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I never said I would stay to the end
I knew I would leave you with babies and everything
Screaming like this in the hole of sincerity
Screaming me over and over and over
I leave you with photographs
Pictures of trickery
Stains on the carpet and
Stains on the memory
Songs about happiness murmured in dreams
When we both of us knew
How the end always is

The Cure, Disintegration
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     IX

Introduzione

Quando Guido Morselli, nel romanzo Il comunista, riporta i 
dialoghi fra un deputato del Pci e l’amante segreta che si in-
terrogano sulla legittimità dell’intervento del partito sul loro 
essere «irregolari», quell’aggettivo è già entrato nel linguag-
gio corrente1. La stampa moderata e i settimanali di infor-
mazione indugiano sugli «irregolari dell’amore» comunisti2, 
puntando i riflettori sulle numerose coppie di dirigenti che 
rompono i vecchi legami e intraprendono nuove relazioni con 
altre donne. Un fenomeno sempre più diffuso all’indomani 
della Liberazione, quando l’impegno comune nell’antifasci-
smo, che aveva rappresentato un cemento forte per condivi-
dere ideali e azioni, si affievolisce di fronte a un mondo nuovo 
in cui i desideri prendono il posto delle privazioni, la ricerca 
di felicità cancella gli angoli bui delle carceri e i lutti della 
guerra, il bisogno di affetti liberi sostituisce gli impedimenti 
dovuti alla lontananza. 

L’esperienza della clandestinità detta i tempi e le condizioni 
della coppia, soprattutto se militante. L’impegno totalizzante 
a combattere il nemico fascista respinge ogni concessione al 
sentimentalismo, depurando la relazione fra uomo e donna di 

1  Il romanzo di Guido Morselli, scritto alla metà degli anni Sessanta 
e pubblicato postumo, inserisce la storia della relazione illegale fra Walter 
Ferranini e Nuccia nel clima moralistico del Pci degli anni Cinquanta: Il 
comunista, Adelphi, Milano 1976, p. 167. 

2  «L’Europeo» utilizza la definizione in un articolo del 4 settembre 1949, 
Il marito Togliatti, soffermandosi sulle vicende sentimentali di Togliatti e di 
altri dirigenti. 
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ogni spazio dedicato alla vita intima. È vero che nell’attività 
cospirativa si possono trovare le occasioni per formare nuo-
ve unioni, magari temporanee, ma sono casi abbastanza rari, 
soggetti peraltro al controllo della comunità comunista che 
vigila sulla tenuta della rete, destinata a rimanere immune da 
«disordini» sentimentali per concentrarsi sulla priorità della 
lotta antifascista. 

La consuetudine rispetta invece un impianto consolidato, 
con la coppia di combattenti pronta a condividere pericoli, fu-
ghe all’estero, periodi di distacco, arresti, detenzione. Le esi-
genze della clandestinità finiscono per trasformare e modellare 
anche i rapporti a due, sostituendo l’affettività con l’esclusività 
di un fine rivoluzionario che condensa slancio ideologico e oriz-
zonte ideale. Quando questa visione collima, l’unione matrimo-
niale si consolida nella convinzione di votarsi a una causa che 
supera ogni velleità sentimentale, dentro un universo appiattito 
sull’unica passione concessa: quella politica, che in questo fran-
gente coincide con la battaglia per abbattere il regime. 

Nel momento in cui viene a mancare il collante dell’orga-
nizzazione clandestina, si apre uno scenario nuovo non solo 
nel modo di praticare la militanza, ma anche nello stile di vita, 
con riflessi evidenti sulla sfera emotiva. L’impegno politico 
rimane primario, pur declinato in una prospettiva più aperta 
a diverse sollecitazioni, comprese quelle affettive così lunga-
mente trascurate. Su questo terreno si innestano i germogli di 
desideri e piaceri sopiti o sepolti sotto le macerie della guerra. 
Sembra quasi che il ritorno alla libertà favorisca e renda le-
gittime le aspirazioni a riprendersi ciò che era stato tolto nei 
rifugi o al confino, anche per quel che riguarda l’amore e gli 
impulsi sentimentali. 

A questo anelito di cambiamenti non sfuggono nemmeno 
i comunisti che, pur continuando a opporsi al costume bor-
ghese, aprono dei varchi all’interno di una rigidità morale e 
di un dogmatismo spesso più propagandati che reali. Le mi-
litanze incrociate, che hanno costruito leggendarie narrazioni 
sulla vita passata a nascondersi, si sgretolano davanti a una 
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quotidianità scandita da ritmi non imposti da condizioni ec-
cezionali. È ancora la fede rossa a ispirare i legami, ma quella 
fedeltà assoluta a un credo che non ammette cedimenti sul 
piano familiare non è più sufficiente a garantire l’indissolu-
bilità della coppia militante. Di qui l’aumento delle unioni 
«irregolari» che, prima di diventare oggetto privilegiato della 
stampa e della propaganda anticomunista, costituiscono un 
problema anche per il partito. 

Tracciarne lo sviluppo significa entrare nelle pieghe della 
cultura comunista, evidenziando non solo i caratteri di un’or-
todossia morale ben definita3, ma anche le contraddizioni di 
un’etica di partito che da un lato promuove valori e codici 
inflessibili e dall’altro consente situazioni reali opposte, pe-
sando in modo diverso il giudizio fra apparato e base, fra 
l’élite dirigente e gli iscritti. Con accentuate discriminazioni 
di genere, fra uomini e donne. 

Non basta però ribadire la «doppiezza» comunista4, che si 
esplica anche nella gestione del privato. Sarebbe troppo ridut-
tivo affermare che solo i rappresentanti della nomenklatura 
godano di trattamenti di favore, con maggiore libertà di com-
portamento rispetto agli attivisti. Certo, non si può negare 
che ciò avvenne, ma è interessante indagare come si esplichi 
tale divario e quali siano le strade intraprese per giustificarlo. 
Inoltre, anche dentro questo tracciato agevolato, si rilevano 
ulteriori crepe, determinate dalle reazioni non sempre preve-
dibili dei soggetti coinvolti, a cominciare dalle donne. 

Non è raro, infatti, imbattersi in alcune sorprese che contri-
buiscono poi a formulare nuove ipotesi storiografiche. La più 
vistosa riguarda proprio il numero uno del partito: Palmiro To-

3  Su questo tema rimangono valide le interpretazioni di S. Bellassai, La 
morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI (1947-
1956), Carocci, Roma 2000, e le prime indicazioni metodologiche fornite 
da G.C. Marino, Autoritratto del Pci staliniano 1946-1953, Editori Riuniti, 
Roma 1991. 

4  P. Di Loreto, Togliatti e la doppiezza. Il Pci tra democrazia e insurrezione 
(1944-49), il Mulino, Bologna 1991. 
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gliatti. Dopo aver conosciuto Nilde Iotti e iniziato con lei una 
nuova relazione, il segretario del Pci prova a riacquistare la libertà 
coniugale, tentando prima la strada dell’annullamento del matri-
monio a San Marino, poi procedendo con la separazione legale. 
Ma, contrariamente a quanto ci si possa aspettare da un leader 
decisionista con ampi poteri e margini di manovra, è Rita Monta-
gnana ad avere un ruolo decisivo e non passivo in tutta la vicenda. 
La causa di San Marino si arena non solo per evitare clamori e 
per l’obbligo di spostare la residenza all’estero, che avrebbe cau-
sato a Togliatti la perdita della carica parlamentare e del requisito 
dell’eleggibilità, ma anche per l’opposizione della Montagnana, 
restia ad accettare motivazioni mortificanti o palesemente false 
(quali disfunzioni sessuali o l’imposizione delle nozze da parte 
dei genitori) per concedere lo scioglimento. 

Anche nella procedura di separazione si riscontrano osta-
coli e divergenze che denotano le difficoltà a redigere un atto 
civile con inevitabili conseguenze politiche. I documenti inedi-
ti rinvenuti, che permettono di colmare i vuoti storici e di cor-
reggere alcuni errori nelle cronologie finora utilizzate, rivelano 
quanto questo passaggio sia stato a lungo meditato, con le carte 
che riportano frasi cancellate e ripetutamente corrette fino alla 
stesura finale concordata. Lo scambio di lettere sui tempi e i 
modi della separazione, fino alla richiesta della Montagnana 
di raggiungere il tribunale in auto separate, dimostra quanto si 
faccia attenzione anche ai dettagli, nella consapevolezza che la 
rottura dell’unione fra due dirigenti di primo piano avrà anche 
un indubbio risvolto politico, dentro e fuori il partito. 

Il protagonismo della moglie di Togliatti, che non cede a 
decisioni già prese, pur dovendo scontare poi una successiva e 
progressiva emarginazione da ruoli politici di rilievo, lo si ritro-
va anche in Teresa Noce, la «Cenerentola dal fazzoletto rosso» 
che si ribella a una forma di divorzio imposta da Luigi Longo. 
Nella nota vicenda dell’annullamento del matrimonio «a sua 
insaputa», riletta ora alla luce di nuovi documenti, si ritrova 
la caparbietà di una comunista convinta che vuole applicare 
alla lettera i codici del partito, denunciando pubblicamente la 
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deroga concessa al marito. Di fronte a un’accusa giustificata e 
in linea con le regole codificate, il partito si difende spostan-
do l’attenzione su un altro piano, ovvero quello dell’uso del-
la stampa borghese per intervenire su una questione privata. 
«Vìola il costume del partito», tuona Togliatti in Direzione, 
accusando la Noce di utilizzare il «Corriere della Sera» per sco-
pi personali. Una dimostrazione di quanto il caso individuale 
abbia una valenza politica anche per il Pci, che antepone alcuni 
principi rispetto ad altri nel cercare di disinnescare una miccia 
con effetti deflagranti sull’immagine complessiva. 

Le posizioni di Rita Montagnana e di Teresa Noce rap-
presentano due esempi che riflettono non solo le disparità di 
genere, ma anche le molteplici incoerenze che animano la vita 
di partito quando si deve affrontare il rapporto fra pubblico 
e privato sul piano dei comportamenti5. 

In un Pci dai marcati caratteri gerarchici e maschilisti, in cui 
sono quasi sempre gli uomini a occupare posizioni di potere e 
a decidere, è significativo che le voci dissonanti arrivino dalle 
mogli «ripudiate», senza che ciò intacchi l’impostazione gene-
rale o preluda a una sorta di rivendicazionismo ante litteram. 

Nel seguire e tracciare i percorsi degli «irregolari», emer-
gono le storie che riguardano anche altri dirigenti, quali 
D’Onofrio, Grieco, Gerratana, Pietro Amendola, ma pure 
i cosiddetti casi «minori», non meno interessanti, che svela-
no il tentativo del partito di destreggiarsi fra una pedagogia 
politica che ha il compito di forgiare il militante secondo i 
dogmi dell’onestà morale proletaria e una prassi censoria che 
punisce i trasgressori, concedendo però, fin dove possibile, 
un’opportunità di correzione e ravvedimento. 

Quel laborioso e complesso impianto «giustizialista» che 
parte dalla periferia per confluire nella Commissione centrale 

5  Per una riflessione generale su questo tema cfr. A. Bravo, Pubblico e 
privato: una gerarchia instabile, in La memoria della politica. Esperienze e 
autorappresentazione nel racconto di uomini e donne, a cura di F. Lussana e 
L. Motti, Ediesse, Roma 2007, pp. 33-48. 
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di controllo – la temutissima Ccc – dimostra quanto il parti-
to pretenda un’obbedienza assoluta a regole che, se disattese, 
prevedono biasimi e richiami, fino all’applicazione dell’espul-
sione, anche se vissuta come «una cosa dolorosa». «La discipli-
na è severa per il bene di tutti», scrive un segretario di sezione 
a un iscritto espulso per non aver rispettato le direttive.

L’«indegnità politica e morale» diventa un marchio infa-
mante che colpisce coloro che escono dalla retta via, siano 
essi infedeli, traditori, spie, libertari, frazionisti. O anche «in-
vertiti», come dimostra il repentino allontanamento di Pier 
Paolo Pasolini, accusato di seguire le correnti filosofiche e 
letterarie che favoriscono la degenerazione borghese. 

Il partito educa e punisce, in una logica più morbida ri-
spetto alla paidèia staliniana, ma capace comunque di inci-
dere sul processo formativo degli attivisti con l’obiettivo di 
condizionarne il comportamento, facendo coincidere la sfera 
personale con quella politica.

Un disegno di questo tipo si giustifica e prende corpo so-
prattutto nel clima della Guerra fredda, contraddistinto da una 
parte dall’impegno a caratterizzare il Pci come espressione di 
una cultura politica solida e identificabile, dall’altra dalla dife-
sa dagli attacchi degli avversari moderati, pronti a cavalcare gli 
stereotipi dei comunisti inaffidabili moralmente e distruttori 
della famiglia. Attraverso una serie di norme politiche e sociali, 
il partito prova a presentarsi, all’esterno, fedele al concetto di 
famiglia popolare e, all’interno, antagonista rispetto al model-
lo perbenista borghese di impronta tradizionale. Non sempre 
questa duplice opzione viene rispettata, con la confusione dei 
piani e la discrasia fra elaborazione teorica e azione politica, 
condizionate peraltro dalla necessità della gestione del con-
senso, che finisce talvolta per allentare le maglie del controllo. 

La compresenza dentro l’universo comunista di «tante 
morali», già messe in evidenza da altri studi6, trova nella sto-

6  M. Casalini, Famiglie comuniste. Ideologie e vita quotidiana nell’Italia 
degli anni Cinquanta, il Mulino, Bologna 2010, p. 137. 
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ria degli «irregolari» nuovi spunti per inserire e interpretare 
il ruolo del Pci nel rapporto con la società. Questo viaggio 
nel «costume» comunista non vuole essere solo lo specchio di 
un’autorappresentazione, pur importante, ma un modo per 
vedere se e quanto il «partito nuovo» di Togliatti sia stato in 
grado di misurarsi con i cambiamenti conseguenti agli esiti 
della lotta antifascista e di una guerra lacerante che hanno 
lasciato tracce anche nella percezione del privato e delle mo-
dalità del vissuto.

Nell’incrocio fra l’alto e il basso, appare evidente l’attacca-
mento a un’elaborazione culturale prima che politica, inadat-
ta a recepire le varie dimensioni dell’etica in senso innovativo, 
e tantomeno rivoluzionario. Il Pci rimane radicato a un’idea 
di moralità astratta e funzionale, quasi sempre incapace di 
veicolare la gamma di passioni e sentimenti all’interno di una 
vera sociabilità politica. 

Per questo gli «irregolari dell’amore» comunisti rappre-
sentano i migliori attori di una storia del Pci che, attraverso 
l’esperienza sentimentale, supera un’impostazione di tipo 
ideologico, seguendo quel filone di storia culturale che riflet-
te sull’uso politico dei sentimenti e delle emozioni già avviato 
all’estero e che anche in Italia, dopo gli studi anticipatori di 
Luisa Passerini7, sta producendo risultati promettenti8. Un 

7  L. Passerini, L’Europa e l’amore. Immaginario e politica fra le due guerre, 
il Saggiatore, Milano 1999. 

8  Per una sintesi storiografica si vedano il numero monografico di «Me-
moria e ricerca», La storia culturale. Parabole di un approccio critico al pas-
sato, a cura di R. Petri, A. Salomoni e L. Tomassini, n. 40, maggio-agosto 
2012, pp. 5-110; il dibattito sviluppato in «Italia contemporanea», Memoria, 
nostalgia, utopia. Il potere politico dei sentimenti, a cura di M.E. Tonizzi, n. 
263, giugno 2011, pp. 255-270; i saggi di S. Ferente, Storici ed emozioni, 
«Storica», n. 43-45, 2009, pp. 371-392, e di R. Petri, The idea of culture 
and the history of emotions, «Historein», n. 12, 2012, pp. 21-37. Un primo 
approccio in Italia, ma con risultati alterni, è affrontato in Politica ed emo-
zioni nella storia d’Italia dal 1848 a oggi, a cura di P. Morris, F. Ricatti e M. 
Seymour, Viella, Roma 2012, di cui si veda in particolare l’introduzione, La 
storia delle emozioni e le emozioni della storia, pp. 7-21. 
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tassello ulteriore da aggiungere al sempre più consolidato 
campo di riflessione sulla famiglia come «lente privilegiata 
attraverso cui raccontare la storia del Novecento»9. Uscen-
do dal terreno storiografico, non si può non concordare con 
Martha Nussbaum, che pone le emozioni al centro della vita 
individuale e sociale10. 

Già Gramsci nei Quaderni del carcere, commentando la 
filosofia di De Man, aveva sottolineato come «i sentimenti 
popolari» non debbano essere «ritenuti qualcosa di trascu-
rabile e di inerte nel movimento storico», ma uno scambio 
imprescindibile tra «governati e governanti, tra diretti e di-
rigenti», per realizzare «la vita d’insieme che sola è la forza 
sociale»11. Un insegnamento inascoltato, nel periodo qui ana-
lizzato, dagli ideologi del Pci. Ma che è stato invece alla base 
di questo libro. 

9  Famiglie del Novecento. Conflitti, culture e relazioni, a cura di E. Asquer, 
M. Casalini, A. Di Biagio e P. Ginsborg, Carocci, Roma 2010, p. 9. Per un 
approfondimento si veda l’ultimo bel lavoro di P. Ginsborg, Famiglia Nove-
cento, Einaudi, Torino 2013. 

10  M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, il Mulino, Bologna 2009. 
11  A. Gramsci, Quaderni del carcere, Quaderno 11 (XVIII), 1932-1933 

(Introduzione allo studio della filosofia), Edizione critica dell’Istituto 
Gramsci, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, p. 1506. Per un’a-
nalisi più generale cfr. A. Burgio, Gramsci storico. Una lettura dei «Quaderni 
del carcere», Laterza, Roma-Bari 2003. 
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1

Le unioni antifasciste

1. L’azione per il partito e per il paese

È fin troppo scontato sostenere che le unioni amorose e i lega-
mi siano facilitati dal comune denominatore dell’antifascismo. 
La militanza politica, che trova un cemento forte nel combat-
tere il nemico fascista, ha inevitabili riverberi sul piano della 
formazione delle coppie, con i comunisti a distinguersi per un 
intreccio fra pubblico e privato nella lotta contro la dittatura. 

I due amanti comunisti, titolano i giornali di fronte alla no-
tizia di arresti che segnalano una comunanza politica anche 
negli affetti1. La visione di un modello politico che diventa 
anche esistenziale trova un valore aggiunto nell’individuare 
nel referente esterno – in questo caso il fascismo – un ulte-
riore elemento di raccordo per sperimentare e valorizzare gli 
ideali. Unirsi contro il fascismo voleva dire anche unirsi nella 
vita, condividendo le stesse passioni e gli stessi rischi, secon-
do una scala di valori che determinava scelte personali prima 
ancora che politiche. 

Pur in visioni spesso mitizzate o targate politicamente a 
proposito di una lettura dell’antifascismo2, la storiografia si è 

1  Il caso è riferito a due fidanzati di Biella, arrestati nel ’27 e poi costretti a 
lunghi anni di carcere, la cui vicenda e relazione sono riassunte in Un piccolo 
diario, molte lettere d’amore, in I compagni. La storia del partito comunista 
nelle «storie» dei suoi militanti, a cura di E. Rava, Editori Riuniti, Roma 
1971, pp. 234-294. 

2  Una efficace e condivisibile sintesi è fornita da S. Luzzatto, La crisi 
dell’antifascismo, Einaudi, Torino 2004. 
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4    

già ampiamente soffermata sul «vissuto» che riguarda gli anni 
fra le due guerre3, utilizzando memorie, diari, testimonianze 
che, nei limiti noti della documentazione autobiografica4, han-
no restituito un affresco quanto mai variegato non solo di pic-
cole storie, ma anche della storia di un periodo così complesso 
come quello della clandestinità, dell’emigrazione antifascista5 
e della Resistenza. Le relazioni amorose e familiari rientrano 
in questo ambito, attribuendo al rapporto fra storia e memoria 
una sfaccettatura più ampia, con uno sguardo d’insieme capa-
ce di far intrecciare il piano politico e quello privato6. 

L’azione e l’attività per sabotare il fascismo e diffondere 
gli ideali comunisti acquistano maggior vigore se condotte in 
coppia, come viatico non tanto per la solidità della relazione, 
quanto per il bene del partito e del paese. La precedenza 
accordata alla lotta clandestina rispetto alla scelta affettiva è 
condizione indispensabile per una condotta comunista che 
richiede come primo imperativo l’affezione e la dedizione al 
partito. Il legame fra la dimensione politica e privata nella 

3  In una letteratura molto vasta, si cita solo a titolo di esempio L. Rapone, 
Antifascismo e società italiana (1926-1940), Unicopli, Milano 1999. Per una 
visione storiografica d’insieme, anche con casi comparati, cfr. Antifascismo e 
identità europea, a cura di A. De Bernardi e P. Ferrari, Carocci, Roma 2004. 

4  Rimangono imprescindibili le indicazioni metodologiche di L. Passeri-
ni, Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria, La Nuova Italia, Firenze 
1988. Altrettanto utili sono i rilievi di E. Traverso, Il passato: istruzioni per 
l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre corte, Verona 2006. Per una sintesi 
esaustiva cfr. F. Lussana, Memoria e memorie nel dibattito storiografico, «Stu-
di storici», n. 4, 2000, pp. 1047-1081. Sul rapporto fra memoria pubblica e 
privata, sono imprescindibili le riflessioni di A. Bravo, The Rescued and the 
Rescuers in Private and Public Memories, in J. Zimmerman, The Jews of Italy 
under Fascist and Nazi Rule: 1922-1945, Cambridge University Press, New 
York 2005. 

5  P. Gabrielli, Col freddo nel cuore. Uomini e donne nell’emigrazione an-
tifascista, Donzelli, Roma 2004. 

6  Solo per fare alcuni possibili esempi, cfr. P. Corsini, G. Porta, Avversi al 
regime. Una famiglia comunista negli anni del fascismo, Editori Riuniti, Roma 
1992; R. Guarnieri, La memoria dei «rossi». Fascismo, Resistenza e ricostru-
zione a Reggio Emilia, Ediesse, Roma 1996; D. Biacchessi, Giovanni e Nori. 
Una storia di amore e di Resistenza, Laterza, Roma-Bari 2014.
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vita del militante è funzionale all’organizzazione di un partito 
che deve continuare a esistere e operare nella clandestini-
tà. Schierarsi contro il regime mussoliniano, che reprime la 
facoltà di espressione e cancella le opposizioni, rappresenta 
la necessità prioritaria di ogni militante che, battendosi per 
la libertà, rende un servizio civile e politico. L’antifascismo 
diviene dunque valore al contempo politico ed esistenziale, a 
connotare un’identità che non può mutare fino all’obiettivo 
finale della caduta della dittatura. 

All’interno di questa categoria, si sviluppa un modus vi-
vendi che attraversa tutti i campi, passando dal lavoro alla 
famiglia, dalla mentalità agli spazi affettivi. La liberazione dal 
giogo del fascismo si trasforma in una prospettiva ideale in 
grado di produrre reazioni, passioni e impeti ribellistici che 
diventano ancora più veementi se vissuti con uguale intensi-
tà dalla coppia di innamorati, fidanzati o sposi. Gli entusia-
smi alternati alla paura nelle attività clandestine finalizzate 
ai sabotaggi o alla distribuzione di materiale di propaganda 
costituiscono il filo rosso che lega uomini e donne nella cospi-
razione. La consuetudine a correre rischi e a punteggiare la 
quotidianità di pericoli non fa altro che cementare i rapporti, 
che devono dosare momenti condivisi e fughe, fino a preve-
dere allontanamenti o incognite legate al fermo o all’arresto. 

Questo non significa che l’esperienza dell’antifascismo sia 
vissuta allo stesso modo dal militante uomo o dalla militante 
donna. Pur se a lungo studiato e valorizzato7, il ruolo delle 
donne nell’attività clandestina lascia ancora molti margini da 
esplorare per quel che riguarda il versante sentimentale, ov-
vero quanto gli slanci amorosi femminili abbiano saputo o 

7  Fra i numerosi studi, si rimanda a P. Gabrielli, Fenicotteri in volo. 
Donne comuniste nel ventennio fascista, Carocci, Roma 1999. Per il periodo 
successivo, A. Bravo, A.M. Bruzzone, In guerra senza armi. Storie di donne 
1940-1945, Laterza, Roma-Bari 1995. Per una sintesi sul valore delle auto-
biografie femminili cfr. L. Rossi, «Quelli furono i giorni più belli, più tristi»: 
antifascismo, guerra e Resistenza nelle autobiografie delle militanti comuniste 
(1945-1956), «Storia e Memoria», n. 1, 2009, pp. 50-65. 
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voluto incidere sui rapporti tradizionali di coppia. L’impres-
sione è che anche nella vita a due della cospirazione rimanga-
no inalterate le gerarchie di genere, con legami diretti e gestiti 
dagli uomini8. Una connotazione tanto più vera quando si è in 
presenza di figure di apparato – rappresentato in larga mag-
gioranza da uomini – che accettano e intrattengono relazioni 
solo con donne che seguono il loro stesso percorso, prefe-
ribilmente con ruoli più marginali. Certo esistono – come 
vedremo – coppie di dirigenti che si uniscono e si rafforzano 
nella comune esperienza clandestina, spesso vissuta in lonta-
nanza, con compiti di primo piano sia per l’uno che per l’al-
tra anche dopo quella stagione. Ma nella maggior parte delle 
situazioni sono i clandestini a decidere se e quando intessere 
rapporti, con le donne ad adeguarsi a decisioni già prese, e 
disposte finanche ad accettare la prospettiva della vedovanza. 

In ogni caso, ciò che importa sottolineare è come le unioni 
ai tempi dell’antifascismo siano funzionali a una militanza 
che possa servire anche politicamente, nella consapevolezza 
di dover «porre il partito sempre al di sopra della persona»9. 
Il privato viene contemplato nell’unica dimensione politica, 
con una vita che si forgia sulle esigenze di una clandestinità 
forzata che detta e scandisce i ritmi giornalieri. La possibilità 
di conciliare ideologia e vissuto quotidiano si ritrova nell’im-
pegno a rendere concrete le direttive di un partito che, per 
esistere, prevede l’abbattimento del regime che ne impedisce 
la sopravvivenza. 

In questa lotta, in cui la politica e il privato si fondono 
nell’obiettivo unico, devono essere distinti periodi diversi 
che segnalano anche le tappe dei cambiamenti delle modalità 

8  Su questi temi si è soffermato anche G. De Luna, Donne in oggetto. 
L’antifascismo nella società italiana 1922-1939, Bollati Boringhieri, Torino 
1995, in particolare pp. 199-227. Per il periodo della Resistenza cfr. M. Ca-
salini, Le donne della sinistra (1944-1948), Carocci, Roma 2005, pp. 64-81. 

9  L. Gruppi, Introduzione a P. Togliatti, Opere, vol. V, Editori Riuniti, 
Roma 1984, p. lVIII. 
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di opposizione10. Dalla metà degli anni Venti e fino all’entrata 
in vigore delle leggi fascistissime, l’attività si indirizza soprat-
tutto alla propaganda contro le azioni violente e l’affermazio-
ne del partito fascista, e comincia a maturare una coscienza 
accompagnata da strategia offensiva. Nel decennio succes-
sivo cresce il numero delle azioni clandestine, annoverando 
anche le esperienze all’estero, sia in supporto ai gruppi anti-
fascisti fuori dall’Italia (soprattutto in Spagna), sia nei tristi 
esiti carcerari o al confino. Durante la guerra l’impegno nella 
Resistenza rende gli sforzi e le risorse ancora più incisivi, con 
un apporto che contraddistingue i comunisti come colonne 
dell’antifascismo armato11. 

Nelle tre fasi, la militanza costituisce fonte e alimento anche 
per un’analisi dei caratteri e delle evoluzioni dei legami amo-
rosi e familiari, riuscendo a fornire varie chiavi di lettura per 
interpretare non solo le biografie comuniste, ma pure la bio-
grafia – o meglio l’autobiografia sentimentale – di un paese12. 

2. Gli ideali comuni

Le donne lavoratrici devono comprendere la necessità dell’unione 
di tutte le forze per la lotta comune. Lavoratori e lavoratrici devono 
lottare assieme, fianco a fianco per conquistarsi il pane, il lavoro e 
la libertà. Esse devono comprendere la necessità di organizzarla, 
questa lotta, per poter vincere, per poter abbattere il fascismo ed 
il capitalismo13. 

10  In un quadro d’insieme, restano ancora validi i due volumi a cura di 
S. Colarizi, L’Italia antifascista dal 1922 al 1940, Laterza, Roma-Bari 1977. 

11  Per il tema in questione cfr. A. Rossi-Doria, Alcune osservazioni sul rap-
porto tra sfera pubblica e sfera privata negli studi recenti, «Storia e problemi 
contemporanei», n. 24, 1999, pp. 140-155. 

12  Per un’efficace sintesi si veda Resistenza e autobiografia della nazione. 
Uso pubblico, rappresentazione, memoria, a cura di A. Agosti e C. Colombini, 
Seb 27, Torino 2012. 

13  Estella, In prima fila le lavoratrici per il pane ed il lavoro!, Edizioni del 
PCd’I, 1931, p. 18. L’opuscolo è conservato presso la Fondazione Istituto 
Gramsci, Fondo Biografie, Memorie e Testimonianze, Fascicolo Teresa Noce. 
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Le parole di Teresa Noce, pubblicate negli opuscoli della 
Piccola biblioteca proletaria, esprimono la ferma volontà di 
un’unione fra uomini e donne nel perseguire la lotta antifa-
scista. In questo caso si fa riferimento alla classe operaia, ma 
il discorso va esteso anche in senso familiare, ovvero alla ne-
cessità di trovare nella battaglia contro la dittatura un tratto 
comune capace di rendere solidi i rapporti. 

I valori tradizionali espressi dall’ideologia comunista ven-
gono dirottati nella direzione dell’antifascismo, come prio rità 
per i militanti impegnati in una fase della vita in cui l’obiet-
tivo centrale riguarda la lotta per abbattere il regime. Co-
me rileva Pavone, il nemico fascista viene individuato come 
«figura politico-esistenziale» all’interno di un «fenomeno 
globale che andava combattuto anche se non si riconosceva-
no le componenti di classe»14. E infatti anche l’antifascismo 
comunista, proprio per opporsi a questo fenomeno, mette 
in campo le diverse classi sociali, unendo gerarchia e base, 
uomini e donne, pur se sono frequenti e rilevanti le differenze 
di impostazione e di azione fra i rappresentanti di apparato 
e i semplici militanti. 

Soprattutto nella sfera sentimentale, si riscontrano ele-
menti comuni rintracciabili nella tipologia di relazione in-
centivata dalla consonanza politica, ma pure differenze det-
tate da maggiori o minori vincoli imposti dall’organizzazione 
centrale. In sostanza, alla formazione di coppie con analo-
ghi compiti nei ruoli dirigenziali, si contrappongono legami 
spontanei nell’antifascismo popolare che rispettano i con-
sueti canoni del rapporto uomo-donna. In entrambi i casi 
persiste una gerarchia di genere mai superata, con la figura 
maschile preminente, ma laddove si è in presenza dei diri-
genti di partito vige una dinamica più flessibile rispetto ai 
militanti di base, con il partito schierato apertamente contro 

14  C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resi-
stenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 7.
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unioni non omogenee politicamente che «avrebbero potuto 
provocare smagliature nella rete cospirativa»15. 

Quello di coppie non compatibili politicamente non è un 
problema nuovo nell’universo comunista. Il confronto con 
il tema della religione, con l’eterno dilemma della possibile 
conciliazione tra fede cattolica e fede rossa, è una costante 
negli anni16. Ma quando si è di fronte a una categoria così 
unificante come quella dell’antifascismo, i dilemmi vanno at-
tenuandosi. In discussione, infatti, non è la posizione contro 
la dittatura, che fa parte del dna del comunista attivista, ma 
le modalità di azione. Battersi concretamente contro i fasci-
sti, organizzando reazioni e momenti di propaganda, richiede 
sacrificio, spirito ribellistico, sfida alle ricerche degli apparati 
polizieschi e agli arresti. Per questo i reticoli familiari de-
vono essere solidi e resistenti, capaci di creare una sorta di 
protezione e anche di incitamento all’azione di sabotaggio. 
Così nascono e si sviluppano i legami e le relazioni amorose, 
sempre intrisi di ideali politici condivisi. 

A partire dalla metà degli anni Venti, le esigenze della clan-
destinità dettano la scansione della quotidianità della militan-
za, che non ammette digressioni o tentennamenti. Una vita 
votata all’antifascismo diventa totalizzante, con un imperativo 
prioritario che assorbe tutto il resto. In tale prospettiva, anche 
la dimensione privata viene prosciugata di ogni valenza auto-
noma. Le relazioni amorose sono contemplate solo all’interno 
di una militanza comune e, nei casi di partecipazione alla lotta 
attiva, sono relegate in una posizione di assoluta marginalità. 
«Non c’era tempo per innamorarsi, per fare l’amore: veniva 
prima la lotta», si legge nella memoria di un attivista emiliano17. 

15  G. De Luna, Donne in oggetto, cit., p. 211. 
16  Su questo tema resta fondamentale il libro di D.I. Kertzer, Comunisti 

e cattolici. La lotta religiosa e politica nell’Italia comunista, Franco Angeli, 
Milano 1981. 

17  La lotta dei compagni, a cura di E. Egidi, Edizioni del Calendario, 
Milano 1950. 
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Questa affermazione conferma l’incompatibilità della vita da 
combattente con ogni possibile forma di sentimentalismo, al-
meno seguendo una parola d’ordine mai messa in discussione. 

La priorità attribuita allo zelo battagliero tempera ancora 
di più l’istinto a manifestare i sentimenti, peraltro considera-
to dai comunisti pratica disdicevole, consona a un compor-
tamento borghese da rifiutare. Esibire il lato emotivo costi-
tuisce per il militante la prova di poca affidabilità politica, 
come se i sentimenti costituissero una deviazione dalla retta 
via dell’impegno politico, che richiede invece un controllo 
assoluto degli impulsi, degli istinti e delle emozioni. E il con-
trollo emotivo si fa ancora più stringente di fronte alla neces-
sità di attivare tutte le energie per una lotta rivoluzionaria che 
non ammette distrazioni. 

Il sentimentalismo deve essere bandito. Le uniche passio-
ni consentite sono quelle legate alla fede politica e, in quanto 
tali, esulano dalla sfera riservata agli affetti privati. Indiretta-
mente lo conferma anche Gramsci in una delle sue lettere pri-
vate, in cui sostiene che non ci sia separazione fra «quistioni 
sentimentali» e «altri elementi (ideologici, filosofici, politici 
ecc.)», tanto da concludere: 

non saprei dire fin dove arriva il sentimento e dove comincia invece 
uno degli altri elementi, non saprei dire forse neppure di quale di 
tutti questi elementi precisamente si tratti tanto essi sono unificati 
in un tutto inscindibile e di una vita unica18. 

Il «tutto inscindibile» gramsciano trova alimento proprio 
nella militanza antifascista, dove la dottrina comunista per-
mette di convogliare gli slanci sentimentali in un’unica tra-
iettoria: politica e amorosa insieme. L’integrità politica, del 
resto, non è altro che il risultato di tutte quelle qualità richie-

18  A. Gramsci, T. Schucht, Lettere 1926-1935, a cura di A. Natoli e C. Da-
niele, Einaudi, Torino 1997, p. 521. Per un’analisi del Gramsci privato cfr. G. 
Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci 1926-1937, Einaudi, Torino 2012. 
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ste per essere un buon comunista: sacrificio, rettezza morale, 
serietà, disciplina e abnegazione. L’esperienza dell’antifasci-
smo diventa così una palestra di vita in cui tradurre i valori 
e rispettare le regole, concentrando tutti gli elementi della 
formazione ideologica, politica e anche morale. 

In questo contesto, anche i rapporti affettivi, prima e du-
rante il matrimonio, rientrano in una finalità politica in cui 
ogni tassello ricopre un’importanza tale da partire dall’indi-
viduale per contribuire poi al collettivo. 

Lo si evince anche dal periodo passato al confino, un mo-
mento particolarmente interessante da analizzare, anche sotto 
il profilo dei comportamenti e delle biografie dei confinati. Se 
più note sono le lettere inviate come testimonianza dei legami 
lasciati nei paesi e nelle città di residenza19 o delle difficoltà 
di poter incontrare l’amata/o nel periodo di sorveglianza20, 
ancora da indagare sotto questo profilo sono invece i rapporti 
stilati sugli stessi confinati, quasi una sorta di relazione utile 
poi ai vertici per valutare il comportamento generale, secon-
do la nota formula della ragnatela giudicante del partito. È 
il caso delle schede formulate per coloro che si ritrovano al 
confino di polizia di Ventotene, nei primi anni Quaranta, in-
viate a Togliatti probabilmente dopo la loro liberazione21. Da 
queste sintetiche ma significative biografie emerge quanto sia 
importante conoscere e sorvegliare la condotta dei reclusi, 

19  Solo sul fronte comunista, cfr. C. Ghini, Antifascisti al confino 1926-
1943, prefazione di U. Terracini, Editori Riuniti, Roma 1971; Lettere di an-
tifascisti dal carcere e dal confino, prefazione di G. Pajetta, Editori Riuniti, 
Roma 1962. 

