ad 

un flusso di migranti clandestini, al culmine della crisi dei rifugiati siriani del 2015, e quasi 

simultaneamente all’incremento degli attacchi terroristici ed il conseguente aumento della paura 

dell’altro. Tristemente, come dimostrano le cronache degli ultimi anni, l’arrivo delle ondate di 

stranieri che già poteva generare atteggiamenti nazionalistici e xenofobi, ha alimentato 

ulteriormente un allarmismo razzista e l’euroscetticismo fra diversi cittadini dell’Unione. Dopo 

la mancata costituzione della vagheggiata federazione, tale comportamento tradisce di nuovo gli 

ideali per i quali Silone e Levi lottarono, in attesa della formazione di quello Stato che fosse 

anche dei contadini-cafoni, collocato in una federazione di popoli liberi ed uniti. 

È vero che gli altri cioè gli stranieri o i migranti clandestini, insieme alle condizioni di 

miseria che spesso li spingono a lasciare le loro case e lo sfruttamento di cui sono spesso  preda, 
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non conoscono limiti geografici. Di conseguenza continuare a parlare di Europa, dell’Unione 

europea e del bisogno di una maggiore coesione del Vecchio Continente può sembrare 

superficialmente eurocentrico. In realtà, non è necessariamente così. Va ricordato che sia Silone 

sia Levi ritennero la federazione europea la prima e fondamentale tappa di un processo di 

giustizia e libertà più ampio ed è esclusivamente in tale contesto che continuiamo ad enfatizzare 

il valore e la forza di un’Europa unita. Inoltre, il Vecchio Continente rimane un palcoscenico 

internazionale, sul quale si possono osservare le risoluzioni, l’irresolutezza e le difficoltà 

dell’Unione per quanto riguarda le questioni politiche, sociali e culturali che affliggono il mondo 

odierno. Nelle parole del Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker: “... il 

mondo ci guarda” (“Discorso sullo stato dell’Unione 2016”).  

Malgrado i limiti attuali e le possibilità di miglioramento, l’Unione europea rappresenta 

un’entità politica sovranazionale unica ed in quanto tale, ha un obbligo morale nei confronti del 

resto del mondo. È ben diffuso fra i sostenitori del progetto europeo che la conseguente 

realizzazione dell’Unione ha fatto dell’Europa un modello per il resto del mondo. Ma lo sguardo 

del mondo può essere anche pesante e se l’Europa non si comporta adeguatamente, può diventare 

facilmente un cattivo esempio contro il quale gli euroscettici e le altre nazioni potranno puntare il 

dito. Il comportamento dell’Europa potrebbe esserle rinfacciato e l’Alto commissario dell’Unhcr 

(United Nations High Commissioner for Refugees) Filippo Grandi, in un’intervista con Maurizio 

Caprara, ha rivelato che è già comune che alcune delegazioni dei Paesi del Sud interpellino 

l’Europa nei seguenti termini: “‘A noi che abbiamo l’86% dei rifugiati della Terra per decenni ... 

avete chiesto di accoglierli. E voi?’” (cit. in “«L’Italia non è invasa di rifugiati” Corriere della 

Sera). Questo enfatizza ulteriormente il peso mondiale del modello europeo confermando come 
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ciò che succede in Europa possa influire positivamente oppure negativamente sugli altri paesi. Se 

storicamente i paesi del Vecchio Continente hanno esportato ed imposto la loro lingua e cultura 

in altri territori e su altri popoli, è giunta l’ora che, per essere un buon modello, l’Europa sappia 

dialogare con il resto del mondo ed i suoi popoli.  

Dialogare naturalmente, date le numerose lingue dell’Europa e del mondo, non è un 

compito semplice e si rischia di parlare senza capirsi, il che risulterebbe in una sconfitta. Occorre 

impegnarsi ed anche riconoscere che la questione del dialogo e delle lingue non è, come può 

sembrare, prettamente linguistica; in questo caso è soprattutto socio-culturale e politica. In fin 

dei conti, non si tratta di stabilire un dialogo con un altro qualsiasi, che già può risultare difficile 

in alcune circostanze, ma di stabilirne uno con un altro che sia addirittura diverso e subalterno. 

Di solito questi “altri” arrivano in Europa da lontano, parlano un’altra lingua, sono di cultura 

diversa e professano un’altra fede. Il tutto, trapiantato bruscamente nella cultura o società di 

arrivo, può causare l’incomprensione e renderli un loro o un quelli subalterno agli occhi più o 

meno consapevoli del noi di casa.   

 

Il subalterno: la lingua che è sempre straniera 

Con subalterno alludo qui ad una lingua che si potrebbe chiamare tale e che trascende la 

sfera linguistica ma che evidentemente non esiste. Non (ri)conosciamo nessuna lingua subalterna 

oppure una lingua dei subalterni perché i presunti parlanti sono relegati alla condizione di 

minorità e quindi sono solitamente esclusi dal discorso. Ciò dimostra che il subalterno come 

lingua non può esistere perché risulterebbe in contrasto con la condizione dei suoi presunti 

parlanti, cioè i subalterni. Vale ricordare che le cosidette lingue ufficiali appartengono a popoli 
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riconosciuti e storicamente ritenuti “degni della parola”, il che non è il caso dei subalterni. 

Rivolgendo la parola ai subalterni oppure se si riconoscesse il subalterno, i suoi parlanti 

verrebbero di conseguenza “promossi” dalla loro alterità. Questo sarebbe positivo ma dato che la 

parola verrebbe concessa loro da chi già possedeva quel dono, è molto probabile che il rapporto 

non sarà di parità. In quel caso, si rischierebbe di non riconoscere propriamente una lingua 

subalterna bensì di assimilare i suoi parlanti alla lingua più forte. Detto questo, pare che la lingua 

subalterna (in)esistente alla quale alludo, rimanga comunque un’eterna lingua straniera, i cui 

presunti parlanti rimangono emarginati. Ma siamo proprio sicuri che il subalterno possa parlare? 

E se parlasse, dato che quella che potrebbe essere la sua lingua risulta (in)esistente, in che lingua 

si esprimerebbe? Nel suo “Can the Subaltern Speak?” Gayati Chakravorty Spivak valuta la 

formazione e la rappresentazione del soggetto subalterno secondo il pensiero di diversi 

intellettuali occidentali. Per quanto ci riguarda, Spivak indagando la donna subalterna, fa notare 

che la sua voce non si sente (297), prima di giungere alla conclusione che: “The subaltern cannot 

speak” (308). La conclusione di Spivak non è sorprendente ma molto interessante e provocatoria 

perché certamente il subalterno può parlare ma, come dimostra la storia, non lo si ascolta e non 

gli viene concessa la parola. Non occorre chiedersi se i subalterni ed i sud globali possano 

parlare, invece come scrive Cassano “... il nord dovrebbe provare a fare un po’ di silenzio e 

iniziare ad ascoltarne la voce, ...” (“Prefazione” Pensiero XXXIV). Il subalterno non riesce a far 

sentire la sua voce perché appartiene sostanzialmente ad un’altra cultura che spesso è condannata 

ad essere inferiore.  

Secondo lo studioso J. Maggio invece, data la diversità culturale e linguistica, gli 

occidentali dovrebbero “modificare” l’ascolto ed impiegare la “traduzione” dei comportamenti 
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subalterni per tentare di capire la loro lingua e cultura (“‘Can the Subaltern Be Heard?’” 421). In 

tal modo Maggio sostiene che il saggio di Spivak potrebbe intitolarsi “‘Can the Subaltern Be 

Heard?’” (“‘Can the Subaltern Be Heard?’” 421). Prevedibilmente, Maggio sottolinea che 

occorre accettare la lingua subalterna ed ascoltarla in tutte le sue espressioni perché “The 

subaltern speaks all the time: We are simply unable to hear them” (“‘Can the Subaltern Be 

Heard?’” 437). I subalterni parlano un’altra lingua (che trascende la sfera linguistica), vivono in 

condizioni diverse e si comportano in modo diverso, divenendo quindi incomprensibili o 

inascoltabili alla grande maggioranza. Per questo per interpretarli occorre tradurre 

complessivamente come sostiene Maggio. Questa traduzione conclude Maggio, non dovrà subire 

nessuno stampo o indirizzo da parte del traduttore che nelle vesti dell’intellettuale occidentale ha 

il “dovere” di tradurre, dopodiché dovrebbero scomparire le difficoltà nel dialogare con il 

subalterno (“‘Can the Subaltern Be Heard?’” 438). A questo proposito vale aggiungere che per 

quanto sia importante la disponibilità di tradurre ed impegnarsi a capire i subalterni, a loro volta 

anch’essi devono essere disposti a farsi capire ed a dialogare, come vedremo. 