20  Un esempio di questo genere riguarda il diario del comunista Giulio 
Turchi, operaio metallurgico fiorentino, a Ponza: Emma. Diario d’amore di 
un comunista al confino, a cura di G. Porta, Donzelli, Roma 2012. 

21  Le schede, trascritte a mano, non registrano né l’autore né il periodo, 
ma sono riportate in sede archivistica con il titolo «Biografie manoscritte dei 
compagni ristretti al confino» [senza autore e senza data ma redatte dopo 
la loro liberazione, 1944?], in Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Palmiro 
Togliatti, Carte Botteghe Oscure, Partito comunista italiano, «Lettere a To-
gliatti e alla direzione 1944-7.11.1950», b. 5. 
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anche in riferimento alle relazioni e ai contatti fra uomo e 
donna durante il periodo del confino22. Numerosi sono i rap-
porti che si riferiscono sia a dirigenti di primo piano, come 
Terracini, Longo, Scoccimarro, Di Vittorio e, fra le donne, 
Camilla Ravera e Adele Bei, sia a funzionari con responsabi-
lità solo a livello regionale. 

In quello che lo stesso Longo definisce un «centro di for-
mazione politica»23 più che un luogo di isolamento, instau-
rare rapporti «fraterni» costituisce un alimento utile al senso 
di comunità fra antifascisti, ma pure un’ulteriore prova della 
rettezza morale dei comunisti. Una delle parole ricorrenti, 
insieme a «fraterni», è «platonici», a connotare i rapporti che 
si instaurano durante i lunghi giorni della convivenza forzata. 
Così Adele Bei, futuro membro dell’Assemblea Costituen-
te, è «legata di amicizia, platonica, al compagno Colombo di 
Massa Carrara»24; Maria Baroncini di Imola «ha stretto ami-
cizia con Scoccimarro ma erano rapporti platonici» e, a sua 
volta, Mauro Scoccimarro «preferiva passeggiare con Baron-
cini Maria, passeggiate platoniche, ma certamente si erano 
legati da profonda amicizia». Il rischio che la vicinanza fra 
confinati e la permanenza nel campo possano creare pericoli 
per la condotta morale è ben presente, tanto che gli esempi 
di rettitudine vengono assunti come simbolo da imitare. La 
scheda di Giovanni Roveda ne dà testimonianza: 

Roveda in tutto il fare, in tutto il suo modo di parlare e di pen-
sare dal punto di vista morale, è stato sempre una figura che ha 

22  Per un panorama descrittivo generale dei confinati a Ventotene cfr. 
F. Gargiulo, Ventotene, isola di confino. Confinati politici e isolani sotto le 
leggi speciali 1926-1943, L’ultima spiaggia, Genova 2009. Utile è anche A. 
Jacometti, Ventotene, Mondadori, Milano 1946. Una sorta di diario è scritto 
da A. Colombi, Nelle mani del nemico, Rinascita, Roma 1950. Per una lettura 
storiografica del confino si veda C. Poesio, Il confino fascista. L’arma silenzio-
sa del regime, Laterza, Roma-Bari 2011. 

23  L. Longo, Un popolo alla macchia, Editori Riuniti, Roma 1965, p. 32. 
24  Nella scheda biografica è riportato come cognome Bey. 
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destato grande ammirazione ed ha fatto sempre sentire in tutti i 
momenti questa sana e salda moralità che al confino in certi mo-
menti faceva difetto. 

Dal riconoscimento dei pericoli e conseguente atteggia-
mento irreprensibile per prevenire ogni possibilità di corru-
zione deriva la traduzione del modello etico comunista valido 
in ogni momento della quotidianità. Un ravvedimento come 
quello di Celso Ghini, un militante bolognese segnalato co-
me «tra i compagni più studiosi», con formazione anche in 
Russia, è significativo per la capacità di correzione personale 
in nome della moralità comunista: 

Ghini si sposò in Russia con una compagna russa dalla quale 
ebbe un bambino ed è stato in corrispondenza quasi fino a quando 
non scoppiarono le ostilità. Malgrado che stesse per commettere 
una sciocchezza con una confinata che non aveva niente in comune 
con la politica, ma dalla quale si staccò subito perché i compagni 
lo convinsero che quella non era degna di lui, riacquistò tutta la 
stima di prima. 

Si tratta di una testimonianza cruciale per capire quanto 
la coesione fra militanti finisca per diventare senso comune, 
fino a cambiare comportamenti giudicati sbagliati per l’indi-
viduo e per la comunità. Una costante nell’ortodossia comu-
nista che si rinnova anche nella fase del confino e della clan-
destinità, arrivando poi a consolidarsi nel post-Liberazione. 

3. Fra Parigi, Mosca e la Spagna

La clandestinità impone frequenti fughe all’estero, soprattut-
to quando si tratta di dirigenti che devono evitare l’arresto 
pur in un’emigrazione schedata25, ma favorisce anche i viaggi 

25  La definizione è di E. Franzina, L’emigrazione schedata. Lavoratori 
sovversivi all’estero e meccanismi di controllo poliziesco tra fine secolo e fasci-
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verso quei luoghi dove l’esperienza antifascista si coniuga con 
l’impegno a combattere con altri militanti e a diffondere gli 
ideali comunisti. A tal fine vengono individuate principal-
mente tre direttrici lungo le quali si muovono i comunisti 
italiani. Il primo luogo operativo è Parigi e la Francia, dove 
i fuoriusciti svolgono attività clandestina legata soprattutto 
alla diffusione della stampa e all’assistenza e allo smistamento 
degli arrivi. Il secondo riferimento, che coinvolge soprattut-
to i nomi di primo piano del Pcd’I o i quadri da formare, è 
Mosca, sia come palestra di apprendimento, sia come patria 
fidata di accoglienza e protezione. Il terzo polo di raccordo 
viene individuato nella Spagna, dove è richiesta una parteci-
pazione attiva durante la guerra civile. 

Attorno a questa triade geografica e politica ruota la vita 
dei militanti, anche in coppia, in un periodo molto movimen-
tato che permette però di unire all’orgoglio comunista una 
fede ideologica che sostiene e motiva le scelte. Sia gli attivisti 
che i dirigenti sfuggiti agli arresti dopo le leggi eccezionali 
cercano rifugio all’estero. Lì si formano nuovi legami men-
tre la lontananza, quando non supportata da analoga pas-
sione politica rinfocolata dall’enfasi della lotta rivoluzionaria 
clandestina, produce inevitabili distacchi26. Spesso le lettere 
dall’estero, così come quelle scritte in carcere, si appellano 
proprio alla necessità dello spirito di sacrificio di chi è ri-
masto in patria per sottolineare i costi, ma pure gli slanci, 
prodotti dall’esilio27. L’esperienza in terra straniera unisce e 

smo, in Gli italiani fuori d’Italia, a cura di B. Bezza, Franco Angeli, Milano 
1993, pp. 773-829. 

26  Pur non riferite specificamente all’emigrazione politica, rimangono 
fondamentali le osservazioni contenute in E. Franzina, L’immaginario degli 
emigranti. Miti e raffigurazioni dell’esperienza italiana all’estero fra i due se-
coli, Pagus, Paese (Treviso) 1992. 

27  Per una ricostruzione puntuale si veda S. Galli, Antifascisti tra carcere, 
clandestinità ed esilio. La «riscoperta» dei carteggi, «Storicamente» (rivista 
on line), n. 1, 2005.
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separa, a seconda dei casi, ma serve sempre a sondare e a 
misurare il grado di fede politica. 

L’aspetto di novità richiede la capacità di rapportarsi a un 
ambiente esterno che da una parte potrebbe aprire margini 
di maggiore autonomia privata, dall’altra induce contatti con 
realtà politiche, intellettuali e sociali diverse e capaci di in-
fluenzare anche la mentalità. In questo senso, mantenendo il 
«triangolo» proposto, ogni capitale o paese rispetta un ruolo 
definito: Parigi funziona da centro propulsivo di moderniz-
zazione; Mosca mantiene la leadership politica e morale; la 
Spagna attiva l’operatività e il confronto rivoluzionario.

Per seguire i tracciati degli esuli, che spesso passano attra-
verso l’attività del Centro estero del partito, prima a Parigi e 
Marsiglia poi a Mosca, dove si dibatte di questioni politiche 
internazionali e si tengono i contatti con il proprio paese, 
occorre soffermarsi sui caratteri di una quotidianità che fa 
emergere anche i risvolti più privati. 

Di grande interesse sono le testimonianze coeve, ma pure 
le memorie successive, che attestano come quelle esperienze 
siano state formative e basilari per la propria crescita politica 
e personale. «All’estero abbiamo imparato come si diventa 
guida della rivoluzione popolare antifascista», sostiene Lon-
go nell’ottobre del 193528. Nell’attività fuori dall’Italia «si 
faceva vita collettiva», conferma Umberto Terracini, pur nei 
suoi periodi di dissidio con la dirigenza29. Ancora più espli-
cito Giorgio Amendola, che parla di «formazione alla vita 
oltre che politica»30 negli anni della clandestinità a Parigi, 
dove conosce e si innamora di Germaine, con cui intrattie-
ne un rapporto improntato sempre a «grande correttezza», 

28  L. Longo, La nostra parte. Scritti scelti 1921-1980, Editori Riuniti, Ro-
ma 1984, p. 49. 

29  La testimonianza è riportata in L. Gianotti, Umberto Terracini. La pas-
sione civile di un padre della Repubblica, Editori Riuniti, Roma 2005, p. 96. 

30  G. Amendola, Lettere a Milano 1939-1945, Editori Riuniti, Roma 
1976, p. 73. 
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dal momento che «non volevo lasciare la solita impressione 
dell’italiano che vuole solo divertirsi, fare il colpo e poi chi si 
è visto si è visto»31. 

Pur con gli uomini a ricoprire ruoli egemoni rispetto alla 
militanza femminile, le unioni in esilio forzato o volontario 
(soprattutto in Spagna) conoscono una pressione minore 
per quel che riguarda il controllo familiare, sostituito però 
da un’altrettanto severa vigilanza da parte della comunità 
comunista. La necessità di coabitare, fino a simulare coppie 
regolari di marito e moglie dove invece si trattava solo di 
un’unione di copertura32, poteva infatti indurre a fugaci sto-
rie d’amore, senza l’intervento della rigida sorveglianza del 
partito a prevenire ogni possibile compromissione. 

Tale controllo all’estero risulta ancora più serrato per due 
motivazioni: la prima legata alla reputazione del partito in 
un paese straniero; la seconda dettata dalla necessità di non 
disperdere energie che andavano concentrate solo ed esclu-
sivamente nella lotta politica. In particolare, è proprio Parigi, 
e la Francia in generale, a creare i maggiori rischi: la mo-
dernità e la vivacità della Rive Gauche prima dello scoppio 
della guerra finiscono per affascinare e coinvolgere anche i 
comunisti italiani che si affiancano ai compagni francesi nel 
progetto comune antifascista33. Proprio per questo i dirigenti 

31  G. Amendola, Un’isola, Rizzoli, Milano 1980, p. 83. La citazione è 
riportata da G. Cerchia, Giorgio Amendola. Un comunista nazionale. Dall’in-
fanzia alla guerra partigiana (1907-1945), Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, 
a cui si rimanda anche per una ricostruzione della biografia. 

32  La circostanza è ricordata, fra le altre, da Camilla Ravera, che più volte 
racconta della necessità di cambiare identità e status: Il primo Centro interno 
del Pci, in I comunisti raccontano, a cura di M. Massara, vol. I, 1919-1945, Il 
Calendario, Milano 1972, pp. 107-114. 

33  Per un quadro generale si rinvia a L’Italia in esilio. L’emigrazione ita-
liana in Francia tra le due guerre, a cura di Archivio centrale dello Stato, 
Roma, Centre d’etudes et de documentation sur l’emigration italienne, Paris, 
Centro studi Piero Gobetti, Torino, Istituto italiano di cultura, Paris, pubbli-
cazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma 1984: si vedano in 
particolare i saggi di G. De Luna, La concentrazione antifascista; L. Castel-
lani, I comunisti (1922-1936); G. Perona, Gli emigrati italiani e la Resistenza 
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del partito insistono sulla necessità di «non dimenticare il 
compito per il quale i comunisti sono chiamati a rispondere 
anche quando si trovano all’estero»34, esibendo profili morali 
all’altezza della missione. 

Nell’emigrazione antifascista, soprattutto in Francia35, si 
deve ritrovare e applicare la disciplina di partito, che impone 
di sopportare il distacco dagli amori e dalle famiglie di origine 
e di condurre una vita votata al rigore e al sacrificio, anche 
sentimentale. L’eventualità che, nella ricerca di una passio-
ne esterna o – per dirla con Angelo Tasca – per «gettare un 
po’ di leggerezza»36 nei periodi passati lontano dalle proprie 
case e dai propri affetti, si possa attenuare la tensione della 
clandestinità viene vista come uno spettro da cacciare con le 
armi della razionalità e della severità. Teresa Noce riferisce 
a Daniela Pasti che, nel periodo del Centro estero di Parigi, 
«più di un dirigente fu ammonito e anche allontanato dal 
partito per storie di donne»37. 

Meno tentazioni intellettual-mondane offre il rifugio di 
Mosca, anche se non sono infrequenti i casi di unioni dettate 
dalla comune fede rossa, soprattutto con le donne russe. La 
Russia però è vista come la «scuola», il luogo in cui trovare 
non solo asilo politico, ma soprattutto l’esempio di concre-
tizzazione del modello comunista da imitare e copiare, o co-

francese. Cfr. inoltre P. Milza, Les Italiens en France de 1914 à 1940, École 
Française de Rome, Roma 1986; Gli italiani in Francia 1938-1946, a cura di 
G. Perona, «Mezzosecolo», n. 9, 1995.

34  L. Longo, I centri dirigenti del Pci nella Resistenza, Editori Riuniti, 
Roma 1974, p. 34. 

35  Per un approccio alla storia del fuoriuscitismo italiano, in particolare 
in Francia, cfr. A. Garosci, Storia dei fuorusciti, Laterza, Bari 1953; S. Tom-
baccini, Storia dei fuorusciti italiani in Francia, Mursia, Milano 1988.

36  A. Tasca, A Cécile, a cura di S. Anelli e S. Soave, Einaudi, Torino 1999, 
p. 18. Il volume raccoglie un interessante carteggio con una giovane donna 
di nome Cécile, iniziato da Angelo Tasca a Parigi, dove si era trasferito dopo 
essere stato espulso dal partito. 

37  D. Pasti, I comunisti e l’amore, I Libri de l’Espresso, Roma 1979, p. 74. 
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munque da venerare38. Per i dirigenti, primo fra tutti Togliat-
ti, costituisce anche la vetrina di rappresentanza, il centro 
politico dove dimostrare le proprie capacità, fino a segnalarsi 
come «dirigente di statura internazionale»39. Ai funzionari e 
agli attivisti è riservata invece la scuola leninista di Mosca, 
dove affinare la preparazione ideologica e politica necessaria 
al comunista doc. 

Il mito della «madre Russia» è ben presente prima dello 
scoppio della guerra, con un numero considerevole di co-
munisti italiani che si va a formare ai piedi del Cremlino40. 
L’austerità del costume russo contagia anche la condotta dei 
fuoriusciti italiani che, proprio per evitare giudizi negativi, 
cercano di tenere comportamenti confacenti all’etica comu-
nista41. Certo, ci sono numerosi episodi di amori o passioni 
con le militanti russe da parte di chi si trova a contatto con 
un mondo mitizzato. L’attrazione per un tipo di donna molto 
distante dallo stereotipo nazionale, sia sul piano di un eman-
cipazionismo più celebrato che reale, sia su quello dell’esal-
tazione della purezza della donna russa, attecchisce anche 
nell’universo maschile dell’emigrazione politica. Già durante 
i corsi di formazione politica, negli anni Venti, si registrano 
relazioni confluite in taluni casi in regolari matrimoni fra di-
rigenti italiani e donne russe. Qualche esempio, anche se in 
periodi differenti: Umberto Terracini, Ruggero Grieco, Cel-
so Ghini. Legami che confermano quanto funzioni ancora la 

38  Su questo tema cfr. F. Lussana, In Russia prima del Gulag. Emigrati 
italiani a scuola di comunismo, Carocci, Roma 2007. 

39  Togliatti negli anni del Comintern (1926-1943), a cura di A. Agosti in 
collaborazione con M. Litri, Annali della Fondazione Istituto Gramsci, X, 
Carocci, Roma 1998, p. 12. Per una ricostruzione del periodo moscovita cfr. 
G. Corbi, Togliatti a Mosca, Rizzoli, Milano 1991. 

40  A. Agosti, A. Brunelli, I comunisti italiani nell’Urss 1919-1943, in Il 
partito comunista italiano. Struttura e storia dell’organizzazione 1921-1979, a 
cura di M. Ilardi e A. Accornero, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 1007-1028. 

41  Per un quadro d’insieme cfr. M. Clementi, In Russia, in Storia dell’e-
migrazione italiana, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi ed E. Franzina, 
vol. II, Arrivi, Donzelli, Roma 2002, pp. 171-180. 
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fascinazione nei confronti della patria del comunismo, con 
evidenti riflessi anche sul piano sentimentale. 

Quegli aspetti di contraddittorietà del sistema comunista che 
Pons ha individuato nell’essere «molte cose insieme», a partire 
dalla compresenza di «una realtà e una mitologia»42, investono 
anche la sfera sentimentale, che rappresenta un esempio idea-
lizzato, anche e soprattutto in Italia. I riferimenti arrivano da 
lontano, con la dottrina comunista che inserisce anche l’amore 
nella più estesa lotta al costume borghese. Anche ai comunisti 
italiani sono ben presenti le teorie di Lenin che, nel famoso e 
popolare Breve corso Zetkin, ribadisce l’importanza del com-
portamento privato come base per un «importante giudizio» 
riguardo alle «qualità di combattente e di compagno»43. Rima-
ne valida la tesi secondo la quale l’abbattimento del capitali-
smo prelude all’emancipazione sociale, che diventa condizione 
della stessa autonomia degli affetti, seguendo però un codice 
morale che esige un severo controllo della vita privata. Nasce 
così il concetto di «amore libero» per intendere un rapporto 
liberato da condizionamenti di carattere economico e socia-
le, senza lasciare nessuno spazio alla licenza dei costumi e dei 
comportamenti. Niente a che a fare con l’amore libero preso a 
pretesto dagli avversari moderati per organizzare anche negli 
anni a venire campagne contro i laicisti antifamiglia, ma un 
concetto di teoria sentimentale non più soggetta ai condizio-
namenti della Chiesa e della civiltà borghese. 

Per questo, anche in Italia, vengono guardate con un certo 
interesse le tesi della rivoluzionaria russa Aleksandra Kollon-
taj, che suggerisce di «seguire l’inclinazione del proprio cuore 
senza curarsi dei pregiudizi borghesi», per arrivare a una «libe-
razione morale» destinata a «risolvere la questione familiare»44. 

42  S. Pons, La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 
1917-1991, Einaudi, Torino 2012, p. 12. 

43  Breve corso Zetkin sulla lotta per l’emancipazione della donna, a cura 
del Pci, La Sfera, Roma 1953, p. 38. 

44  A. Kollontaj, Comunismo, famiglia, morale sessuale, a cura di M. Gra-
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Nel rapportarsi alle donne russe, i militanti italiani vedo-
no riflesso il modello ideale dell’amore senza vincoli, speri-
mentando anche nella clandestinità la novità di legami nati 
con questi presupposti. Nelle stanze dell’hotel Lux riservate 
ai dirigenti e ai delegati stranieri al Comintern, o nelle case 
messe a disposizione dal partito, si intraprendono le strade 
di unioni che nella maggior parte dei casi sono destinate a 
recidersi dopo la fine della guerra. Ma su questi legami vigila 
costantemente l’ossessivo controllo del partito, che accorda 
il permesso solo nel caso in cui il militante abbia saputo man-
tenere sempre un atteggiamento consono. Lo conferma uno 
dei fuoriusciti, Willy Schiapparelli, che ha passato a Mosca 
un lungo periodo di formazione: 

Se uno di noi per caso avesse avuto la possibilità di allacciare 
una relazione con una donna sovietica o con una famiglia, avrebbe 
dovuto richiedere una speciale ‘autorizzazione’ che veniva accor-
data dopo inchieste e accertamenti che spesso duravano dei mesi45. 

Il partito ha dunque un potere totale ed esclusivo sui qua-
dri che, anche nella condizione di permanenza forzata in altri 
paesi, sono soggetti comunque al rispetto di norme tassative. 
E perfino quando il legame pare duraturo, e destinato a rin-
saldarsi anche dopo il ritorno in Italia della coppia formatasi 
in Russia, gli ammonimenti si mantengono ugualmente seve-

maglia, Savelli, Roma 1976, p. 54. Per la ricostruzione del dibattito cfr. C. 
Fracassi, Alessandra Kollontaj e la rivoluzione sessuale. Il dibattito sul rap-
porto uomo-donna nell’URSS degli anni venti, Editori Riuniti, Roma 1977. 
Interessanti sono anche le riflessioni di C. Carpinelli, Donne e famiglia nella 
Russia sovietica. Caduta di un mito bolscevico, Franco Angeli, Milano 1998, 
e di F. Navailh, Il modello sovietico, in G. Duby, M. Perrot (a cura di), Storia 
delle donne in Occidente, vol. 5,  Il Novecento, a cura di F. Thébaud, Laterza, 
Roma-Bari 1992, pp. 270-299. Le più recenti ipotesi sono formulate da P. 
Ginsborg, Famiglia Novecento, cit., pp. 56 sgg., con precisi e completi rife-
rimenti bibliografici. 

45  S. Schiapparelli (Willy), Ricordi di un fuoruscito, prefazione di G. 
Amendola, Edizioni del Calendario, Milano 1971, p. 92. 
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ri. Il passaggio di una lettera di Edoardo D’Onofrio al nipo-
te Osvaldo, che annuncia il desiderio di sposare una donna 
russa, è in proposito illuminante: 

Quanto alla tua decisione di prendere moglie... io la ritengo 
sconsiderata, da egoista e da irresponsabile. L’avrei ritenuta giusta 
e naturale se tu avessi la prospettiva di restare in Urss. Entrambi, tu 
e tua moglie, allora avreste la vita assicurata col vostro lavoro certo 
e redditizio. Ma qui in Italia, quando tornerai, quale lavoro sicuro 
avrai? Quale lavoro avrà tua moglie? A questo non ci hai pensa-
to, e quel che è peggio, non avrai indotto questa brava ragazza a 
pensarci. Anzi, penso di più, tu l’hai ingannata. Quando verrà in 
Italia dove e come la sistemerai? Come sistemerai te stesso? Quan-
do farà la fame, quando si accorgerà che tu non sarai in grado di 
garantirle nulla, ne puoi essere certo, reagirà contro di te e contro il 
tuo inganno. D’altra parte tu l’avrai strappata da un buon ambiente 
per portarla in un altro nel quale vivere non solo è difficile, ma du-
ro, durissimo. L’esperienza mi insegna che la quasi totalità di queste 
donne, dopo qualche mese, sente prepotente la nostalgia dell’Urss 
ed è pronta a piantare baracca e burattini per tornarsene a casa46.

In questa circostanza, l’eventuale fallimento sarebbe de-
terminato dalla contrapposizione di due realtà: quella rus-
sa, che garantisce pane, lavoro e felicità, secondo la classica 
visione idilliaca del comunismo perfetto, e quella italiana, 
attraversata da crisi, insicurezza e disuguaglianza, tanto da 
scoraggiare il proseguimento della relazione.

Più movimentata l’esperienza antifascista in Spagna, con i 
militanti che si trovano impegnati a offrire un contributo con-
creto contro le forze nazionaliste di Franco47. Nonostante la 

46  La lettera di D’Onofrio al nipote Osvaldo, senza data, è conservata in 
Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3654, fasc. 161.

47  Tra le numerose pubblicazioni sull’argomento, segnaliamo N. Torcel-
lan, Gli italiani in Spagna. Bibliografia della guerra civile spagnola, presenta-
zione di E. Collotti, Franco Angeli, Milano 1988. Per gli studi storiografici, 
indispensabili sono i lavori di G. Ranzato, in particolare la recente riedizione 
di L’eclissi della democrazia. La guerra civile spagnola e le sue origini, 1931-
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priorità data alle operazioni militari, anche nel periodo spa-
gnolo non mancano occasioni per intraprendere percorsi sen-
timentali comuni. Il contributo della coppia Longo-Noce, co-
me vedremo nel dettaglio, costituisce il caso più emblematico, 
ma altrettanto significative sono le storie meno conosciute, che 
ben rappresentano il lato emotivo delle memorie spagnole48. 

Ricche e fertili sono le testimonianze che riconoscono le 
simpatie che intercorrono fra i combattenti delle Brigate In-
ternazionali e le «compagne dell’Union de Muchachas», che 
«esprimono la riconoscenza e i vincoli di fratellanza che ci 
uniscono per sempre al popolo catalano e a tutti i popoli della 
Spagna eroica e martire»49, contribuendo anche a formare 
coppie, seppure quasi sempre temporanee. Importante è an-
che la funzione dei «Gruppi delle madrine», sorti all’estero – 
soprattutto in Francia – con il compito di mantenere contatti 
epistolari con i «garibaldini» italiani, favorendo poi legami 
amorosi: vedi il caso di «madrinaggio che si concluse con il 
matrimonio dell’ex garibaldino di Spagna Renato Bartolini 
con la madrina compagna Ara Merli»50. 

I numerosi dirigenti presenti in Spagna (Longo, Pajetta, Di 
Vittorio, D’Onofrio, Roasio, Vidali, solo per citarne alcuni) 
si soffermano sul valore della «preparazione politico-ideo-
logica» delle Brigate51, ma la militanza attiva dei volontari è 
sostenuta da forti impeti libertari e solidaristici: 

1939, Bollati Boringhieri, Torino 2012. Utile è anche il saggio di G. Sánchez 
Recio, L’antifascismo dei repubblicani durante la guerra civile spagnola, in 
Antifascismo e identità europea, cit., pp. 123-134.

48  Per una sintesi si veda Perché andammo in Spagna. Scritti di militan-
ti antifascisti 1936-1939, a cura di A. Dal Pont e L. Zocchi, Associazione 
nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, Roma 1967. Significativo 
il diario tenuto da G. Pajetta, Ricordi di Spagna. Diario 1937-39, Editori 
Riuniti, Roma 1977.

49  G. Pesce, Un garibaldino di Spagna, Editori Riuniti, Roma 1955, p. 21. 
50  L’episodio è raccontato da S. Schiapparelli, Ricordi di un fuoruscito, 

cit., p. 131. 
51  E. D’Onofrio, I comunisti italiani nella guerra di Spagna, Morara, Roma 

1971, p. 9.
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Tutti i compagni erano venuti da lontano per battersi con noi 
con il popolo spagnolo per la libertà. Avevano lasciato la patria, le 
madri, il lavoro, la casa, tutto quanto era loro più caro per correre, 
in uno slancio di solidarietà popolare, nella Spagna aggredita dal 
fascismo, per combattere in terra di Spagna in difesa dell’umanità 
minacciata52. 

Oltre alla solidarietà, l’esperienza antifascista favorisce la 
conoscenza fra i combattenti e le ragazze del luogo, contri-
buendo spesso a far nascere amori rivoluzionari. Il racconto 
di Siro Rosi, un volontario di Grosseto, ne è una conferma: 

In Spagna avevo conosciuto una ragazza basca, di San Seba-
stiano, sorella di un dirigente del partito spagnolo; ci volevamo 
molto bene. Ci conoscemmo in Catalogna; si chiamava Pepita; sta-
va con la madre, aveva due fratelli prigionieri in Biscaglia; ci cono-
scemmo e ci frequentammo, l’amore era tutt’uno con la passione 
rivoluzionaria...53.

Si tratta però di passioni fugaci, interrotte dalle operazioni 
militari che impongono ritirate e fughe, con gli inevitabili 
distacchi e addii: 

E venne la ritirata... ci s’era persi di vista, ogni tanto ne chie-
devo a qualche compagno che incontravo, ma non riuscivo a ri-
trovarla. Andavo lungo quelle tragiche strade, morti da una parte 
e dall’altra, automezzi in fiamme, ogni tanto l’aviazione fascista ci 
mitragliava. Ci rivedemmo all’improvviso, proprio sulla frontiera 
a La Coquera. Restammo insieme due giorni, gli ultimi due giorni, 
nei boschi; faceva un freddo tremendo, ma chi se ne accorgeva? 
Furono due giorni atroci e splendidi54. 

52  C. Bacca, «Andavano in Spagna a difendere la libertà del mondo...», in 
I compagni, cit., p. 325.

53  S. Rosi, Un giovane grossetano volontario in Spagna, quella buona, ivi, 
p. 338. 

54  Ibid. 
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Poche ma esemplari righe che forniscono i contorni del 
quadro affettivo dai toni contrastanti vissuto durante la guer-
ra civile spagnola. Unioni passionali e temporanee lasciano 
però spazio anche a sodalizi ufficiali che avranno, come ve-
dremo, il placet del comandante Gallo, alias Luigi Longo, in 
qualità di ufficiale civile per la celebrazione di matrimoni fra 
combattenti italiani e ragazze spagnole. 

4. Una vita in clandestinità: Estella e Gallo

Anche se non sono numericamente rilevanti, le coppie uffi-
ciali che conducono una vita in clandestinità, attraversando 
continuamente i confini nazionali per nascondersi all’estero, 
restituiscono una trama intrecciata di quali siano le condizio-
ni dei legami in tali circostanze. 

Come già premesso, le esperienze dei dirigenti sono dif-
ferenti e anche più tormentate rispetto a quelle dei militanti 
comuni, anche perché contrassegnate dai pedinamenti delle 
polizie internazionali, mobilitate dai rapporti dell’apparato 
di sicurezza fascista che segnala la pericolosità dei fuoriusciti. 

Fra gli esempi più significativi va annoverato quello di 
Luigi Longo e Teresa Noce che, fino alla Liberazione, tra-
scorrono una vita segnata da fughe, arresti, espatri e ritorni. 
Entrambi si dotano di un nome di battaglia, sia come coper-
tura che come codice rivoluzionario: Gallo ed Estella. La loro 
è un’esperienza che documenta tutte le fasi di un’esistenza 
votata all’antifascismo attivo, in cui l’aspetto affettivo viene 
relegato ad appendice della militanza. 

L’importanza di una storia di questo tipo sta anche nella 
rilevanza del ruolo femminile, con Estella in prima linea in-
dipendentemente dal legame con Longo. Il carattere duro, la 
determinazione e il senso del sacrificio da dedicare al partito, 
fanno di Teresa Noce una protagonista dell’antifascismo, al 
pari di molti altri dirigenti: conquista non irrilevante in una 
realtà politica dove alle donne sono assegnati compiti secon-
dari e assistenziali, o comunque non si permette loro di ac-
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cedere a posizioni dominanti, pur nella clandestinità. Teresa 
Noce invece ci riesce, con le proprie capacità, senza contare 
sul titolo di «moglie di». Al pari di Longo, e anzi in molte 
circostanze più di lui, si distingue per un curriculum che la 
porterà ad autodefinirsi «rivoluzionaria professionale»55: un 
appellativo che diventerà poi una sorta di marchio di fabbrica 
della militanza, utilizzato anche in periodi successivi. 

La possibilità di conoscere l’intensità dell’attività clande-
stina viene favorita anche dalla copiosa produzione di Teresa 
Noce che, sotto forma di scritti, articoli, memorie, romanzi56, 
costituisce un patrimonio prezioso per le autobiografie, non 
solo femminili57. Anche Longo ha lasciato molte testimonian-
ze durante il periodo fra le due guerre e la Resistenza, ma con 
una forte connotazione politica, riferite soprattutto al lavoro 
ideologico che fa da supporto all’attività cospirativa, senza 
soffermarsi sulle questioni personali58. 

55  T. Noce (Estella), Rivoluzionaria professionale, La Pietra, Milano 1974. 
56  Sulla Noce scrittrice si veda A. Scotto di Luzio, Identità proletaria e 

nuovi modelli femminili nel romanzo comunista degli anni Cinquanta: il caso 
di Teresa Noce, in Editori e lettori. La produzione libraria in Italia nella prima 
metà del Novecento, a cura di L. Finocchi e A. Gigli Marchetti, Franco An-
geli, Milano 2000, pp. 53-75. Per un ritratto cfr. P. Zappaterra, L’«orgoglio 
demoniaco» di Teresa Noce: note per la biografia di una comunista esemplare, 
«Resistenza oggi. Quaderni di storia contemporanea bolognese», n. 3, aprile 
2002. 

57  Per un approccio metodologico cfr. Scrivere la propria vita. L’auto-
biografia come problema critico e teorico, a cura di R. Caputo e M. Monaco, 
Bulzoni, Roma 1997. Sul piano storiografico, anche se riferito a contesti 
storici diversi, si vedano M. Boarelli, La fabbrica del passato. Autobiografie di 
militanti comunisti (1945-1956), Feltrinelli, Milano 2007; P. Gabrielli, Mondi 
di carta. Lettere, autobiografie, memorie, Protagon Editori Toscani, Siena 
2000; F. Caffarena, Lettere dalla Grande Guerra. Scritture del quotidiano, mo-
numenti della memoria, fonti per la storia. Il caso italiano, Unicopli, Milano 
2005; A. Rivera, Pratica della scrittura, soggettività, controllo sociale: osserva-
zioni in margine ad alcune autobiografie femminili, «Materiali di lavoro», n. 
1-2, 1990, pp. 20-35.

58  La biografia relativa al periodo della clandestinità, compreso il rap-
porto con Teresa Noce, è stata tracciata da A. Höbel, Luigi Longo, una vita 
partigiana (1900-1945), prefazione di A. Agosti, Carocci, Roma 2013. Per 
un ritratto complessivo cfr. AA.VV., Luigi Longo, la politica e l’azione, con 
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Scorrendo e studiando le memorie di Teresa Noce59, attra-
verso un incrocio con l’attività di Longo emerge uno spaccato 
di vita di coppia che fornisce pure utili elementi per l’uni-
verso sentimentale. Nella biografia da lei stessa scritta come 
modello da imitare e trasmettere ai posteri, la protagonista 
piemontese si segnala, già dagli inizi, per una rettezza morale 
sostenuta da un «carattere non docile» che provoca reazione 
e conseguente licenziamento dalle Fabbriche Riunite, dove 
lavorava come operaia: «quando ho sorpreso il padrone che 
metteva le mani dentro il seno delle ragazzine, allora ho co-
minciato a fare certa agitazione nella fabbrica fra le operaie 
adulte per questo, e allora un bel sabato mi hanno licenziato, 
in tronco»60. Un esordio che mette in rilievo come la ribellio-
ne possa partire anche dal rifiuto della sottomissione femmi-
nile alla prepotenza maschile esercitata sul lavoro. 

Mentre Longo, di estrazione borghese, comincia l’appren-
distato politico nel partito, Teresa Noce si forma direttamen-
te nei luoghi di lavoro, prima come sartina poi come ope-
raia (tornitrice meccanica), fino alla militanza nella sezione 
giovanile socialista e, dopo la svolta di Livorno, nel gruppo 
comunista di Borgo San Paolo, a Torino: 

Conoscevo la lotta di classe, la lotta per la pace, la lotta con-
tro le false ideologie; mi sentivo socialista, volevo diventarlo uffi-
cialmente... Prima ero un’attiva militante della sezione giovanile 
socialista del mio rione, sezione giovanile che dal gennaio 1921 

una premessa di G. Vacca, Editori Riuniti, Roma 1992. Per una lettura sto-
riografica, anche se riferita soprattutto al periodo successivo, cfr. A. Agosti, 
Il Pci di Longo, «Italia contemporanea», n. 263, giugno 2011, pp. 309-315. 

59  La ricca documentazione su Teresa Noce si trova in due archivi: Fon-
dazione Istituto Gramsci, Fondo Biografie, Memorie e Testimonianze, Fa-
scicolo Teresa Noce, e Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo 
Teresa Noce. 

60  Il documento, di diciassette pagine dattiloscritte, reca il titolo «Bio-
grafia»: Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, 
b. 1, fasc. 13. 
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passò, all’unanimità meno uno, alla Federazione Giovanile Co-
munista61. 

È durante questa militanza giovanile che incontra Luigi 
Longo e con lui inizia dal ’23 quel tipo di vita che, anche nel-
le cronache apologetiche postume curate dalla Commissione 
propaganda del Pci, viene descritto come «un lungo periodo 
di lavoro intenso, di peregrinazioni, di lotte e persecuzioni in 
Italia e all’estero durante il quale essa, dotata di coraggio viri-
le, di grande spirito di sacrificio e di raro equilibrio politico, 
assumerà gravi responsabilità»62. Già nella parola «virile» è 
riassunto il tratto peculiare di una biografia raccontata spesso 
dalla parte degli uomini, come se solo il lato maschile di una 
militante possa abilitare la patente del soggetto rivoluziona-
rio. Eppure, dalle memorie di Teresa Noce si può ricavare un 
ritratto fuori dagli stereotipi non solo della militanza politica, 
ma anche di un vissuto che lascia un varco agli affetti, pur 
concepiti come surrogato dell’attività antifascista, che rimane 
prioritaria. 