Intanto, fatte le debite differenze, un precedente di una simile situazione affrontata con la 

traduzione è individuabile in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. Va ricordato che sia 

Silone che Levi affidarono la parola ai contadini-cafoni subalterni ma, per raccontare le loro 

parole ed il loro mondo all’altra Italia ed al mondo, si sono serviti della loro fedele traduzione. 

Significativamente, la traduzione di Levi finisce per proporre alla lingua d’arrivo qualche 

termine contadino e subalterno che risulta più efficace del significato italiano, si pensi ad 

esempio a cristiano
54

 o a legittimo
55

. Levi nota anche la maggior ricchezza di termini con cui i 
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 Ricordiamo che nella lingua dei contadini come scrisse Levi: “Cristiano vuol dire, nel loro linguaggio, uomo: ...” 

(“L’Autore” Cristo 3). 
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contadini possono indicare i giorni del futuro perché “Crai è domani e sempre; ...” (Cristo 184) 

ma poi seguono, come riporta Levi, pescrai, pescrille, pescruflo, maruflo, maruflone e 

maruflicchio (Cristo 184-185). Da un punto di vista linguistico può sembrare un dono ma, 

conoscendo il mondo dei contadini ed essendo quindi consapevole dell’eterno abbandono in cui 

vivono, nella sua traduzione Levi coglie il senso ironico ed inutile del crai eterno, subendone 

anch’egli l’effetto, e convincendosi di non aspettarsi più niente dal futuro (Cristo 185) che per i 

contadini viene prolungato da una condanna, anziché da un dono. Invece, nella prefazione di 

Fontamara, Silone, servendosi del pronome noi, si immedesima nei cafoni subalterni del suo 

romanzo, precisando le difficoltà di raccontare le loro vicende in italiano (36). L’avvertenza 

potrebbe sembrare un puro problema tra dialetto ed italiano ma Silone, scrivendo che l’italiano 

era “... una lingua il cui dizionario, la cui grammatica si sono formati senza alcun rapporto con 

noi, col nostro modo di agire, col nostro modo di pensare, col nostro modo di esprimerci” 

(Fontamara 36), rende esplicita la nozione che il problema trascende la sfera linguistica 

dilagando in quella sociale, culturale e politica. Silone si ritiene costretto alla traduzione 

(“Prefazione” Fontamara 36) ed il suo lavoro fornisce al contempo un esempio di subalterni che 

parlano e di un subalterno che ha tradotto la loro cultura. Concludendo la prefazione, Silone 

invita a lasciare ad “... ognuno il diritto di raccontare i fatti suoi a modo suo” (“Prefazione” 

Fontamara 37), dimostrando la consapevolezza che il subalterno può parlare e suggerendo già 

allora il bisogno di ascoltare la voce dell’altro nella sua forma originale.  

Le parole, il modo in cui vengono pronunciate ed ordinate, sono importanti ma lo è 

maggiormente chi le pronuncia perché, come si è già detto, la questione trascende la sfera 

linguistica per cui capirsi non è scontato. Nel caso di Fontamara è il cav. Pelino a constatare 
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 Si veda la pagina 37 del Primo capitolo di questa tesi. 
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l’impossibilità di capirsi perché lui cittadino ed i cafoni avevano e non avevano una lingua in 

comune (Fontamara 45) e Giovanni conferma la natura di questo dialogo impossibile perché il 

cav. Pelino “... non poteva parlare che da cittadino. Ma noi eravamo cafoni. Noi capivamo tutto 

da cafoni, ...” (Fontamara 45). Va comunque notato che il personaggio del cav. Pelino non 

ascolta, non cerca di capire o tradurre la lingua dei cafoni nell’insieme o di incontrarli ma sceglie 

piuttosto di imporre la propria lingua e di servire esclusivamente i suoi fini, per cui il dialogo non 

si può stabilire.  

 

Mare nostrum 

In modo simile a subalterno, l’espressione mare nostrum si presenta problematica perché 

il significato dipende da chi la pronuncia. Storicamente, l’espressione appartiene a quell’antica 

eredità romana e si riferiva al Mediterraneo che, come si poteva fare allora forse più 

impunemente di ora, i romani ritenevano di loro proprietà. Oggi per Cassano l’espressione mare 

nostrum risulta “... odiosa per il suo senso proprietario ...” (“Prefazione” Pensiero XXIII), e non 

è sorprendente considerando il potenziale e l’importanza che egli attribuisce al Mediterraneo nel 

suo pensiero. Nel pensiero di Cassano il Mediterraneo è un luogo di incontro, laddove “... il 

mondo del nord-ovest incontra il sud-est” (“Prefazione” Pensiero XXIV) alludendo ad un 

dialogo che risulterebbe contraddittorio se non si rinunciasse all’eredità possessiva e dominante 

di Roma antica. Tuttavia, l’espressione non viene cancellata, invece per Cassano si potrebbe 

ancora usare se si scrollasse l’imperialismo del nostrum e si sostituisse con un “... «noi» 

mediterraneo” che si pronunciasse in diverse lingue (“Prefazione” Pensiero XXIII-XXIV). 

L’idea è completamente opposta al mare nostrum romano ed allude ad una collaborazione fra le 
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varie sponde toccate e quindi collegate dal Mediterraneo perché, come scrive Cassano, quel mare 

“media le terre” e non può essere appropriato da una sponda o dall’altra (“Pensiero oggi” 4). Il 

mare dovrebbe essere una risorsa naturale che favorisca infinite possibilità di incontri e scambi 

con gli altri. In fin dei conti questa è una sua caratteristica naturale. Le onde vanno e vengono, 

battendo su una sponda per poi riperdersi e ripetere la stessa azione altrove, in uno scambio 

infinito.  

Il mare è aperto e libero, per cui dichiararsi proprietario di esso è una contrapposizione 

inutile, che inoltre non tiene conto dell’altra sponda, come si è accennato, cosí come 

quest’ultima, a sua volta, potrebbe commettere lo stesso errore. Va detto però che nella 

conformazione passata e presente del Mediterraneo, l’altra sponda tende ad essere subalterna e 

quindi tale spinta possessiva risulta molto meno probabile. Il possesso non è dei subalterni ma 

del più forte, del dominante, di chi controlla e dall’alto guarda la fatica di chi si trova in basso. Si 

è già ricordato che i contadini-cafoni di Silone e Levi conobbero il mare, ma vale la pena 

sottolineare che essi non avevano con esso certamente nessun rapporto possessivo. Il mare non 

poteva essere loro perché li mandava via, aggrappati più alla speranza che alle certezze. In linea 

di massima, il mare poteva essere preso in prestito da chi lo possedeva o credeva di possederlo, 

per fuggire da quegli stessi padroni.  

Se in un ieri nemmeno tanto distante il mare portava via ed a fuggire erano i contadini-

cafoni, in tempi più recenti la sponda di partenza è diventata quella di approdo per i nuovi 

oppressi, sfruttati ed emarginati, ovvero i migranti-rifugiati
56

, che fuggono dalla miseria, dalla 
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 Può risultare una certa confusione terminologica soprattutto tra migranti e rifugiati che talvolta possono essere 

indicati come profughi. Da un punto di vista giuridico esiste una distinzione anche se sembra difficile poterla 

applicare alle ondate in arrivo. In questa sede non è nostro compito distinguerli perché li riteniamo ugualmente 
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fame e spesso anche dalla guerra. Date le loro condizioni ed il comportamento che spesso viene 

riservato loro sia dallo Stato sia dalla popolazione, è ben lecito sostenere che queste persone 

siano i nuovi contadini-cafoni. In fin dei conti, attraversando il mare, nella disperata speranza di 

trovare una vita migliore, i migranti-rifugiati sfidano il medesimo destino dei loro avi 

meridionali cioè i vecchi contadini-cafoni. Il più delle volte le traversate del Mediterraneo 

vengono organizzate da criminali interessati esclusivamente al guadagno e le cronache sono 

piene di viaggi tragici finiti in naufragio. Tristemente, come riporta Abdelkarim Hannachi, nel 

Mediterraneo giacciono “... ormai più di ventimila cadaveri
57

 – ... uomini, donne e bambini 

colpevoli di essere nati altrove, di sfuggire dalla guerra e dalla fame ...” (“«Il Mediterraneo e la 

‘Primavera araba’” Europe, Italy and the Mediterranean 52).   