Non è un caso che i riferimenti più espliciti alla sfera 
sentimentale siano lasciati alle pagine di un romanzo, Vi-
vere in piedi, che in retrospettiva può essere letto come un 
diario capace di offrire spunti per aprire squarci che vanno 
oltre la facciata tradizionale politico-ideologica. Nelle pa-
role pronunciate dalla protagonista, Zina – l’alter ego della 
Noce –, si coglie un percorso sentimentale che parte dal-
la concezione dell’amore («io sono una giovane comunista 
perché voglio aiutare a cambiare il mondo, non per trovare 
marito!») per arrivare alle esperienze comuni cementate dal 
legame affettivo («il sentimento di sicurezza, morale e ma-

61  T. Noce, «Come sono diventata comunista», dattiloscritto, Fondazio-
ne Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, b. 1, fasc. 15.

62  Dirigenti comuniste. Teresa Noce, a cura della Commissione propa-
ganda del Pci, Roma [s.d.], p. 4; l’opuscolo è conservato in Fondazione 
Istituto Gramsci, Fondo Biografie, Memorie e Testimonianze, Fascicolo 
Teresa Noce. 
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teriale, fa sentire gli effetti su di noi, sul nostro legame, sul 
nostro affetto»63). Al romanzo sono affidati i dubbi per un 
amore classista («Luigi è pur sempre un borghese, malgra-
do sia un compagno: e l’educazione, l’ambiente, l’origine 
lasciano certo qualche traccia anche in un comunista»64); le 
emozioni dell’incontro con la stretta delle mani («mi ha ri-
mescolato il sangue nelle vene, me lo sento martellare alle 
tempie e mi sembra di averne calore in tutto il corpo»65); 
le trepidazioni per il primo bacio («chiudo gli occhi come 
ebbra, sotto al suo bacio»66); i dubbi per il rapporto fisico 
fuori del matrimonio («ho paura che sia male: non lo so. 
Ma la sensazione è dolcissima e questo paralizza ogni mia 
protesta»67); gli interrogativi sulle pulsioni maschili dell’atto 
sessuale («non sono riuscita a capire che cosa ci sia nell’atto 
d’amore da far perdere la testa perché Luigi in quei momenti 
la perde proprio completamente, non sembra neanche più 
lui nei rapporti intimi») e l’insofferenza per la disparità nel 
piacere («dopo i trasporti amorosi Luigi si riprende presto, 
anzi anche troppo presto, secondo me. Perché è proprio il 
contrasto prima dell’amplesso e la sua calma, quasi la sua 
indifferenza, dopo, che mi urtano e mi fanno spesso l’effetto 
di una doccia fredda che spegne la mia passione e mi lascia 
in bocca un sapore amaro»68). 

Si tratta di aspetti che, pur ritenuti importanti nella vita di 
una donna, giustificano l’accesso solo attraverso l’espediente 
narrativo, a conferma di come i sentimenti debbano essere 
scissi dall’impegno politico e possano trovare spazio e legitti-
mità solo nella letteratura. 

Anche nell’autobiografia ufficiale della «rivoluzionaria di 

63  T. Noce, Vivere in piedi, Gabriele Mazzotta, Milano 1978, rispettiva-
mente alle pp. 13 e 204. 

64  Ivi, p. 31. 
65  Ivi, p. 36. 
66  Ivi, p. 42. 
67  Ivi, p. 54. 
68  Ivi, p. 85. 
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professione» si possono trovare accenni ai lati privati della 
militanza, pur se nascosti all’interno di una trattazione più 
esaustiva riguardo alle attività cospirative, dentro e fuori il 
paese. I ricordi postumi si intrecciano con la memoria, riu-
scendo a ricucire un rapporto di coppia che per altri versi 
viaggia invece su binari paralleli, fino all’esplosione del caso 
dell’annullamento del matrimonio. 

Incrociando le biografie e le vicende personali, si può ri-
costruire un puzzle dove i singoli pezzi riescono a confluire 
in un tutto, capace pure di comprendere le emozioni oscu-
rate, a partire dalla volontà di sposarsi, con una gravidanza 
già in corso. L’opposizione dei genitori di Longo, con una 
motivazione che diventerà poi ricorrente nel modo di descri-
vere Teresa Noce («è brutta, povera e comunista», afferma 
la madre), testimonia di come i requisiti richiesti per una 
buona moglie non corrispondano al profilo dell’ex sartina 
torinese. Ma la militanza comune, saldata anche dalle azioni 
in clandestinità, rende naturale l’approdo a un’unione che 
rimane tale anche nella Resistenza, pur contrassegnata da ar-
resti, continui spostamenti da Mosca a Parigi, permanenza in 
Spagna, fino alla deportazione di Teresa Noce nei campi di 
Ravensbrück e Holleischen. 

In oltre vent’anni di matrimonio, i periodi di separazione 
sono più numerosi e lunghi di quelli della convivenza. Anche 
quando nascono i figli la coppia non è vicina: al momento 
della nascita di Luigi Libero, Longo è detenuto a San Vit-
tore («per la prima volta in vita mia facevo esclusivamente 
la massaia», racconta la neomamma Teresa69); il secondo, 
morto di setticemia, nasce dopo la fuga in Francia; il terzo, 
per il quale si profila anche la possibilità di un’interruzione 
volontaria di gravidanza in un ospedale di Mosca («Avere un 
terzo figlio significava non solo rinunciare definitivamente ai 
viaggi in Italia, ma forse anche al mio lavoro di rivoluzionaria 

69  T. Noce, Rivoluzionaria professionale, cit., p. 82.
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professionale»70), viene alla luce durante il lavoro della Noce 
per l’emigrazione fra Parigi e gli altri centri francesi. 

Ma anche la presenza dei figli – che vengono lasciati il 
primo a studiare in Russia, il secondo in Francia – non deve 
diventare un ostacolo all’attività politica, rispettando il codi-
ce rivoluzionario comunista che impone di accettare «ogni 
sacrificio e tutte le conseguenze della lotta sottoponendo alla 
causa del riscatto del popolo lavoratore e della libertà ogni 
propria esigenza personale»71. 

Fra un arresto e l’altro72, dopo il periodo di lavoro nei Cen-
tri interni del Pci per la Noce73 e nella Commissione politica 
del Comintern per Longo, arriva per entrambi la trasferta in 
Spagna. Longo partecipa alla guerra civile spagnola nelle Bri-
gate Internazionali guidate da Randolfo Pacciardi, prima co-
me ispettore delle truppe repubblicane, poi come commissario 
politico della XII Brigata Internazionale, con la quale prende 
parte alla difesa di Madrid, e successivamente come commis-
sario ispettore generale delle Brigate Internazionali74. Teresa 

70  Ivi, p. 168.
71  Dirigenti comuniste. Teresa Noce, cit., p. 5. 
72  I documenti di polizia attestano che già alla fine degli anni Venti nel 

carcere di Zurigo è detenuto «un pericolosissimo comunista che dice chia-
marsi Luigi Longo. Questo ci sembra il vero nome inquantoché sua moglie 
Teresa Longo, residente a Parigi, ha fatto dei passi presso il ‘Comitato di 
difesa delle vittime del fascismo’ onde ottenere la liberazione del marito»: 
Casellario politico centrale, rapporto del 18 gennaio 1929, in Fondazione 
Istituto Gramsci, Fondo Luigi Longo, Documenti personali e corrisponden-
ze familiari, Carte di polizia, b. 1. 

73  La stessa Noce racconta di un lavoro intenso fra Lombardia, Veneto 
ed Emilia, nel corso del quale cambia identità continuamente: «in treno mi 
mettevo sempre a fare la maglia: golfini e costumini per i bambini. Chi pote-
va sospettare che quella buona signora avesse, nelle valigie a doppio fondo, i 
cliché dell’Unità o di Battaglie Sindacali? O che i multicolori gomitoli di lana 
nascondessero documenti riservatissimi?». Si veda «Alcuni anni di un lungo 
cammino: i Centri Interni del Pci dal ’31 al ’34», dattiloscritto, Fondazione 
Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, b. 2, fasc. «Articoli 
vari di lotta clandestina». 

74  Della sua esperienza Longo lascia un puntuale resoconto in Le Brigate 
internazionali in Spagna, Editori Riuniti, Roma 1956. 
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Noce prosegue il lavoro di propaganda attraverso i giornali 
già iniziato negli anni precedenti75 con esiti di grande abilità 
clandestina («facevamo i giornali illegali sui tavolini da notte, 
altro che James Bond, io potrei insegnare a James Bond certe 
cose»76), dirigendo «Il Garibaldino» in spagnolo, affiancato 
al «Volontario della Libertà» in lingua italiana. Due compiti 
che hanno poche possibilità di contatto, tanto che fra Estella 
e Gallo si verificano pochi incontri, passati a «parlare a lungo 
della situazione spagnola e di quella italiana, come pure del no-
stro lavoro a Parigi e all’interno»77. Le uniche concessioni agli 
aspetti sentimentali riguardano altre persone, con Teresa Noce 
che si deve assumere il ruolo di confidente e garante degli af-
fetti altrui e Luigi Longo quello di ufficiale di stato civile per i 
matrimoni. Il racconto di Estella è particolarmente eloquente: 

In un certo periodo e particolarmente dopo che nelle Brigate 
Internazionali furono aggregati sempre più numerosi gli spagnoli, 
si ebbe un’ondata di fidanzamenti e di matrimoni. Gli italiani, fre-
quentando case spagnole, incontravano le ragazze e ci amoreggia-
vano. Ma i genitori di quelle non scherzavano: chi voleva la ragazza, 
doveva sposarsela. Come fare? Per lo più i garibaldini erano illegali, 
privi di documenti che dimostrassero il loro celibato, quindi il dirit-
to di sposarsi. Così venivano da me... se si trattava di un compagno, 
gli chiedevo la sua parola di comunista. Dopodiché non restava che 
celebrare il matrimonio. Quasi sempre toccava a Longo, nella sua 
qualità di commissario generale delle Brigate Internazionali, fun-
gere da ufficiale di stato civile. Il certificato di nozze aveva valore 
legale almeno in Spagna78.

Se i sentimenti personali di Longo e della Noce dovevano 
essere repressi o comunque posticipati alla lotta rivoluzio-

75  T. Noce, «La stampa comunista nel ventennio nero», dattiloscritto, 
Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, b. 1, 
fasc. 15.

76  T. Noce, «Biografia», dattiloscritto, cit.
77  T. Noce, Rivoluzionaria professionale, cit., p. 190. 
78  Ivi, p. 200.
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naria in Spagna, quelli collettivi andavano invece rispettati 
e recepiti, attraverso una funzionalità con chiari obiettivi di 
controllo politico. Mentre sul campo di battaglia Gallo con-
stata «quali tesori di intelligenza e di abnegazione si possono 
mobilitare per una grande causa»79, fuori dalle zone di azione 
Longo si trova a vidimare legami amorosi nati in tempi di 
guerra civile. 

Ma la tormentata vita di coppia prosegue anche nel perio-
do successivo, quando entrambi vengono arrestati in Francia 
e inviati l’uno al campo del Vernet (poi al confino di Ven-
totene) e l’altra a Rieucros (Lozère). Gli anni di lontananza 
producono inevitabili dubbi e interrogativi sulla solidità del 
legame. Teresa è la prima a riconoscerlo: 

Mi rendevo ben conto che quattro anni di lontananza erano 
lunghi. D’altra parte avevo assistito a tante crisi, anche senti-
mentali, tra i compagni che lavoravano con me, che se lo stesso 
Longo ne avesse avuta una non mi sarei stupita. Tuttavia, prima 
di tornare in Italia, volevo sapere la verità: se Longo si fosse 
legato a un’altra donna, avrei chiesto al Partito di farmi lavorare 
lontana da lui, in un luogo dove avessi potuto vivere tranquilla 
con i miei figli80.

Le motivazioni politiche sembrano ancora una volta 
prevalere su quelle sentimentali, fungendo pure da àncora 
di salvataggio nel caso di una possibile separazione. L’ala 
protettrice del partito arriva laddove le ragioni del cuore ri-
sultano infrante, fino a prefigurare soluzioni politiche per 
colmare i vuoti affettivi. Più che le rassicurazioni di Longo 
attraverso una lettera che auspica il ricongiungimento della 
famiglia, sono ancora gli impegni gravosi nella lotta partigia-
na francese e nella Resistenza a ritardare il riavvicinamento 

79  L. Gallo, Una preziosa esperienza di unità e di lotta, «Lo Stato Ope-
raio», a. XIII, n. 7, 15 aprile 1939, riportato in L. Longo, La nostra parte, 
cit., p. 59.

80  T. Noce, Rivoluzionaria professionale, cit., p. 326.
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della coppia clandestina. Nell’aprile del 1943 la polizia fran-
cese arresta a Parigi Jeanne Pinelli Fanucci – il nome utiliz-
zato dalla Noce in clandestinità –, mandandola a processo 
presso il Tribunale speciale di Parigi dove, al presidente che 
la interroga a proposito dell’attività clandestina del marito, 
risponde con fermezza che «non il marito, ma lei è imputata 
al processo»81.

Ma l’odissea non è ancora finita, con l’ultima tappa ancora 
più dura nei cosiddetti «campi della morte» in Germania, 
dove è destinata la Noce. A Ravensbrück si apre «uno spet-
tacolo orrendo con forni crematori, laboratori di vivisezio-
ne umana, figure spettrali, repressione cieca, bestiale»82: un 
luogo infernale che vedrà il martirio di migliaia di donne, 
decimate da «fame e sete, pidocchi grassi e bianchi che suc-
chiano le povere carni, fatica, stanchezza, sonno» e sfiancate 
da «bastonate, scudisciate, calci e sputi» e dal «lavoro inu-
mano, bestiale, nelle paludi, nei boschi e nelle officine»83. 
Mentre Estella cerca di resistere e incitare alla reazione le 
compagne di internamento, Longo anima la Resistenza pri-
ma al Comando generale delle Brigate Garibaldi, poi come 
vicecomandante del Corpo volontari della libertà e stretto 
collaboratore di Ferruccio Parri84, fino a svolgere il ruolo di 
protagonista nell’insurrezione dell’Italia settentrionale nell’a-
prile del 1945.

I due combattenti si ritrovano dopo la Liberazione, consa-
pevoli però che la loro vita è cambiata ed è destinata a mutare 
ancora, non solo sul piano politico, ma anche e soprattutto su 
quello sentimentale. 

81  Dirigenti comuniste. Teresa Noce, cit., p. 12. 
82  Ivi, p. 13.
83  T. Noce, «Martirio di donne (Giuriamo che questo non ritorni mai 

più!)», dattiloscritto, Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo 
Teresa Noce, b. 1, fasc. 15. 

84  Su questa esperienza Longo pubblica una sorta di diario/resoconto, Un 
popolo alla macchia, Arnoldo Mondadori, Milano 1947, poi ristampato da 
Editori Riuniti, Roma 1964. 
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2

Legami e separazioni dopo la Liberazione

1. Gli amori clandestini: Maria Laura, Leonilde, Bruna 
e le altre

«Furono pochi i matrimoni contratti negli anni di clande-
stinità che ressero nel periodo successivo»1. La conclusione 
alla quale arriva Mario Spallone, amico e medico personale di 
Togliatti, secondo il quale solo il legame fra Giorgio Amen-
dola e Germaine è l’unico a resistere dopo la guerra, può 
essere considerata credibile per un’interpretazione storica 
che riflette sul rapporto fra pubblico e privato nel periodo 
post-resistenziale. 

È vero che le cronache e le memorie riportano casi di re-
golarizzazione di unioni nate nella clandestinità con matri-
moni fino a quel momento impediti dalle circostanze o dalla 
mancanza di documenti2. È altrettanto vero che fioriscono 
nuove passioni con l’arrivo dei soldati alleati che portano 

1  M. Spallone, Seguendo Togliatti. Vent’anni d’amicizia e di Pci, prefazio-
ne di P. Bufalini, R. Napoleone, Roma 1993, p. 120. 

2  Molte le testimonianze che vanno in questa direzione: Schiapparelli 
racconta che «la compagna Maria Bergamini divenne mia moglie soltanto 
dopo la liberazione perché non era possibile ‘celebrare’ matrimoni quando 
non si avevano documenti veri di identità» (Ricordi di un fuoruscito, cit., 
p. 80); anche Laura Lombardo Radice, moglie di Pietro Ingrao, conferma 
come «dopo la liberazione ci siamo sposati in tanti, nel senso che sarebbero 
andate benissimo anche le convivenze... ma noi si preferiva sposarci perché 
accettavamo sempre, noi comunisti, di essere ‘diversi’, però in una società in 
cui dovevamo farci capire c’era anche l’esigenza di creare un costume»: G. 
Gerosa, Le compagne, Rizzoli, Milano 1979, p. 181. 
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beni e amore, potendo contare sul fascino dei liberatori stra-
nieri3. Ma il fenomeno che più colpisce, e che va interpretato 
come spia di una frattura con la realtà appena passata, è lo 
scioglimento dei legami nati e vissuti all’ombra dell’impegno 
antifascista. Lasciarsi alle spalle gli anni bui della dittatura, 
con le conseguenze pesanti di una vita passata a nascondersi, 
vuol dire anche cambiare modo di vivere, cercare nuove stra-
de, sperimentare una voglia di libertà, anche nei sentimenti. 
Quasi che disfarsi del fardello sopportato comportasse pure 
la liceità a trovare sprazzi di felicità fino ad allora preclusi. 

All’improvviso, i ristrettissimi margini di manovra che 
per oltre vent’anni hanno limitato ogni tipo di movimento si 
aprono su scenari inediti, producendo inevitabili aspettative 
di cambiamento. Non si tratta semplicemente di una reazione 
psicologica, ma di un mutamento radicale della struttura di 
un paese che torna alla libertà e alla democrazia. Tutto ciò ha 
riflessi sulla vita degli individui, con la riappropriazione di un 
privato soffocato nella lotta totalizzante anti-regime. 

Ecco allora che alcune di quelle unioni che sembravano 
inossidabili grazie alle passioni politiche condivise, vengo-
no a sgretolarsi. La lontananza che ha assopito gli ardori, la 
voglia di tentare nuove avventure, la legittimazione di gioie 
riscoperte, giocano un ruolo determinante nell’amplificare 
crisi più o meno esplicite. Felicita Ferrero, che vede il suo 
sodalizio con Spano chiudersi con asprezza, lo chiama «un 
periodo di assestamenti coniugali»4. In realtà, più che ad as-
sestamenti, si assiste a vere e proprie rotture. 

A contribuire al fallimento dei matrimoni non vi sono solo 
le ragioni sopra esposte, ma pure l’ingresso di alternative per 

3  Su questo tema si veda la bella e documentata ricerca di M. Porzio, 
Arrivano gli Alleati! Amori e violenze nell’Italia liberata, Laterza, Roma-Bari 
2011. Le storie d’amore con i soldati americani sono state ricostruite nel re-
cente studio di S. Cassamagnaghi, Operazione spose di guerra. Storie d’amore 
e di emigrazione, Feltrinelli, Milano 2014. 

4  La definizione è riportata da D. Pasti, I comunisti e l’amore, cit., p. 75. 
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l’accendersi di nuovi amori. Essendo soprattutto i dirigenti 
a militare in prima linea, le donne costituiranno il baricentro 
del cambiamento, con il rispetto della tradizionale gerarchia: 
le mogli vengono lasciate dai mariti e sostituite da compa-
gne, spesso più giovani, abilitate alla formazione delle nuove 
coppie. 

Ci sono alcune eccezioni, come quella svelata di recente 
da Emanuele Macaluso, che si innamora di una donna spo-
sata e va a convivere con lei «nell’ostilità di tutti: dei miei, di 
sua madre, del partito», dovendo pure scontare l’arresto per 
adulterio5. Ma la maggioranza dei casi concerne vertici e at-
tivisti che rompono i passati legami e inaugurano una nuova 
stagione sentimentale con donne diverse.

Anche Luciana Castellina rileva come non fosse «facile te-
nere sotto controllo una situazione antropologicamente chia-
ra ma politicamente condizionante», ricordando il rientro 
dall’esilio o dal confino come il ritorno di dirigenti comunisti 
che «si sentivano eroi in grado di sedurre giovani fanciulle»6.

Si tratta ancora di figure che ruotano nello stesso ambien-
te politico, con la particolarità, però, di incarnare connotati 
caratteriali diversi dalle precedenti, e in alcuni casi opposti. 
Sembra che quei requisiti di durezza e determinazione ne-
cessari per sopravvivere nella clandestinità passino in secon-
do piano nella nuova vita improntata a una quotidianità più 

5  In un’intervista concessa a Concetto Vecchio per «Repubblica.it» in oc-
casione dei suoi 90 anni, Macaluso racconta del legame con Lina: «io avevo 
19 anni, lei 23... andammo avanti in segreto per un anno poi, a Sicilia liberata, 
le dissi che dovevamo uscire dalla clandestinità: dalla doppia clandestinità 
che avevo fin lì vissuto, con lei e con il Partito comunista»: Macaluso, una vita 
difficile: «Io, comunista, in galera per adulterio», «Repubblica.it», 14 marzo 
2014, con una sintesi pubblicata anche sul giornale dello stesso giorno. Pur 
non riferendosi al caso personale, Macaluso analizza e giustifica la doppiezza 
comunista di Togliatti come strategia politica, estendibile anche sul piano 
dell’uso politico dei sentimenti, nel suo libro Comunisti e riformisti. Togliatti 
e la via italiana al socialismo, Feltrinelli, Milano 2013. 

6  L’intervista è raccolta da Antonio Gnoli, Rosse passioni. Castellina: quei 
comunisti così puritani e così disinvolti, «la Repubblica», 28 luglio 2012.
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morbida, capace pure di annoverare divertimenti e passatem-
pi ormai dimenticati. Un ballo, una passeggiata all’aria aper-
ta, una festa, anche una discussione in una riunione di partito 
o nella sede di un giornale, diventano occasioni per nuovi 
incontri, favoriti da un’atmosfera più distesa e conciliante. 

La «voglia di vivere, cantare, parlare e soprattutto stare 
insieme»7 contagia tutti coloro che interpretano la Liberazio-
ne pure in senso affettivo, dando vita a legami anche senza una 
prospettiva di lungo termine. Questo non significa che si adot-
tino comportamenti licenziosi, ma semplicemente che vengo-
no concesse maggiori aperture ad una realtà non più impron-
tata solo alla paura e alle privazioni. I casi più noti riguardano 
naturalmente i dirigenti, ma le memorie riportano esempi che 
fanno capire quanto la nuova temperie democratica coinvolga 
anche la base. «Non c’era più quel terrore che aveva prosciu-
gato ogni istinto e passione – confessa un anonimo comunista 
emiliano che ha partecipato alla Resistenza – e per sentirci vivi 
e diversi avevamo bisogno di dimostrare di saper amare, ma 
non più le nostre donne di allora»8. Una testimonianza fra le 
tante, che conferma uno stato d’animo che si trasforma poi in 
comportamento e senso comune. Vecchi matrimoni si sciol-
gono e sulla scena pubblica compaiono le nuove coppie della 
Repubblica, avallate da un partito che si propone come veicolo 
di integrazione per e nella nuova società9.

Il primo banco di prova per capire quanto le neonate unio-
ni debbano però salvaguardare il buon nome comunista si 

7  G. Gamberini, Festa campestre dell’Uri, in Comunisti. I militanti bolo-
gnesi del Pci raccontano, introduzione di G. Pajetta, Editori Riuniti, Roma 
1983, p. 89. 

8  Il ritorno alla libertà. Vite e racconti dei partigiani emiliani, a cura di E. 
Vita, Editori Riuniti, Roma 1972. 

9  Fra i tanti testi che si sono soffermati su questi temi segnaliamo G. 
De Luna, Partiti e società negli anni della ricostruzione, in Storia dell’Italia 
repubblicana, vol. I, La costruzione della democrazia, a cura di F. Barbagallo, 
Einaudi, Torino 1994, pp. 740-760; M. Flores, N. Gallerano, Sul Pci. Un’in-
terpretazione storica, il Mulino, Bologna 1992. 

Tonelli.indd   37 18/04/14   12:03



38    

verifica con la compagna di Umberto Terracini, Maria Laura 
Gayno. Conosciuta in Svizzera dopo l’addio alla precedente 
relazione con la russa Alma Lex, tornata in Siberia10, Ma-
ria Laura diventa la compagna ufficiale di Terracini, anche 
quando il dirigente comunista si trova a ricoprire incarichi 
ufficiali, prima come membro dell’Alta Corte di Giustizia, 
poi come deputato dell’Assemblea Costituente, nella qua-
le assumerà poi la carica di presidente nel febbraio 1947. 
Nonostante non siano sposati, Maria Laura viene descritta, 
fotografata e presentata come la moglie del presidente Ter-
racini e la «Prima donna della Repubblica». I giornali satirici 
anticomunisti11 e le cronache di Ugo Zatterin su «Oggi», 
che rivelano un precedente e regolare matrimonio di Maria 
Laura con il capitano Bisazza12, mettono in difficoltà sia Ter-
racini che il Pci. Clamoroso scandalo alla Costituente, titola 
il foglio satirico «L’onorevole Palmilio» che, facendo uscire 
l’11 ottobre 1947 un’edizione straordinaria con i caratteri 
del «Messaggero», invoca «Le dimissioni del presidente 
Terracini», appellandosi affinché «Roma cristiana e catto-
lica sdegnosamente reagisca contro l’inaudito proposito di 
instaurare in Campidoglio la morale sovietica»13. Evidenti 

10  Lo stesso Terracini ricorda: «Alma Lex, la mia prima compagna, era 
tornata da molti anni in Russia. Ci eravamo visti per l’ultima volta quasi 
vent’anni prima. E da quando lei aveva lasciato l’Italia non avevo neppure 
potuto scriverle. Lo feci dalla Svizzera. Mi rispose che sarebbe rimasta nella 
Siberia orientale, dove aveva un lavoro, una vita sua»: Conversazione con 
Umberto Terracini tra cronaca e storia. Quando diventammo comunisti, a cura 
di M. Pendinelli, Rizzoli, Milano 1981, p. 138. 

11  Rievocando i ricordi di Vittorio Orefice e Giulio Andreotti, Filippo 
Ceccarelli (Il letto e il potere. Storia sessuale d’Italia da Mussolini a Vallet-
topoli bis, Longanesi, Milano 2007, p. 96) cita l’articolo Scandalo a Palaz-
zo Giustiniani, relativo al precedente matrimonio di Maria Laura Bisazza, 
pubblicato sul giornaletto «L’onorevole Palmilio» in occasione della visita 
di Evita Perón a Roma (giugno-luglio 1947). Il foglio in questione non è lo 
stesso cui si fa riferimento nelle note successive. 

12  U. Zatterin, L’altro marito della moglie di Terracini, «Oggi», 12 ottobre 
1947. 

13  La prima pagina dell’edizione straordinaria con il formato del «Mes-
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sono i motivi della propaganda contro la presunta immora-
lità dei seguaci di Stalin: 

Ponemmo la questione morale, a nome e nell’interesse delle 
nostre donne – madri, mogli, sorelle, figlie – le quali se proprio 
devono essere rappresentate da qualcuno hanno il diritto di pre-
tendere che l’incarico oneroso sì, ma anche onorifico, se lo assuma 
una persona per bene... Oltre a tutto, le nostre donne, non essendo 
vissute in Russia e ignorando del tutto la dottrina sovietica, sono 
ancora retrograde, credono in Dio, seguono i precetti della Chiesa 
e uniformano la loro condotta alla morale borghese14. 

I toni solenni della reprimenda anticomunista, pur ri-
spettando un cliché ricorrente e sempre più utilizzato nel-
la comunicazione politica elettorale (e non solo), sollevano 
preoccupazione negli ambienti del Pci, deciso a salvaguarda-
re un’immagine di integrità da «spendere» in pubblico, ma 
pure al proprio interno. Non è un caso che lo stesso Togliatti 
chieda di poter acquisire il foglio satirico, che ora fa parte 
delle carte dell’archivio personale. Indipendentemente dalle 
strumentalizzazioni dei detrattori, che indugiano anche nella 
descrizione della compagna di Terracini come l’antitesi della 
donna comunista15, è evidente che una polemica di questo 
genere non poteva che danneggiare un partito alla ricerca 
di legittimazione in quell’Italia democratica in cui anche la 
morale ricopriva una funzione politica.

Non bisogna dimenticare che questi sono gli stessi anni in 
cui si comincia a parlare del nuovo legame di Togliatti con la 

saggero», con sottotitolo della Verità, è composta da quattro articoli così 
titolati: Le dimissioni del Presidente Terracini; Trionfo dell’immoralità; Chi è 
Maria Laura aspirante Terracini; Sulla via della Camilluccia. Il foglio si trova 
in Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Palmiro Togliatti, Carte Botteghe 
Oscure, Documentazione, «Ritaglio stampa sul caso Terracini-Bisazza», b. 8.

14  Trionfo dell’immoralità, cit.
15  «Era una bella donna, una donna elegante, una donna con attitudi-

ni, comportamenti e gusti borghesi», scrive un’anticomunista feroce come 
Gianna Preda, Fiori per io, Sperling & Kupfer, Milano 1981, p. 258. 
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giovane deputata Leonilde Iotti. Nella seconda pagina dello 
stesso foglio satirico che mette alla berlina Terracini è riporta-
ta una foto di Togliatti e Iotti (scritto con la J), seduti accanto 
a Montecitorio, con il titolo Attento Togliatti e la didascalia 
altrettanto eloquente: 

Palmiro Togliatti e Leonilde Jotti che vediamo ripresi insieme 
a Montecitorio, si dice siano stati sorpresi anche altrove, e non 
precisamente da un obbiettivo fotografico. Staremo a vedere. Non 
creda comunque il Migliore di essere il solo a disporre di un servi-
zio segreto di informazioni. 

Troppo nota e ampiamente raccontata è la vicenda dell’in-
contro fra Togliatti e la Iotti e del nascere della storia d’amore, 
sulle scale di Montecitorio, in un’afosa giornata estiva, il 30 lu-
glio 1946. Nei giorni a seguire, quando ancora il legame non è 
ufficiale, i giornali dell’epoca identificano Leonilde come «se-
gretaria» di Togliatti, proprio per sottolinearne la subalternità 
e a parziale denigrazione16. La gestazione di quel nuovo legame 
è stata oggetto di numerose ricostruzioni, alcune giornalisti-
che, altre romanzate, altre ancora scientificamente fondate17. 
Il carteggio fra i due, documentato nel libro di Luisa Lama, è 
solo l’ultima e significativa traccia del percorso sentimentale e 
delle difficoltà di un amore forte ma tormentato18. 

16  Nelle didascalie alle foto delle «donne comuniste» pubblicate dal-
l’«Europeo» l’11 settembre 1949 si riporta: «L’onorevole Leonilde Iotti, se-
gretaria di Togliatti. Specialmente prima dell’attentato al leader comunista, 
la Iotti e Togliatti si vedevano spesso insieme nei ristoranti di Roma». 

17  Non è questa la sede per fornire l’elenco dell’ampia letteratura in me-
rito, né per dare giudizi sui lavori pubblicati. Oltre alla biografia di Luisa 
Lama, Nilde Iotti. Una storia politica al femminile, Donzelli, Roma 2013, si 
segnalano, per la precisione e la correttezza dell’impostazione, Nilde Iotti. 
Presidente, dalla Cattolica a Montecitorio, a cura di F. Imprenti e C. Magna-
nini, Biblion, Milano 2010, in particolare i saggi di D. Migliucci, Gli ideali 
e i valori della Repubblica. L’opera di Nilde Iotti alla Costituente, pp. 27-52, 
e di S. Galli, Nilde Iotti e la complessa definizione di una politica femminile 
in età repubblicana, tra eredità culturali, conquiste e arretramenti, pp. 53-66. 

18  L. Lama, Nilde Iotti, cit., pp. 87 sgg. 
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La differenza di età, la provenienza della neodeputata da 
ambienti cattolici, il rivestire un ruolo assegnato a una moglie 
comunista, incrinando una tradizione ideologica e politica 
ben solida, suscitano nei confronti di Leonilde una diffidenza 
forte anche dentro il partito. Ripetuti sono i malumori dei 
dirigenti, che non approvano né la convivenza, prima nel so-
laio di Botteghe Oscure poi nella casa di Monte Sacro, né le 
abitudini di una coppia normale, né la volontà di sottrarsi 
al pervasivo servizio di vigilanza, spesso sgradito allo stesso 
Togliatti. 

Soprattutto dopo l’attentato del ’48 e l’incidente automo-
bilistico del ’50, che aveva attirato i sospetti e le critiche da 
parte dell’apparato russo, la sicurezza del segretario diventa 
un problema da discutere ai vertici, anche con toni molto 
duri. In una riunione di Direzione in cui si ventila l’ipote-
si di un trasferimento all’estero su pressione russa, Secchia 
suggerisce a Togliatti di «cominciare a fare una vita meno 
regolare», soprattutto per quel che riguarda il domicilio, che 
non doveva essere sempre lo stesso e conosciuto da tutti. Ma 
di fronte alla risposta dell’interessato di «non aver mai tra-
sgredito a nessuna misura» e di ritenere «non conveniente 
politicamente sparire dall’Italia», la Direzione consiglia che 
«il compagno Togliatti faccia una vita senza itinerari, orari, 
abitudini, domicili fissi»19. In tutto questo circuito protettivo 
rientra anche la presenza della Iotti, mal sopportata anche 
perché crea ulteriori complicazioni in un privato già di diffi-
cile gestione, tanto da causare successivi diverbi a proposito 
dell’invito esplicito a cambiare la residenza di Monte Sacro, 
di fronte al quale Togliatti ribatte negativamente, con un 
commento laconico vergato con la sua penna a inchiostro 
verde: «tutto questo giudizio è esagerato»20. 

19  Fondazione Istituto Gramsci, Archivio Partito comunista italiano [d’o-
ra in poi APC], Direzione, «Sicurezza Togliatti», 12 luglio 1950, MF 116. 

20  La Commissione di vigilanza preposta al controllo del servizio per la 
sicurezza di Togliatti, in un appunto datato 7 dicembre 1954, rileva alcuni 
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Molti ritengono che anche nella scelta della casa la Iotti 
abbia un’influenza negativa su Palmiro, con cedimenti pure 
sul piano del costume borghese21. Cosicché, già dal suo primo 
apparire vicino al Migliore, Leonilde risulta «un’intrusa»22, 
la donna che lo potrebbe distogliere dall’impegno politico 
e dalla strada tortuosa ma illuminata alla guida del partito. 

Almeno fino agli anni Cinquanta si contano decine di epi-
sodi che denotano le difficoltà di esplicazione di un amore av-
versato dalla doppia morale di un partito che, mentre predica 
il rigore come categoria politica, assiste a continui cedimenti 
da parte della maggioranza dei propri dirigenti. L’imposizio-
ne della presenza scomoda dell’amante, impedita invece dal 
servizio d’ordine, nella stanza dell’ospedale dopo l’attentato 
del ’48, l’ostruzionismo verso la ricerca di un nuovo alloggio, 
l’esclusione dalla decisione sul consenso per l’operazione alla 
testa dopo l’incidente automobilistico, sono solo alcuni degli 
indicatori che segnalano le resistenze contro l’ufficializzazio-
ne dell’unione fra il segretario e la deputata. 

Oltre alle cronache dei settimanali – che vedremo nei 
prossimi capitoli –, saranno le interviste e le testimonianze 
successive, sia della Iotti sia dei compagni e delle compagne 

«aspetti negativi»: «la nostra Commissione è del parere per ciò che riguarda 
la sicurezza del compagno Togliatti a Monte Sacro non sia sufficiente che es-
so osservi in modo ancor più scrupoloso a non avere delle abitudini regolari, 
a non uscire e rincasare mai alla stessa ora, a non scendere, a non percorrere 
o trattenersi regolarmente nello stesso tratto del giardino, ma che occorre 
ricercare eventualmente anche un’altra casa per rendere più irregolare il 
suo soggiorno e quindi difficile il sapere in quale casa esso risieda in quel 
momento»: Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Proposte della 
Commissione vigilanza», 6 aprile 1955, MF 194. 

21  Miriam Mafai descrive la visione di Nilde Iotti «della milizia politica 
non totalizzante, nevrotica, cieca, che non escludeva il gusto e il piacere di 
qualche spazio di vita personale», compresi la cucina, lo scaldabagno e le ca-
micette ricamate, considerata dall’apparato di Botteghe Oscure «un segno di 
frivolezza, un residuo di mentalità piccolo-borghese, da punire e contrastare, 
di cui la ragazza avrebbe dovuto emendarsi»: M. Mafai, L’uomo che sognava 
la lotta armata. La storia di Pietro Secchia, Rizzoli, Milano 1984, p. 98. 

22  L. Lama, Nilde Iotti, cit., p. 137. 
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di partito, a confermare le difficoltà di accettazione pubblica 
della relazione. «Si deve capire che il nostro partito è com-
posto di gente semplice: si temeva che ciò danneggiasse il 
partito e così ci fu una specie di difesa del partito», dirà Nilde 
Iotti in un’intervista del ’62 rilasciata alla pur temutissima 
Oriana Fallaci23. 

Ma più che le memorie, destinate comunque a risentire di 
un clima politico mutato, ciò che ben delinea il senso di un 
rapporto contrastato sono le reazioni coeve, che mettono a 
confronto le passioni individuali con le prescrizioni ideologi-
che e politiche di un partito. La vicenda Togliatti-Iotti è la più 
clamorosa per la posizione ricoperta da entrambi, ma rappre-
senta la punta dell’iceberg di un blocco altrettanto imponen-
te e coeso, sul quale si dispongono le fratture di molte altre 
unioni di dirigenti: Spano, Li Causi, D’Onofrio, Pajetta, Grie-
co, Gerratana, solo per citarne alcuni. Anche un’osservatrice 
attenta quale Rossana Rossanda, all’epoca della sua militanza, 
conferma come «fra i compagni di ogni livello imperversavano 
passioni e tragedie, separazioni e unioni di fatto», pur dietro 
un «perbenismo di facciata» o un «puritanesimo comunista, 
sventolato da un vertice nel quale imperava il gallismo»24. 

A questo proposito, un altro tassello interessante riguar-
da il nuovo amore fra Luigi Longo e Bruna Conti, militante 
toscana e dirigente dell’Unione donne italiane25. Al di là di 
tutta la questione dell’annullamento del matrimonio con Te-
resa Noce, che tratteremo nelle pagine successive, l’aspetto 
rilevante riguarda ancora una volta il partito e l’investitura 

23  La compagna di Togliatti, «L’Europeo», dicembre 1962; l’intervista 
è ora compresa in O. Fallaci, Gli antipatici, Rizzoli, Milano 2009 [prima 
edizione 1963], p. 56. 

24  R. Rossanda, La ragazza del secolo scorso, Einaudi, Torino 2005, p. 148. 
25  Per un inquadramento del periodo in questione si veda M. Michetti, 

M. Repetto, L. Viviani, UDI: laboratorio di politica delle donne. Idee e mate-
riali per una storia, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998; P. Gabrielli, La pace 
e la mimosa: l’Unione donne italiane e la costruzione politica della memoria 
(1944-1955), Donzelli, Roma 2005. 
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che Longo richiede per il suo privato. Dopo la Liberazione 
e ben prima del clamore della richiesta di separazione, il co-
mandante Gallo frequenta la compagna Bruna, che scrive su 
«Vie nuove» e si distingue per le battaglie per la pace26. Sia 
nei settimanali che nei racconti delle militanti, la Conti viene 
descritta come una donna giovane, di bell’aspetto e dal ca-
rattere remissivo27, rispettando il ritratto di donna opposto a 
quello della moglie, così come sembra imporre la scelta post-
resistenziale degli uomini stanchi dei passati modelli. 

Proprio nello stesso periodo in cui Togliatti e la Iotti af-
frontano gli ostacoli alla loro relazione, Longo opta per la 
convivenza con la nuova compagna, informando il segretario 
della propria decisione. In una lettera scritta a mano il 9 set-
tembre 1949, ovvero quattro anni prima della separazione 
dalla Noce, Longo scrive: 

Caro Togliatti, ti comunico che la compagna Bruna Conti e 
io abbiamo deciso di convivere assieme, a partire dalla prossima 
settimana. Naturalmente cercheremo di dare alla cosa la minima 
pubblicità possibile. Tuo Luigi28.

Queste poche righe contengono però una sintesi perfetta 
di come il privato comunista sia declinato politicamente: in 
primo luogo, viene rispettata la gerarchia di partito, con il 

26  B. Conti, Pace vogliono le donne, «Vie nuove», 29 febbraio 1948. Su 
questi temi si veda anche A. Guiso, La colomba e la spada. «Lotta per la pace» 
e antiamericanismo nella politica del Partito comunista italiano (1949-1954), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, pp. 173-177. 

27  Riportando le definizioni tratte da testimonianze altrui, Daniela Pasti 
(I comunisti e l’amore, cit., p. 106) descrive Bruna Conti come «donna mite e 
poco appariscente»; Gianni Corbi (Nilde, Rizzoli, Milano 1993, p. 73) come 
«giovane e piacente»; Massimo Caprara (Quando le Botteghe erano Oscure, 
Il Saggiatore, Milano 2000, p. 124) come «giovane e piacente funzionaria e 
assieme a Longo formarono la coppia più solida e schiva dell’intero apparato 
di Botteghe Oscure».

28  Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Palmiro Togliatti, Carte Botteghe 
Oscure, Corrispondenza, «Lettere ricevute», b. 2. 
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segretario a funzionare come referente di decisioni personali 
da avallare, secondo le regole della disciplina piramidale del 
Pci; inoltre viene ribadita la necessità di osservare, nei limiti 
del possibile, una certa riservatezza per evitare di macchiare 
il partito di fronte a un legame sentimentale destinato a usci-
re dai canoni della rigida morale comunista. La convivenza 
di Longo con Bruna Conti, che verrà regolarizzata in matri-
monio solo vent’anni dopo, nel ’71, è l’ennesima, cruciale 
dimostrazione di come gli amori rivoluzionari fossero ormai 
definitivamente archiviati. 

2. Le mogli ripudiate

L’ingresso delle nuove donne nella vita affettiva dei dirigenti 
va di pari passo con il tentativo di allontanamento delle mogli 
anche dalla scena pubblica. La crisi dei matrimoni coinci-
de quasi sempre con la decisione maschile di estromettere 
le precedenti compagne di vita e di lotta, provocando ine-
vitabilmente la loro emarginazione, con conseguenze che si 
ritrovano sul piano politico. 

Ma è interessante rilevare come questa volontà di spezzare 
il filo fra privato e pubblico incontri la resistenza delle inte-
ressate, che spesso non accettano e si oppongono al destino 
di «ripudiate». I casi di Rita Montagnana e Teresa Noce, in-
sieme a quello di Felicita Ferrero da lei stessa raccontato29, 
pur raggiungendo esiti differenti, rappresentano gli esempi 
più significativi non solo di percorsi affettivi interrotti, con 
gli inesorabili riflessi sugli aspetti personali e psicologici delle 
mogli abbandonate, ma pure di carriere e posizioni politiche 
osteggiate, quando non troncate brutalmente. 

Con abilità e cinismo politico, i leader del Pci prendono 
a pretesto le reazioni delle compagne come posizioni con-

29  F. Ferrero, Un nocciolo di verità, a cura di R. Farina, La Pietra, Milano 
1978. Sul rapporto tra Felicita Ferrero e Velio Spano, raccontato anche at-
traverso le lettere, si veda G. De Luna, Donne in oggetto, cit., pp. 208-213. 
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trarie al codice etico comunista, al fine di relegare a compi-
ti secondari le protagoniste di una stagione passata. Alle ex 
mogli viene rimproverato un doppio atteggiamento: da una 
parte, la difficile accettazione della rottura del legame matri-
moniale con la sostituzione di nuove compagne; dall’altra, 
la riluttanza all’ipotesi di dover abbandonare i ruoli politici. 
In entrambe le situazioni, i dirigenti interpretano la replica 
delle mogli come una non obbedienza, e quindi un affronto 
al partito: in quanto tale, da portare, discutere e anche sanzio-
nare nelle sedi ufficiali. Anzi, spesso quelle che potrebbero 
essere considerate legittime richieste vengono invece liqui-
date come inopportune e scomode, da respingere in fretta e 
con pochi scrupoli. 

La parabola politica di Rita Montagnana va in questa 
direzione. La fedeltà a Togliatti, cementata in tanti anni di 
militanza passata fra Roma e Mosca, comincia a essere com-
promessa al rientro in Italia, a guerra ancora in corso, dopo 
la permanenza in Urss, dove collabora alle trasmissioni di 
Radio Mosca indirizzate alle donne e alla redazione di Radio 
Milano Libertà30. Mentre ancora non è avvenuto l’incontro 
fatale fra Palmiro e Nilde, Rita Montagnana è impegnata a 
dissertare sulla famiglia e l’amore, celebrando la moralità so-
vietica come modello da seguire. Nei ricordi mitizzati della 
madre Russia, rievoca il ruolo di Maria R., deputata triestina 
al Soviet di Mosca, come esempio per «molte donne italia-
ne che si può prendere parte alla vita politica e sociale del 
proprio paese senza venir meno ai propri doveri di moglie 
e di mamma, senza perdere nulla della propria femminilità, 

30  Per un ritratto biografico si rinvia alle voci di M. Casalini in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 75, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 
2011, pp. 324-326, e di T. Detti in F. Andreucci, T. Detti, Il movimento 
operaio italiano. Dizionario biografico, 1853-1943, vol. III, Editori Riuniti, 
Roma 1975, pp. 552-554. Utili sono anche gli studi che ripercorrono la storia 
familiare, come G. Levi, I Montagnana. Una famiglia ebraica piemontese e il 
movimento operaio 1914-1948, Giunti, Firenze 2000, pp. 44-54.
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rendendosi utili, molto utili al proprio paese»31. Parole che 
risultano quasi una beffa di fronte al destino che di lì a poco 
le viene riservato dal partito. 

Gli invocati «doveri» familiari coniugati con l’impegno 
politico vengono a franare di fronte alla prospettiva di moglie 
che si deve fare da parte. Per questo, ancora più stonate ri-
sultano le riflessioni contenute in un’intervista radiofonica su 
La famiglia, il divorzio, l’amore, pubblicata poi sui «Quaderni 
del lavoratore», una sorta di vademecum rivolto soprattutto 
ad operai e contadini32. Rispetto alle «questioni della mora-
lità», Rita Montagnana richiama la necessità di «difendere 
il popolo dall’ondata di corruzione che oggi sembra dilaghi 
in modo pauroso», spiegando la sua netta contrarietà a ogni 
ipotesi ventilata di introdurre il divorzio: 

La rivendicazione del divorzio non è sentita oggi dalla gran-
de maggioranza delle donne italiane, meglio, la maggioranza delle 
donne, soprattutto del popolo, è decisamente contro il divorzio. 
Perché dovremmo, proprio noi comunisti, che siamo per la demo-
crazia, porre oggi questa rivendicazione? Le centinaia di migliaia 
di donne che hanno avuto per tanti anni i mariti lontani, anelano di 
ricostruire le loro famiglie, di vivere coi loro cari e sono ben lontane 
dal desiderare il divorzio. Del resto, se le donne oggi sono contro 
il divorzio, ciò dimostra la loro intelligenza e sensibilità politica e 
nazionale. Le donne capiscono che, dopo che il fascismo ha fatto 
dell’Italia, materialmente e moralmente, un mucchio di rovine, il 
popolo ha bisogno di ricostituire e difendere dallo sfacelo quel 
centro di elementare solidarietà umana che è la famiglia. 

Mentre pronuncia queste parole, la sua famiglia – con 
Togliatti impegnato a traghettare il partito nell’alveo demo-

31  R. Montagnana, Ricordi dell’Unione Sovietica, Ape, Roma 1944, p. 16. 
32  R. Montagnana, La famiglia, il divorzio, l’amore, intervista trasmessa da 

Radio-Roma il 24 marzo 1945, «Quaderni del lavoratore», n. 7, 1945, a cura 
della Federazione provinciale comunista di Roma; l’opuscolo è conservato 
presso la Biblioteca della Fondazione Istituto Gramsci. 
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cratico e il figlio Aldo con difficoltà di salute – comincia 
invece a sbriciolarsi, demolendo i pilastri sui quali poggia 
l’integrità comunista. A poco vale appellarsi alle teorie le-
niniste contro chi «annaspa ed ondeggia da un’avventura 
amorosa ad un’altra» e soprattutto contro «quegli uomini 
che corrono dietro ad ogni sottana e si lasciano prendere in 
trappola da ogni ragazza», per decantare il sistema sovie-
tico che può vantare l’abolizione della prostituzione come 
prova di riuscita conquista morale. Di qui l’insistenza per 
l’unità della famiglia, un valore comune ai cattolici, anche se 
non supportato dalla fede religiosa, bensì da quella politica: 
«nella famiglia che noi vogliamo i giovani non si sposano 
per interesse, per convenienze sociali, spesse volte costret-
ti o impediti da parenti corrotti e venali, ma per simpatia, 
amore, stima reciproca». 

Quell’ideale di famiglia, così faticosamente coltivato an-
che negli anni della battaglia antifascista, pare snaturarsi 
davanti alla nuova condizione sentimentale. La Montagnana 
si fa vedere sempre meno a fianco di Togliatti, cercando di 
mantenere comunque un ruolo politico anche dopo l’entrata 
in scena di Nilde Iotti. 

Ma l’allontanamento da Togliatti produce un evidente 
freno anche alla sua carriera politica. Sebbene si cerchi di 
motivare la minore visibilità della Montagnana come sua 
esplicita volontà per seguire il figlio Aldo, in realtà le car-
te e i documenti rinvenuti dimostrano il contrario, ovvero 
una strategia attendista del partito per cercare di trovarle un 
posto più defilato. Lo si evince soprattutto dalle lettere che 
Rita Montagnana indirizza alla Segreteria e alla Direzione del 
Pci da maggio a dicembre del 1950. Il problema posto dalla 
moglie di Togliatti riguarda il suo incarico presso il partito 
regionale piemontese che, versando in una grave crisi con la 
pesante contrazione degli iscritti (da 82.642 nel ’47 a 62.424 
nel ’50), la dirigente vuole lasciare «perché non mi sento di 
continuare a condividere responsabilità di situazioni che giu-
dico cattive, ma che non posso contribuire sostanzialmente 
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a modificare»33. A questa richiesta, che parte da un tema po-
litico e non personale, il gruppo guida risponde invitando 
la Montagnana a continuare il lavoro femminile al regiona-
le piemontese per tutta l’estate, rimandando una possibile 
decisione al rientro dalle ferie. Ma, di fronte al prolungato 
silenzio, l’interessata scrive piccata altre due lettere: la prima 
per sottolineare come sia «sommamente spiacevole rimanere 
a Torino senza un preciso incarico di lavoro»34; la seconda 
per rivendicare che «mi si chiami in una riunione di segreteria 
per poter esaminare collettivamente la possibilità di una mia 
migliore utilizzazione»35. 

La Montagnana non vuole che le sia addossata la respon-
sabilità della débâcle piemontese («non sono d’accordo sul 
cattivo funzionamento del regionale piemontese. Secondo me 
non si tratta di incompatibilità di carattere fra alcuni vecchi 
compagni, ma di seri contrasti di indole politica, organizzati-
va, metodo di lavoro che devono essere esaminati, discussi»), 
ma insiste sulla necessità di «cambiare la direzione regionale 
e quella di almeno due federazioni». Quello posto è dunque 
un problema politico, serio e deciso, la cui risoluzione spetta 
alla Direzione. 

Agli inizi di dicembre, dopo aver comunicato alla Mon-
tagnana l’allontanamento dal regionale, senza cambiare però 
il resto dell’apparato dirigenziale, e conseguentemente pro-
spettato un incarico ai Partigiani della Pace, arriva l’ultima-
tum della dirigente in una lettera scritta a mano:

Cari compagni, 
da esattamente tre mesi sono in attesa di ricevere un incarico 

di partito, dopo la decisione – che io non ritengo giusta e vorrei 
fosse discussa con me in segreteria – di allontanarmi dal regionale 

33  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, lettera di Rita Monta-
gnana alla Segreteria, 5 maggio 1950, MF 264.

34  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, lettera di Rita Monta-
gnana alla Segreteria, 5 settembre 1950, MF 265.

35  Ivi, lettera di Rita Montagnana alla Segreteria, 11 settembre 1950.
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piemontese. Più oltre non mi sento di attendere. Mi sarà molto pe-
noso, ma se nulla avverrà di nuovo, chiederò che la mia posizione 
nel partito venga esaminata in Direzione. Se ho sbagliato, politica-
mente, discutiamone; se ci sono particolari situazioni personali da 
definire, definiamole. Sono disposta ad affrontare ogni cosa con 
sincerità e spirito di comprensione, ma non posso rinunciare ad 
avere un incarico di direzione ben definito che mi permetta di dare 
al partito, come ho sempre dato, tutte le mie energie, tutte le mie 
modeste capacità. 

Saluti fraterni36.

Rivendicando l’orgoglio di dirigente operosa insieme alla 
pretesa del giusto riconoscimento del proprio ruolo, la Mon-
tagnana accenna per la prima volta a quelle «particolari si-
tuazioni personali», pur senza esplicitarle con chiarezza. Si 
tratta di un accenno volutamente velato che potrebbe riferirsi 
sia al lato politico, per l’incompatibilità con alcuni dirigenti 
piemontesi, sia al lato personale, inteso come rapporto con 
Togliatti o come l’assistenza al figlio Aldo. In ogni caso, è una 
presa di posizione netta e dura contro i vertici del partito. 
Solo nella riunione di fine anno la Segreteria decide di trovare 
alla Montagnana un nuovo incarico, destinandola «al lavoro 
dell’organizzazione Italia-Urss»37: una sorta di promozione/
rimozione atta a darle minore visibilità pubblica38. 

Dietro questo disegno non sembra esserci l’intervento di-

36  Ivi, lettera di Rita Montagnana alla Segreteria, 5 dicembre 1950.
37  Nella riunione del 12 dicembre 1950 la Segreteria pone al punto 8 

dell’ordine del giorno «Utilizzazione di Rita Montagnana», con una riga di 
decisione: «Destinarla al lavoro dell’organizzazione Italia-Urss. Comunicare 
la decisione alla Direzione» (Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, 
MF 265).

38  Ma nemmeno il nuovo ruolo soddisfa Rita Montagnana che, nella riu-
nione di Direzione del 19 ottobre 1951, si lamenta del fatto che i giornali 
e i settimanali di partito «non pubblicano quasi nulla sulla vita sovietica», 
suggerendo di «inviare un corrispondente dei nostri giornali a Mosca», di 
«organizzare più largamente lo studio della lingua russa» e di inserire «più 
operai nelle delegazioni che vanno a visitare l’Urss» (Fondazione Istituto 
Gramsci, APC, Direzione, MF 191).
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retto di Togliatti, che cerca di mantenere nei confronti della 
moglie un comportamento formalmente corretto, ma è ve-
rosimile che l’élite si muova in questa direzione pensando 
di interpretare il pensiero del segretario, o comunque di ap-
plicare lo schema di un partito che è pronto a penalizzare 
una propria dirigente pur di non creare scandali pubblici. 
Meno probabile è che queste decisioni siano il risultato della 
volontà di attribuire minor peso a una donna che non è più 
quella ufficiale del capo, come se la rottura sentimentale deb-
ba coincidere con quella politica. Al segretario e al partito 
interessano più le esposizioni pubbliche rispetto a quelle per-
sonali, con la priorità attribuita alla salvaguardia di una linea 
politica che non tollera disobbedienze e critiche, soprattutto 
da parte delle donne. 

La storia di Teresa Noce è a proposito speculare. La sua 
ribellione all’essere ripudiata, soprattutto in occasione dello 
scioglimento del matrimonio – che affronteremo dettagliata-
mente nel prossimo capitolo –, diventa anche per il partito 
«il caso di Teresa Noce», da portare e cercare di risolvere in 
Direzione. Del resto, il ritratto della donna rifiutata è quello 
che più spesso ricorre nelle cronache di rotocalchi e settima-
nali, accompagnato quasi sempre dalla descrizione di donna 
di «scarsa avvenenza», tratto sul quale la stessa protagonista 
ironizza. 

Quando ancora si firma Teresa Noce Longo, scrive arti-
coli per l’emancipazione delle donne, con l’invito a uscire 
«dall’ambiente ristretto della cucina e della casa, per parte-
cipare alla vita sociale e politica, attraverso il lavoro e le sue 
lotte, attraverso il contatto con altri esseri umani, attraver-
so la conoscenza di altri problemi di carattere più vasto e 
generale»39. Ma mentre Longo ufficializza il suo nuovo rap-
porto con Bruna Conti, la Noce si trasforma in una «Cene-
rentola con il fazzoletto rosso», facendosi paladina di tutte le 

39  T. Noce Longo, Il diritto al lavoro, «Nord e Sud», 15 settembre 1945. 
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giovani donne alla ricerca di lavoro e di una condizione libera 
da ogni forma di passività: 

Diciamo che Cenerentola non vuole più aspettare nella ristret-
tezza, nel buio, nel freddo del focolare spento il Principe azzurro 
che la libererà. La nostra Cenerentola vuole uscire fuori, le nostre 
Cenerentole che hanno combattuto con i partigiani la guerra di 
liberazione, le nostre Cenerentole che lottano oggi a fianco delle 
donne adulte, che combattono accanto agli uomini negli scioperi, 
le nostre Cenerentole che occupano le fabbriche quando queste si 
vogliono chiudere... hanno trovato la via della lotta e questa segui-
ranno oggi, come l’hanno seguita dal 1943 al 1945, lottando per 
liberare l’Italia dal fango e dagli uomini che tradirono40. 

Anche se le parole di Teresa Noce sono riferite alla ne-
cessità di una lotta per il lavoro e la pace, non è infondato 
vedere nel riscatto della Cenerentola anche una sorta di rea-
zione alla condizione di moglie tradita dal principe azzurro 
che, scegliendo un’altra donna, ha rotto il patto e il diritto ad 
avere «una famiglia fondata sul lavoro, sul rispetto reciproco 
e sulla vera moralità». Nel discorso, pubblicato qualche tem-
po dopo, non vi è il minimo accenno alla propria situazione 
personale, ma, riletto a posteriori, vi si scorgono già i segnali 
di un atteggiamento ben più belligerante che si esplicherà 
negli anni successivi. 

Partecipando a tutte le battaglie per il lavoro, a fianco di 
mondine e operaie, per diventare poi il riferimento delle la-
voratrici tessili, Teresa Noce dimostra capacità di autonomia 
politica anche lontano dal marito. Solo quando farà esplode-
re la protesta contro l’annullamento del matrimonio la donna 

40  T. Noce, Cenerentola ha messo il fazzoletto rosso, discorso pronun-
ciato il 23 febbraio 1949 al teatro Niccolini di Firenze, in occasione della 
«Giornata della famiglia e della pace» organizzata dall’Associazione ragazze 
d’Italia. Il discorso fu poi pubblicato nella collana «Curiel», n. 5, Roma 1949, 
p. 5; l’opuscolo è conservato presso la Biblioteca della Fondazione Istituto 
Gramsci Emilia Romagna. 
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diventa un caso sconveniente per il partito, che trasforma la 
sua opposizione in una disobbedienza alla propria disciplina. 
Ecco allora che la donna ripudiata diventa una politica da 
sanzionare ed emarginare, fino a meritare l’espulsione dalla 
Direzione. Ma, anche se fiaccata e delusa, Teresa Noce conti-
nua a far sentire la sua voce per incitare le donne a «imparare 
a dire di no» a diverse figure e autorità maschili: 

a dire di no al marito quando non la si pensi come lui, sia che si 
tratti dell’educazione dei figli o di un atteggiamento politico, come 
si è imparato a dire di no al padrone. E imparare a dire di no al 
compagno di lavoro, al membro della commissione interna, al di-
rigente sindacale quando questi vuole disinteressarsi dei problemi 
delle donne che lavorano41. 

Il no di Teresa Noce non è quello di una moglie abban-
donata, ma di una dirigente integerrima che ritiene che la 
dottrina comunista sia stata tradita da una condotta – quella 
del marito – che ha anteposto il privato al partito. Lei l’ha 
rispettata, Longo no. Ma a pagarne le conseguenze è la don-
na, sostenuta dalla limpida e ferrea volontà di smascherare la 
doppia morale di un vicesegretario e di un partito.

3. «Il costume di partito»

Ogni membro del Partito comunista deve comprendere che a lui 
guardano i compagni di lavoro e di studio, i vicini di casa, i cono-
scenti e i parenti, come ad un combattente per un mondo migliore, 
per una società più giusta e più sana. Egli deve perciò preoccuparsi 
costantemente di essere di esempio con la sua vita privata, con 
la condotta verso la propria famiglia, i vicini, i compagni di lavo-
ro, con il comportamento morale, l’onestà, lo spirito di solidarietà 

41  T. Noce, «Imparare a dire di no», 8 ottobre 1955, dattiloscritto, Fon-
dazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, b. 1, fasc. 
6. L’articolo compare in «La pagina della donna», Imparare a dire di no, 
«l’Unità», 13 ottobre 1955.
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umana e sociale di cui dà prova. Ciò è tanto più necessario quanto 
più il compagno è conosciuto per l’attività che svolge e per le cari-
che che ricopre nel partito e nella vita sociale e politica42. 

Quando nel nuovo Statuto del 1956 compare l’art. 52 su 
«il costume di partito», si capisce che è stato fatto un lungo e 
faticoso lavoro per mettere a punto una strategia che concili 
organizzazione interna e immagine esterna. Per contribuire 
a realizzare non tanto la rivoluzione, ma almeno una società 
diversa, il comunista combattente deve puntare sul proprio 
«comportamento morale», che funziona da attestato di affi-
dabilità valido per l’attività politica e per l’accreditamento 
fuori dal partito. 

Il processo di costruzione del «costume» comunista par-
te da lontano, ma nel dopoguerra assume un ruolo decisivo 
per un partito che si candida come guida politica e morale 
del pae se. Un’aspirazione affiancata all’invito alla mobilita-
zione43 che si fortifica nel tempo, anche dopo le sconfitte 
elettorali, con la prospettiva di caratterizzare una «diversità» 
politica che poggia anche sulla condotta dei propri militanti. 
A questo fine viene perfezionata una macchina che si muove 
su due direttrici: da una parte impone agli iscritti la disciplina 
come «accettazione cosciente del programma e dei compiti 
del partito»; dall’altra predispone un sistema di controllo che 
vigila sui comportamenti e prescrive sanzioni nei casi di irre-
golarità e disobbedienza. 

Per questo, un partito verticistico come il Pci imbastisce 
una fitta ragnatela che dal centro si dirama alla periferia, at-
traverso un filo rosso che permette di collegare i centri deci-
sionali anche per quello che riguarda il privato degli iscritti, 
siano essi dirigenti o semplici tesserati. La severa Commis-

42  Statuto del Partito Comunista Italiano (testo approvato all’VIII Con-
gresso nazionale), Roma 1957, p. 52. 

43  Su questo tema si veda A. Ventrone, Il Pci e la mobilitazione delle masse 
(1947-1948), «Storia contemporanea», n. 2, aprile 1933, pp. 70 sgg. 
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sione centrale di controllo insieme alla Commissione qua-
dri, ma anche i Comitati esecutivi locali, hanno il compito 
di sorvegliare sulla «coscienza» degli iscritti, intervenendo 
qualora si presentino episodi o comportamenti che escano 
dal tracciato delineato. Il diktat del partito prevede che tutti 
i casi di indisciplina, compresi quelli di tipo morale, debbano 
essere affrontati nelle sedi competenti, avendo ben chiaro che 
«i panni sporchi si lavano in federazione»44. 

Dal principio cardine secondo il quale ogni iscritto deve 
avere «una vita privata onesta, esemplare», discende la corret-
tezza dei comportamenti individuali come condizione indi-
spensabile per diventare membro della comunità comunista e 
«per difendere il partito, in pubblico e in privato, contro ogni 
attacco, facendo con la parola e con l’esempio opera continua 
di proselitismo»45. Un disegno che sta alla base di un partito 
di massa che persegue una «caparbietà pedagogica»46 rilevata 
anche nella fusione tra sfera pubblica e privata. 

Secondo tale prospettiva, il compito di tutti gli aderenti è 
infatti quello del «rafforzamento del partito», che si misura 
anche nella capacità di distinguere fra «buoni» e «cattivi», 
seguendo un filo che, nel gergo strettamente statutario, così 
recita: 

Il partito si rafforza non soltanto aumentando il numero dei 
suoi aderenti ed elevandone la capacità politica e ideologica, ma 
avendo cura costante che non entrino né rimangano nelle sue file 
elementi che gettino il discredito sul partito stesso per la loro con-
dotta, o abbiano dato o diano prova di abilità, o siano in qualsiasi 

44  L’affermazione, che risale agli anni Cinquanta, è del segretario della 
federazione di Rimini del Partito comunista, Augusto Randi, riferita in un’in-
tervista da me raccolta prima della scomparsa del dirigente. 

45  Statuto del Partito Comunista Italiano (Approvato dal V Congresso 
nazionale del Pci), Roma 1946, p. 10.

46  La definizione è di M. Salvati nell’introduzione all’analisi del carteggio 
tra Paolo Betti e Lea Giaccaglia, «Annali Istituto Gramsci Emilia Romagna», 
n. 1, Clueb, Bologna 1997, p. 13. 
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modo agenti di nemici politici del partito o veicolo della influenza 
di questi nelle sue file47. 

La condotta diventa dunque basilare per la militanza, co-
me valore da proteggere ed esibire o, viceversa, da condan-
nare di fronte ad ogni possibile deviazione dall’unica strada 
percorribile. Di conseguenza, si rafforza l’ossessiva volontà 
di controllare ogni tassello della vita del comunista, che si 
attua attraverso la «vigilanza rivoluzionaria», ossia un siste-
ma che investe l’individuale per raggiungere il collettivo, al 
fine di segnalare i casi in cui vengano messe in discussione 
la linea e l’unità del partito. Tutti gli iscritti sono coinvolti in 
questa operazione di sorveglianza, trovando nella valorizza-
zione del senso di comunità un ulteriore aggancio alla qualità 
della militanza. 

In tale raccordo fra la dimensione privata e quella politi-
ca non è difficile rinvenire il nesso sapere/potere di origine 
foucaultiana, che non di rado è possibile applicare alla logica 
comunista di gestione delle relazioni e dei rapporti. La «vi-
gilanza rivoluzionaria», infatti, riguarda sì i pericoli di oppo-
sizione e frazionismo, ma si rivolge anche ai comportamenti 
privati. Lo spiega in maniera esplicita anche un dirigente lo-
cale bolognese, Enrico Bonazzi, in una riunione del comitato 
esecutivo dell’ottobre 1950: 

Si chiama vigilanza rivoluzionaria perché il nostro Partito è e 
rimane un partito rivoluzionario e come tale deve sapere prevenire 
o comunque correggere tutti quegli atteggiamenti, quei metodi di 
lavoro o quegli errori i quali dimostrassero che in quei determinati 
casi il Partito non ha più il carattere di Partito rivoluzionario. Si 
tratta di far tesoro di alcune esperienze e di riuscire in maniera più 
rapida a correggere, nella misura che esistono, errori e deficienze 
notevoli48. 

47  Statuto del Partito Comunista Italiano (Approvato dal V Congresso 
nazionale del Pci), cit., p. 28. 

48  Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Pci, Comitato 
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Gli «errori» riguardano posizioni politiche dissidenti, ma 
anche i difetti di condotta, che vengono presi in considera-
zione alla stessa stregua di quelli politici e amministrativi. 
Ciò che deve essere salvaguardata è l’«onestà proletaria», at-
traverso un agire finalizzato a «porre l’interesse della classe 
operaia, dei lavoratori, del partito al di sopra di ogni cosa, 
compresa la famiglia, che pure è una cosa sacra»49. 

È naturale che la «vigilanza rivoluzionaria» sia diretta in 
primo luogo a smascherare le spie, i delatori e i «nemici di 
classe», soprattutto all’indomani di episodi di funzionari ac-
cusati di tradimento50, ma si estende poi alla necessità di te-
nere alta la guardia verso quelli che D’Onofrio, l’uomo forte 
della Sezione e Commissione quadri, definisce in senso lato 
«immorali, disgregatori e provocatori»51. Non si fa menzione 
diretta dei traditori della morale privata, ma anche per loro 
viene applicato il metodo che prevede che ogni «compagno» 
non sia destinato a trasformarsi in un «poliziotto dilettante», 
ma sia in grado di avviare «una ricerca fatta con acume e 
intelligenza» per smascherare le storture, anche sul piano pri-
vato. Qualora si riscontrino anomalie o trasgressioni, è com-
pito dell’iscritto informare i dirigenti che, a loro volta, sono 
chiamati a rispettare un iter preciso per giudicare in merito 
a coloro che hanno sbagliato. Tale meccanismo più generale 
di esame e riesame, definito in maniera celebrativa «questa 
famosa democrazia interna», viene additato come successo di 
un partito capace di mettere d’accordo anche le minoranze: 

esecutivo 1948-53, «Vigilanza rivoluzionaria e provvedimenti disciplinari», 
verbale del 9 ottobre 1950, serie 12, fasc. 3.

49  Ivi, p. 7. 
50  In particolare è il caso Magnani-Cucchi, accusati di legami con la Ju-

goslavia e di dissidenze verso la direzione di Togliatti, che porta a invocare 
un maggiore controllo sulle presunte spie titine; si veda G. Gozzini, R. Mar-
tinelli, Storia del Partito comunista italiano. Dall’attentato a Togliatti all’VIII 
congresso, Einaudi, Torino 1998, pp. 199-210. 

51  E. D’Onofrio, La vigilanza rivoluzionaria, «l’Unità», 10 febbraio 1951. 
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La democrazia interna è una democrazia nella quale tutti i pro-
blemi si discutono magari «fino alla noia» e in cui le decisioni che 
infine vengono prese sono accettate anche dalla eventuale opposi-
zione di minoranza, la quale poi lavora concordemente per la loro 
attuazione52.

Se già sul piano politico questa presunta coesione risulta 
difficile da raggiungere se non attraverso il famoso centrali-
smo democratico, nel caso delle decisioni in merito ai com-
portamenti privati il risultato concorde e condiviso appare 
ancora più ostico. 

Al di là della facciata propagandistica, emerge infatti il 
continuo appello del vertice a «non fare scandali», seguendo 
l’obiettivo di discutere e risolvere le situazioni spinose dentro 
le sedi preposte, con la prospettiva di evitare di far trapelare 
notizie che sarebbero diventate prezioso alimento per i poli-
tici e i giornali anticomunisti. Teresa Noce – solo per fare un 
esempio che approfondiremo poi nelle pagine seguenti – di-
venta un problema non perché non accetta di essere lasciata 
da Longo, ma per la volontà di rendere pubblica la sua di-
sapprovazione verso il comportamento del marito, violando 
il costume di partito. 

Ed è proprio per non intaccare quel costume che gli or-
ganismi comunisti si mobilitano. Ogni iscritto deve salva-
guardare compostezza e ordine, saper tracciare una propria 
autobiografia, fare autocritica e, nel caso di intemperanze ed 
errori certificati, correggersi53. In teoria, la regola vale per 
tutti, ma in realtà si nota un atteggiamento differente verso i 
vari livelli della struttura: blando per i dirigenti, che, nell’ot-

52  M. Cesarini Sforza, I segreti del P.C.I., «Vie nuove», 13 febbraio 1953.
53  Per un importante sguardo dall’esterno sui comunisti italiani cfr. A. 

Marijnen, Sous le microscope bolchevik: le contrôle biographique au sein du 
Pci, e B. Groppo, Entre autobiographie et histoire. Les récits autobiographi-
ques de communistes italiens publiés après 1945, in C. Pennetier, B. Pudal, 
Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, Belin, Paris 
2002, rispettivamente alle pp. 189-201 e 247-265.
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tica gerarchica del Pci, godono di un’«immunità sentimen-
tale» molto più ampia; più oculato per i quadri, che devono 
interpretare la «grande famiglia comunista»54 («noi e i nostri 
familiari abbiamo più doveri degli altri perché siamo funzio-
nari di partito e dobbiamo dare l’esempio», scrive D’Onofrio 
a Umberto Macchia, un dirigente alle prese con un caso fami-
liare55); ancora più vessatorio per la base, che deve obbedire e 
rispettare rigorosamente le direttive di partito. 

Mentre la dottrina impone un comportamento esemplare, 
la pratica dimostra sovente una deroga riservata a chi occupa 
posizioni e ruoli di rilievo. 

54  L’ipotesi storiografica, ampiamente condivisibile, è di M. Casalini, Ri-
tratti di famiglia nell’Italia degli anni Cinquanta. L’universo comunista, in 
Famiglie del Novecento, cit., p. 179. 