Le condizioni rischiose in cui viaggiano i nuovi contadini-cafoni ed arrivano i 

sopravvissuti potrebbero benissimo essere una forma di comunicazione o un comportamento 

subalterno che Maggio suggerì di tradurre. Se non lo dicono con le parole, traducendo il loro 

viaggio, diventa chiaro che essi chiedono disperatamente aiuto, a meno che non si voglia 

rinunciare a capire. Secondo Cassano il Mediterraneo non ha mai permesso di “... sottrarsi al 

rapporto con l’altro ...” (“Pensiero oggi” 3) e simile al dover tradurre di Maggio, Cassano 

interpreta “Il Mediterraneo [che] lancia un messaggio ... riconoscersi ed essere capaci di 

dialogare” (“Pensiero oggi” 4), un messaggio nobile ed utile che ribadisce la sua visione di un 

Mediterraneo collettivo che favorisca gli incontri e la collaborazione. Quel lancio del 

Mediterraneo viene presentato come una spinta naturale e risulta interessante perché in un certo 

                                                                                                                                                             
cristiani nel senso dato al termine da Levi e dai contadini-cafoni ma per maggior chiarezza faremo riferimento ai 

migranti-rifugiati.  
57

 La cifra è certamente superiore dato che la pubblicazione della fonte risale al 2014 ed i tentativi di traversata e di 

naufrago non si sono fermati negli ultimi anni. Andrebbe anche considerata l’eventualità di casi sconosciuti o non 

documentati. 
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senso lo è. Nell’esempio dei migranti-rifugiati che arrivano dal mare, al momento dello sbarco le 

culture di entrambe le sponde sono costrette ad incontrarsi e comunicare. Se la natura della 

comunicazione sia positiva è un altro discorso ma lavorare perché lo possa essere conviene a 

tutti. Nonostante queste possibilità di scambio ed apertura, rimane un problema fondamentale: i 

migranti-rifugiati o i nuovi contadini-cafoni, non sono cristiani. 

 

I migranti-rifugiati non sono cristiani 

Si è accennato all’affinità della fuga marittima ma i migranti-rifugiati che ho battezzato 

come i nuovi contadini-cafoni si riconoscono in questo nome soprattutto perché, come quelli 

precedenti, essi non sono cristiani. Va ricordato che nel mondo dei contadini-cafoni, cristiano 

non fa riferimento alla fede cristiana, alla cristianità e neppure alla religione ma, come scrisse 

Levi: “Cristiano vuol dire, nel loro linguaggio, uomo: ...” (“L’autore” Cristo 3). Per il suo libro 

Levi scelse un titolo che di per sé risulta molto simbolico perché annuncia il racconto di una terra 

così clamorosamente lontana da tutto e da tutti che non ci è arrivato nemmeno “Cristo [che] si è 

davvero fermato a Eboli, ...” (“L’autore” Cristo 3), ma quello stesso Cristo non è passato 

neanche da Fontamara. Abbiamo discusso le pessime condizioni in cui erano ridotte quelle 

popolazioni ma è opportuno considerare il modo in cui venivano trattate, per scorgere che i 

contadini-cafoni non erano neanche considerati esseri umani. Tristemente, non era nemmeno 

un’opinione diffusa ma un atteggiamento o modo di farli vivere che era accettato dal resto della 

società con indifferenza. Per mettere in risalto questo particolare occorre ricordare l’esempio di 

Fontamara in cui le donne chiedono al carabiniere: “«Non siamo cristiani anche noi?» (64) 

implicando il diritto di essere trattati con dignità ma con la massima naturalezza egli risponde: 
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“«Voi siete cafone« ... «Carne abituata a soffrire»” (Fontamara 64). Allo stesso modo non erano 

cristiani i contadini di Levi che invece gli spiegarono di essere “... bestie, bestie da soma, e 

ancora meno che le bestie, ... perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani, che sono 

di là dall’orizzonte, ...” (“L’autore” Cristo 3). Così si ha la conferma che i contadini-cafoni 

costituivano qualche altra specie subalterna e non cristiana.    

Nel caso dei nuovi contadini-cafoni, non cambia molto. Sono costretti a fuggire dai loro 

paesi di origine in qualsiasi modo possibile rischiando la morte per scampare ad essa, mentre il 

modo e le imbarcazioni in cui vengono affidati al mare risultano tutt’altro che umani. Quelli che 

raggiungono la terra ferma si aspettano certamente condizioni migliori ma non è sempre così. 

Risulta abbastanza raro sentir parlare dei nuovi contadini-cafoni in un modo che non sia 

spregiativo e spesso essi sono in preda dello sfruttamento. Grandi, distinguendo tra migranti e 

rifugiati, affermò che i primi “... arrivano irregolarmente e quindi possono essere più facilmente 

sfruttati»” (cit. in “«L’Italia non è invasa di rifugiati»” Corriere della Sera) ma è ben lecito 

supporre lo stesso anche dei secondi. Naturalmente il lavoro più disponibile alle masse di nuovi 

contadini-cafoni risulta quello della terra e lo sfruttamento è scontato, proprio com’era per i 

cafoni in Fontamara che erano costretti a vendersi sulla piazza di Fossa e data la “... maggior 

offerta di braccia ...” subivano la diminuzione della paga (Fontamara 92). Riportando qualche 

caso di lavoro agricolo con retribuzione nettamente inferiore alla regola, Floriana Bulfon e 

Francesca Sironi riferiscono che nel 2015 l’ispezione di 8.862 aziende agricole ha rivelato 6.153 

“irregolari” e 3.629 “braccianti totalmente in nero” (“Sfruttamento selvaggio, ora gli ‘schiavi’ in 

Italia dicono basta” L’Espresso). I migranti non hanno alternative e, dato il loro numero, per gli 
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sfruttatori il rifiuto di uno non crea un vuoto perché lo si può sostituire facilmente con il 

prossimo. 

Tornando all’essere cristiani, bisogna aggiungere che in realtà per i nuovi contadini-

cafoni il termine assume anche il valore religioso perché la maggior parte di loro sono 

musulmani e quindi non sono cristiani nemmeno nella fede. Qui suona l’allarme dell’invasione 

islamica di cui Magli era particolarmente preoccupata come si è visto, ma la paura dei 

musulmani risulta un’esca efficace nell’alimentare discorsi di chiusura nazionalistica contro la 

solidarietà umana. Ci si trova di fronte a tensioni complesse tra allarmismo secondo cui bisogna 

difendersi dalla minaccia di altre religioni e culture e pressioni a favore di un’apertura 

incondizionata dettata dal dovere dell’ospitalità. Per quanto riguarda l’Islam in particolare,  data 

la confusione terminologica o interpretativa, vale ricordare anche quanto enfatizza Hannachi, 

ovvero che l’Islam in quanto religione islamica, non corrisponde all’islamismo che invece 

rappresenta un’ideologia politica estratta da essa (“Il Mediterraneo” Europe, Italy 58). Si 

dimostra cioè che musulmano non è necessariamente sinonimo di fondamentalista e che anche 

quest’ultimo si serve della religione per fini extra-religiosi. Con tutto ciò non si propone una 

rinuncia ai valori cristiani e non si nega l’esistenza del fondamentalismo di stampo islamico. Si 

vuole semplicemente denunciare la strumentalizzazione della religione in entrambi i casi e 

ricordare le parole di Silone per cui “Cristo vale più, infinitamente del cristianesimo” 

(“Promiscuità e comunità” Romanzi e saggi vol. I 1311) e Maometto vale più dell’ Islam, un 

atteggiamento che metterebbe in guardia contro lo sviluppo del fondamentalismo religioso. 

La lotta al fondamentalismo ha l’appoggio di Cassano che però sostiene il bisogno di 

superare la comune concezione che esso si manifesti solo nella forma religiosa e precisamente 
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islamica (“Pensiero oggi” 5). Egli riconosce anche un fondamentalismo occidentale e servendosi 

dell’esempio storico della colonizzazione, ricorda che: “... annullare l’altro cantando le lodi della 

civilizzazione e del progresso è una pratica che l’occidente ha costantemente coltivato” 

(“Pensiero oggi” 5). Questo porta Cassano a ritenere “Quello degli altri un fondamentalismo 

reattivo, ... di culture che si sentono aggredite” (“Prefazione” Pensiero XXV-XXVI). Si può 

constatare che il fondamentalismo risulta insopportabile ad entrambe le parti ma il cosiddetto 

“fondamentalismo reattivo” più che risolvere il problema continua a riproporlo. Non conta chi 

abbia ricorso al fondamentalismo per primo ma, come scrive Cassano riconoscere il proprio 

fondamentalismo è indispensabile per poter sconfiggere quello altrui (“Pensiero oggi” 5) ed 

eliminare del tutto il fenomeno e gli infiniti problemi che ne derivano. Cassano, si riferiva 

soprattutto al fondamentalismo storico e culturale che l’occidente ha imposto sul resto del mondo 

ma il suo rimedio si applicherebbe anche alla forma religiosa. La strumentalizzazione del 

cristianesimo diventa anch’essa un fondamentalismo occidentale e cristiano, risultando 

altrettanto scorretto ed è più atto ad alimentare proprio il fondamentalismo islamico contro il 

quale si vorrebbe difendere. 

 

Dal fondamentalismo al totalitarismo: il terrore 

Di fondamentalisti islamici, terroristi, stranieri, migranti e rifugiati si può sentire parlare 

ovunque, al bar, in piazza, in televisione, nei discorsi politici e se ne possono leggere le notizie 

nei giornali. Sono le questioni pressanti del nostro tempo ed è normale che se ne discuta. Sentir 

parlare di totalitarismo invece può essere ben più difficile. Forse perché nell’immaginario 

collettivo la fine del secondo conflitto mondiale, la sconfitta del fascismo di Mussolini e del 
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nazismo di Hitler coincidono in occidente con la sconfitta del totalitarismo. Non è veritiero, in 

realtà: i governi totalitari esistono ancora ma c’è anche un’altra forma di totalitarismo, privo di 

governo, che in un certo senso domina il mondo da diversi anni. Si tratta cioè del terrorismo 

islamico e della paura di quest’ultimo. 

In The Origins of Totalitarianism, Hannah Arendt studia accuratamente il fenomeno ed i 

suoi sviluppi, sottolineando una distinzione rilevante tra il fascismo ed il totalitarismo, che 

vengono comunemente associati. Arendt scrive che i movimenti totalitari si distinguono dagli 

altri movimenti o partiti perché richiedono la lealtà assoluta degli aderenti e che un tale impegno 

può solo essere preso da coloro che sono isolati e privi di legami sociali o emotivi, che si 

colmeranno nel partito o nel movimento (Totalitarianism 323-324). Il fascismo secondo Arendt, 

era spinto dalla brama di potere ed ambiva a consolidare l’“élite” fascista nel governare l’Italia 

(Totalitarianism 325) mentre il totalitarismo era ben più ambizioso e sempre Arendt riporta che 

esso aveva scoperto “... a means of dominating and terrorizing human beings from within” 

(Totalitarianism 325), insediandosi nelle persone che compongono lo Stato. Il capo totalitario, 

scrive Arendt, risulta un “funzionario della massa che dirige” ed è sostituibile, anche se i due 

hanno un rapporto di dipendenza reciproca (Totalitarianism 325) avendo l’uno bisogno 

dell’altro. 

Sebbene Arendt spiegasse l’ascesa del totalitarismo con il dominio degli stati, sostengo 

che anche il terrorismo islamico che si manifesta nell’Occidente sia una forma di totalitarismo, 

che però opera in campo aperto. La missione del terrorismo islamico più che appropriarsi di uno 

Stato occidentale, può essere di attaccare l’Occidente e far regnare la paura, come dimostrano i 

diversi attentati effettuati negli ultimi anni e le loro ripercussioni. Arendt riporta che i regimi 
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totalitari sono caratterizzati dal potere assoluto, il che comporta il dominio completo di tutti gli 

individui in tutte le loro vicende (Totalitarianism 456). Similmente, le cellule terroristiche hanno 

dei leader, ed i loro seguaci, che diventano assassini, sono completamente dominati perché 

danno tutto alla causa. Ma oltre ai suoi seguaci, in questo dominio totalitario, il terrorismo 

islamico ha riscosso un certo successo anche fra gli oppositori. Se non ha conquistato 

l’Occidente, di certo è riuscito a far sentire la propria presenza in ogni sfera della vita dei suoi 

abitanti. 

L’incremento veloce e costante degli arrivi di altri, caratterizzato soprattutto dalla crisi 

dei rifugiati siriani a partire dal 2015, purtroppo ha coinciso più o meno con drammatici attacchi 

terroristici che hanno scosso l’Europa. Tale coincidenza non ha escluso la facile associazione fra 

migranti-rifugiati, musulmani e terroristi. Lo confermano Richard Wike, Bruce Stokes e Katie 

Simmons
58

 del Pew Research Center rivelando che: “In eight of the 10 European nations 

surveyed, half or more believe incoming refugees increase the likelihood of terrorism in their 

country” (“Europeans Fear Wave of Refugees” 3). Nel tentativo di cogliere i sentimenti popolari, 

sono da tener presenti le opinioni che possono essere rappresentati nei sondaggi ma bisogna 

anche considerare che le risposte non sono sempre spinte da una verifica dei fatti che spesso li 

contrastano. A questo proposito, è utile consultare le informazioni verificate, riguardo al rapporto 

tra i rifugiati ed il terrorismo, riportate nell’ European Union Terrorism Situation and Trend 

Report del 2016, preparato dal European Police Office (Europol). Nel documento si legge che 

due degli esecutori degli attentati del 13 novembre a Parigi si erano infilati tra i rifugiati siriani 

entrati dalla Grecia, e che sono stati segnalati altri “casi sospetti” (EU Terrorism Situation 7). Da 

                                                 
58

 Lo studio è dell’11 luglio 2016 ed i dieci paesi insieme alle percentuali sono: Ungheria 76%, Polonia 71, Paesi 

Bassi 61, Germania 61, Italia 60, Svezia 57, Grecia 55, Regno Unito 52, Francia 46, Spagna 40 (“Europeans Fear 

Wave of Refugees” 3). 



109 

 

notare il fatto che l’Europol esclude per carenza di “prove concrete” che questa sia una strategia 

dei terroristi (EU Terrorism Situation 7).  

Il terrore secondo Arendt regna in assoluto quando non trova più ostacoli e “terror is the 

essence of totalitarian domination” (464). È ben lecito sostenere che la paura del terrorismo 

condizioni negativamente l’opinione collettiva nei confronti dei migranti-rifugiati, come ha 

accennato il sondaggio del Pew Research Center, sancendo il dominio totalitario del terrorismo 

islamico sulle persone. Per ostacolare questa forma di totalitarismo occorre rifiutare di giudicare 

a priori che i migranti-rifugiati musulmani siano dei terroristi, perché questo sarebbe frutto di un 

pensiero indipendente e non dominato dal terrore. L’ostilità contro i rifugiati per paura che siano 

dei terroristi non è una difesa contro il terrorismo islamico ma gioca proprio nelle sue mani, 

consolidando il suo regno della paura totale ed incoraggiando al contempo la sua difesa reattiva 

contro la nuova ostilità occidentale. Per l’Occidente l’accoglienza, l’integrazione ed il dialogo 

rimangono le scelte giuste sia da un punto di vista umano che di difesa. Sul piano simbolico, un 

simile atteggiamento viene promosso da Papa Francesco che incoraggiando l’accoglienza ha 

ricordato che: “... ‘l’autentica ospitalità è un profondo valore evangelico, che alimenta l'amore ed 

è la nostra più grande sicurezza contro gli odiosi atti di terrorismo’ ...” (cit. in “Papa: ‘Il 

Mediterraneo è diventato un cimitero di migranti’” La Repubblica). 