55  La lettera di D’Onofrio riguarda la vicenda di Rolando Macchia, figlio 
di Umberto, licenziato per aver coperto le spese di un amico con i soldi del 
partito (18 giugno 1954), in Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, 
Fondo Macchia, b. 1 (1945-1988), fasc. 8. 
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3

La Sacra Rota comunista

1. La via di fuga a San Marino

Nella ferma volontà di rispettare il costume proletario, i co-
munisti rifiutano ogni pratica borghese, annoverando fra le 
consuetudini da condannare anche l’annullamento del ma-
trimonio attraverso la Sacra Rota. Divorzi per ricchi, titola 
«Vie nuove», denunciando la politica dei democristiani che, 
mentre si battono per l’indissolubilità del matrimonio, con-
sentono che lo scioglimento delle unioni ormai fallite avvenga 
attraverso il tribunale ecclesiastico che «non fa divorzi, ma 
annulla i matrimoni ai maggiori offerenti»: 

I «divorzisti» non siamo noi che non abbiamo mai avanzate 
proposte di divorzio né le avanzeremo, se il popolo italiano vi è 
contrario. I «divorzisti» sono piuttosto gli istituti e i giudici della 
Chiesa che procedono con «larghezza di vedute» agli annullamenti 
matrimoniali, i quali non sono altro che «divorzi camuffati», «di-
vorzi per ricchi»1.

Pur non avendo alcuna intenzione di sollevare la questio-
ne del divorzio, a maggior ragione dopo il sofferto accordo 
raggiunto nei lavori della Costituente, i comunisti escogita-
no un metodo efficace per aggirare l’ostacolo senza entrare 
in conflitto con la Chiesa2 e, soprattutto, senza dare adito a 

1  Divorzi per ricchi, «Vie nuove», 26 gennaio 1947. 
2  Ancora all’inizio degli anni Cinquanta si insiste sulla volontà della 

Chiesa di «avere il cosiddetto monopolio delle coscienze» sul tema degli 
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pericolosi clamori: l’annullamento dei matrimoni all’estero, 
con particolare riferimento a paesi con governi filocomu-
nisti. 

In breve tempo la cerchia si restringe a tre casi: Unghe-
ria, Romania e San Marino, con il terzo paese che diventa in 
pochi anni il luogo ideale per svolgere le pratiche legali. La 
vicinanza con l’Italia, il governo social-comunista, gli accordi 
di buon vicinato, la presenza di segretari di Stato (l’equipol-
lente dei ministri italiani) che spesso svolgono la professione 
di avvocati, costituiscono condizioni favorevoli per eleggere 
la piccola Repubblica di San Marino a meta preferita dei co-
munisti per mettere fine a quei matrimoni consumati dall’e-
sperienza dell’antifascismo e della guerra. 

A utilizzare la via estera sono quasi esclusivamente i di-
rigenti, che non solo possono contare sugli appoggi e sulla 
maggiore disponibilità economica, ma di fatto legittimano il 
potere della loro autorità con un comportamento non con-
sentito a tutti. Togliatti stesso, come vedremo, prova a intra-
prendere un percorso che viene poi interrotto, e che invece è 
seguito e risolto con successo da molti altri: Longo, D’Ono-
frio, Pietro Amendola, Gerratana, Grieco. 

La soluzione sammarinese non è però lineare, incontran-
do nel corso del tempo ostacoli, polemiche e revisioni. Il pri-
mo altolà arriva dalla Santa Sede che, dopo la Convenzione 
italo-sammarinese del ’39, lamenta l’intervento del Tribunale 
civile della Repubblica anche sui matrimoni celebrati con rito 
cattolico. Per non intaccare i rapporti né con il Vaticano né 
con l’Italia, il governo di San Marino approva nel 1943 una 
legge per interrompere questa facoltà, escludendo le unioni 
celebrate con rito cattolico dalla casistica di annullamento. 
Ma tale provvedimento non soddisfa le aspettative delle diri-
genze ecclesiastiche, come dimostra il corposo carteggio che 

scioglimenti dei matrimoni: Anche il divorzio monopolio del Vaticano, «Vie 
nuove», 21 maggio 1950. 
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intercorre fra Santa Sede, governo italiano e governo samma-
rinese nel lasso di tempo fra il ’45 e il ’543.

A far scattare la polemica sono due lettere dai toni molto 
duri inviate nel ’45 dal cardinale Domenico Tardini, segre-
tario per gli Affari ecclesiastici straordinari, a De Gasperi, 
ministro degli Affari esteri: la prima, il 26 marzo, preceduta 
da un appunto inviato anche all’ambasciata4, per esprimere 
il desiderio della Santa Sede «di vedere quanto prima messo 
termine ad un increscioso stato di cose che continua a mi-
nacciare gravemente la santità dell’istituto matrimoniale in 
Italia», auspicando che la questione «venga risolta nel modo 
richiesto non solo da considerazioni di carattere religioso, 
ma dagli stessi principi dell’attuale ordinamento giuridico 
italiano»5; la seconda, personale, il 22 giugno, per sollecitare 
la modifica di quegli articoli della Convenzione fra l’Italia 
e San Marino relativi alle «cause concernenti la nullità del 
matrimonio celebrato da un ministro cattolico secondo le 
norme del diritto canonico», anche dopo la legge del ’43 che 
escluderebbe questa seconda ipotesi: 

3  Per una sintesi di più lungo periodo, cfr. P. Sabbatucci Severini, Nel 
cuore dell’Italia. Economia e politica nelle relazioni Italia-San Marino, 1860-
1960, «Quaderni del Centro studi storici sammarinesi», n. 12, 1995, in par-
ticolare pp. 172-181. Con taglio trasversale, si veda anche Il piccolo Stato. 
Politica storia diplomazia, a cura di L. Barletta, F. Cardini e G. Galasso, Aiep 
editore, San Marino 2003. 

4  Nell’appunto si approva la notizia che presso il ministero degli Affari 
esteri si stiano studiando «aggiunte e modifiche da apportare alla Conven-
zione», ribadendo però che «la Segreteria di Stato pensa che sarebbe cosa 
quanto mai opportuna e tale da ovviare efficacemente agli inconvenienti 
lamentati, valersi della circostanza per modificare e completare anche l’arti-
colo 5° in modo che dalle decisioni del magistrato sammarinese, eseguibili 
in Italia, siano esplicitamente escluse quelle concernenti il vincolo matrimo-
niale»: Appunto compilato dalla segreteria del Vaticano, 26 marzo 1945, 
in Archivio Ministero Affari esteri, Serie Affari politici 1951-57, b. 1700, 
fasc. «Questioni matrimoniali 1941-1957». Tutta la documentazione citata 
successivamente fa parte della stessa busta. 

5  La lettera è inviata a Sua Eccellenza, on. Alcide De Gasperi, il 26 marzo 
1945.
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Ora se è vero che la legge esiste, è altrettanto vero che – secondo 
la mia modesta opinione – il Governo italiano ha pieno diritto di 
insistere sulla sua domanda. Infatti: 1. Innanzi tutto è bene che, 
non solo con legge interna, ma anche nella Convenzione tra l’I-
talia e la Repubblica di San Marino sia espressamente inibito al 
giudice sammarinese di pronunziarsi in materie che sono sottratte 
allo stesso giudice italiano. E ciò è tanto più opportuno in quanto 
a San Marino il giudice è unico ed è per giunta «scelto nel Regno 
d’Italia». 2. Inoltre, l’esperienza del passato dimostra che il giudice 
sammarinese, su questo delicato ed importante argomento, ha dato 
prova non di rado di eccessiva... disinvoltura6. 

L’utilizzo dell’ironia da parte di una figura autorevole del 
Vaticano denota quanto la questione degli annullamenti dei 
matrimoni desti malumore nella Santa Sede, fino a dover ri-
chiamare l’intervento del governo italiano. Un appello esplicito, 
rincarato poi da ulteriori prese di posizione e sollecitazioni, sia 
per frenare i ripetuti tentativi da parte dei tribunali sammarinesi 
di «eludere la giurisdizione ecclesiastica»7, sia per ribadire la 
necessità che «le decisioni del magistrato sammarinese siano 
escluse». Di fronte a queste continue pressioni, De Gasperi è 
costretto a pronunciarsi esplicitamente, dando mandato agli 
esperti giuridici e ai funzionari di dirimere la questione, come 
assicura a monsignor Tardini nella lettera di risposta del 5 aprile:

Non ho mancato di segnalare al competente Ufficio di questo 
Ministero il punto di vista della Santa Sede su tale materia, affinché 
esso venga tenuto in particolare considerazione, e mi auguro che la 
divergenza di interpretazione dell’ordinamento legislativo italiano 
sulla questione che Le sta giustamente tanto a cuore possa essere 
presto sanata8. 

6  Lettera inviata dalla Segreteria di Stato del Vaticano il 22 giugno 1945.
7  Appunto per il Servizio del Contenzioso diplomatico firmato da Zoppi 

il 26 aprile 1945. 
8  La lettera di De Gasperi del 5 aprile 1945 fa parte del fascicolo che 

riguarda il Servizio del contenzioso diplomatico dal 1945 al 1954, compreso 
nel carteggio contenuto sempre nella busta 1700. 
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La «divergenza» riconosciuta anche da De Gasperi non 
concerne esclusivamente l’interpretazione della legge nei due 
Stati, ma nasconde in realtà il tentativo italiano di arginare il 
fenomeno degli annullamenti di matrimonio, che comincia-
vano a essere troppo frequenti e mal sopportati anche in loco. 

Una querelle che rischia di far esplodere un caso diplo-
matico. Mentre il governo italiano appoggia la questione sol-
levata dal Vaticano «non solo esaminata sotto il suo aspetto 
puramente giuridico, ma anche per le ragioni di carattere 
morale che essa investe»9, quello sammarinese si preoccupa 
di mantenere l’autonomia della propria sovranità senza dover 
ledere il proprio «prestigio», subordinando il diktat italiano 
ad accordi di carattere commerciale. In gioco è infatti l’ade-
guamento del canone annuo che l’Italia versa a San Marino, 
il cui conguaglio viene garantito solo dietro il rispetto delle 
richieste da parte di De Gasperi. La protesta del segretario 
per gli Affari esteri di San Marino, Gino Giacomini, è chiara 
e diretta: 

Non sembra al Governo di San Marino che sia regolare e con-
sono al proprio prestigio subordinare la firma dell’accordo aggiun-
tivo, riguardante il conguaglio del canone annuo, alla accettazione 
delle modifiche di carattere giudiziario e giurisdizionale agli arti-
coli 5 e 6 della Convenzione. Benché tali modifiche tendenti ad 
accrescere i poteri di controllo dell’autorità giudiziaria che deve 
dare l’exequatur sul proprio territorio alle sentenze emesse da al-
tro Stato siano formulate in base a perfetta parità e reciprocanza, 
esse importano nel loro spirito una diminuzione di prestigio e di 
sovranità per la Repubblica di San Marino10. 

Deve però passare un anno per arrivare al 28 febbraio 
1946, quando si raggiunge l’accordo, per convenienze reci-

9  L’appunto del ministero degli Affari esteri, firmato da Zoppi, è inviato 
il 5 aprile 1945 al Servizio del Contenzioso diplomatico e all’Ufficio Trattati. 

10  Promemoria della segreteria di Stato per gli Affari esteri della Repub-
blica di San Marino inviato il 7 giugno 1945 al ministero degli Affari esteri. 
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proche anche di tipo economico, con la modifica della Con-
venzione che introduce la clausola del «domicilio e della re-
sidenza» per coloro che chiedono l’annullamento e la possi-
bilità dell’«impugnazione contro le sentenze pronunciate in 
grado di appello»11. Anche se la stampa cattolica sottolinea 
la vittoria12, tale modifica non ferma la «corsa» al divorzio 
facile, anche perché le disposizioni vengono presto aggirate, 
come conferma lo stesso console Nicola Vessella, il quale in-
forma il ministero che i richiedenti «trasferiscono solo pro-
forma il domicilio», ma di fatto «vi si intrattengono appena 
il tempo necessario per introdurre la causa, per ripartirsene 
subito senza più farsi vedere»13. In una lettera riservata viene 
fornito un elenco delle cause, che registrano 69 sentenze di 
annullamento nel 1947 e 68 nel 1948, senza annoverare però 
casi di esponenti comunisti. 

La polemica torna a rinfocolarsi alla fine del 1951, allorché 
il ministro di Grazia e giustizia Zoli interviene sulla «esecuto-
rietà in Italia delle sentenze di annullamento pronunziate nel-
la Repubblica di S. Marino», mettendo in risalto il «crescente 
aumento» che fa «sorgere il sospetto che ai relativi giudizi 
non siano estranee frodi e collusioni delle parti», anche per 
«eludere l’applicazione delle norme di ordine pubblico»14. 

11  L’accordo firmato da De Gasperi e Giacomini viene ratificato l’8 giu-
gno 1946 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 luglio: Accordo che 
modifica gli art. 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e buon 
vicinato fra il Regno d’Italia e la Repubblica di San Marino, Tipografia riser-
vata del Ministero Affari esteri, Roma 1946. 

12  Si veda per esempio Da oggi non vale divorziare a San Marino, «Il 
Popolo», 2 marzo 1946. 

13  La corrispondenza fra il consolato d’Italia a San Marino e il ministero 
degli Affari esteri prima degli anni Cinquanta è depositata presso Archivio 
Ministero Affari esteri, Serie Affari politici 1946-1950, San Marino, b. 3, 
fasc. 13, «Annullamenti matrimonio 1948».

14  Circolare del ministro di Grazia e giustizia inviata al ministero degli 
Affari esteri il 20 novembre 1951, avente per oggetto «Esecutorietà in Italia 
delle sentenze di annullamento di matrimonio pronunziate nella Repubblica 
di S. Marino», in Archivio Ministero Affari esteri, Serie Affari politici 1951-
57, b. 1700, fasc. «Questioni matrimoniali 1941-1957».
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Per ribadire la necessità di rivedere gli accordi, il guardasigilli 
invia anche una lettera al sottosegretario del ministero degli 
Esteri, Paolo Emilio Taviani: 

Ti rinnovo la preghiera di volerti personalmente interessare con 
premura della delicata questione – della quale è superfluo segna-
larti gli aspetti politici e sociali – in guisa di addivenire alle neces-
sarie modifiche della Convenzione oggi esistente con l’anzidetta 
Repubblica15. 

Per non sottovalutare la questione, viene convocata anche 
una riunione interministeriale (Giustizia ed Esteri) per pro-
porre soluzioni finalizzate ad arginare le cause che «in questi 
tempi recenti sono frequentissime»16. A far scattare nuova-
mente la crociata è probabilmente la stampa, che comincia 
ad interessarsi alla «moda» del divorzio veloce. Dalla cor-
posa documentazione che intercorre fra i ministeri si evince 
che il modo più concreto per fermare il fenomeno sia quello 
di stabilire un’effettiva residenza a San Marino, almeno di 
due anni, con l’obbligo della cancellazione dei richiedenti 
dall’anagrafe italiana. Un modo per disincentivare l’afflusso 
e rispettare norme fino ad allora aggirate con la complicità di 
avvocati locali che offrivano ai clienti il domicilio nei propri 
studi legali. 

La voce, sempre più insistente, che a sfruttare questa pos-
sibilità siano «noti parlamentari comunisti» accelera il per-
corso. Una conferma arriva anche dai documenti personali 
dei dirigenti del partito. Esaminando il caso tormentato di 
Michele Pellicani (che approfondiremo nel capitolo succes-
sivo), Edoardo D’Onofrio suggerisce la soluzione sammari-
nese: 

15  Lettera del ministro di Grazia e giustizia Zoli inviata il 23 gennaio 
1952 all’on. prof. Paolo Emilio Taviani, sottosegretario di Stato al ministero 
degli Affari esteri. 

16  Appunto della riunione interministeriale per questioni matrimoniali 
del 4 marzo 1952.
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Credo che l’annullamento del tuo matrimonio tu possa otte-
nerlo a San Marino, ammesso però che tua moglie lo consenta. 
L’avvocato Paone, col quale ho parlato, potrebbe darti i consigli 
del caso. Sempre che tu lo voglia e lo possa17. 

Frequenti sono i contatti fra i dirigenti comunisti e gli 
avvocati della Repubblica, anche con orientamenti politici 
diversi. Spesso è il segretario di Stato agli Interni, Giuseppe 
Forcellini, avvocato di professione, a seguire le cause; altre 
volte sono legali trovati dagli avvocati di fiducia romani. I 
richiedenti sono disposti anche a riconoscere menomazioni 
fisiche pesanti, quali l’impotenza sessuale, o limitazioni di ti-
po psicologico, come l’incapacità di intendere e di volere o 
l’infermità mentale, pur di raggiungere il risultato18. 

Certo è che, dall’inizio alla metà degli anni Cinquanta, la 
«Sacra Rota comunista» funziona a pieno regime. Fra le set-
tanta sentenze pronunciate ogni anno figurano anche quelle 
riguardanti molti esponenti del Pci. 

Nel tentativo di rincorrere lo scoop, la stampa fornisce 
anche informazioni errate, annoverando fra i «divorziati» a 
San Marino pure Togliatti, Terracini e altri nomi noti della 
Direzione. A rilevare l’errore è il console italiano a San Ma-
rino, Giovanni D’Alessandro, che in un dettagliato rapporto 
al ministero dell’Interno dà il quadro esatto della situazione: 

La stampa ha dato notizia di cause di annullamento dei ma-
trimoni da parte dei Parlamentari Comunisti Togliatti, Terracini, 
Scoccimarro, Berti e Grieco; al riguardo si comunica che nessuno 
dei predetti Parlamentari ha iniziato – almeno fino a oggi – pratiche 
del genere presso il Comando della Gendarmeria, né presso l’Uffi-

17  La lettera inviata da Edoardo D’Onofrio a Michele Pellicani è conser-
vata in Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Richiesta Pellicani 
di viaggio in Rumenia», 5 settembre 1950, MF 265.

18  Come risulta dai rapporti e dalle sentenze, l’annullamento di matrimo-
nio viene riconosciuto in base a «vizio di consenso, coartazione della volontà, 
infermità di mente, incapacità di intendere e volere, impotenza assoluta, 
perpetua ed anteriore al matrimonio». 
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cio anagrafico né presso il Commissariato per la Legge. Si esclude 
comunque che da parte dei predetti possano essere iniziate prati-
che del genere per ragioni di carattere politico, in quanto ciascuno 
di essi è libero di recarsi a San Marino per prendere contatti con il 
Governo socialcomunista o con il Partito; e non ha neanche biso-
gno del permesso di soggiorno, se questo è limitato a tre giorni19. 

Come correttamente rileva il console, i casi di richiesta di 
annullamento presentati sono quelli di Edoardo D’Onofrio 
e di Luigi Longo – sui quali ci soffermeremo nei prossimi 
paragrafi. 

Al di là delle precisazioni, però, i divorzi sammarinesi 
rischiano di diventare un caso politico destinato ad avere 
ripercussioni negative anche a livello economico e commer-
ciale. I giornali continuano a usare titoli ad effetto: I divorzi 
comunisti si fanno a San Marino, strilla la «Gazette de Lau-
sanne», che sottolinea come «la procedura di San Marino 
offre dei vantaggi considerevoli»20; Con poco più di mezzo 
milione matrimonio annullato a San Marino, scrive «Il Resto 
del Carlino», soffermandosi sulla «rapidità della procedura» 
che trasforma la piccola Repubblica nella «meta delle coppie 
male assortite», mettendo in evidenza anche la convenienza 
economica della pratica21. 

Dopo un lungo braccio di ferro, Italia e San Marino rag-
giungono un accordo aggiuntivo che, mettendo sul piatto 
anche altre questioni, relative al conio di moneta, alla radio, 
alla ferrovia e alle case da gioco, permette una revisione degli 
articoli concernenti gli annullamenti, stabilendo l’obbligato-

19  Il rapporto del console Giovanni D’Alessandro, avente come ogget-
to «Cause di annullamento di matrimoni nella Repubblica di S. Marino», 
inviato il 18 dicembre 1953 al ministero degli Affari esteri, è compreso nel 
copioso fascicolo relativo all’anno 1953, sempre nella busta 1700. 

20  L’articolo della «Gazette de Lausanne» è allegato al rapporto del con-
sole sopracitato. 

21  Con poco più di mezzo milione matrimonio annullato a San Marino, «Il 
Resto del Carlino», 1° gennaio 1954. 
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rietà di un anno di residenza effettiva nella Repubblica22. Il 
compromesso – come viene definito anche dal relatore Ve-
dovato nella discussione del disegno di legge alla Camera –, 
che inserisce la questione matrimoni dentro un accordo più 
ampio concernente anche i tabacchi, viene salutato con favo-
re da quasi tutte le forze politiche, accogliendo il monito del 
professor Arturo Carlo Jemolo a porre fine all’«inflazione» 
delle cause di annullamento23. 

Dopo il plauso di Giancarlo Pajetta per il Pci («noi credia-
mo che sia opportuno votare questa convenzione, ristabilire 
relazioni normali con San Marino ed evitare che nel futuro 
si creino ancora situazioni come quelle passate, che a volte 
avevano del tragico e a volte del grottesco»24) e di Riccardo 
Lombardi per i socialisti («penso che la felice conclusione di 
questa convenzione rappresenti soprattutto un auspicio che 
i rapporti con la Repubblica di San Marino siano posti su un 

22  L’accordo aggiuntivo alla Convenzione, firmato il 29 aprile 1953 (ma 
poi ratificato in Italia il 21 settembre 1954), stabilisce la modifica dell’art. 5 
(ultimo comma), che ora recita: «Quando la decisione concerne una causa 
matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione 
enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momen-
to della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai 
rispettivi consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è 
stata pronunciata»; si modifica anche l’art. 6 (ultimo comma): «La decisione 
della Corte d’appello o del Giudice d’appello è soggetta alle impugnazioni 
consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d’appello», 
«Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», Roma, 29 aprile 1953, 
Tipografia riservata del Ministero Affari esteri, Roma 1953. 

23  La discussione sul disegno di legge riguardante «Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra 
la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 
29 aprile 1953 e dell’Accordo riguardante l’aumento da parte del Governo 
italiano del quantitativo di tabacchi lavorati da somministrarsi al Governo 
della Repubblica di San Marino concluso a Roma mediante scambio di note 
il 30 gennaio 1954» è riportata in Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, 
seduta del 2 agosto 1954, pp. 11832-11837. 

24  Ivi, p. 11835.
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terreno di lealtà e di reciproca comprensione»25), è Giulio 
Andreotti a esprimere il commento più entusiasta, proprio 
in riferimento al tema del «divorzio»: 

Mi auguro che, con l’articolo relativo alle spinose questioni del 
campo matrimoniale, non soltanto si chiuda un capitolo che è stato 
ampiamente discutibile sotto il profilo di un tentativo indiretto di 
lesione di quello che è l’ordinamento matrimoniale italiano, ma 
che questa nuova disciplina si attui con quel necessario rigore, af-
finché al nostro ordinamento matrimoniale – che rappresenta uno 
dei vanti della tradizione italiana – non possa più essere apportata 
alcuna lesione o alcun tentativo di aggiramento, con artifici che tan-
to più dispiacevano in quanto venivano legittimati dalla sovranità 
di San Marino, che è invece simbolo di libertà e di civismo, che noi 
riconosciamo e di cui giustamente si vanta la piccola repubblica26. 

In effetti, dopo la ratifica dell’accordo, le pratiche di an-
nullamento calano sensibilmente, anche di fronte alla nega-
zione della delibazione dell’atto a quelle coppie che hanno 
dimostrato di «recarsi poche volte» a San Marino, continuan-
do ad ignorare l’obbligo della residenza27. 

Anche se non vengono accolti i suggerimenti del console 
D’Alessandro, che consigliava la presenza di un sottufficiale di 
polizia per vigilare sulle effettive residenze in loco e soprattut-
to per impedire «contratti di affittanza di stanze ammobiliate 
presso alcuni proprietari che si prestano alla bisogna, senza 
però che segua la reale permanenza in San Marino»28, i mag-

25  Ibid.
26  Ivi, p. 11837. 
27  Il console D’Alessandro, in una nota dell’8 aprile 1954, comunica al 

ministero degli Affari esteri che, dopo la stipulazione dell’accordo aggiun-
tivo del ’53, «le istanze per annullamento di matrimoni sono sensibilmente 
diminuite»: Archivio Ministero Affari esteri, Serie Affari politici 1951-57, b. 
1700, fasc. «Questioni matrimoniali 1941-1957».

28  Nota del console D’Alessandro del 20 agosto 1954 al ministero degli 
Affari esteri e, per conoscenza, al Gabinetto del ministero dell’Interno, aven-
te come oggetto «Cause di annullamento di matrimonio nella Repubblica di 
San Marino».
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giori controlli, e la possibilità che un giudice italiano possa 
intervenire a mettere in discussione i provvedimenti del tribu-
nale sammarinese, scoraggiano i viaggi nell’«antica terra della 
libertà». Al 31 luglio 1954 le cause ancora pendenti presso il 
Commissario della legge sammarinese risultano 48, delle quali 
solo 27 riguardanti cittadini italiani. Dal settembre 1954, mese 
in cui anche l’Italia rende esecutivo l’accordo, la querelle sul 
«divorzio» facile a San Marino pare essersi placata, per lasciare 
spazio ad un’altra Mecca dei «fuorilegge del matrimonio», il 
Messico, mai presa in considerazione però dai comunisti ita-
liani, ma solo da «dive del cinema e avventurosi play boys»29. 

In realtà, i dirigenti comunisti pubblicamente sono ben at-
tenti a non essere associati a San Marino, nella consapevolez-
za di attirarsi altrimenti le critiche di coloro che li accusano di 
usare scorciatoie poco coerenti con la professione di serietà 
morale. Anche in seguito, quando su «Vie nuove» compare 
un articolo sui «sotterfugi» per sfuggire alla legislazione ma-
trimoniale, si fa riferimento a San Marino come luogo scelto 
da «un numero notevolissimo di industriali italiani»30, senza 
fare il minimo accenno ai dirigenti comunisti. A dimostrare 
quanto la «Sacra Rota comunista» dovesse rimanere fra i se-
greti da nascondere dentro le pareti di Botteghe Oscure. 

2. La separazione legale fra Togliatti  
e Rita Montagnana

L’iter che ha portato alla separazione legale fra Palmiro To-
gliatti e Rita Montagnana è stato oggetto finora di ricostru-
zioni parziali, lacunose o errate. I documenti rinvenuti per 

29  L’informazione è di Anna Garofalo, che descrive la storia del feno-
meno degli annullamenti di matrimonio prima in Ungheria, poi in Svizzera, 
poi a San Marino e infine in Messico, in Vale solo in un caso il divorzio fatto 
all’estero, «Il Mondo», 19 ottobre 1963. 

30  G. Parca, S. Perucchi, I matrimoni alla Jacopetti sono di moda nel 1955, 
«Vie nuove», 12 giugno 1955. 
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la presente ricerca permettono di colmare i vuoti pregressi, 
seguendo con precisione i passi che hanno condotto i due 
dirigenti a presentarsi nel pomeriggio del 9 luglio 1951 (e 
non 1950, come riportato erroneamente in altri testi) davanti 
al presidente del Tribunale civile di Roma per l’atto di sepa-
razione consensuale. 

Prima di arrivare alla definizione della procedura lega-
le, però, è necessario utilizzare anche altre carte inedite per 
capire e interpretare la «decisione finale» del Migliore. An-
che Togliatti, prima di D’Onofrio e di Longo, prova a sonda-
re l’alternativa San Marino. L’avvocato romano che segue le 
pratiche per il Pci, Aurelio Becca, si rivolge a un collega del-
la piccola Repubblica, Settimio Belluzzi, per chiedere conto 
sia dei requisiti, sia dei documenti obbligatori per avviare 
la pratica per l’annullamento di matrimonio fra Togliatti e 
la Montagnana. La risposta del legale sammarinese, spedita 
per espresso il 26 giugno 1951, è rassicurante e positiva sulla 
possibilità di «dar corso alla causa avanti al nostro Tribunale» 
perché si è in presenza di tutte le condizioni necessarie31. La 
prima di tali condizioni riguarda il matrimonio celebrato con 
il rito civile:

Le sentenze sammarinesi, appunto perché trattano solo di 
matrimoni non celebrati col rito cattolico, vengono rese esecuti-
ve in Italia in breve tempo, dato che non occorre un giudizio di 
delibazione, ma un exequator concesso dal Primo Presidente della 
competente Corte di appello, a norma delle disposizioni contenute 
nella vigente Convenzione Italo-Sammarinese. Aggiungo che per 
tale exequator, la prassi è costante in quasi tutte le Corti, per cui 
possiamo con serenità affrontare la causa a San Marino. 

31  La lettera inviata dall’avvocato Settimio Belluzzi di San Marino all’av-
vocato Aurelio Becca di Roma è del 26 giugno 1951: Fondazione Istituto 
Gramsci, Fondo Palmiro Togliatti, Scrivania di casa 1944-64, Corrisponden-
za, carte personali e appunti, «Documenti personali del compagno Togliatti 
(avv. Becca), 6 luglio 1951», b. 13.
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La seconda rassicurazione è relativa al superamento di un 
possibile ostacolo determinato dalla presenza di figli: 

La nascita di prole non ostacola il raggiungimento della senten-
za favorevole: in ogni modo occorre agire con cautela in relazione 
anche con la legge italiana, in quanto uno dei requisiti sostanziali 
che deve avere la decisione sammarinese è di non essere in contra-
sto con l’ordine pubblico italiano. 

Ravvisando o pensando di percepire l’urgenza del provve-
dimento da parte dei richiedenti, l’avvocato invita il collega 
a «iniziare le pratiche preliminari prima che il nostro giudice 
si assenti per le ferie». 

Per capire infatti le ragioni che portano Togliatti ad accele-
rare i tempi occorre fare attenzione alle date. Siamo nell’estate 
del ’51, a pochi mesi dal rientro della coppia in Italia dopo un 
travagliato soggiorno a Mosca, dove a Togliatti viene chiesto 
direttamente da Stalin di assumere la direzione del Comin-
form con residenza a Praga, provocando un sofferto rifiuto 
da parte del leader italiano, che si oppone al diktat sovietico. 
La permanenza a Mosca ha permesso di ufficializzare anche 
nella «madre patria» la relazione con Nilde Iotti, insieme alla 
presenza della piccola Marisa, che la coppia ha deciso di ospi-
tare e mantenere per le difficoltà economiche della famiglia di 
provenienza, emiliana, composta da molti figli, uno dei quali 
ucciso dalla polizia durante uno sciopero generale. In questo 
periodo i tre si sentono una famiglia, con la bambina già da un 
anno parte integrante del loro universo affettivo, tanto che lo 
stesso Togliatti firma «come genitore» la pagella di Marisa alla 
scuola elementare Don Bosco di Roma32. Di qui nasce la volon-
tà di mettere dei punti fermi anche dal punto di vista giuridico. 

32  La pagella di Marisa Malagoli, in cui spicca un 10 in educazione mo-
rale, civile, fisica, viene consegnata e firmata da Togliatti il 30 giugno 1951: 
Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Palmiro Togliatti, Carte Botteghe 
Oscure, Documenti personali e corrispondenza familiare, «Documenti di 
Rita Montagnana e Marisa Malagoli», b. 1. 
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In assenza della legge sul divorzio, la prospettiva dell’an-
nullamento del precedente matrimonio sarebbe stata la so-
luzione preferita, anche per contemplare poi la possibilità 
di sancire una regolare unione con la Iotti. L’ipotesi di San 
Marino dunque appare la più percorribile, anche se lo stes-
so Togliatti è ben consapevole di come il ruolo di leader lo 
costringa a usare maggiori cautele per non creare eccessivo 
clamore. È il suo avvocato a confermarlo nella corrisponden-
za sammarinese, sottolineando come si debbano evitare tutti 
i rischi di un possibile scandalo:

Nel merito, comprendo benissimo quali siano i limiti in cui oc-
corre tenersi per non cadere in contrasto con le norme di ordine 
pubblico italiane; ed è ciò che mi preoccupa alquanto dato che, 
trattandosi di coniugi con figli e persone che per la loro posizione 
non possono cedere ad ipotesi di carattere scandaloso, i limiti già 
stretti, diventano addirittura esigui e non so quali precise ipotesi 
potremo fare33. 

Per superare dunque «ipotesi di carattere scandaloso», la 
consegna che Togliatti affida al legale è quella di trovare una 
soluzione che risponda però a due obiettivi: da una parte, 
rispettare pienamente le leggi italiane per non incorrere in 
pericolosi reati; dall’altra, prevenire critiche e polemiche de-
stinate a disonorare il ritratto del segretario e a fomentare 
campagne anticomuniste. Un mandato che è molto chiaro 
per l’avvocato, consapevole di dover tutelare clienti che «so-
no persone le quali hanno una particolare posizione morale 
da difendere». Per questo la «carta» San Marino deve esse-
re valutata con attenzione per «comprendere realmente se e 
quali sono le reali possibilità che si presentano». 

Per ottenere l’annullamento, però, sono necessarie alcu-
ne condizioni che si rivelano poi di difficile attuazione per 

33  La lettera dell’avvocato Becca è del 4 luglio 1951, compresa nella busta 
citata supra, nota 31.
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Togliatti. La prima riguarda l’obbligo di residenza a San Ma-
rino, che il segretario prova a sondare ma poi lascia cadere 
perché le disposizioni prevedono che il trasferimento da Ro-
ma a San Marino comporti la cancellazione dall’anagrafe e 
dalle liste elettorali italiane, e di conseguenza la decadenza 
dalle cariche parlamentari: una rinuncia inaccettabile per un 
leader di partito che deve garantire una presenza assidua nel-
le aule del Parlamento. La seconda, ancora più vincolante e 
delicata, concerne la scelta delle motivazioni da addurre per 
sostenere la richiesta di scioglimento del vincolo matrimonia-
le: spiegazioni valide a livello giuridico che necessariamente 
coinvolgono anche la moglie. 

Pur essendo quasi sempre modelli preconfezionati, con 
rapporti e perizie che riportano ragioni fisiche e sessuali (im-
potenza, astenia sessuale, infermità di mente) o vizi di con-
senso o violenza morale e compulsiva, il riferimento al/alla 
consorte e il relativo accordo risultano indispensabili, anche 
se il caso di Teresa Noce dimostrerà il contrario. Le cause 
prese in esame evidenziano in modo palese quanto tali moti-
vazioni siano forzate o comunque piegate all’obiettivo finale, 
e dunque l’assenso dei coniugi deve essere reciproco. 

Nel caso di Togliatti, tale consenso risulta ancora più 
complicato, considerando la posizione e il rapporto con Rita 
Montagnana. Accettare le disfunzioni sessuali o la coartazio-
ne della volontà poteva apparire come una mancanza di ri-
spetto o una ritorsione ancora più pesante verso una donna 
che rimaneva la madre del figlio Aldo, un ragazzo che peral-
tro continuava a presentare seri problemi di salute mentale. 

Da questo quadro si può ipotizzare che la rinuncia di To-
gliatti a proseguire sulla strada sammarinese non sia imputa-
bile solo al rischio di quel clamore che accompagnerà i casi 
di D’Onofrio e soprattutto di Longo esplosi due anni dopo, 
ma anche a una serie di fattori che intrecciano sfera politica 
e personale. Certo, l’immagine pubblica di un segretario e di 
un partito rappresenta la prima priorità da difendere. Ma il 
desiderio di chiudere giuridicamente con il passato per aspi-
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rare anche a un nuovo matrimonio con la Iotti non giustifica 
fino in fondo una scelta che avrebbe rischiato di ledere prin-
cipi e persone. 

Questo non assolve Togliatti dal ruolo di dirigente che 
tenta comunque una scorciatoia, in deroga ai fondamenti di 
una morale rigida e irreprensibile che doveva valere per tutti 
i comunisti, potendo contare su quella che Agosti definisce 
«l’oggettiva superiorità gerarchica» del segretario34. A preva-
lere sono ragioni di opportunità politica più che di coscienza 
personale, ma la mancata conclusione della pratica sul Tita-
no35 attesta la diversità, o meglio, il fiuto misto a sensibilità di 
Togliatti rispetto agli altri dirigenti. 

Nello stesso periodo in cui sono in corso i contatti con San 
Marino, si avviano invece più spediti i procedimenti per la 
causa di separazione, a dimostrazione di come le due strade 
non siano in alternativa, anzi il consenso a separarsi è desti-
nato a rafforzare la richiesta di nullità. L’annullamento poteva 
e doveva servire per aprire il varco al futuro vincolo regolare 
con Nilde Iotti, mentre la separazione è funzionale pure ad 
accordi economici e alla prefigurazione di un’adozione uffi-
ciale di Marisa. 

È evidente che l’atto di separazione ha anche il compito 
di ufficializzazione di una condizione di fatto, ponendo fine 
a tutte le illazioni e alle congetture che compaiono sulla stam-
pa. Leonilde non deve più comparire come la «segretaria», 
né Rita come la moglie tradita. Un atto legale, per quanto 
difficile e amaro, serve a restituire dignità anche a due donne 
che assumono ora ruoli differenti.

Che non sia un passo semplice, ma studiato nei dettagli, 
si evince dalla doppia stesura, con ampie correzioni, dell’atto 
da presentare in tribunale. Le carte depositate nell’archivio 

34  A. Agosti, Palmiro Togliatti, Utet, Torino 1996, p. 321. 
35  Il mancato esito della procedura a San Marino si evince anche dall’as-

senza della pratica Togliatti nelle carte personali dell’avvocato Settimio Bel-
luzzi, gentilmente messe a disposizione dagli eredi per la presente ricerca. 
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togliattiano permettono di confrontare le due versioni, con 
cancellature che fanno filtrare però le parole sottostanti e le 
numerose aggiunte scritte a mano. Revisioni continue che in-
ducono a intuire come ogni frase dovesse comunque essere 
pesata e soppesata, per dare un senso coerente e spiegazioni 
credibili alla rottura di quel vecchio vincolo matrimoniale, ce-
lebrato il 27 aprile 1924 nella Casa comunale di Torino fra l’al-
lora trentunenne Palmiro e la ventinovenne Rita Enrichetta36. 