 

La forza risolutrice del dialogo  

Sebbene Silone e Levi non abbiano vissuto con il pericolo degli attentati terroristici di 

stampo islamico, il loro pensiero rimane comunque rilevante per avviarsi sulla strada risolutiva o 

preventiva, del dialogo e l’integrazione dell’altro. Silone e Levi conobbero altri terrori, fra i quali 
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il nazionalismo sfrenato e due guerre mondiali, ma va ricordato che furono anche privati della 

libertà e perseguitati dal Regime che li costrinse alla clandestinità. Ciononostante, essi non si 

fecero dominare dalle circostanze, cedendo il proprio pensiero alla paura. Invece, coltivando una 

lezione da quelle esperienze continuarono a lottare contro la chiusura nazionalistica 

promuovendo l’inclusione e la libertà di tutti i popoli. Significativamente, Silone in una 

discussione fra amici proprio su come punire i responsabili di un’altra forma di terrorismo, 

espresse il suo dubbio di intimorirli con la morte o la sofferenza (“I perseguitati persecutori
59

” Le 

cose per cui mi batto 219) prima di far notare che la “... convivenza tra elementi nazionali diversi 

non si risolvano col terrore e l’antiterrore” (“Perseguitati persecutori” Le cose 220). Tale 

pensiero si applica alla situazione odierna perché allude al bisogno di trovare qualcosa di 

completamente diverso dal terrore per prevenirlo con successo. Inoltre, promuove la convivenza 

con i migranti-rifugiati a prescindere dalla paura del terrorismo, come abbiamo suggerito.  

Nelle loro esperienze Silone e Levi acquisirono anche una profonda ed importante 

comprensione dell’altro tramite il contatto con i contadini-cafoni, come dimostrano Fontamara e 

Cristo si è fermato a Eboli. Non è da sottovalutare che quando Levi arrivò in Lucania per 

scontare il confino, egli era un altro in una terra di altri. Tuttavia, la sua esperienza è risultata 

proficua e fondamentale per lo sviluppo del suo pensiero. Questo non è consueto ma nel caso di 

Levi con i contadini si era stabilito, come egli stesso ricorda
60

,“... un rapporto di comprensione 

reciproca, ...” (“Il racconto della vita” Un dolente amore per la vita 63) e solo così ha potuto “... 

penetrare in quelle che sono le realtà profonde del mondo meridionale ...” (“Il racconto” Dolente 

                                                 
59

 Originariamente intitolato “Il taccuino di Ignazio Silone” e pubblicato ne La Fiera Letteraria il 5 maggio 1966 

(“Perseguitati persecutori” Le Cose 219n). 
60

 Conversazione registrata nel 1974, mandata in onda con il titolo “Conversazione con Carlo Levi. Ricordi e 

confidenze al microfono di Walter Mauro” nel 1975 (“Il racconto” Dolente amore 51n). 
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amore 63). Lo stabilire di un tale rapporto può solo avverarsi se si è aperti e disposti a superare le 

frontiere e dialogare con la nuova realtà com’era Levi. Per Levi è stata quella del Mezzogiorno 

mentre in tempi più recenti sarebbe quella dei migranti-rifugiati che arrivano in Europa, ma non 

cambia il bisogno di disponibilità reciproca. La solidarietà che Silone e Levi dimostrerebbero per 

i nuovi contadini-cafoni è indiscutibile, ciononostante, convincere tutti del bisogno di stabilire un 

dialogo con l’altro e stabilirne uno risultano sfide fondamentali quanto complesse.  

Detto questo, sono da tener presente alcune delle difficoltà riguardo l’instaurazione di un 

dialogo discusso in La letteratura è la mia vendetta, frutto di una conversazione tra l’intellettuale 

europeo per antonomasia Claudio Magris ed il rinomato scrittore peruviano Mario Vargas Llosa. 

Entrambi gli intellettuali favoriscono l’apertura all’altro ma non trascurano il problema della 

chiusura volontaria da parte sua. Magris discutendo la paura della scomparsa delle diversità e la 

reattiva “fièvre identitaire” (Vendetta 58) denuncia i danni reciproci de “La cultura regressiva 

della diversità e del localismo [che] reca offesa, alzando ringhiosamente il ponte levatoio, ...” 

(Vendetta 59) risultando in una sconfitta unanime ed a priori. D’altronde, come fa notare 

Nicoletta Pireddu, la critica di Magris contro la chiusura non si limita al Vecchio Continente o 

all’Occidente ma si rivolge anche alle culture extra-europee ed alle loro comunità che, secondo 

Magris, talvolta giunte in Europa rimangono auto-isolate (119) e ostili alla cultura di 

accoglienza. Riconoscendo lo stesso problema Llosa fa l’esempio delle comunità islamiche in 

Europa che rifiutano la propria integrazione insieme allo scambio con la società e la cultura 

europea optando per la chiusura nei ghetti, che diffondono la paranoia fra i cittadini del Vecchio 

Continente (Vendetta 66-67). Per quanto possa essere una sfida difficile, è doveroso ricordarsi 

che questi ostacoli nello stabilire un dialogo non sono irrisolvibili, come dimostrano le teorie di 
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Magris, purché ci sia la volontà da ambo le parti, e non tirarsi indietro è fondamentale per evitare 

il conflitto ed il collasso.  

Per avviare questo dialogo occorre innanzitutto effettuare un’operazione reciproca in cui 

si riconosce l’altro abbandonando la paura ed i pregiudizi, consentendo il superamento della 

frontiera. Una frontiera che non è solo geografica o toponomastica, ma di cui queste sono forse le 

caratteristiche meno rilevanti. Questo è un pensiero che  ha formulato chiaramente anche Magris, 

secondo il quale la “... frontiera è duplice, ambigua; talora è un ponte per incontrare l’altro, talora 

una barriera per respingerlo” (“Dall’altra parte considerazioni di frontiera” Utopia e disincanto 

52). Si è accennato ad alcune circostanze in cui l’altro può rifiutare di integrarsi ed attraversare il 

ponte ma può essere impedito anche dalla paura, perché come la frontiera anche la paura sarebbe 

bilaterale. Spesso si sentono discorsi che trasmettono una paura dell’altro mentre di rado si pensa 

alle sue paure. Il fondamentalismo occidentale o cristiano per cui si teme che l’altro invada o 

imponga la propria cultura non considera la prospettiva di coloro che arrivano in una cultura 

diversa ed invece possono temere la perdita della propria. La paura può innalzare una nuova 

frontiera ed essendo un sentimento reciproco può causare la chiusura da entrambe le parti ma 

non è giustificabile come partito preso. 

Malgrado negli ultimi anni alcuni confini geografici siano tornati ad essere difficilmente 

superabili fisicamente, la frontiera più problematica da superare rimane però quella alla quale 

allude Magris. Fornendo un ottimo esempio del trascendere la forma tradizionale della frontiera, 

Magris parla del suo Danubio ricordando quel “... viaggio alla ricerca di superare e valicare i 

confini, non soltanto nazionali, bensì pure culturali, linguistici, psicologici; ...” (“Dall’altra 

parte” Utopia 58). Fra queste molteplici frontiere, Magris aggiunge che esistono “... frontiere 
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nella realtà esterna, ma anche all’interno di uno individuo, ...” (“Dall’altra parte” Utopia 58). La 

paura che l’altro sia terrorista, invasore o che minacci la propria cultura sarebbero delle frontiere 

interne ma se questi pregiudizi vengono condivisi, diffusi ed impediscono l’accoglienza 

dell’altro, diventano esterne e reali. A sua volta, anche la chiusura dell’altro alla quale si è 

accennato sarebbe una frontiera interna che però diventa esterna quando trova un gruppo e si 

chiude in un ghetto impedendo la sua integrazione. 

Il contatto fra culture diverse in Italia non è certo un fenomeno nuovo, anche se il rinnovo 

improvviso di questo contatto risale più o meno agli anni novanta, con il flusso degli arrivi di 

altri sulle coste italiane. Parlando dell’aumento dei contatti fra “popoli e culture diverse” Magris 

era sicuro che questi sarebbero diventati più frequenti (“Le frontiere del dialogo
61

” La storia non 

è finita 13). Pur valorizzando tale fenomeno, egli riconobbe al contempo le possibili difficoltà 

che ne potevano risultare (“Le frontiere del dialogo” La storia 13-14) perché l’incontro fruttuoso 

dev’essere caratterizzato da un equilibrio di apertura e volontà reciproca. Alla luce delle 

riflessioni di Magris, ricordiamo allora che l’alterità di Levi in Lucania è stata caratterizzata 

proprio dall'abbassamento del “ponte levatoio”. Se invece Levi avesse rifiutato di impegnarsi a 

capire la nuova realtà ed integrarsi fra i contadini, o, viceversa, se loro si fossero opposti alla sua 

presenza rifiutando di condividere la loro cultura con l’altro, non ci sarebbe stato quel libero 

scambio con il mondo contadino che è risultato benefico per entrambe le parti. Allo stesso modo, 

le varie culture ed i loro membri, secondo Magris, non dovranno subire un’integrazione 
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livellatrice bensì “... diventare europee conservando la loro peculiarità, ...” (“Frontiere del 

dialogo” La storia 14). La distinzione è sottile ma fondamentale e per realizzare tale obiettivo 

occorre stabilire un dialogo che, contrariamente a quanto si pensa comunemente, promuove 

l’accoglienza e l’integrazione di popoli di culture diverse ma non concede loro nessuna carte 

blanche. 

Magris precisa che il dialogo comporta la discussione delle proprie idee e l’esporsi alla 

possibilità di essere convinti dalle tesi altrui nel caso siano più valide (“Frontiere del dialogo” La 

storia 14). Con ciò Magris non implica che tutto sia in discussione-- ad esempio sull’uccisione di 

un bambino non si può dialogare perché risulta un crimine senza possibilità di attenuanti 

(“Frontiere del dialogo” La storia 14-15). Per evitare tali discussioni Magris sostiene che nel 

dialogo con le altre culture sarà necessario stabilire “... un minimo di valori comuni non 

negoziabili, ...” (“Frontiere del dialogo” La storia 16) ma questo non comporta assolutamente 

una chiusura od un’esclusione per partito preso. Si tratta piuttosto di riconoscere un punto di 

incontro indiscutibile, su cui poi continuare a elaborare compromessi e raggiungere consenso. 

Tant’è vero che Magris si riferisce a loro come “... le culture dei nuovi europei, ...” (“Frontiere 

del dialogo” La storia 16) perché nel suo pensiero egli li ha già accolti, purché nel rispetto delle 

premesse di cui sopra. Inoltre, conseguentemente alla sua spiegazione del modo in cui si dialoga, 

risulta scontato che entrambe le parti dovranno accettare e rinunciare a, come scrive Magris “... 

valori in cui abbiamo ciecamente creduto, ...” (Vendetta 60). Un dialogo così inteso abbasserebbe 

le frontiere ed i ponti levatoi che separano gli altri rendendole attraversabili. Se poi il dialogo 

scivolasse sull’indiscutibile, basta giustificare l’indiscutibilità tenendo comunque presente che 

nemmeno tutto sia o debba diventare indiscutibile. Impegnarsi per stabilire un dialogo con i 
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nuovi contadini-cafoni cioè i migranti-rifugiati, cosí come Levi e Silone hanno fatto nei loro testi 

con gli “altri” all’interno della loro cultura nazionale, renderebbe fecondo un contatto inevitabile 

creando e consolidando una società inclusiva. 

 

La frontiera europea: tra dialogo ed (in)ospitabilità  

Silone e Levi lottarono per la creazione di uno Stato che fosse anche dei contadini-cafoni 

e riconobbero che l’unica via per realizzare tale giustizia ed includere tutti i popoli era di 

riorganizzare lo Stato nazionale e collocarlo all’interno degli Stati Uniti d’Europa. Nonostante i 

meandri politici abbiano stroncato i loro sogni di realizzare la Federazione europea e raggiungere 

quel nobile scopo, oggigiorno la loro battaglia sopravvive e si rinnova nel pensiero e nelle 

attività intellettuali di Magris, oltre che nel lavoro di molti politici che ancora si adoperano per 

realizzare questo progetto istituzionale. Nella realtà odierna, Magris intraprende la stessa 

missione di integrazione culturale, rivolgendo la sua attenzione ai nuovi contadini-cafoni. Inoltre, 

il suo pensiero di frontiera e di dialogo, considerando l’enfasi sul superamento delle barriere e 

l’inserimento di elementi diversi in una cultura europea, assumono una valenza federale. Fatte le 

debite differenze, come per Silone e Levi, le teorie di Magris sull’inclusione delle persone trova 

seguito nella riorganizzazione degli stati, in cui egli stesso crede fortemente. In forte contrasto 

con i sentimenti nazionalistici ed i cardini dello Stato nazione sovrano, Magris considera la 

nazione, la patria e l’identità come realtà mobili e mutabili (“Patria e identità” La storia 159). 

Come auspicavano Silone e Levi, oggigiorno Magris sostiene che gli Stati nazionali si 

inseriranno in “... una patria più grande, [nel]l’Europa ...” (“Patria e identità” La storia 159). 

Vale notare che diversamente da Silone e Levi, Magris vive nella realtà dell’Unione europea, 
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allora inesistente, ma non per questo si limita a sostenerla bensì intende rafforzarla e 

sostanzialmente trasformarla in quello che doveva essere originalmente. Continuando la battaglia 

politica di Silone e Levi, l’Europa alla quale allude Magris è, come scrive “... un’Europa 

federale, decentrata, tutelatrice delle singole peculiarità, ma unita” (“Patria e identità” La storia 

159). Senz’altro consapevole della disinformazione e delle riserve nazionalistiche che del resto 

hanno ostacolato il progetto europeo fin dalla sua nascita, Magris precisa che il federalismo 

libera ed unisce le nazioni, non le sopprime (“Patria e identità” La storia 159), rilanciando così 

un vecchio messaggio che stenta ad essere accolto ma che continua ad essere più che mai attuale 

ed urgente.  

Malgrado non sia una federazione e vi sia ancora ampio spazio per miglioramenti, 

l’Unione europea rappresenta comunque un passo in avanti. Se tra lo Stato ed i contadini-cafoni 

di Silone e Levi il dialogo era ingiustamente chiuso a priori, oggi per i migranti-rifugiati in teoria 

ci dovrebbe essere un dialogo con l’Unione. Purtroppo, come ha dimostrato, in aggiunta ai flussi 

regolari, la grande ondata di migranti-rifugiati arrivati alle porte dell’Unione a partire dal 2015, 

nella realtà dei fatti l’Unione si è rivelata impreparata per affrontare un tale fenomeno migratorio 

e di conseguenza ha subito una forte destabilizzazione. In Europa, politica e passione, volume 

nel quale Giorgio Napolitano raccoglie alcuni dei suoi discorsi ed interventi sull’Europa tra il 

settembre 2015 ed il gennaio 2016, il Presidente emerito ha definito quel periodo il “... più 

convulso e rischioso che l’Europa abbia attraversato da quando ha cominciato a costruire la sua 

unità” (“Introduzione” 16). Nonostante Napolitano accenni alla discussione di diversi problemi 

irrisolti che precedono quel periodo (“Introduzione” Europa 15-16), riteniamo maggiormente 

importante il fatto che esso coincida con il culmine della cosiddetta crisi di rifugiati siriani ed i 
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conseguenti momenti tesi e delicati che il Vecchio Continente si trovò a dover fronteggiare. Non 

a caso, Napolitano lanciò l'allarme dell’ “... incombente ... rischio che l’Europa si laceri nella 

risposta alla sfida delle migrazioni, cadendo nell’impotenza e nel discredito” (“Introduzione” 

Europa 23) un rischio reale e tuttora presente perché la crisi non è passata e l’Europa naviga 

ancora in quelle acque.  