La prima stesura, che non riporta la data, ma verosimil-
mente risale alla fine di giugno 1951, viene archiviata dall’av-
vocato Aurelio Becca come «testo non accettato», anche per 
interventi che, con tutta probabilità, sono stati richiesti da 
Rita Montagnana37. Il testo cancellato riguarda proprio le 
motivazioni che spingono i coniugi alla separazione. La pri-
ma versione, ricavata sotto le righe depennate, recita così: 

I sottoscritti che già prima del loro matrimonio si erano dedicati 
alla vita politica, furono costretti dalle esigenze della lotta stessa, 
fattasi via via più dura negli anni successivi, a lunghe separazioni 
le quali hanno finito per annullare praticamente la loro vita coniu-
gale ed a cagionare in entrambi una reale impossibilità di ulteriore 
convivenza. 

Con tale scrittura si legittima il fatto che l’impegno anti-
fascista e la battaglia politica abbiano favorito un distacco 
destinato a incidere sul rapporto a due. Ma evidentemen-
te questa giustificazione poteva apparire come una sorta di 
sconfessione delle ragioni e delle necessità della lotta politica 

36  Nelle carte si ritrova anche l’atto di matrimonio celebrato davanti al 
commendatore Luigi Plassa, con delega di commissario regio, con testimoni 
i due fratelli di Togliatti: Eugenio Giuseppe, di 33 anni, professore di mate-
matica, e Maria Cristina, di 32 anni, professoressa di belle lettere. 

37  I due testi, il provvisorio e quello definitivo, sono conservati nello stes-
so fascicolo, Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Palmiro Togliatti, Scriva-
nia di casa 1944-64, Corrispondenza, carte personali e appunti, «Documenti 
personali del compagno Togliatti (avv. Becca), 6 luglio 1951», b. 13. 
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e quindi il passaggio viene espunto, con la sostituzione di 
un’altra frase scritta a mano: 

Ciò stante, date le condizioni della loro esistenza che hanno 
sviluppato una incompatibilità dei due caratteri...

La revisione dunque si sposta da un piano politico a uno 
relativo alla sfera personale, con il riferimento a incompati-
bilità caratteriali meno cogenti rispetto alla priorità politica, 
comunque da salvaguardare. 

Nella versione definitiva, però, anche questo ricorso al 
personale scompare, per lasciare il posto solo a una frase 
molto più generica: 

I sottoscritti... date le condizioni della loro esistenza che hanno 
creato la impossibilità di una ulteriore convivenza, hanno deciso 
di chiedere consensualmente la loro separazione personale ai sensi 
dell’art. 158 del Codice Civile...

Il compromesso, voluto e approvato dalla Montagnana, si 
raggiunge solo a condizione che venga salvaguardata la va-
lidità del percorso politico che ha unito i coniugi durante e 
dopo il regime, senza dare l’impressione che il passato, né i 
valori e le qualità personali, ne escano violati. 

In quest’opera di mediazione è Rita la protagonista, mol-
to più attenta di Togliatti nel rispettare il credo politico e 
l’immagine pubblica. Un’attenzione che appare altrettanto 
centrale al momento di dare ufficialità all’atto. Ecco allora 
altri documenti inediti rivelatori di questo passaggio. Quat-
tro giorni prima di recarsi in tribunale, Togliatti scrive una 
lettera alla moglie per sollecitare il disbrigo della pratica38. 
Entrambi i coniugi non si chiamano mai per nome, ma solo 

38  Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Palmiro Togliatti, Carte Botte-
ghe Oscure, Documenti personali e corrispondenza familiare, «Strettamente 
personale: pratica di separazione legale», b. 1. 
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per cognome, preceduto dall’unico prefisso riconosciuto: 
compagna/o, a significare la validità dell’opzione politica 
rispetto a quella familiare. La lettera ha due versioni, la mi-
nuta scritta a mano e la seconda a macchina (in corsivo le 
cancellature): 

Compagna Montagnana (Cara)
Mi spiace di doverti pregare di rinviare di alcuni giorni il tuo 

viaggio perché ci tengo molto (mi sembra opportuno) che la pratica 
della nostra separazione legale venga registrata (fatta nel momento 
attuale e quindi) prima della tua partenza.

Saluti fraterni (cordialmente) 
Palmiro Togliatti

Anche in questo caso, le frasi e le parole rivedute dimo-
strano i ripensamenti che non riguardano solo la forma ma 
anche la sostanza, con il prevalere di toni più freddi e distac-
cati conseguenti a un atto che implica l’accelerazione di una 
rottura familiare. La risposta di Rita Montagnana non si fa 
attendere, con due richieste ancora più tassative che dimo-
strano quanto la sua volontà sia determinata a non accettare 
solo le condizioni di Togliatti. La lettera è battuta a macchina 
su carta intestata del Senato della Repubblica: 

Compagno Togliatti, 
desidero che tu mi faccia avere, prima di recarci dal Procurato-

re, una lettera pressappoco del tenore di quella che ti unisco. Sono 
al convegno femminile, dove me la puoi mandare, appena pronta, 
e dove mi puoi far chiamare quando ne avrai bisogno. Desidero di 
non recarmi dal Procuratore nella stessa tua macchina. Cercherò 
di farmi accompagnare. 

Cordialmente
Rita Montagnana

Nel tono perentorio della Montagnana, reso ancora più 
incisivo dalla parola «desidero» sottolineata, si legge la ferma 
intenzione di una donna che non vuole farsi dettare i tempi 
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e i modi della separazione. La lettera alla quale allude, non 
conservata in archivio anche perché un appunto supplemen-
tare aggiunge «non mi serve più», lascia presupporre che sia 
lei a decidere come presentare la separazione. È palese che 
Rita non voglia apparire come la moglie «scaricata» che si 
piega senza interloquire alle decisioni di Togliatti. La dignità 
di moglie e di dirigente politico deve essere difesa anche nella 
forma, a scapito della formalità, come attesta la comunicazio-
ne dell’intenzione di recarsi in tribunale con mezzi diversi. 

Con queste premesse, viene fissata l’udienza per il 9 luglio 
1951 nell’ufficio del presidente del tribunale, Pietro Frangi-
pani, che procede alla stesura dell’atto secondo le modalità 
richieste, a partire dalla domanda canonica che attesta l’in-
conciliabilità delle parti: 

Abbiamo sentito i coniugi, prima separatamente e poi congiun-
tamente, rivolgendo loro le rimostranze atte a conciliarli, ma inu-
tilmente. I predetti coniugi dichiarano di essere venuti nella deter-
minazione di separarsi consensualmente. Abbiamo quindi emesso 
i seguenti provvedimenti: I°) I coniugi vivranno separati con l’ob-
bligo del mutuo rispetto e della reciproca fedeltà. 2) Ciascuno dei 
coniugi vivrà con mezzi propri39. 

È l’ufficializzazione della fine di un matrimonio durato 27 
anni. Con un giorno di ritardo, anche i giornali riferiscono 
la notizia della separazione, pur se in sintetici trafiletti nelle 
pagine interne, a dimostrazione di come si cerchi di conser-
vare il massimo riserbo, fino a ipotizzare anche un intervento 
dello stesso partito per «tenere bassa la notizia», come si usa 
in gergo giornalistico. 

Una prima conferma arriva dal «silenzio» del giornale 
di partito, «l’Unità», che non riserva all’episodio nemmeno 
una riga. Un breve trafiletto a pagina 5 si trova nella «Stam-

39  Anche l’atto ufficiale, insieme alla richiesta di omologazione del verba-
le, fa parte della documentazione citata nella nota precedente. 
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pa», che riporta un titolo a piccoli caratteri: Togliatti e Rita 
Montagnana si sono separati legalmente, con la notizia secca 
dell’«atto di separazione legale» firmato dai due interessati 
«accompagnati da 12 parlamentari comunisti»40. Stesso ri-
gaggio risicato anche nel «Messaggero», che inserisce la «bre-
ve» nella pagina delle notizie dall’interno e dall’estero con lo 
stesso titolo: Togliatti e la Montagnana separati legalmente41. 

Uno spazio maggiore, sempre con l’attenzione a non spe-
culare troppo, viene concesso dai settimanali, che su ma-
trimoni e divorzi imbastiscono servizi con titoli ad effetto, 
dando risalto pure alle nuove nozze della figlia di Stalin, Svet-
lana, dopo il divorzio dal primo marito42. «Epoca» presenta 
la separazione come una «vittoria» della Iotti – Ha vinto la 
Leonilde –, che ormai da anni aiuta Togliatti «nel disbrigo 
delle mille pratiche di partito» e lo accompagna «a teatro, 
in villeggiatura, persino nei viaggi all’estero». Il settimanale, 
pur identificando l’atto di separazione come «il più sensazio-
nale del dopoguerra», riporta anche l’umore degli ambien-
ti comunisti, dove «si osserva che la soluzione del vecchio 
problema familiare è stata trovata senza troppo danno per 
Togliatti e il suo partito», soffermandosi sull’integrità della 
Montagnana che, secondo le assicurazioni dei dirigenti co-
munisti, «è ritenuta una gran brava donna, disciplinata, che 
non farà certamente degli scandali»43. 

Più dettagliato è invece «L’Europeo», che fornisce mag-
giori informazioni sulla vicenda, andando oltre la cronaca per 
tratteggiare anche il profilo politico dei protagonisti e riflet-
tere sulla morale comunista. I particolari forniti sulla cronaca 

40  Togliatti e Rita Montagnana si sono separati legalmente, «La Stampa», 
11 luglio 1951. 

41  Togliatti e la Montagnana separati legalmente, «Il Messaggero», 11 lu-
glio 1951. 

42  Una sposa al Cremlino, «L’Europeo», 15 luglio 1951. 
43  Ha vinto la Leonilde, «Epoca», 21 luglio 1951. L’articolo non è siglato 

e compare in una pagina (74) a firma Arturo Orvieto, in cui sono compresi 
altri tre trafiletti. 
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del giorno dell’udienza permettono intanto di confermare la 
volontà della Montagnana di presentarsi separatamente in 
udienza: Togliatti infatti arriva con l’Aprilia, mentre la Mon-
tagnana scende da una seconda macchina «insieme agli ono-
revoli Terracini e Berlinguer». 

Ci furono da una parte e dall’altra cortesi cenni di saluto appena 
velati da un’ombra di imbarazzo, poi il segretario particolare del 
presidente, il dottor Dolfini, introdusse la piccola compagnia nel 
gabinetto dell’avv. Frangipani, perché i coniugi Togliatti potessero 
firmare l’atto di separazione consensuale... Appena firmato l’atto 
uscivano dal palazzo di giustizia... e ripartivano per direzioni di-
verse a bordo delle loro automobili. Togliatti pareva il più nervoso 
dei due, quasi accigliato, mentre Rita Montagnana invece sembrava 
serena, quasi si sentisse sollevata da un gran peso44. 

Pur riconoscendo che è ormai finito l’amore «nato e cre-
sciuto fra fughe e rivoluzioni» che aveva fatto emergere un 
Togliatti romantico dotato di «un sentimento che sembra in-
comprensibile in un uomo così negato in apparenza a sugge-
stioni sentimentali», la comparsa della giovane Leonilde viene 
ritenuta la causa della rottura di un matrimonio così impor-
tante. Anche la cronaca dell’«Europeo» indugia sulla morale 
di un Pci preoccupato di spegnere ogni possibile incendio, 
tentando una riconciliazione o adombrando «una particolare 
punizione per i compagni che danno scandalo» con l’allon-
tanamento di uno dei due coniugi: nel caso in questione a 
disinnescare la mina è la stessa Rita, che «da compagna ub-
bidiente, si era già allontanata da tempo». Torna dunque il 
motivo della disciplina rispettata da Rita Montagnana, che 
si dimostra più ligia del segretario nel voler tutelare il parti-
to: il fatto che anche i giornali insistano su questa immagine 
della moglie «ubbidiente» riflette lo stereotipo della figura 
di donna subordinata accompagnata alla docilità di militan-

44  Perché Togliatti non può divorziare, «L’Europeo», 22 luglio 1951. 
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te, senza cogliere invece un protagonismo che andava nella 
direzione opposta, ovvero la ricerca di una separazione non 
subita. L’articolo dell’«Europeo» si chiude con una riflessione 
sulla prospettiva di un possibile divorzio, dopo la separazio-
ne, ricorrendo alla cittadinanza russa. Ma, esattamente come 
sarebbe successo per San Marino, anche il giornalista annota 
correttamente che «come parlamentari italiani decadrebbero 
dal loro mandato nel momento stesso in cui tentassero di av-
valersi della cittadinanza russa»: ipotesi dunque da scartare. 

Ben più pungente la stampa satirica, che utilizza la notizia 
della separazione come motivo ideale per la campagna anti-
comunista. Su questo fronte si distingue «Candido», quindi-
cinale milanese che riserva all’episodio sia una serie di vignet-
te, sia la famosa rubrica «Visto da sinistra - Visto da destra» in 
cui Giovannino Guareschi e Giovanni Mosca commentano i 
fatti assumendo i punti di vista opposti sotto gli pseudonimi 
di Spartacus e Caesar45. Da sinistra, la separazione è raccon-
tata come «rito dello scambio di consegne»: 

La compagna Montagnana ha simbolicamente affidato alla com-
pagna Nilde Jotti il compagno Palmiro: «Sii sua fedele e disciplina-
ta compagna di lotta. Chiamata ad altro incarico dalla fiducia del 
Partito io lascio a te questo posto di alta responsabilità, certa che ne 
sarai degna!». L’on. Jotti e la sen. Montagnana si abbracciavano. Il 
compagno Secchia consegnava poi alla collaboratrice uscente una 
medaglia d’oro e un attestato di benemerenza. In serata un gruppo 
di mondariso ferraresi eseguiva un programma di canzoni tipiche. 

Da destra, l’atto viene visto come «una mossa sbagliata» 
che ha dato «un grave colpo alla compattezza delle masse 
operaie che credevano nell’indissolubilità del matrimonio e 
vedevano nella coppia Rita-Palmiro il simbolo della famiglia 
e del focolare domestico»: 

45  La separazione, Visto da sinistra - Visto da destra, «Candido», n. 29, 
anno VII, 22 luglio 1951. 
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La notizia ha seminato stupore e sgomento nelle fabbriche e 
nelle campagne. Profondamente addolorati, numerosi iscritti han-
no abbandonato il partito. Una massa di coniugi social-comunisti si 
è recata al domicilio dell’on. Montagnana dove ha avuto luogo una 
manifestazione di simpatia. Fatta scendere fra la folla, l’ex moglie 
del leader del P.C. è stata portata a spalle fino alla sede della De-
mocrazia Cristiana, dove tutti hanno strappato le tessere del partito 
chiedendo quelle della D.C. ... Le defezioni si susseguono a ritmo 
incalzante mentre le proposte di matrimonio che giungono da tutte 
le parti del mondo si accumulano sul tavolo dell’on. Rita. 

Anche due vignette hanno come protagonista Rita Monta-
gnana: nella prima, a chi le chiede «com’è andata, compagna 
Rita?» risponde con un semplice «Il Partito non mi amava 
più!»46; nella seconda, ai cronisti che vogliono conoscere le 
sue intenzioni, replica: «Per vendicarmi sposerò Cucchi e 
Magnani»47, alludendo ai dirigenti che in quel periodo ave-
vano contestato duramente Togliatti. Solo la terza vignetta 
cambia soggetto, ritraendo una Nilde Iotti padronale che 
tiene al guinzaglio con una catena Togliatti che grida «La 
Montagnana è eliminata: finalmente libero!»48. 

Dopo la separazione, non sembra ancora abbandonata del 
tutto la strada sammarinese, come si evince da una lettera 
scritta nel ’53 da D’Onofrio alla Segreteria in cui vengono 
equiparati i casi Togliatti-Montagnana e Noce-Longo come 
«questioni personali». Nonostante il nuovo accordo, più li-
mitante, fra Italia e San Marino, il dirigente informa gli altri 
«compagni» della possibilità di procedere ancora agli annul-
lamenti nella piccola Repubblica: 

Credo perciò che sia giunto il momento di utilizzare l’occasione 
che si offre per ottenere l’annullamento dei matrimoni Togliatti-

46  La vignetta è titolata Snozze Rita-Palmiro ed è posizionata in prima 
pagina. 

47  La vignetta fa parte della rubrica «FotoInform», a p. 5. 
48  La vignetta, a p. 3, è titolata Schiavo d’amore. 
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Montagnana e Longo-Noce e mettere questi compagni responsa-
bili fuori dal bersaglio degli attacchi avversari a motivo della loro 
attuale situazione familiare. A tale scopo, invoco una decisione 
della segreteria che serva a indurre eventualmente chi non volesse 
per motivi personali accedere a questo ordine di idee, ad accettarlo 
ugualmente nell’interesse e per volere del partito49.

Non è azzardato vedere in quell’«indurre» un riferimento 
alla Montagnana e alla Noce, come disobbedienti di fronte 
all’«ordine di idee» voluto dal Pci. Anche la Segreteria, dove 
sono presenti sia Togliatti sia Longo, recepisce l’informazio-
ne e approva la proposta D’Onofrio con la sintesi della deci-
sione finale formulata all’unanimità: 

Si ritiene sia nell’interesse del partito che i compagni Longo-
Noce e Togliatti-Montagnana regolino la loro situazione famigliare 
nel senso dell’annullamento del legame matrimoniale. Secchia e 
D’Onofrio si interessino della cosa convincendo gli interessati a 
non fare ostacolo a questa attuazione.

Ma l’appello di D’Onofrio, vidimato dalla Segreteria, 
rimarrà inascoltato nel caso Togliatti-Montagnana, mentre 
Longo non si farà sollecitare ulteriormente per intraprendere 
un percorso già avviato. 

3. Il divorzio «a insaputa» di Teresa Noce

Mutuando un’espressione che è diventata di uso corrente, si 
può affermare che quello di Teresa Noce è il primo «divorzio 
a sua insaputa» della storia50. 

49  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Questioni personali» 
[minuta di lettera del 7 luglio 1953, scritta a mano da D’Onofrio su un foglio 
di bloc-notes per la Segreteria], 7 luglio 1953, MF 165. 

50  La definizione nasce in seguito a un episodio di cronaca riferito all’ex mi-
nistro Claudio Scajola, il quale dichiara di aver ricevuto in regalo una casa a sua 
insaputa: per le argute considerazioni di tipo lessicale si rimanda alla rubrica 
«Come dire» di S. Bartezzaghi, Blocco cognitivo, «L’Espresso», 15 agosto 2013. 
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Pur essendo già stato oggetto di un precedente studio51, i 
nuovi documenti ritrovati permettono di fornire ulteriori ele-
menti di interpretazione a un caso che è anomalo, ma foriero 
di spunti per capire non solo l’incoerenza della morale comu-
nista, ma pure la difformità di trattamento fra i dirigenti e, 
ancor più marcata, fra i vertici e la base. Laddove si professa il 
rispetto di una dottrina che impone di rifiutare ogni possibile 
contiguità con le pratiche «borghesi», viene invece negato il 
principio in presenza di vicende che riguardano i personaggi 
di primo piano del partito. E quando viene fatto notare, co-
me farà Teresa Noce, che proprio tali comportamenti sono 
in contraddizione con l’ideologia e la pratica comuniste, il 
risultato è una severa «punizione» nei confronti della donna, 
con l’estromissione dalla Direzione del partito. 

La ricostruzione puntuale della vicenda Longo-Noce con-
sente di cogliere appieno i caratteri della «doppiezza» comu-
nista in tema di morale. Dopo aver ufficializzato il legame con 
Bruna Conti e chiesto la separazione legale presso il tribunale 
di Torino, Luigi Longo decide di ricorrere a San Marino per 
annullare un matrimonio celebrato trent’anni prima ormai 
naufragato52 e prefigurare la possibilità di nuove nozze con 
l’attuale compagna. 

Seguendo la normativa che impone la residenza nella pic-
cola Repubblica per almeno un anno, il vicesegretario del 
Pci chiede e ottiene il permesso di soggiorno, rilasciato dal 
comando del Corpo della Gendarmeria e dalla Segreteria di 
Stato per gli Affari esteri, valido dal 23 settembre 1953 al 
22 settembre 1954. La stampa, che da mesi ormai segue le 
vicende sentimentali dei dirigenti comunisti con servizi da 
rotocalco, indugia sulle crisi coniugali dei «capi più noti e più 

51  Il riferimento è al mio Politica e amore. Storia dell’educazione ai senti-
menti nell’Italia repubblicana, il Mulino, Bologna 2003, pp. 172-179. 

52  Il matrimonio viene celebrato con rito civile il 3 settembre 1925 a 
Crescenzago di Milano, con testimoni Edoardo D’Onofrio e Bruno Di Mar-
cantonio.
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temuti del partito», occupandosi anche della coppia Longo-
Noce – «due ribelli per natura e per professione, due duri 
militanti rivoluzionari e fierissimi nemici di qualsiasi forma 
di feudalismo capitalistico» – e individuando in un «villino» 
al confine la dimora scelta come domicilio temporaneo, do-
ve Longo si reca «per pochi giorni e a brevi intervalli», solo 
«per concludere alla chetichella, dopo vent’anni, una vicenda 
sentimentale strettamente personale»53. 

In effetti, il termine «chetichella» ben si attaglia a un mo-
do di agire che rivela una determinazione a nascondere più 
che a esibire una presunta correttezza morale. Lo si evince 
dalle carte che vanno a comporre la causa di annullamento in 
tribunale54. Seguendo i suggerimenti dell’avvocato sammari-
nese Giuseppe Forcellini, socialista e poi segretario di Stato 
agli Interni, Longo accetta di utilizzare la «violenza morale 
e compulsiva» come motivazione per intraprendere la strada 
dell’annullamento, attribuendo ai genitori la responsabilità 
di aver imposto il matrimonio in seguito alla maternità di 
Teresa Noce e alla nascita del piccolo Luigi Libero (chiamato 
poi Gigi) ai tempi della clandestinità. 

Per questo vengono chiamati a testimoniare i familiari per 
provare come le nozze non fossero state decise dagli interes-
sati e il successivo matrimonio messo in difficoltà dalla vita 
travagliata di perseguitati. Suonano quasi come un paradosso 
le parole della madre di Longo, Lucia Gotta, che ha sem-
pre dimostrato poca simpatia e sensibilità per Teresa Noce55, 

53  N. Orsini, Estella è rimasta sola, «Epoca», 22 novembre 1953. 
54  Tutta la documentazione relativa alla sentenza si trova in Repubblica 

di San Marino, Tribunale commissariale civile e penale, Fascicolo degli atti 
della causa civile, Sentenza Longo Luigi/Noce Teresa, 1953, fasc. 265. Le 
citazioni successive sono tratte dallo stesso fascicolo. 

55  In una lettera spedita al figlio Gigi il 15 novembre 1953, in occasione 
del suo trentesimo compleanno, la Noce scrive che «i genitori e tutta la 
famiglia di tuo padre mi erano nemici perché povera, brutta e comunista. 
Non dovevo perciò far parte della loro famiglia». La lettera, inedita, è ripro-
dotta in una pagina dell’«Unità», «Estella», madre, comunista, in carcere, 1° 
maggio 1989. 
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quando va a deporre per raccontare delle «forti pressioni 
perché questo matrimonio addivenisse»: «e poiché mio figlio 
– aggiunge nella deposizione – non intendeva di compiere 
l’atto da noi voluto, così mio marito cominciò a fare delle 
forti scenate e fece delle minacce di tagliargli completamente 
i viveri». Un’ulteriore conferma arriva anche dalla sorella del 
dirigente comunista, Rosa Longo, che insiste sul matrimonio 
«riparatore» per il bene del bambino, aggiungendo peraltro 
che anche nei periodi successivi alle nozze «non vi fu mai 
una regolare convivenza», come è provato dal fatto che «essi 
cercavano di non incontrarsi anche quando avrebbero avuto 
la possibilità di poter stare uniti». Al presunto «cattivo ca-
rattere» della Noce accenna anche il cugino Galileo Longo, 
il quale nella sua testimonianza afferma che «il Longo non 
voleva sapere di questo matrimonio perché, dato il diverso 
carattere, aveva la persuasione che l’unione non sarebbe riu-
scita felice». 

Quando le carte sono pronte viene convocata un’udienza 
per il 26 settembre 1953, mandando la notifica a Teresa Noce 
a un indirizzo che si rivelerà poi non corrispondente alla sua 
effettiva residenza. Dopo due ulteriori citazioni la Noce viene 
considerata in contumacia, cosicché si procede all’esame del-
la causa, con sentenza pronunciata il 26 ottobre 1953 in cui 
«si dichiara nullo il matrimonio contratto il 3 settembre 1925 
tra Longo Luigi di Giuseppe e Noce Teresa fu Pietro per la 
invalidità del consenso da parte del Longo». 

Di quella sentenza Teresa Noce viene a conoscenza so-
lo venti giorni più tardi, attraverso uno scarno trafiletto del 
«Corriere della Sera» che, in tre righe seminascoste nelle 
pagine interne, riporta una notizia dell’Ari secondo la qua-
le «il vice-segretario del Pci ha ottenuto nei giorni scorsi il 
divorzio dalla on. Teresa Noce»56. Pur considerandolo un 
«pesce d’aprile», o comunque una notizia totalmente infon-

56  L’on. Longo ha ottenuto il divorzio da Teresa Noce, «Recentissime», 
«Corriere della Sera», 15 novembre 1953, p. 7. 
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data57, la battagliera Estella pretende una smentita, inviando 
una lettera di rettifica ai giornali, firmata non a caso con il 
doppio cognome Teresa Noce Longo, in cui fa riferimento a 
due questioni distinte, ma intrecciate saldamente fra loro: la 
prima riguarda la coerenza del Partito comunista, contrario 
al divorzio («i comunisti non possono avere due politiche, 
una pubblica e una personale»); la seconda coinvolge la con-
dotta comunista («a mia conoscenza, non solo non è stato 
ottenuto il divorzio, ma questo non è mai stato richiesto; e 
non credo che, se delle pratiche in questa direzione fossero 
state iniziate, l’on. Longo non avrebbe avuto la correttezza 
di informarmene e di richiedere la mia autorizzazione»)58. Di 
qui la pretesa di veder pubblicata «la categorica smentita» 
dell’avvenuto divorzio. 

Al di là dell’uso improprio del termine «divorzio» al posto 
di «annullamento di matrimonio», è importante sottolinea-
re l’utilizzo della smentita pubblica per mantenere integro il 
buon nome del suo essere e professarsi comunista. Un gesto 
dirompente che le costerà da un lato la presa in giro della 
stampa, soprattutto di quella anticomunista, e dall’altro una 
dura reazione del suo stesso partito. 

Dopo il «Corriere della Sera», anche «La Stampa» pub-
blica la notizia dell’annullamento a San Marino, sia nell’e-

57  Nella sua autobiografia Teresa Noce racconta come apprese la notizia: 
«Lavoravo alla preparazione della proposta di legge [sulla parità di salario 
fra uomo e donna] quando un mattino, appena entrata nel mio ufficio della 
Camera del Lavoro di Milano, mi accorsi che doveva essere successo qualco-
sa. I compagni evitavano di guardarmi in faccia, abbassando la testa. Final-
mente Maggioni mi si avvicinò con un giornale in mano. Mi disse: ‘Estella, 
anche se ti farà male, devi leggere questo’. La notizia che mi indicava mi 
lasciò di stucco. L’articolo diceva che Luigi Longo e Teresa Noce avevano 
ottenuto a San Marino l’annullamento del loro matrimonio. Alzai le spalle 
e dissi: ‘Se oggi fosse il primo di aprile, direi che si tratta di uno scherzo. 
In ogni caso è una frottola perché io non sono mai andata a San Marino’»: 
Rivoluzionaria professionale, cit., p. 409. 

58  La smentita viene pubblicata integralmente in un altro trafiletto del 
«Corriere della Sera», L’on. Teresa Noce smentisce la notizia del suo divorzio, 
18 novembre 1953. 

Tonelli.indd   89 18/04/14   12:03



90    

dizione serale, in cui si precisa che i due parlamentari «vi-
vevano separati, anche se incontrandosi nel Transatlantico 
di Montecitorio si salutavano cordialmente»59, sia in quella 
del giorno successivo, con l’annotazione che «l’on. Longo 
evidentemente non ha informato la moglie» che «equivoca 
fra i termini di ‘divorzio’ e di ‘annullamento’»60. Mentre 
«l’Unità» non dedica nemmeno una riga alla vicenda, se-
condo la regola di non «disturbare» i capi del partito, i 
settimanali si soffermano soprattutto sul ruolo della moglie 
ripudiata e beffata. Per «Epoca», Estella è «rimasta sola» 
dopo una vita passata con Longo in cui «si applicarono al 
lavoro politico come due operai al tornio e alla fresa»61. 
«L’Europeo» punta sul rigore di Teresa Noce, che accusa 
il marito di «doppio gioco» per aver «infranto la disciplina 
di partito, in quanto si sarebbe sottratto ad una precisa 
deliberazione superiore, sancita all’Assemblea Costituente 
con il voto che i comunisti diedero contro il divorzio»62. 
Solo «Settimo Giorno» ipotizza le seconde nozze di Longo 
come «desiderio molto borghese al quale lo stesso Togliat-
ti, che pure i sostenitori di Longo considerano un ‘molle’, 
aveva saputo rinunziare»63. 

Molto più caustici i giornali satirici, come il «Candido» di 
Guareschi, che trasforma «la scissione Noce-Longo» in un 
gioco di parole per «chiamare il compagno Longo il porta-
noce del Pc»64, o «Il Borghese», che sfrutta il filone delle 
donne comuniste poco avvenenti pubblicando la fotografia 

59  La rottura fra l’on. Longo e la moglie Teresa Noce, «Stampa sera», 18 
novembre 1953. 

60  Il matrimonio Noce-Longo annullato a San Marino, «La Stampa», 19 
novembre 1953. 

61  N. Orsini, Estella è rimasta sola, cit. 
62  Teresa Noce accusa il marito di doppio gioco, «L’Europeo», 29 novem-

bre 1953. 
63  Longo cambia moglie?, «Settimo Giorno», n. 48, novembre 1953. 
64  Il trafiletto compare nella rubrica «Giro d’Italia», «Candido», n. 48, 

29 novembre 1953. 
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di una corpulenta Teresa Noce con la didascalia «Gli scarni 
volti della sinistra»65.

Ma è la reazione del partito a costituire l’aspetto più si-
gnificativo per capire come il privato sia usato politicamente, 
seppure con pesi differenti. Il gruppo dirigente fa quadrato 
attorno alla difesa dell’immagine del Pci, attribuendo alla 
Noce la responsabilità di trasformare un caso personale in 
rischio di denigrazione del partito stesso. Nella riunione di 
Segreteria del 26 novembre 1953, alla presenza di Togliatti, 
Longo, Secchia, Scoccimarro e D’Onofrio, viene stigmatizza-
ta la lettera inviata al «Corriere della Sera»: 

Si ritiene inammissibile che un membro della direzione del par-
tito invii a un giornale una lettera di questa natura e di questo 
contenuto, dove si travisano le posizioni del partito e si dà l’avvio 
a una polemica odiosa su fatti personali che riguardano dirigenti 
del partito. Togliatti chiami Teresa Noce e le parli a nome della 
Segreteria66. 

È evidente che l’obiettivo del gruppo dirigente è quello 
di non affrontare nel merito la querelle, ma di puntare l’at-
tenzione sul discredito causato da una posizione personale, 
frutto di una disobbedienza alle regole imposte dal partito. 
Non si prova a capire e a lenire le reazioni di una donna in-
tegerrima e ferita che rivendica la fedeltà alla militanza, ma 
si ribalta la prospettiva anteponendo la facciata al contenu-
to. Per evitare di alimentare ulteriori polemiche si tenta una 
mediazione interna, affidata prima a Togliatti, che scrive una 
lettera personale, poi a un gruppo di dirigenti vicini alla No-
ce, come Di Vittorio, Colombi e Rita Montagnana. 

Rivivendo in parte anche la propria storia, Togliatti si stupisce 
e indigna di fronte alla riluttanza di Estella ad accettare i segnali 

65  «Il Borghese», 11 maggio 1956. 
66  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, Lettera di Teresa Noce 

al «Corriere della Sera», 6 aprile 1955, MF 165. 
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di distensione offerti dal partito. In un dibattito in Direzione in 
cui è presente anche Longo, il giudizio contro la ribelle è una-
nime. «Teresa Noce respinge ogni contatto con noi – afferma il 
segretario –. Questa strada minaccia di portarla fuori dal partito. 
Perché agisce così? Non è possibile porre queste questioni fuori 
dal partito»67. Anche Di Vittorio, che ha contatti frequenti con 
lei per le questioni del lavoro dei tessili, non ammette conces-
sioni «per cercare di non dare alla Noce ogni pretesto formale 
per la sua posizione». Solo Longo sembra imbarazzato: cerca di 
giustificarsi nel merito della vicenda («la sentenza gliel’ho fatta 
avere appena l’ho ricevuta. L’avvocato l’ha rincorsa per parecchi 
giorni. Ha rifiutato di ricevere e leggere la sentenza») e tenta 
di venire incontro alla Noce per evitare «minacce di denuncia 
a mio carico» («si può fare una smentita che tenga conto dei 
desideri di Teresa Noce»). Ma Togliatti chiude la discussione in-
caricando i tre compagni menzionati «di prendere contatto con 
Teresa Noce e di chiederle il rispetto delle norme più elementari 
di disciplina e di convivenza nel partito». 

È significativo che in queste sedi l’interessata diventi solo 
Teresa Noce, perdendo l’appellativo di «compagna», sempre 
utilizzato nelle riunioni e nelle lettere personali, quasi ad an-
ticipare il verdetto della sua prossima esclusione. 

Dopo il fallimento dei tentativi di riconciliazione, il caso 
passa alla Commissione centrale di controllo, che ha il com-
pito di discutere e decidere in merito a provvedimenti disci-
plinari, a conferma di come l’atteggiamento della segretaria 
della Fiot sia considerato uno sfregio al partito e, in quanto 
tale, sottoposto al giudizio del «tribunale» rosso. Mentre si 
attendono quelle decisioni, la Segreteria continua a interes-
sarsi della vicenda, che assume rilievi sempre più preoccu-
panti. In un’altra riunione Togliatti fa notare come la Noce 
abbia sbagliato nella forma («viola il costume di partito») e 
nel merito («riguardo la morale che noi approviamo, essa è 

67  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Varie - Questione di 
Teresa Noce», 27 novembre 1953, MF 131.
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oggi dalla parte del torto, qualunque sia il giudizio che si pos-
sa dare sui fatti che hanno portato alla situazione attuale»68), 
prefigurando un giudizio già scritto per la rivoluzionaria pro-
fessionale, ostinata e poco incline ai compromessi. 

È ancora il segretario ad assumersi il compito di comuni-
care alla Noce la decisione della Segreteria in una lettera dai 
toni perentori inviata il 7 gennaio 1954: 

Cara compagna,
ho il dovere di comunicarvi il testo di una lettera inviata dalla 

Segreteria alla Commissione centrale di controllo, con la quale la 
Segreteria deferisce alla Ccc l’esame e il giudizio delle gravi man-
canze disciplinari da voi commesse nelle vostre relazioni con gli 
organi dirigenti del partito.

È opinione della Segreteria che, in questa situazione, sino a una 
decisione della Ccc, è bene che voi non partecipiate alle riunioni 
della Direzione del partito. La vostra partecipazione infatti apri-
rebbe di necessità la questione davanti alla Direzione stessa, il che 
non si può fare essendo già investita la Ccc.

D’altra parte noi sollecitiamo il lavoro della Commissione cen-
trale di controllo69.

P.T. 

In questa circostanza ricompare il termine «compagna», 
come si addice a una missiva personale, ma viene introdotto 
un inusuale «voi» al posto del «tu» a sancire il distacco delle 
posizioni, reso ancora più incisivo dalle comunicazioni di ti-
po gerarchico che si affidano alle fredde procedure partitiche 
per frenare ogni possibile fuga in avanti. 

Le «gravi mancanze disciplinari» di una dirigente, che 
mette in discussione un altro dirigente ricorrendo alla «stam-
pa borghese», rappresentano una colpa sufficiente per avvia-

68  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Questione di Teresa 
Noce davanti a C.C.C. (Santhià)», 1° dicembre 1953, MF 165. 

69  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Questioni della 
C.C.C.» [minuta di lettera a Teresa Noce su sanzioni disciplinari], 7 gennaio 
1954, MF 165. 
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re una sorta di processo interno. Non importa che la Noce si 
appelli proprio ai principi del partito per rivendicare la giu-
stezza della propria posizione. Ciò che viene preso a pretesto 
per «condannarla» è la libertà e l’autonomia nell’aver voluto 
esprimere una posizione senza consultare gli organi dirigen-
ti e senza rispettare le gerarchie. Di qui il rinvio al giudizio 
dell’organo supremo di controllo, che proprio su questo pun-
to ha la facoltà di intervenire quando «il compagno manca ai 
doveri verso il partito»70. 

Da comunista ossequiente, però, Teresa Noce si attiene 
alle direttive e diserta tutte le riunioni della Direzione, nei cui 
verbali risulta «non invitata» e poi «sospesa»71. Ma nemme-
no l’intervento della Commissione centrale di controllo, che 
di fatto esprime biasimo senza emettere una vera e propria 
sentenza di condanna, risolve il caso, demandando ad un’en-
nesima commissione (questa volta composta da Scoccimarro, 
Amendola e Colombi) «di proporre alla Direzione le misure 
necessarie per chiudere la questione»72. Bisognerà aspettare 
ancora cinque mesi per arrivare, in settembre, alla decisio-
ne finale della Direzione che, dopo aver chiesto un ulteriore 
chiarimento alla Ccc, decreta che Teresa Noce «non deve es-
sere membro della Direzione»73. 

Un’espulsione che la stessa protagonista definirà «il più 
grave trauma, politico e personale, della mia vita», ancora 
«più grave e doloroso del carcere, più della deportazione»74. 
Per chi ha votato la propria vita all’impegno politico per un 
ideale e un partito, un provvedimento di questa portata am-

70  Così recita l’art. 45 dello Statuto relativo alle sanzioni disciplinari, 
Statuto del P.C.I. approvato dal VI Congresso, Roma 1949, p. 30.

71  Da uno spoglio dei verbali della Direzione, Teresa Noce risulta «non 
invitata» il 2 e l’8 gennaio e «sospesa» il 4 febbraio 1954.

72  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Decisione della 
C.C.C. sul caso Longo-Noce e misure relative», 22 aprile 1954, MF 165. 

73  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Ripresa della attività 
politica parlamentare», 21 settembre 1954, MF 131. 

74  T. Noce, Rivoluzionaria professionale, cit., p. 411.
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plifica il senso di frustrazione, mettendo in discussione quello 
a cui la Noce si era sempre attenuta: l’essere una buona co-
munista. Un modello che, secondo le cronache riportate dalla 
stampa, sarebbe stato incrinato dalla «mancanza imperdona-
bile» di essere ricorsa a un quotidiano borghese per far di-
ventare una vicenda matrimoniale «di dominio pubblico»75. 

Il concentrarsi sui provvedimenti contro la segretaria dei 
tessili elude però un altro problema politico, molto più grave, 
che riguarda invece Longo e la conservazione del ruolo parla-
mentare dopo aver usufruito del permesso di soggiorno e del 
trasferimento della residenza a San Marino. Come fa notare 
il console D’Alessandro, «l’on. Longo non essendo più elet-
tore ed avendo quindi perduto il requisito della eleggibilità, 
non può conservare il mandato parlamentare: della questio-
ne dovrebbe essere investita la Camera dei deputati»76. Una 
questione, dunque, ben più politica di quella «morale» della 
Noce, dal momento che investe proprio la regolarità delle 
procedure per stare in Parlamento. Ma di tale «aggiramen-
to» della legge (poi sanato con successivo trasferimento del 
domicilio anagrafico da parte dello stesso Longo) il partito 
non si occupa, preferendo invece concentrarsi sull’insubor-
dinazione della dirigente torinese. 

In realtà, il rigore della Estella antifascista continuerà co-
munque a sopravvivere per coltivare i valori comunisti anche 
negli anni successivi. Nonostante l’estromissione dalla Di-

75  Secondo le cronache della «Stampa» – che peraltro ipotizza l’espul-
sione della Noce come pretesto per allontanare una dirigente vicina a Pietro 
Secchia, allora in polemica con la Direzione – è lo stesso Togliatti ad «allu-
dere a tale episodio quando nel suo intervento conclusivo alla Conferenza 
nazionale ricordò che né Gramsci né Terracini né lui avevano mai pensato a 
chiedere aiuto alla stampa borghese per la loro azione di corrente, e proprio 
per quella lettera la nota sindacalista sarebbe stata sacrificata»: Anche Teresa 
Noce non confermata nella direzione del partito comunista, 20 gennaio 1955. 

76  Le informazioni del console D’Alessandro sono contenute nell’appun-
to per il sottosegretario agli Affari esteri, onorevole Dominedò, datato 30 
gennaio 1954, in Archivio Ministero Affari Esteri, Serie Affari politici 1951-
57, b. 1700, fasc. «Questioni matrimoniali 1941-1957».
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rezione, Teresa Noce accetta l’invito dello stesso organismo 
ad andare a parlare dei problemi dei tessili, sollecitando i 
dirigenti a «prendere posizione sulla attuale crisi tessile»77. 
Solo alla fine del ’55 invia una lettera per «chiedere di essere 
liberata dall’incarico di segretario generale della Fiot», rice-
vendo in risposta prima «la comprensione della Segreteria», 
che incarica D’Onofrio di «parlare con lei per discutere la 
questione, del suo lavoro e della eventuale sostituzione»78, 
poi l’autorizzazione della Direzione, che accetta la sua richie-
sta «di un lungo periodo di riposo»79. 

Da questo momento in poi Teresa Noce si dedicherà so-
prattutto a scrivere articoli e romanzi, non facendo mancare 
la sua vis polemica e il mai tramontato spirito di ribellione80. 
Non passa inosservato, infatti, il suo intervento sull’«Unità» 
nell’ottobre 1955, in cui invita le donne a opporsi ad ogni 
forma di imposizione, in famiglia, nel lavoro e in politica, per 
«combattere quel complesso di inferiorità che secoli e seco-
li di oppressione e di pregiudizi hanno radicato nell’animo 
della donna», accettando anche lo scontro dentro il partito 
per superare le titubanze nell’«opporre i suoi argomenti agli 
argomenti di un compagno perfino quando sente, quando sa 
di aver ragione»81. 

In quel sapere di «aver ragione» si legge ancora la convin-

77  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Problemi dei tessili 
(relatore Noce)», 17 luglio 1955, MF 195. 

78  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Lettera di Teresa No-
ce per chiedere di essere liberata dall’incarico di segretario generale della 
Fiot», 11 ottobre 1955, MF 122. 

79  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Spostamenti di quadri 
in organizzazioni di massa», 17 novembre 1955, MF 136. 

80  Quando viene pubblicato Rivoluzionaria professionale, con in coper-
tina una foto di famiglia con il figlio, il piccolo Luigi Libero, Teresa Noce 
scrive una lettera a Terracini in cui racconta che «pare che qualche compa-
gno fosse rimasto urtato proprio dalla copertina, forse pensando che la pub-
blicazione di quella fotografia nascondesse chissà quale tenebroso disegno»: 
la lettera, datata 16 settembre 1974, è conservata in Fondazione Istituto 
Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, b. 1 (fasc. senza numero). 

81  Imparare a dire di no, «l’Unità», 13 ottobre 1955. 
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zione profonda della funzionaria che non si è mai pentita del 
proprio comportamento, ritenendo di aver pienamente con-
diviso e rispettato norme, principi e regole del partito82. Pro-
prio per questo non mancherà mai di puntualizzare e correg-
gere notizie false o inesatte che riguardano le sue posizioni, 
come ad esempio quella sul divorzio. Dopo aver seguito una 
trasmissione televisiva in cui veniva affermato che sarebbe 
stata contro il divorzio, scrive una lettera di rettifica ad Aldo 
Tortorella, direttore dell’«Unità», per ribadire un concetto 
che rimanda alla sua vicenda personale:

Sono sempre stata, personalmente, contro gli annullamenti ro-
tali, civili o all’estero, mentre sono e sono sempre stata, per ragioni 
sociali, politiche e di principio, per il divorzio. All’Assemblea Co-
stituente fui la sola, tra i costituenti comunisti, ad astenermi nella 
votazione sull’art. 7, mentre il compagno Concetto Marchesi votò 
contro per le mie stesse ragioni: cioè che i Patti Lateranensi sanci-
vano l’indissolubilità del matrimonio che si era riusciti a far esclu-
dere dalla Costituzione83. 

Una precisazione che riassume la «filosofia» di Teresa No-
ce. «Tanto per la verità», come conclude la lettera. 

4. La morale del «compagno Edo» 

«Comunista lo si diventa ogni giorno ed ogni giorno biso-
gna confermare il proprio passato di comunista»84. Nella 
spiegazione del «come sono diventato comunista» Edoardo 

82  Anche nelle interviste successive Teresa Noce continua a ribadire di 
aver «sempre fatto e pensato quel che mi pareva giusto», E. Scroppo, Donna, 
privato e politico. Storie personali di 21 donne del PCI, Gabriele Mazzotta 
editore, Milano 1979, p. 46.

83  Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna, Fondo Teresa Noce, b. 
2, fasc. «Lettere varie di Estella». 

84  «Come sono diventato comunista», frammento autobiografico non da-
tato, riportato in E. D’Onofrio, Per Roma, a cura di G. Gozzini, prefazione 
di P. Bufalini, Vangelista, Milano 1983, p. 31.

Tonelli.indd   97 18/04/14   12:03



98    

D’Onofrio rivela la sua osmosi con una fede che detta senza 
tentennamenti ogni attimo e frangente della propria vita85. 
La biografia di questo ex operaio, figlio di un maniscalco, 
che ha attraversato tutta la storia dell’attivista, passando dalla 
scuola leninista di Mosca alla guerra garibaldina in Spagna e 
alla Resistenza, per andare poi a dirigere la Sezione quadri 
(senza contare l’attività parlamentare), riassume un orizzonte 
ideale dove anche il privato ricopre un ruolo eminentemente 
politico, regolato da un rigore che in molti casi rasenta l’in-
tegralismo. 

Pur essendo un dirigente con una notevole carica umana, 
viene temuto e descritto come uno dei «duri» del Pci, infles-
sibile e capace di reazioni veementi86. La vicenda personale 
e sentimentale del «compagno Edo» va di pari passo con il 
ruolo di «controllore» all’interno del Pci, attraverso il delicato 
compito di sovrintendere alle cosiddette «questioni persona-
li» degli altri dirigenti, comprese quelle di Togliatti e Longo. 
L’applicazione rigida della «vigilanza rivoluzionaria», nei con-
fronti soprattutto dei «traditori» politici, si estende anche ai 
comportamenti individuali, nel caso in cui si corra il rischio 
di mettere in discussione «la linea del partito»87. Una con-
dotta fuori da questi schemi, destinata per di più a offuscare 
l’immagine esterna del Pci, non può essere tollerata dentro «il 
partito della classe operaia e del popolo». In questa direzione 
va l’impegno di una vita, prima come attivista antifascista poi 
come quadro dirigente per incarnare e poi formare il buon co-
munista, soprattutto se deve svolgere la funzione di «un capo 

85  E. D’Onofrio, Una vita per il partito, a cura del Pci, Roma 1975. 
86  «Il Borghese» (Alti e bassi, 4 febbraio 1955) inserisce D’Onofrio nella 

«categoria ‘Tori’ del Pci». 
87  All’indomani della critica avanzata al Pci da Cucchi e Magnani, che 

comporta la loro espulsione, D’Onofrio ribadisce la sua posizione a favore 
della necessità del controllo nell’articolo titolato Vigilanza rivoluzionaria, 
«l’Unità», 10 febbraio 1951. Sul caso Magnani-Cucchi si veda l’introduzio-
ne di M. Flores a V. Magnani, A. Cucchi, Crisi di una generazione, Edizioni 
E/O, Roma 1992. 
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del popolo»88. Nella necessità di indirizzare i «quadri dirigenti 
ricchi di idee, pieni di iniziativa e capaci di orientarsi auto-
nomamente in qualsiasi situazione» attraverso le «riunioni di 
partito in un ambiente accogliente ed educante»89, D’Onofrio 
fa rientrare anche la condotta morale. 

L’affidabilità del bravo militante si misura anche dalla sfe-
ra sentimentale. Ispirato da una venerazione sia verso Lenin 
(«ci indica sempre la strada»), sia verso la Russia di Stalin90, 
D’Onofrio è un fautore del libero amore comunista, scevro da 
impedimenti di tipo economico e sociale. Per dare ancora più 
forza alla definizione, lo chiama «l’amore vero», una conqui-
sta del militante comunista «contro l’amore commercializza-
to che obbedisce a considerazioni di interesse capitalistico»91. 
La concezione amorosa di D’Onofrio, però, non è legata solo 
a fattori economici, ma risponde a un comportamento che si 
modella solo ed esclusivamente sull’etica comunista. Di qui 
l’attenzione prioritaria alla disciplina, al rigorismo, all’obbe-
dienza totale nel nome del bene del partito. 

Non a caso il dirigente romano è il più acceso sostenitore 
della scelta di San Marino per gli annullamenti di matrimonio: 
strada da lui stesso intrapresa per sciogliere il vincolo con Bian-
ca Bucciarelli. Tuttavia la vicenda di D’Onofrio è singolare per 
due motivi: il primo è che è la moglie ad aver trovato per prima 
un altro compagno, dal quale ha avuto un figlio, durante la de-
tenzione del marito nel carcere di Fossombrone; il secondo è 
l’esito negativo della sentenza sammarinese, che non viene de-
libata in Italia, costringendo la coppia a risultare ufficialmente 
sposata fino all’approvazione della legge sul divorzio. 

88  «Eleviamo ideologicamente i nostri quadri», intervento precongres-
suale, 1950, riprodotto in Per Roma, cit., p. 116. 

89  E. D’Onofrio, Alcuni problemi di quadri, «Quaderno dell’attivista», n. 
22, 1° settembre 1950, p. 17. 

90  E. D’Onofrio, Urss paese guida, «Vie nuove», 8 aprile 1951. 
91  E. D’Onofrio, Una famiglia di comunisti. Commento a «I giorni della 

nostra vita» di Marina Sereni, Edizioni Gioventù nuova, Roma 1955, p. 22. 
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Il ricchissimo archivio personale di D’Onofrio92 permette 
di inserire il pur interessante corso della pratica sammari-
nese all’interno di un contesto più ampio, dove la «morale 
comunista» occupa un posto di primo piano nelle elabora-
zioni teoriche e nelle pratiche politiche del dirigente del Pci. 
Seguendo infatti alla lettera i precetti dei corsi di formazione 
tanto cari, come i «Brevi corsi Stalin», applicati poi anche 
nelle scuole di partito, D’Onofrio raccoglie meticolosamente 
articoli, documenti, opuscoli e saggi che si riferiscono sia al 
proprio caso personale, sia ai temi che ruotano attorno al-
la formazione, all’educazione ideologica di massa, al lavoro 
educativo per approfondire l’influenza ideologica marxista-
leninista93. Siamo in presenza di un comportamento privato 
che riflette il giudizio politico, funzionando da modello an-
che per tutti gli altri. A differenza dei precedenti, però, la 
scelta dell’annullamento di matrimonio pare essere innescata 
dal «tradimento» della moglie, anche se D’Onofrio si lega 
presto a una donna bulgara incontrata in Russia. 

A raccontare la propria versione è una lunga e dettagliata 
lettera che il dirigente del Pci invia al presidente del tribunale 
di Roma che dovrà esaminare, molti anni dopo, la richiesta di 
divorzio94. Pur scritta, dunque, quasi vent’anni dopo l’iter di 
San Marino e risentendo di un clima politico mutato, la let-
tera ben documenta un medesimo e inalterato atteggiamento 
irreprensibile del comunista che vuole dimostrare la propria 
correttezza morale. Il documento, inedito, costituisce una 

92  Le carte del Fondo D’Onofrio sono conservate presso la Fondazione 
Istituto Gramsci e ancora in fase di inventariazione. Ringrazio il direttore 
Silvio Pons e la responsabile dell’archivio Giovanna Bosman per avermi per-
messo la consultazione di alcune buste. 

93  E. D’Onofrio, Educazione ideologica di massa, «l’Unità», 29 dicembre 
1951. 

94  Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3644B, fasc. 123. 
La lettera, scritta a macchina, è composta da quattro fogli e non è datata, 
anche se verosimilmente si può attribuire al ’71. Le citazioni successive sono 
tratte dal medesimo documento. 
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testimonianza preziosa e ricchissima di una storia da conside-
rare come archetipo del vissuto comunista. 

L’incipit della lettera ricalca i caratteri della sobrietà pro-
letaria: «la storia del mio matrimonio è di una semplicità e 
linearità eccezionali», a conferma di una condotta senza in-
crinature. Dal 1925, anno in cui sono state celebrate le nozze, 
D’Onofrio ripercorre tutte le tappe di una vita caratterizzata 
da persecuzioni, fughe, arresti, processi, con il culmine della 
clandestinità nel periodo più cruento del regime: 

Verso la fine del 1935 emigrai (fuggii) prima nella Svizzera, poi 
in Francia e quindi nella Spagna repubblicana, nelle Brigate In-
ternazionali fino al 1939 (marzo) che fu la fine della guerra civile 
spagnola. Tornai in Francia e quindi andai nella Unione Sovietica 
accompagnando una carovana di 150 soldati delle Brigate Inter-
nazionali, feriti o mutilati. Rientrai in Italia, nel settembre 1944, 
grazie ad un permesso del gen. Badoglio, allora presidente del 
consiglio, e del comandante in capo delle forze militari alleate nel 
Mediterraneo. Sbarcai a Taranto nel settembre 1944 e nello stesso 
mese rientrai a Roma.

Sono dieci anni che disegnano il profilo tipico del clan-
destino comunista, che trasforma la fuga all’estero anche in 
un’occasione per azioni militari, politiche ed assistenziali. In 
questi lunghi periodi di lontananza, come abbiamo già evi-
denziato, si allentano i legami familiari, con la possibilità di 
intrecciare nuove relazioni, soprattutto da parte degli uomi-
ni impegnati sul fronte antifascista. In questo caso, però, è 
la moglie di D’Onofrio a non rimanere devota al compagno 
espatriato, che a sua volta non nasconde, e anzi quasi giusti-
fica, l’accaduto: 

Nel 1930, in segregazione cellulare, ricevetti la notizia che mia 
moglie si era unita con un altro e che di me non voleva più saperne. 
La cosa mi dispiacque assai. Dalla Francia, mio figlio era stato con-
dotto a Roma e messo a disposizione dei nonni materni e paterni. 
Che fare? Insistetti prima con mia moglie perché tornasse a me. Ma 
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essa non fu d’accordo. Regolare la nostra posizione e situazione, 
non era cosa agevole e politicamente opportuna: infatti io potevo 
benissimo chiedere la separazione per colpa di lei per adulterio, ma 
lei poteva benissimo chiedere la separazione da me per colpa mia 
per il fatto che secondo il codice Rocco, essendo io stato condan-
nato a 12 anni e mezzo di reclusione e a tre anni di libertà vigilata, 
mia moglie aveva il diritto di chiedere la separazione da me e per 
mia colpa. Non solo: essendo mia moglie dopo qualche mese stata 
arrestata dalla Ovra e denunciata per lavoro clandestino in Italia e 
trovandosi in istato interessante, venne non più deferita al Tribunale 
speciale e liberata. La conclusione fu che io e mia moglie per non da-
re più soddisfazione alla polizia fascista, sul piano morale e politico, 
decidemmo, di comune accordo, non solo di non chiedere più – e in 
nessun caso – la separazione legale, ma neppure la regolarizzazione 
della prole sopravvenuta mentre io ero in istato di detenzione. 

Nelle parole del «compagno Edo» l’intreccio fra politica 
e morale è una costante che non abbandona mai pensiero 
e azione, con la radicale convinzione che dall’applicazione 
dell’ideologia del partito debba discendere una condotta 
coerente. Anche il «tradimento» della moglie (con Duccio 
Guermandi, incontrato in Francia), reso ancora più marcato 
da un figlio non suo che continuerà a portare il cognome 
D’Onofrio («riconosco come mio figlio ‘legittimo’ questo al-
tro figlio, anche se non mio, per ragioni di moralità politica e 
correttezza morale»), non è sufficiente per motivare una nor-
male separazione legale che avrebbe comportato comunque 
un atto vidimato dagli organi del regime, oltre a costituire un 
problema di «opportunità politica» per il partito. Una coe-
renza che si spiega solo con la fede rossa, che diventa ancora 
più forte di un credo religioso: 

Non sono un borghese, né un capitalista e non ho quindi ragio-
ne di comportarmi diversamente. Sono un proletario e sull’altare 
della lotta antifascista che ho condotto con piena soddisfazione 
negli anni duri del fascismo, sono fiero di quello che ho fatto senza 
nulla concedere al nemico della mia classe e del popolo del mio 
paese.
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Si tratta dunque di una lettera in cui D’Onofrio fa emer-
gere quella «severa moralità» che anche Giovanni Gozzini ha 
ben individuato curando l’antologia dei suoi scritti95. L’Edo 
proletario incarna il ritratto del comunista semplice, ma inte-
gerrimo, pronto a sacrificare anche gli affetti più profondi di 
fronte alla causa del partito. Valori che ha trasmesso anche 
al figlio che, ancora bambino, pare aver recepito la necessità 
di giustificare la lontananza del padre, come evidenzia la let-
terina scritta il 14 febbraio 1936 su un quaderno a quadretti, 
in cui rassicura il padre: «caro papà... non temere, so perché 
sei fuori e ti ricordo, senza lagrime o grandi parole come si 
conviene ad un bambino che deve capire»96. Nel bimbo si 
possono intravedere gli insegnamenti dei genitori e anche 
dei nonni, che hanno cresciuto il piccolo Franco a pane e 
comunismo. 

Con la fine della guerra e il ritorno in Italia, per D’Ono-
frio si profila la possibilità di annullare il matrimonio, anche 
in considerazione della nuova unione con la compagna bulga-
ra incontrata in Urss: Slavka Baleva, detta Nadia. Il dirigente 
romano, che ha contatti con i «colleghi» sammarinesi, riceve 
rassicurazioni dal segretario agli Affari esteri Gino Giacomi-
ni sui requisiti dell’annullamento, comprese le motivazioni da 
scegliere («violenza di consenso che si prova con due testimoni 
e impotenza coeundi che si prova con perizia medica») e il 
permesso di soggiorno («uno dei coniugi deve venire a San 
Marino per poche ore prima di iniziare la causa, per stabilire 
la residenza – formale»), ma non sulla possibilità di celebrare 
un nuovo matrimonio, come avrebbe desiderato D’Onofrio 
(«la sentenza deve essere poi delibata dalla Corte di Appello 
della giurisdizione dove avvenne il matrimonio, dopo di che si 
può regolare con matrimonio la situazione con altra donna»)97. 

95  E. D’Onofrio, Per Roma, cit., p. 18. 
96  Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3653, fasc. 156.
97  Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3652, fasc. 153. La 

lettera di Gino Giacomini è del 4 aprile 1949.
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Essendo entrambi i coniugi d’accordo, viene deciso che la 
residenza a San Marino sia chiesta da Bianca Bucciarelli, che 
accetta pure «l’impotenza coeundi» come ragione del falli-
mento del matrimonio, comprovata da una perizia medica 
che, citando perfino il trattato I matrimoni nulli al lume della 
biologia del professor Ciampolini, insiste sulla «degenerazio-
ne sessuale» determinata da «un puro erotismo psichico e 
cerebrale che mira a una tendenza idealistica di sublimazione 
e di culto platonico». Una motivazione platealmente falsa per 
una donna determinata e passionale come la Bucciarelli, ma 
che è funzionale a un diritto «punitivo» usato in questa cir-
costanza come mezzo politico. 

Dopo aver chiamato a deporre quattro testimoni – Mac-
chia, Lampredi, Nuccitelli e Zanelli – per dimostrare che «la 
signora Bianca Bucciarelli il giorno 29 marzo 1933 diede alla 
luce un figlio, a nome Gino, quando vi era, per i motivi so-
pra esposti, l’assoluta impossibilità di coabitare con il signor 
Edoardo D’Onofrio», viene presentata l’istanza di annulla-
mento, approvata con sentenza emessa il 17 ottobre 195298. 

Ma il naturale iter, che avrebbe dovuto proseguire con la 
delibazione in Italia, viene interrotto. La richiesta dell’avvo-
cato Mario Paone al procuratore generale presso la Corte di 
Appello di Roma, di rendere esecutoria la sentenza emessa 
dal tribunale di San Marino, viene respinta perché la residen-
za della Bucciarelli a San Marino è considerata «fittizia»99. 
Anche di fronte al ricorso del legale di D’Onofrio, la deci-
sione rimane invariata, non rilevando «una prova convincen-
te che la Bucciarelli, la quale peraltro, è impiegata in Roma 
presso la Confederazione generale del lavoro ove ha conti-

98  Repubblica di San Marino, Tribunale commissariale civile e penale, 
Fascicolo degli atti della causa civile, Sentenza D’Onofrio Edoardo/Buccia-
relli Bianca, 1952, fasc. 238.

99  L’istanza dell’avvocato Mario Paone viene rigettata dal presidente del-
la Corte di Appello, Antonio Manca, il 30 giugno 1953: Fondazione Istituto 
Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3644B, fasc. 123.  
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nuato a prestar servizio, abbia effettivamente trasferito la 
sua dimora abituale in San Marino, non potendosi ritenere 
tranquillante prova il contratto di affitto di una camera mobi-
liata, giacché non risulta che tale contratto abbia avuto reale 
esecuzione»100. Fuori dal linguaggio giuridico, si intende che 
non viene più accettato il «trucco» della residenza formale a 
San Marino come requisito fondamentale per procedere poi 
allo scioglimento del matrimonio. Il che significa che in Italia 
il provvedimento sammarinese non ha validità, impedendo ai 
due coniugi di potersi risposare. 

Quando la notizia trapela sulla stampa, si riapre la polemi-
ca sui «divorzi facili» a San Marino. Il settimanale «Settimo 
Giorno» interpreta il verdetto della Corte d’Appello come 
«un nuovo giro di vite» per dare «un duro colpo a tutti quei 
‘surrogati del divorzio’ che venivano fino ad ieri ottenuti 
all’estero» attraverso «una procedura sbrigativa e senza altre 
formalità che il pagamento della tassa fissa di cinquantamila 
lire»101. Ripresa da altri giornali, fra i quali «Momento Sera», 
la vicenda di D’Onofrio è indicata come «strada che produr-
rà altrettanto rumore e forse anche più del caso Longo»102. 
In realtà, si tratta del primo segnale forte del declino di una 
pratica che stava rivelando tutti i suoi limiti, sia sul piano 
giuridico, sia soprattutto in riferimento a un comportamento 
che appariva quantomeno incoerente con un’etica rigorista. 

Nel caso di D’Onofrio tale contraddizione risulta anco-
ra più stridente rispetto a un modello contrario alla morale 
borghese, da sempre osteggiata. Ne fa fede il suo archivio 
personale, che contiene una copiosa documentazione relativa 

100  La Corte di Appello esclude «che la Bucciarelli si portò in San Mari-
no con l’intenzione di stabilire ivi la propria residenza abituale», ritenendo 
che «il mutamento di dimora fu precario ed attuato solo al fine di creare 
l’apparenza del fatto». La sentenza venne depositata il 18 novembre 1953: 
Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3644B, fasc. 123. 

101  C. Visconti, Divorzi a sinistra, «Settimo Giorno», 2 dicembre 1953. 
102  Un «no» a D’Onofrio per l’annullamento del suo matrimonio, «Mo-

mento Sera», 3 dicembre 1953. 
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alla «morale comunista», con opuscoli e manoscritti in russo, 
ma anche con articoli della stampa italiana che si occupa del 
tema: un intero faldone raccoglie tutti i ritagli che riguarda-
no l’amore e la famiglia, con romanzi a puntate, articoli e 
inchieste giornalistiche (compreso Gli italiani e l’amore di 
Dino Origlia, autore di Psicologia del matrimonio)103. Già dal 
modo di conservare e archiviare si capisce l’attitudine a do-
tarsi di un bagaglio culturale che sia poi funzionale a livello 
pedagogico e partitico, tanto da trasformare una biblioteca 
personale in una carta di identità politica. 

Come responsabile della Sezione quadri, D’Onofrio è con-
sapevole di dover perseguire un’opera di educazione politica, 
presentando un modello etico capace di tenere insieme teoria 
e pratica, anche e soprattutto nel privato. I continui attestati 
di stima per gli insegnamenti ricevuti su come si diventa buo-
ni comunisti, che siano firmati dai facchini104 o da un nome 
autorevole come quello di Renato Guttuso105, insieme alle 
richieste più bizzarre – che vanno dalle domande di studi in 
Urss alle pensioni di invalidità, fino alla ricerca del balsamo di 
Shostakovsky (un unguento ‘miracoloso’ per l’ulcera gastrica 
che si trovava solo in Russia) –, stanno a dimostrare quanto 
D’Onofrio rappresenti un riferimento costante per il popolo 
comunista. 

103  Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3619.
104  Nella lettera inviata dal Sindacato facchini e ausiliari il 30 maggio 

1953 si legge: «I tuoi giusti insegnamenti dati a noi, allora giovani comunisti 
sanlorenzini, ci hanno permesso di resistere nei momenti duri, di vivere e 
lottare al servizio della causa dei lavoratori, per il benessere e per la vittoria 
sul fascismo. A te, compagno e grande amico del popolo romano che con 
il tuo esempio e la tua umana parola ci hai guidati e ci guidi sulla via della 
vittoria, vada il riconoscimento dei lavoratori romani che sanno di avere in te 
un amico, un compagno, un maestro»: Fondazione Istituto Gramsci, Fondo 
D’Onofrio, b. 3653, fasc. 156.

105  Renato Guttuso, in una lettera inviata a Nadia per ringraziarla della 
foto di un quadro posto in una scuola di partito, scrive di «essere sempre 
debitore a Edo di avermi aiutato a essere, come spero, un buon comunista»: 
Fondazione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3653, fasc. 156. 
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Proprio per questo, tutta la sua storia sentimentale ac-
quista un significato ancora più incisivo, con le inevitabili 
ripercussioni all’interno e all’esterno del Pci, fra i fedeli e gli 
oppositori: come modello per i primi, come scandalo per i 
secondi. 

Dopo la bocciatura romana, per D’Onofrio (ma anche per 
Longo) si riapre la possibilità di riacquistare la libertà coniu-
gale con la promulgazione della legge sul divorzio. Solo nel 
’71, in seguito a un ulteriore atto che attesta la lontananza dei 
richiedenti durata più di trent’anni106, viene sancito l’annul-
lamento del matrimonio precedente, che apre la strada alle 
nuove nozze con la compagna bulgara, come conferma lo 
stesso D’Onofrio: 

Ora credo di averne il diritto, in base alle leggi nuove e al fatto 
che dal 1928 sono separato di fatto da mia moglie (legittima) e 
che dal 1929 mi sono ricreato una nuova famiglia che ha diritto di 
vivere – legittimamente – nella società107. 

5. Dirigenti e intellettuali: Grieco, Gerratana, 
Vittorini, Einaudi

Oltre a personaggi noti dello spettacolo, quali Anna Magna-
ni, Eduardo De Filippo e Macario, e a un dirigente di indu-
stria come Adriano Olivetti, anche intellettuali del calibro di 
Elio Vittorini e Giulio Einaudi ricorrono a quella che, all’e-
poca, viene definita la «cittadella del divorzio». I loro nomi 

106  Nella lettera inviata da D’Onofrio alla Bucciarelli il 19 febbraio 1971 
si comunica: «L’avvocato presenterà una lista di testimoni per provare che 
noi da parecchi anni siamo separati di fatto. Essi sono: il senatore Arturo 
Colombi che ci ha conosciuto in Francia, il senatore Pietro Secchia che era 
in carcere con me, il senatore Vittorio Vidali che era con me in Spagna e Rita 
Montagnana vedova di Togliatti perché a conoscenza del mio soggiorno in 
Urss e del mio nuovo legame con Nadia. Credo che questi testimoni siano 
anche di tuo gradimento rispetto ai quali non c’è nulla da temere»: Fonda-
zione Istituto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3644B, fasc. 123.

107  Per la lettera da cui è tratto il passo vedi supra, nota 94.
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si affiancano all’elenco degli altri dirigenti comunisti che ri-
solvono le questioni matrimoniali a San Marino nel decennio 
che va dal dopoguerra al 1954: oltre ai casi citati, Ruggero 
Grieco, Valentino Gerratana, Pietro Amendola. 

Con il ricorso a motivazioni differenti, che vanno dalle 
imposizioni dei familiari agli stati psichici o a disfunzioni ses-
suali, si assiste ad una «corsa» nel piccolo Stato estero per 
cancellare le unioni, con i comunisti a costituire una rappre-
sentanza considerevole. 

Uno dei primi a procedere in questa direzione è Elio Vit-
torini, scrittore, giornalista e autore di numerosi articoli prima 
sulla «Stampa» poi sull’«Unità», soprattutto nei casi di cro-
nache importanti che riguardano eventi con la presenza del 
segretario Togliatti. Pur con un profilo controverso che attesta 
un temperamento poco incline all’assoggettamento alla linea 
del partito108, dopo la Liberazione l’autore siciliano dirige a 
Milano la rivista «Il Politecnico», di tendenza comunista, e 
scrive il romanzo Uomini e no, ispirato alla Resistenza. Proprio 
nella storia del protagonista del libro – un capitano dei Gap 
innamorato di una donna sposata – si intravvede uno squarcio 
della sua vita sentimentale reale, investita dalla fine del matri-
monio con Rosa Quasimodo (sorella del poeta Salvatore) per 
lasciare il posto alla nuova relazione con la milanese Ginetta 
Varisco, moglie del commediografo Cesare Vico Lodovici. Nel 
’49, infatti, due anni prima di abbandonare volontariamente il 
Pci dopo lo scontro con Togliatti e Alicata che aveva portato 
alla chiusura del «Politecnico», Vittorini ottiene a San Mari-
no l’annullamento delle nozze, accettando anche motivazioni 
mortificanti relative alla propria sessualità pur di scindere un 
vincolo celebrato quando lo scrittore era giovanissimo, nem-
meno ventenne, «ignaro dell’importanza sociale e morale del 
matrimonio» e cresciuto «in un rigido ambiente familiare si-

108  Pur con un taglio differente, si vedano R. Crovi, Il lungo viaggio di 
Vittorini: una biografia critica, Marsilio, Venezia 1988, ed E. Esposito, Elio 
Vittorini, scrittura e utopia, Donzelli, Roma 2011.
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ciliano, fuori della realtà della vita, tradizionalista e pieno di 
preconcetti»109. La nullità delle nozze precedenti non gli con-
sente però di ufficializzare il legame con una donna sposata, 
causando anche i malumori della base comunista, contraria 
alle illegalità amorose. Secondo la cronaca dell’«Europeo», 
Vittorini raccontò di essere stato oggetto di forte critica da 
parte di una famiglia contadina emiliana di cui era stato ospite:

In omaggio alla sua fama di scrittore, lo trattarono come fos-
se Togliatti, o Stalin in persona: ma quando seppero che egli era 
sposato e aveva figli ma viveva con una donna che era a sua volta 
moglie di un compagno, cessò l’ammirazione, cessò la deferenza, 
cessò perfino la simpatia110. 

Nel 1951 Vittorini inizia a dirigere per Einaudi la collana 
di narrativa «I gettoni», in cui vengono valorizzati autori quali 
Calvino, Fenoglio e Cassola111, e pochi anni prima l’editore 
Giulio intraprende il medesimo percorso sammarinese per 
scindere il vincolo matrimoniale con Clelia Grignolio, celebra-
to il 13 ottobre 1938112. Dopo l’esperienza antifascista, questi 
sono anni di fertile attività per coniugare la riflessione politica 
e il rinnovamento della narrativa, con la casa editrice guidata 
da Giulio Einaudi che pubblica autori quali Pavese, Ginzburg, 
Foa, Levi (solo per citarne alcuni), destinati a lasciare segni 
profondi nella cultura italiana113. Nell’arco del settennato in 

109  La sentenza viene emessa il 10 maggio 1949: Repubblica di San Ma-
rino, Tribunale commissariale civile e penale, Fascicolo degli atti della causa 
civile, Sentenza Quasimodo Rosa/Vittorini Elio, 1949, fasc. 117.

110  Il marito Togliatti, «L’Europeo», 4 settembre 1949. 
111  Su questa avveniristica collana cfr. La storia dei «gettoni» di Elio Vit-

torini, a cura di V. Camerano, R. Crovi e G. Grasso, Aragno editore, Torino 
2007. 

112  Repubblica di San Marino, Tribunale commissariale civile e penale, 
Fascicolo degli atti della causa civile, Sentenza Einaudi Luigi/Grignolio Cle-
lia, 1950, fasc. 85.