A prescindere dal clima politico degli Stati membri ed il consenso generale dei cittadini 

europei per l’Unione, bisogna considerare la reazione alla marea migratoria che ha sorpreso 

l’Europa negli ultimi anni e che non ha trovato una risposta univoca né in senso positivo né in 

quello negativo. Data la molteplicità dei casi, degli Stati e degli anni da considerare, 

naturalmente non si potrà qui essere esaustivi. Ci limitiamo a proporre due episodi iniziali della 

crisi dei rifugiati siriani che risultano particolarmente contrastanti. Il 16 settembre 2015 Luca 

Steinmann de L’Espresso riporta la conclusione del muro ungherese anti migranti che si impone 

lungo i 175 chilometri di frontiera tra Ungheria e Serbia, con i suoi quattro metri di altezza, 

provvisto di filo spinato e polizia (“Così il muro anti migranti dell’Ungheria mette nei guai 

l’Europa. Che continua a litigare”). Mentre dieci giorni prima ne La Repubblica si leggeva 

dell’apertura delle frontiere tedesche ed austriache, insieme alle conseguenti accoglienze con 

applausi “... caramelle, giocattoli o semplici strette di mano” a Monaco ed il vitto e le coperte 

offerti ai profughi arrivati a Salisburgo (“Applausi all'arrivo dei migranti a Monaco di Baviera e 

a Vienna. Germania e Austria aprono le frontiere”). Va tenuto presente che non bisogna 

generalizzare a partire da queste scelte dei rispettivi Stati e che giudicare l’accoglienza dei 

profughi richiederebbe uno studio di lungo respiro che considerasse le diverse sfere della 

questione. Ciononostante, risultano risposte molto diverse da parte di paesi membri della stessa 
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Unione europea. È comprensibile che il grande numero di migranti-rifugiati abbia messo i paesi 

europei in difficoltà da un punto di vista logistico, ma chiudere la porta, oltre ad essere poco 

europeo, non può essere considerata una soluzione di lungo termine. 

Molti hanno denunciato la regressiva costruzione della barriera, che contrasta fortemente 

con i valori di giustizia e libertà che ispirarono il progetto europeo ma le parole pronunciate da 

Napolitano pochi giorni dopo la sua conclusione sono pungenti per il ricordo e l’associazione 

storica. Napolitano
62

 formulando una domanda retorica chiese se fosse “... possibile tollerare che 

uno Stato, membro da dieci anni dell’Unione europea come l’Ungheria, innalzi contro i profughi 

quei muri e quel filo spinato che ricordano la vergogna del dominio bellico nazista nell’Europa 

soggiogata da Hitler” (“Europa del diritto e nuovo ordine mondiale” Europa 41). Da un punto di 

vista giuridico il tutto è in accordo con le leggi europee ed internazionali come scrive Steinmann, 

riportando le parole del presidente del parlamento tedesco Norbert Lammert, che afferma 

l’impossibilità giuridica di costringere i governi ad essere accoglienti (“Così il muro anti 

migranti” L’Espresso). Inoltre, che piaccia o meno bisogna considerare cosa ha potuto motivare 

la costruzione del muro, almeno come soluzione temporanea, ad esempio il dover fronteggiare 

immediatamente un così grande flusso di persone arrivate alle porte del paese e quindi la tutela 

della sicurezza pubblica. Sempre Steinmann, accennando alle denunce contro l’Ungheria da 

parte di Germania, Francia ed Italia riporta la risposta ungherese che dà la colpa a “... chi invita i 

migranti ad andare in Europa senza potergli garantire un futuro dignitoso” (“Così il muro anti 

migranti” L’Espresso). Ma di meno altruista e dimostrando l’incomprensione che ha contribuito 

anch’essa alla costruzione della barriera ungherese, vale riflettere sulle parole del Primo ministro 
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ungherese Victor Orban, riportate sempre da Steinmann, secondo il quale: “‘Con le sue parole
63

 

la Merkel invita queste persone a partire per l'Europa, invece bisogna essere chiari e dire loro: 

non partite’” (cit. in “Così il muro anti migranti” L’Espresso). 

Invece, commentando la manifestazione di solidarietà verificatasi alla stazione di 

Monaco, Magris scrisse che: “A Monaco (Germania) è esistita l’Europa, della cui reale esistenza 

politica troppo spesso è lecito dubitare” (“I migranti e la frontiera cadutaCosa ci insegna quella 

stazione” Corriere della Sera). Si allude di nuovo, come Silone e Levi, ad un’Europa di popoli 

solidali che promuove la giustizia e la libertà di tutti ed ascolta il grido di chi ha bisogno, 

muovendosi per soccorrerlo. Per realizzare quell’Europa ideale, da tempo vagheggiata, l’Unione 

non dovrà più far dubitare della sua esistenza politica ed occorre creare o permettere che 

l’Europa, come invoca Napolitano “... parli con una voce sola ...” (“Identità nazionali, 

autocoscienza europea e nuovi orizzonti mondiali
64

” Europa 60) sia ai suoi cittadini sia ai 

governi nazionali e perfino ai nuovi contadini-cafoni. I nuovi contadini-cafoni non hanno potuto 

dialogare con l’Europa univoca per la quale Silone e Levi lottarono, ed oltre ad essere ridotti in 

condizioni simili a quelle dei vecchi contadini-cafoni, in alcuni casi essi si sono imbattuti nello 

stesso Stato restio ad includerli ed atto a far durare il loro tormento.  

Questo non rispetta la missione europea e dai vertici dell’Europa arrivano le conferme di 

una situazione pericolante ma non irrimediabile. Nel discorso sullo stato dell’Unione del 2015
65

, 

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, sottolineò che: “... [l’] Unione 
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europea non versa in buone condizioni. Non c’è abbastanza Europa in questa Unione. E non c’è 

abbastanza Unione in questa Unione” (“Stato dell’Unione 2015”), prima di discutere i punti sui 

quali si doveva intervenire. Che servisse più Europa e più politica europea non è una novità ma 

quando all’appello di una delle più grandi prove di umanità degli ultimi anni l’Europa ha risposto 

a stenti e non in modo del tutto convincente, come si è visto dai pochi esempi discussi, pare che 

sia scattato l’allarme. Nel suo programma Juncker cede la priorità alla crisi dei rifugiati 

scongiurando la paura ed invocando “... che l’Unione europea, le sue istituzioni e tutti gli Stati 

membri agiscano insieme, con coraggio e determinazione” (“Stato dell’Unione 2015”). Si allude 

alla voce europea che avrebbe dovuto sentirsi all’inizio della crisi dei rifugiati e Juncker pone 

quella sfida come nuova possibilità-necessità per rinforzare l’Europa in chiave politica. Inoltre, 

nell’appello di solidarietà, Juncker non trascura la sfera logistica della situazione affermando 

che: “Non ci mancano i mezzi per aiutare coloro che fuggono dalla guerra, dal terrore e 

dall’oppressione” (“Stato dell’Unione 2015”) sottolineando l’inutilità dei muri perché la fuga da 

tale condizioni non conosce limiti (“Stato dell’Unione 2015”).  

Nonostante l’evidente bisogno e gli appelli del presidente della Commissione, un anno 

dopo lo stato dell’Unione non era migliorato e Juncker affermò di non aver mai “... visto così 

poca intesa tra i nostri Stati membri” (“Discorso sullo stato dell’Unione 2016”). Ciononostante, 

dai vertici dell’Europa gli appelli dovranno continuare ad arrivare finché tutti gli Stati membri li 

accolgano e si lascino convincere. Un’Europa realmente unita rimane nell’interesse di tutti e la 

continua passione degli europeisti, come l’elaborazione degli Stati Uniti d’Europa durante la 

lotta antifascista, ha bisogno di seguito politico convincente per realizzarsi pienamente e 

funzionare. Se nell’odierna Unione continua a scarseggiare la fiducia e di conseguenza una 
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risposta politica univoca ed europea, sarebbe il caso che gli Stati membri, i politici e gli elettori 

riscoprissero la passione che spinse Rosselli, i federalisti di Ventotene, Spinelli, Silone e Levi ad 

elaborare e sostenere le loro idee federaliste ed europee.  

Imprescindibile è il fatto che un’Europa in cui manca la politica o la passione non 

funziona e nel dover stabilire un giusto equilibrio tra queste due sfere, non è assolutamente da 

sottovalutare il ruolo e la forza della terza via ovvero della letteratura. Tale forza si può 

valorizzare prendendo spunto e riscoprendo i legami tra politica e passione insieme al modo in 

cui queste sfere si siano incrociate nelle attività letterarie di Silone e Levi.  
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Conclusione 

Passione politica e letteraria 

Questo lavoro ha voluto dimostrare che la letteratura non può sostituire la politica ma può 

svolgere, ed ha svolto in passato, un ruolo importante nell’ispirare e proporre la costruzione di un 

mondo migliore tramite la problematizzazione del passato e del presente. In La letteratura è la 

mia vendetta, considerando il servizio ed il valore della letteratura per la società, Magris 

sottolinea tuttavia che la letteratura non “... ha il compito di proporre programmi politici o 

ideologici, ma piuttosto di far sentire, toccare con mano, questa necessità avventurosa di creare 

ogni volta un nuovo mondo” (12). La creazione di un’Europa migliore era ed è sinonimo di un 

nuovo mondo e se gli appelli di Juncker ed altri politici stentano a produrre i risultati che 

dovrebbero, rivolgersi anche alla letteratura diventa doveroso quanto utile. La letteratura non 

proporrà formule magiche e piani per risolvere i problemi interni ed esterni dell’Unione europea 

ed i suoi rapporti con il mondo ma può raccontare una passione e diffondere l’idea ed il bisogno 

di unità europea, servendosi di un mondo fittizio. Mentre dall’alto i governi degli stati membri, le 

loro delegazioni e gli stessi rappresentanti dell’Unione continuano a litigare, con la letteratura 

scrittori, intellettuali, insegnanti e professori hanno la possibilità di coltivare più Europa fra tutti i 

cittadini dell’Unione, in modo tale da scalfire i residui delle chiusure nazionalistiche di qualsiasi 

tipo ed insegnarli a collocarsi nella grande patria europea. In questo modo si potrebbe affrontare 

la missione europea e portare finalmente a termine una vera ed incontrastabile unità che 

garantisca la giustizia e la libertà di tutti popoli. Certo, tale approccio guarda al lungo termine ma 

aspettando che si risolvano i problemi pressanti del momento è imperativo preparare il campo 

per poter evitare prove di sfiducia europea nel futuro. La letteratura è a disposizione anche dei 
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governi degli stati membri, delle loro delegazioni e dei rappresentanti dell’Unione naturalmente, 

ma il popolo che rimane il punto cardine del progetto europeo e quindi i cittadini europei 

risultano spesso più atti ad ascoltare o in questo caso a leggere ciò che viene trasmesso ed 

appassionarsi. 

In questo ambito, Silone e Levi sono stati esemplari per il loro contributo umano e 

produttivo sia nella sfera letteraria sia in quella della politica attiva. Lo sono stati maggiormente 

nel modo in cui hanno infuso la politica in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli come se 

fosse naturale ed in parte lo era. Non a caso sul rapporto tra letteratura e politica, in un’intervista 

con Luce d’Eramo, Silone negò il “salto” dalla politica alla letteratura ritenendo quest’ultima “... 

la continuazione della lotta, in modo più libero ...” (“Da Marx a Fontamara” La Fiera Letteraria 

6). In modo più sottile invece, a Walter Mauro, Levi rivelò che Cristo si è fermato a Eboli 

descrive “... il momento in cui ancora non è cominciata la lotta per abbattere il potere o per 

sostituirlo” (“Il racconto” Dolente amore 64) ma al contempo prepara chiaramente il campo ed 

intuisce il potenziale rivoluzionario dei contadini, come si è visto. Silone e Levi con Fontamara 

e Cristo si è fermato a Eboli hanno dato una nuova voce alla loro lotta politica, una voce 

letteraria, consolidando la loro battaglia liberatrice e diffondendola ad un pubblico vastissimo ed 

internazionale
66

.  

È vero che erano tempi diversi, ma questo non diminuisce la spinta per cercare e 

diffondere la via del miglioramento in ogni modo possibile, un compito che oggigiorno risulta 

tutto tranne che superato. Oggi, alla faciloneria dei post e dei tweet che purtroppo influenzano le 

persone nell’immediato, va contrapposta una letteratura che accetta il compito e la sfida di 
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ispirare a migliorare nel lungo periodo. Gli scrittori di questa letteratura non dovranno lasciarsi 

corromperere dalle lusinghe di vendere i volumi e sfornare best seller disimpegnati. Essi 

dovranno essere mossi da una nobile missione socio-culturale e politica atta a migliorare la vita, 

producendo opere letterarie che però diventano best seller per ragioni molto più solide e 

durature, com’è successo nel caso di Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. 

Proponendo un esempio della narrazione di un romanzo, Magris riporta la necessità di 

non rivelare esplicitamente la tristezza di un personaggio ma di “... far[la] sentire ... nel modo in 

cui si accende una sigaretta o guarda fuori dalla finestra” (Vendetta 19) e questo è precisamente 

quanto succede in Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. Sia Silone sia Levi, descrivendo e 

facendo sentire la realtà dei contadini-cafoni in modo fittizio, ovvero sotto la veste del romanzo, 

resero reali e sconfinati i loro problemi, quelli del Mezzogiorno e dello Stato. Raccontando del 

suo incontro con il Mezzogiorno, Levi disse che egli conosceva la sua storia e le riflessioni di 

alcuni grandi meridionalisti ma che al suo arrivo in Lucania il tutto gli servì poco perché “... 

quello che contava era essenzialmente vedere le cose direttamente come stavano, vivere con gli 

uomini e le donne di lì così come erano, ...” (“Il racconto” Dolente amore 62). Il suo Cristo si è 

fermato a Eboli che ne risulta ha offerto ai suoi lettori quella stessa possibilità di conoscere 

direttamente il mondo meridionale così com’era e di viverci. Questa è la forza della letteratura, 

ieri come oggi ed i romanzi riusciti secondo Vargas Llosa per la durata della lettura fanno vivere 

in quel mondo come se fosse la nostra realtà (Vendetta 23). 

Silone e Levi non erano politicanti né in politica né nella letteratura e tale approccio 

viene certamente rinnovato da Magris. Vargas Llosa fa notare come nei suoi scritti Magris si 

occupa di politica in modo non politicante evitando di sacrificare il valore letterario dei suoi 
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scritti (Vendetta 29). Infatti, Magris non sostiene una “... diretta traduzione in letteratura di una 

determinata visione politica” (Vendetta 20); bisogna trasmettere la sfida ed il da farsi come 

fecero Silone e Levi, il cui messaggio politico di emancipazione e libertà popolare rimane 

facilmente rintracciabile nella pur piacevole lettura di Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. 

In attesa di nuove opere che sappiano risvegliare e mobilitare le coscienze dormienti proponendo 

ai lettori che fare come fecero Silone e Levi, entrambe le opere vanno riscoperte e confrontate 

con l’odierna situazione europea e con i vecchi ed i nuovi popoli in bisogno di emancipazione. 

Quando la politica non riesce a farcela da sola, la letteratura può e deve ancora cercare di aiutarla 

nobilmente guardandosi dal divenire politicante e superflua. Con la loro missione di restituire la 

dignità ai contadini-cafoni Silone e Levi hanno onorato pienamente questo dovere varcando al 

contempo i confini geografici e del tempo, rinnovando la battaglia per l’inclusione, la giustizia e 

la libertà dei nuovi contadini-cafoni. Nei loro scritti tra letteratura e politica che, come si è visto 

si complimentano, si scorge un approccio, un modo di pensare e vedere il mondo che promuove 

la pace, la libertà e la fratellanza, per il bene comune all’insegna dell’idea che nonostante le 

differenze interne, il mondo è ancora paese.  
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