113  Sulla storia della casa editrice si veda L. Mangoni, Pensare i libri. La 
casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Bollati Boringhieri, 
Torino 1999.
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cui il padre Luigi svolge il ruolo di presidente della Repub-
blica, il giovane Giulio decide di porre fine a un matrimonio 
durato meno di dieci anni e che sarebbe stato imposto dal fra-
tello Roberto, «uomo di severa moralità e di austeri principii», 
rispettando le tradizioni di famiglia, come conferma Giulio 
Monelli, uno dei testimoni chiamati a deporre: 

Basta conoscere gli alti principii morali a cui si sono ispirati 
sempre i componenti della famiglia Einaudi per rendersi conto che 
la volontà del fratello Roberto come pure il desiderio di tutta la 
famiglia Einaudi fosse destinato a prevalere. 

Per non compromettere il buon nome della famiglia e la 
presidenza del padre, la causa Einaudi passa inosservata, ot-
tenendo un iter veloce che si conclude il 26 luglio 1950. 

Ai due intellettuali laici, nel registro delle cause di San 
Marino si aggiungono altri nomi che fanno parte della no-
menklatura comunista. Poco noto è il caso di Ruggero Grie-
co, l’esperto della questione agraria del Pci114, che attraverso 
l’archivio privato del suo avvocato sammarinese, Settimio 
Belluzzi – lo stesso al quale ricorre Togliatti –, permette di 
andare al di là delle pur importanti carte della causa115. Dalla 
copiosissima corrispondenza di due anni – dal ’48 al ’50 – fra 
il dirigente e il legale si evince quanto la faccenda «stia a cuo-
re» al senatore comunista per «regolare questioni sentimen-
tali che sono anche politiche», nel pieno rispetto di «un modo 
di agire che non deve destare critiche o attacchi»116. Grieco 

114  Sul profilo politico di Grieco cfr. M. Pistillo, Vita di Ruggero Grieco, 
Editori Riuniti, Roma 1985. I suoi scritti sono raccolti in un’antologia di 
due volumi curata da E. Modica e G. Chiaromonte, con la prefazione di G. 
Amendola, Scritti scelti, Editori Riuniti, Roma 1966. 

115  L’archivio privato dell’avvocato Settimio Belluzzi è conservato a San 
Marino dalla nipote Antonella Belluzzi, che ringrazio (insieme al marito 
Massimo Della Balda) per avermi permesso l’accesso e la consultazione. 

116  Tutte le lettere sono scritte a mano da Grieco su carta intestata del 
Senato della Repubblica: la citazione fa riferimento alla lettera del 7 novem-
bre 1948.
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esplicita in questo modo il richiamo del partito, preoccupato 
di non dare adito a costruzioni strumentali da parte degli av-
versari politici sulla poca affidabilità dei comunisti in tema di 
morale. Nella campagna elettorale del ’48 la presunta licen-
ziosità di costumi comunista era stata un argomento molto 
propagandato e i dirigenti erano ben consapevoli di dover 
disinnescare tale potenziale esplosivo. Per questo Grieco si 
rivolge all’avvocato, chiedendo «la necessaria discrezione» 
per una «faccenda che può essere usata politicamente contro 
di noi»117. 

Come tutti i legami che non resistono alle prove della 
lontananza e della guerra, anche quello di Grieco con Ines 
Garbarini naufraga nell’esilio dell’ex bordighiano in Russia, 
dove lavora come redattore della sezione italiana di Radio 
Mosca: in quel periodo incontra e si innamora di Elisabetta 
Okhocinskhaja, che diventerà poi Lila Grieco, dalla quale 
ha un figlio118. Dell’Urss Grieco conserva una visione idillia-
ca, dipingendola come «società fraterna» e «grande esempio 
della possibilità di regolare la vita umana»119. In quello stesso 
ambiente tanto celebrato, il leader comunista conosce il nuo-
vo amore e matura il desiderio di una nuova famiglia. 

È curioso notare come nella corrispondenza sammarine-
se non si faccia mai menzione della nuova relazione, ma si 
esprima solo la volontà di «ufficializzare la fine di un amore 
con l’accordo di entrambi»120. In effetti, Grieco si preoccupa 
che non sia lesa la figura della moglie, anche di fronte alla 
scelta degli impedimenti sessuali imputati alla donna come 
motivazione per la richiesta di nullità. Chiamando a depor-

117  La lettera è datata 3 marzo 1949.
118  Grieco aveva promesso alla compagna di non ostacolare la sua in-

dipendenza e di occuparsi del bambino; anche Teresa Noce ricorda che 
«nelle riunioni del gruppo dirigente di Parigi Grieco si presentava come un 
ragazzo-padre trascinandosi appresso il figlioletto»: D. Pasti, I comunisti e 
l’amore, cit., p. 72. 

119  R. Grieco, Sono tornato nell’Urss, «Vie nuove», 9 novembre 1952. 
120  Lettera del 10 aprile 1949. 
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re Camilla Ravera e Ilio Barontini come amici che possano 
testimoniare che «le nozze riuscirono infelici»121, il senatore 
foggiano cerca di assicurarsi che le carte non finiscano sotto 
gli occhi indiscreti dell’«entourage della giustizia romana», 
del quale Grieco si fida poco, sondando la possibilità di far 
arrivare la rogatoria a «un pretore a nostra scelta»122. Quasi 
con precisione maniacale, esamina e corregge la bozza del-
l’«esame testimoniale»: 

Essa è particolarmente dettagliata e forse eccede la verosimi-
glianza, dato che le confessioni che si fanno ad amici, anche intimi, 
su certi argomenti, non mi pare che scendano, di solito, a certe par-
ticolarità. Ma se tutto ciò è necessario, non ho nulla da obiettare123. 

La discrezione e la misura dimostrate da Grieco non lo 
assolvono dall’aver usufruito del privilegio di ricorrere alla 
scorciatoia di San Marino, ma denotano comunque un rispet-
to del rigore e soprattutto un occhio di riguardo nei confronti 
dell’ex compagna: delicatezza assente invece in altri procedi-
menti, a partire da quello voluto da Longo.

Tale sensibilità non sembra comparire nemmeno nella 
causa fra Valentino Gerratana e Marisa Musu, due combat-
tenti «gappisti» che hanno contribuito alla liberazione di 
Roma con i nomi di battaglia di «Santo» e «Rosa»124. Nella 
perizia che accompagna la richiesta di annullamento si indu-
gia sullo stato psichico della donna, che avrebbe determinato 
«la tragica vita coniugale» con un «temperamento emotivo 

121  «La signora Camilla Ravera deporrà su cognizioni avute da confiden-
ze della signora Ines Garbarini; il signor Ilio Barontini dirà, invece, cose che 
gli risultano da confessioni fattegli da me. Le cose da dire sono sostanzial-
mente identiche, sebbene dette da due voci diverse e dalle due parti»: lettera 
del 16 febbraio 1949. 

122  Ibid. 
123  Lettera del 4 aprile 1949. 
124  Repubblica di San Marino, Tribunale commissariale civile e penale, 

Fascicolo degli atti della causa civile, Sentenza Gerratana Valentino/Musu 
Marisa, 1952, fasc. 177.
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ipocondriaco e malinconico con improvvisi e ingiustificati 
cambiamenti di umore»125, destinati a influire negativamente 
sull’esperienza sessuale. Anche se è noto come tali motivazio-
ni siano fittizie e usate solo ai fini processuali, risulta tuttavia 
poco comprensibile che una donna come Marisa Musu, che 
si autodefinisce «una comunista irrequieta»126, coraggiosa 
partigiana presente nell’azione contro i nazisti in via Rasella 
come copertura alla fuga della Capponi e di Bentivegna, ac-
cetti di riconoscere di «essere affetta da forma d’impotenza 
coeundi» pur di annullare il matrimonio. 

Non è infatti fuorviante leggere nelle sentenze sammari-
nesi l’uso foucaultiano della pratica medica a fini di controllo 
sociale127, con particolare riferimento alle donne, sulle quali 
si continua ad esercitare il potere di normalizzazione. La me-
dicina viene in soccorso di una esplicita funzionalità politica, 
che acquista pure un valore disciplinare nel partito e nella 
società. 

Non sembrano importare le offese alla propria dignità di 
donna (ma anche di uomo, nel caso in cui l’impotenza sia 
maschile) di fronte alla necessità di arrivare a disconoscere 
una consunta relazione nata dallo spirito combattentistico 
giovanile (la Musu ha solo 19 anni quando pronuncia il suo 
sì, nel ’44, davanti all’ufficiale civile Mario Alicata), ma ora 
priva di vitalità. 

Nell’Italia liberata Gerratana si dedica all’attività giorna-
listica e letteraria, collaborando all’«Unità» anche come re-

125  La perizia si sofferma sull’esistenza di un doppio profilo femminile: 
«esistono donne insensibili a sensazioni ottuse, indifferenti al dolore come 
al piacere, di quelle tolleranti che sanno soffrire senza lamentarsi, con un 
coraggio ammirevole sacrificando sé stesse all’uomo che amano, ma esistono 
anche soggetti ipersensibili, simpatico tonici, eretistici, isteroidi o isterici»: 
ibid.

126  M. Musu, La ragazza di via Orazio. Vita di una comunista irrequieta, a 
cura di E. Polito, Mursia, Milano 1997. 

127  M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, 
Milano 1984. 
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sponsabile delle pagine culturali, a «Rinascita» e a «Critica 
Marxista», con un contributo fondamentale nella fondazione 
della casa editrice Editori Riuniti e, successivamente, nell’e-
dizione critica dei Quaderni del carcere di Gramsci128, mentre 
la Musu lavora a fianco del conterraneo Enrico Berlinguer 
nella Fgci e comincia a scrivere sull’«Unità». Ma gli anni della 
militanza gappista sono ormai superati, così come le relazioni 
di allora, sostituite da nuovi legami, come sarà quello della 
Musu con Ennio Polito, uniti nell’impegno politico e nella 
scrittura129. L’annullamento diventa così inevitabile, con sen-
tenza pronunciata il 7 giugno 1952. 

Un altro matrimonio che si scioglie dopo la militanza nella 
Resistenza romana è quello fra Pietro Amendola, l’ultimo dei 
figli di Giovanni e fratello di Giorgio, e Maria Antonietta 
Macciocchi, giovane dal temperamento ribelle e indipenden-
te. Anche se le testimonianze coeve riportano che sia stato 
Giorgio Amendola a convincere «il fratello Pietro a separarsi 
dalla moglie, colpevole di una condotta troppo disinibita»130, 
in realtà la decisione di annullare le nozze pare essere pre-
sa proprio dalla Macciocchi, che presenta l’istanza a San 
Marino, invertendo la consuetudine che ad avviare la causa 
sia no quasi sempre i mariti131. Pure in questo caso vengono 
legittimate le pressioni familiari come determinanti per un 
matrimonio in tempi di lotta clandestina, poi rivelatosi falli-
mentare all’indomani della Liberazione. Lo conferma anche 
Luciana Viviani, militante antifascista, fra le fondatrici del 
Pci a Napoli, amica e frequentatrice della Macciocchi: 

128  Per un profilo ben documentato, cfr. Valentino Gerratana «filosofo 
democratico», a cura di E. Fiorenza e G. Liguori, Carocci, Roma 2011. 

129  Roma ribelle. La Resistenza nella capitale 1943-44, a cura di M. Musu 
ed E. Polito, prefazione di P.E. Taviani, Teti, Milano 1999. 

130  D. Pasti, I comunisti e l’amore, cit., p. 140. 
131  Repubblica di San Marino, Tribunale commissariale civile e penale, 

Fascicolo degli atti della causa civile, Sentenza Macciocchi Maria Antoniet-
ta/Amendola Pietro, 1950, fasc. 233. La sentenza fu emessa il 18 ottobre 
1950.
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Ripetute volte la Macciocchi mi confidò che non avrebbe voluto 
il matrimonio ma che non sapeva come svincolarsi dalle minacce 
che le venivano fatte dai familiari senza dei quali non avrebbe po-
tuto vivere perché non aveva mezzi propri né maniera di potersi 
mantenere per conto suo... La convivenza tra i due coniugi durò 
pochi giorni e non superò certo il mese; poco dopo il matrimonio, 
ritengo dopo dieci o quindici giorni al massimo, incontrai l’Amen-
dola a Napoli ove risiedevo io, ed egli continuò a rimanere a Napoli 
mentre la moglie era a Roma... Posso attestare con sicurezza che 
la Macciocchi non sarebbe addivenuta al matrimonio se fosse stata 
lasciata libera di seguire la sua volontà. 

Nonostante la presunta imposizione dei genitori, in que-
sta volontà di rompere il precedente vincolo con Amendola 
si intravvede il desiderio di emancipazione proprio di una 
militante che in quegli stessi anni dirige «Noi donne» e pub-
blica un opuscolo contro «la stampa femminile borghese»132, 
iniziando una carriera giornalistica che la porterà in seguito a 
incontrare e intervistare i protagonisti del Novecento133. 

Tutte le cause comuniste dimostrano quanto l’obbligo di 
residenza a San Marino sia fittizio e spesso disatteso dai ri-
chiedenti, incontrando poi anche pareri negativi dei giudici 
italiani per la delibazione della sentenza (come è avvenuto 
per D’Onofrio). L’unico che invece utilizza concretamente 
quel soggiorno, finendo per farsi conquistare dal luogo, non 
è un comunista, ma un esponente del socialismo democratico 
quale Aldo Garosci. Mentre è in attesa di discutere la propria 
causa di annullamento di matrimonio con la francese Blanche 
Madeleine Bride, sposata a Baltimora134, Garosci ne appro-
fitta per studiare la storia sammarinese e scrivere il volume 

132  M.A. Macciocchi, Sotto accusa la stampa femminile borghese, Edizioni 
Noi donne, Roma 1950. 

133  M.A. Macciocchi, Duemila anni di felicità, Mondadori, Milano 1983 
(ripubblicato dal Saggiatore nel 2000). Per un inquadramento complessivo 
cfr. E. Selvi, Maria Antonietta Macciocchi, l’intellettuale eretica, Aracne, Ro-
ma 2012. 

134  Repubblica di San Marino, Tribunale commissariale civile e penale, 
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San Marino. Mito e storiografia tra i libertini e il Carducci, che 
ebbe notevole fortuna sul Titano e fuori135. Un esempio isolato, 
ma significativo, che testimonia come anche da un obbligo di 
legge possa scaturire una curiosità intellettuale. Un’opportu-
nità che non ha contagiato i dirigenti comunisti. 

Fascicolo degli atti della causa civile, Sentenza Bride Blanche Madeleine/
Garosci Aldo, 1954, fasc. 139.

135  Sul rapporto fra Garosci e San Marino si vedano gli atti del seminario 
San Marino tra mito e storia. Ripensando Aldo Garosci e la storiografia della 
Repubblica (in particolare i saggi di L. Rossi, Eco della presenza e degli sudi 
di Aldo Garosci a San Marino, pp. 11-14 e di M. Ridolfi, Rileggendo «San 
Marino. Mito e storiografia» di Aldo Garosci, pp. 15-23), vol. II della collana 
«Lo scaffale di San Marino» della Biblioteca di Stato e beni librari della 
Repubblica di San Marino, 2011. Si ringrazia la direttrice della Biblioteca, 
Laura Rossi, per la segnalazione e la gentile collaborazione. 
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4

Le vite degli altri

1. I segreti nella Commissione centrale di controllo

La Commissione centrale di controllo, la famigerata Ccc, rap-
presenta il simbolo di un partito che affida ad un organismo 
specifico il compito di affrontare i casi di indisciplina dei mi-
litanti, fino a deciderne i relativi provvedimenti punitivi. Una 
sorta di tribunale temuto all’interno e difeso dall’esterno, tan-
to che gran parte dei rapporti stilati nel corso degli anni è 
introvabile anche negli archivi, verosimilmente distrutti dai 
censori di Botteghe Oscure. 

In un’organizzazione capillare, dove ogni singolo indivi-
duo e ogni tassello del vissuto dovevano confluire all’interno 
di una macchina funzionante, anche il «controllo» si interseca 
con la «formazione ideologica» per far coincidere l’obiettivo 
finale del militante uniformato ed obbediente. Chi si iscrive 
al Pci sa di avere responsabilità precise, doveri e valori da ri-
spettare, ordini gerarchici sui quali rapportarsi, ma è altresì a 
conoscenza di poter incorrere in severe sanzioni – di tipo po-
litico – di fronte a eventuali digressioni dal cammino segnato. 

È logico che gli errori più macroscopici sono individuati 
nel «tradimento» politico, che si consuma con le azioni di 
delazione, il frazionismo o anche l’attività di disgregazione, 
ma vengono duramente criticati e puniti anche i casi di im-
moralità politica, di ripudio della sobrietà proletaria, di imi-
tazione del modello e costume borghese1. Anzi, sono proprio 

1  Su questi temi si è soffermato anche G.C. Marino, Autoritratto del Pci 
staliniano, cit., pp. 47-55. 
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i sempre più frequenti casi di «indegnità morale» ad attirare 
l’attenzione della Commissione, i cui compiti vengono nel 
tempo allargati e precisati. Basta soffermarsi sugli statuti per 
vedere come gli articoli relativi alla Ccc siano soggetti a no-
tevoli cambiamenti, anche in seguito alle indicazioni fornite 
dalla Direzione e dalla Segreteria. 

Dopo la fondazione del «partito nuovo» di Togliatti e le 
prime prove elettorali, il Pci affina le tecniche di vigilanza 
nel pieno clima della Guerra fredda. L’atmosfera di contrap-
posizione, dove i rischi di infiltrazione diventavano concreti 
nell’andare ad alimentare quella che Flores nel contesto inter-
nazionale ha appropriatamente definito «l’età del sospetto»2, 
favorisce la tendenza a rendere ancora più efficiente l’appa-
rato di controllo. Ciò che preoccupa maggiormente sono i 
rischi di tradimento e i voltafaccia, ma di pari passo non viene 
trascurato un attento monitoraggio degli episodi di indisci-
plina, che generano inevitabilmente problemi dentro e fuori 
il partito. 

Dopo serrate e a volte anche laceranti discussioni, il VI 
Congresso del Pci (1948), quello di impronta marcatamente 
staliniana contro «la bonomia opportunistica», dedica uno 
spazio preciso alla Commissione3, ripreso poi anche nello 
Statuto. Fra gli organi del partito, la Commissione centrale 
di controllo deve svolgere un triplice «incarico»: 

a) di sindacare il bilancio di Partito;
b) di giudicare delle accuse portate contro l’onorabilità per-

sonale e la condotta pubblica dei membri del Comitato Centrale, 
dei segretari di federazione, dei ministri, sottosegretari e deputati 
comunisti in carica;

2  M. Flores, L’età del sospetto. I processi politici della guerra fredda, il 
Mulino, Bologna 1995. Si veda anche P. Deery, M. Del Pero, Spiare e tradire. 
Dietro le quinte della guerra fredda, Feltrinelli, Milano 2011. 

3  Negli statuti precedenti compare con la denominazione Commissione 
superiore di controllo, come si evince da Statuto del Partito Comunista italia-
no (Approvato dal V Congresso nazionale del Pci), cit., p. 25. 
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c) di giudicare di tutte quelle questioni di carattere disciplinare 
che le vengono sottoposte dalla Direzione del partito e dal Comi-
tato Centrale4.

Oltre alla parte amministrativa, che sarà successivamente 
attribuita ad altri organi, tranne nei casi di malversazioni e 
truffe, il nocciolo della questione è racchiuso dentro la parola 
«onorabilità», che contiene un’accezione che rimanda all’o-
perato – politico e morale – del «compagno». Tutti coloro 
che attentano in qualche modo a quella «onorabilità», e che 
quindi «mancano ai doveri verso il partito», vanno incon-
tro a sanzioni disciplinari, anch’esse codificate nello Statuto. 
Anzi, per rendere ancora più esplicito il concetto, la Segrete-
ria esamina le proposte di modifica che contemplano anche 
l’aggiunta della parola «condotta», a rimarcare l’importanza 
attribuita al comportamento pubblico: 

La Commissione centrale di controllo ha l’incarico di giudicare 
le accuse portate contro l’onorabilità personale e la condotta [pub-
blica, cancellato] dei membri del Comitato Centrale, di Federazio-
ne, dei [ministri, sottosegretari, cancellato] deputati e senatori, dei 
compagni in carica e [aggiunto a penna] dei compagni che ricopro-
no cariche pubbliche. La Ccc ha diritto di decidere su tutte le altre 
questioni di carattere disciplinare che le vengono sottoposte dalla 
Direzione del partito e dal Comitato Centrale. Per tutte le altre, 
essa ha diritto di proporre suggerimenti e misure che assumeranno 
valore esecutivo solo dopo l’approvazione della Direzione del par-
tito o del Comitato Centrale5.

Si tratta di un meccanismo piramidale che riflette l’impo-
stazione gerarchica del Pci che, anche sul piano del controllo 
disciplinare, predispone una serie di passaggi che dalla peri-
feria portano al centro per la decisione finale.

4  Statuto approvato dal VI Congresso del Pci, Roma 1949, p. 26. 
5  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Proposte di modifica 

allo Statuto», 17 maggio 1951, MF 191. 
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I casi presi in considerazione dalla Ccc riguardano insu-
bordinazioni di tipo politico e morale, comprese in uno spec-
chietto che varia negli anni, ma che riassume sostanzialmente 
cinque «motivazioni»6: a) tradimento; b) indegnità politica e 
morale; c) indegnità politica e trotskista; d) attività disgrega-
trice e indegnità politica; e) frazionismo.

Evidentemente è il piano politico ad attirare le principali 
attenzioni, con le relative preoccupazioni rivolte verso coloro 
che tradiscono a vario titolo il partito, provocando litigi, sof-
fiate, minacce all’unità, scissioni interne ed esterne. Ma non 
minori o secondari risultano i comportamenti contrari alla 
moralità comunista, puniti con uguale puntiglio. 

A ogni trasgressione corrisponde un tipo di sanzione, attra-
verso una casistica che comprende ben sei tipologie, calibrate 
sull’entità della «colpa» secondo una progressione precisa: a) 
richiamo orale; b) biasimo scritto; c) destituzione della carica; 
d) sospensione da uno a sei mesi; e) radiazione; f) espulsione7.

Una scansione che fotografa la volontà correttiva di un 
partito che, trattando i militanti come scolaretti o soldatini, 
commina punizioni a seconda della gravità dell’atto compiu-
to, dopo un attento esame dei vari casi:

La graduazione è di per sé evidente e combatte l’opinione sem-
plicistica – qua e là imperante – che ogni mancanza debba essere 
necessariamente punita con la radiazione o l’espulsione. Combatte 
pure la tendenza invalsa in certe organizzazioni di partito di sfuggi-
re ad un serio esame di ogni caso e di sbrigarsela sospendendo sine 
die dal partito il compagno sottoposto a provvedimento8. 

6  Uno specchietto con le «motivazioni» delle decisioni della Ccc si trova 
nell’allegato alla relazione della stessa Commissione trasmessa alla Segreteria 
il 27 novembre 1956: Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Com-
missione centrale di controllo», 4 dicembre 1956, MF 126. 

7  Le sanzioni disciplinari sono codificate nell’art. 46 dello Statuto. Testo 
approvato dal VII Congresso nazionale, Roma 1951, p. 30. 

8  «Appunti e note sulla democrazia nel partito», 1951, Fondazione Isti-
tuto Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3624, fasc. 56. 
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Dal singolo, dunque, la responsabilità viene spostata sul 
partito, che ha il diritto/dovere di modellare gli iscritti a pro-
pria immagine e somiglianza. Rispettando i noti principi sulla 
qualità della militanza, si ribadisce che «la base della disci-
plina è l’accettazione cosciente del programma e dei compiti 
del partito», al quale spetta poi «rendere il compagno conscio 
della giustezza e della bontà del programma e dei compiti del 
partito». Qualora il militante incorra nell’errore, bisogna ve-
rificare «in che misura il difetto e la manchevolezza del com-
pagno dipendono da un nostro difetto e da una nostra man-
chevolezza». Torna dunque prioritario il ruolo pedagogico 
del Pci che, prima di giudicare e sanzionare, si interroga sulle 
proprie capacità educative e formative. Una funzione che, nel 
gergo comunista dei commi statutari, viene così esplicitata: 

Prima di prendere una sanzione disciplinare si deve fare sem-
pre opera di persuasione ispirandosi al concetto che nessuno può 
essere esente da difetti. Anche quando sia indispensabile ricorrere 
alla sanzione disciplinare, deve essere continuata l’azione verso il 
compagno colpito per persuaderlo dello errore compiuto e della 
necessità della disciplina9. 

Come la liturgia religiosa prevede il ravvedimento, così la 
liturgia politica comunista contempla la correzione. Ad ac-
compagnare il «peccatore» sulla via della redenzione non è il 
sacerdote, ma il partito, e in particolare «gli organi chiamati 
di volta in volta a giudicare», che «devono essere dotati di 
un grande spirito di comprensione». Alla stessa stregua del 
prete che dispensa l’assoluzione dopo aver prescritto le pre-
ghiere riparatrici, il segretario o il dirigente centrale o anche 
il responsabile locale reitera o revoca la patente di affidabilità 
politica, convalidando o togliendo la tessera. Nel caso in cui 
si proceda alla «punizione», l’atto viene giustificato come ne-
cessario per «il bene» del partito, come testimonia la lettera 

9  Ibid.
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inviata a un operaio piemontese espulso per non aver aderito 
allo sciopero alla Montecatini deciso dalla federazione locale: 

L’espulsione di un compagno dal partito è sempre dolorosa, 
ma tu sai che la disciplina del partito è severa per il bene di tutti. 
Comunque la tua fede di lavoratore spero non verrà lo stesso me-
nomata anche se non più rappresentata da una tessera; ed è ciò 
che conta10. 

Per illudere gli «imputati» dell’esistenza di una presunta 
democrazia interna, viene aggiunta una clausola secondo la 
quale «il compagno sottoposto a procedimento disciplina-
re ha diritto alla contestazione specifica degli addebiti e alla 
discolpa»11: una disposizione che porterà spesso a una sorta 
di «reclamo» vagliato di nuovo dagli organi direttivi. Lo Sta-
tuto infatti prevede che «ogni decisione non solo deve essere 
motivata e ragionata, ma deve essere presa sulla base di un 
documento scritto al quale ci si possa richiamare», mettendo 
«al bando la pratica delle decisioni verbali, purtroppo ancora 
dominante in molti organismi di controllo». Chi è sottoposto 
a procedimento disciplinare «ha diritto di conoscere gli ad-
debiti che gli vengono mossi e di giustificarsi», in linea con la 
decisione di «porre fine al malvezzo di punire i compagni in 
segreto, senza esame, senza contestazioni e contraddittorio». 

Laddove si erge a giudice insindacabile, il partito mostra 
segni di possibile apertura nei confronti della difesa degli im-
putati, in una sorta di messa in scena che ben poco ha a che 
fare con il diritto di reale replica. Anche quando si invita il 
«compagno sottoposto a provvedimento» a non rinunciare al 
diritto «di essere presente alla riunione in cui si discute il suo 
caso», ci si rende conto di mistificare la realtà che dimostra la 

10  La lettera è scritta dal responsabile della Commissione quadri della 
sezione di Cascinagrossa il 12 luglio 1954; una copia è conservata presso 
l’Istituto Luigi Sturzo, Fondo Democrazia cristiana (1943-1993), Segreteria 
politica (1944-1992), Informazioni riservate, Pci, b. 244.

11  Statuto approvato dal VI Congresso del Pci, cit., pp. 30-31. 
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pratica corrente al contrario, ovvero riunioni che si svolgono 
quasi sempre in commissioni chiuse e ben attente a non far 
trapelare troppe informazioni. Se tale procedura viene appli-
cata per i procedimenti meno gravi, a maggior ragione è rite-
nuta necessaria nei confronti di «casi patenti di tradimento e 
di provocazione», di fronte ai quali non deve essere permesso 
«di avvalersi delle norme democratiche di vita del partito per 
danneggiare e disorganizzare il partito stesso o per portare la 
disgregazione o una deviazione della linea programmatica e 
politica del partito». 

La formulazione del giudizio deve essere sempre sup-
portata da un’indagine finalizzata ad analizzare i casi con 
obiettività e scrupolo. I rapporti interni vengono poi spediti 
alla Ccc, che riunisce i componenti per valutare le relazioni 
ricevute e per emettere di seguito il verdetto attraverso un 
proprio rapporto. 

Inizialmente la Ccc è composta da una decina di dirigenti, 
tutti uomini, tra i quali vengono eletti un presidente, un vice-
presidente e un segretario. Dopo la breve presidenza di Ansel-
mo Marabini, il ruolo di guida viene assunto dal 1° aprile 1949 
da Giacomo Ferrari, che affronta pure gli episodi più spinosi in 
un Ufficio di presidenza che annovera anche Giovanni Nicola, 
Felice Platone e Battista Santhià12. Solo l’ingresso di Camilla 
Ravera nel ’51 («è una specie di collegio dei saggi che sta al di 
sopra di tutto», scriverà la dirigente nelle sue memorie13) e di 
Rina Picolato per le scuole di partito romperà il monopolio 
maschile di un organismo che si rivela negli anni meno vessa-
torio di quanto possa sembrare sulla carta. 

Analizzando i primi e pochi casi di indisciplina (solo sei fra 

12  La Ccc viene eletta dal VII Congresso nazionale (Roma, 1951), co-
me riporta l’appunto di D’Onofrio del 9 aprile 1951, Fondazione Istituto 
Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3624, fasc. 56. 

13  Camilla Ravera aggiunge anche che il ruolo nella Ccc è stato «un lavoro 
giusto, adatto alla mia età, che è poi un’età adatta a mediare i conflitti fra 
i compagni, quelli ideologici e quelli personali»: N. Villa, La piccola grande 
signora del Pci, Rizzoli, Milano 1983, p. 176. 
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il ’49 e il ’51), è proprio Ferrari a sottolineare con soddisfa-
zione come l’intervento sia minimo, a conferma dell’integrità 
del partito: 

L’attività della Commissione è assai modesta. Della qual cosa la 
Commissione ritiene di doversi vivamente compiacere. Infatti, tenu-
to conto che molte posizioni vengono esaminate e risolte dalle altre 
istanze del Partito (e questo con lodevole attività, diligenza e scru-
polo di giustizia) è indubbio che essa sta a dimostrare che nel nostro 
Partito, malgrado il grande numero di iscritti, rarissimi sono i casi di 
contrasto che richiedono intervento di giudizio e quindi completa è 
la adesione dei compagni ai principi politici e morali di esso. Il che 
significa che la struttura del Partito è realmente sana e valida nonché 
coscienziosamente valutata e usata da tutti i compagni14. 

Siamo in presenza dunque di una visione elegiaca del par-
tito, che «coltiva» militanti probi e obbedienti, o fedeli alla 
linea, per usare un’espressione che è diventata di uso corren-
te. I sei casi analizzati sono lo specchio del clima pacificatore 
del dopoguerra, ma anche dello scarso spessore di una Com-
missione che acquisterà in seguito sempre maggiore spazio e 
importanza. 

A fronte dell’espulsione decisa nei confronti di Genesio 
Scalì come «traditore e spia», di Fernando Pellagatta per 
«tradimento», di Leandro Ramilli per «indegnità politica», 
di Lui gi Ramilli «per aver mentito e nascosto cose che inte-
ressavano l’attività sua e del Partito», vengono accettati due 
ricorsi: il primo da parte di Oreste Musso, espulso «per fra-
zionismo», ritenendo non giustificata l’espulsione, pur rico-
noscendo «gli errori del Musso e la necessità di particolari rac-
comandazioni alla Federazione nel suo operato in confronto 
dei compagni»; il secondo di Mario Malatesta, «espulso per 
l’atteggiamento tenuto durante il fascismo particolarmente 

14  Verbale di una riunione della Ccc (8 marzo 1951), Fondazione Istituto 
Gramsci, Fondo D’Onofrio, b. 3624, fasc. 56. 
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dopo le leggi eccezionali», riconoscendo di fatto l’attenuante 
dell’imposizione e dei metodi coercitivi del regime. 

Proprio per la limitatezza degli interventi, uno dei compo-
nenti della Commissione, Ottavio Pastore, ritiene che i com-
piti della Ccc «debbono essere ampliati, specialmente per 
quello che si riferisce alla vigilanza rivoluzionaria», aprendo 
un dibattito che si conclude con una lettera inviata alla Se-
greteria in cui si precisa che «un più attivo ed efficace funzio-
namento possa essere ottenuto con una maggiore e più tem-
pestiva collaborazione della Commissione con gli altri organi 
del partito, senza arrivare ad interferenze o a doppioni»15. 
L’avvertenza dei dirigenti della Ccc è quella di non contrap-
porsi o entrare in conflitto con le federazioni locali, per un’at-
tività condivisa finalizzata al buon funzionamento del partito 
che riceve il placet della Direzione16. 

Nelle sedute successive, però, si constata un’intensifica-
zione del lavoro, con un numero crescente di deliberazioni e 
un ampliamento della casistica. Aumentano i provvedimenti 
di espulsione per indegnità politica e morale e soprattutto si 
raccomanda che «le motivazioni pubbliche siano tali che non 
possano dar luogo a strascichi giudiziari»17. Per la prima volta 
si esplicita la preoccupazione di non far uscire i problemi in-
terni dall’alveo delle strutture comuniste, per evitare attacchi 
e rischi di ripercussioni in sede politica. Provocare ricorsi e 
cause giudiziarie avrebbe comportato restituire l’immagine 

15  Ibid.
16  La Direzione del 20 luglio 1951, dopo aver esaminato la lettera di 

Felice Platone del 7 luglio, approva il progetto di regolamento interno della 
Ccc (da pubblicare poi su «Istruzioni e direttive») e la relativa composizio-
ne: Segreteria (Ferrari, Platone); Coordinamento per l’esame delle questio-
ni disciplinari (Germanetto); Sottocommissione per il controllo dei bilanci 
(Santhià, Montagnani, Flecchia); Sottocommissione per le scuole di partito 
(Platone, Sola, Ravagnan, Marchi, Parodi, Ravera, Picolato): Fondazione 
Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Ccc», 20 luglio 1951, MF 191. 

17  Il verbale della Segreteria è del 3 novembre 1953: Fondazione Istituto 
Gramsci, APC, Segreteria, «Decisioni della Ccc», 3 novembre 1953, MF 
165. 
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di un partito litigioso, spaccato, incapace di gestire i propri 
militanti, palesando crepe proprio in quello che costituisce il 
pilastro dell’etica comunista: la disciplina. 

Per questo la Ccc allarga le proprie competenze, con la 
possibilità di intervenire presso le organizzazioni «con ispe-
zioni e indagini (esempio, quando si fece per Modena, con 
risultati positivi, e Sassari)» e anche nelle scuole di partito, 
dove gli allievi devono essere selezionati senza far prevalere 
«l’amicizia, il burocratismo e quindi una scelta a casaccio» e 
dopo aver dimostrato «attaccamento al partito» e «sana mo-
ralità», assicurando che «un sano costume democratico viva 
e si sviluppi nelle scuole»18. 

La Direzione approva le modifiche, pur suggerendo di 
non alterare gli equilibri gerarchici, che impongono di evi-
tare «interventi a decisioni già avvenute», e di lasciare alla 
Commissione il compito di «esaminare e indagare sui ricorsi 
inoltrati dai militanti già giudicati dalla cellula, sezione, co-
mitato federale»19. L’equilibrio piramidale del Pci non deve 
essere scalfito per non compromettere una struttura che si 
basa su un ordine di scala perfettamente funzionante, in cui 
ogni sezione ricopre uno spazio con funzioni specifiche da 
non ignorare né scavalcare. 

Certo è che dalla metà degli anni Cinquanta – con un’im-
pennata nel ’56 a seguito degli effetti provocati dal XX 
Congresso del Pcus, che minano anche la coesione del Pci 
– la Ccc acquisisce un rilievo crescente. Lo si evince già dal 
numero dei componenti, che arrivano a 25, e dalla mole di 
lavoro svolta: alla vigilia dell’VIII Congresso (Roma, 1956) 

18  Le proposte di Santhià sui compiti della Ccc vengono esaminate dalla 
Segreteria del 22 dicembre 1954: Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segre-
teria, «Ccc», 22 dicembre 1954, MF 117. 

19  Le precisazioni su alcuni paragrafi dell’art. 37 dello Statuto in merito 
alla Ccc vengono formulate da Santhià per l’Ufficio di presidenza e inviate 
alla Direzione: Fondazione Istituto Gramsci, APC, Direzione, «Esame delle 
critiche e proposte per l’organizzazione del lavoro degli organi centrali del 
partito (relatore Longo)», 1954, MF 116.
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risultano registrate 19 riunioni plenarie con l’esame di 174 
pratiche, che hanno richiesto sopralluoghi in 74 federazioni 
di partito20. 

A fronte di annotazioni positive relative al «progressivo 
rafforzamento e miglioramento ideologico, politico e orga-
nizzativo del Partito», con un «progresso in senso democra-
tico nel funzionamento delle varie istanze e nei rapporti tra 
gli organismi dirigenti e i compagni» e «una sempre maggiore 
comprensione del valore dello statuto e della sua osservanza 
ai fini della vitalità ed efficienza politica del Partito e della 
saldezza della sua organizzazione», il presidente Giacomo 
Ferrari non trascura però anche alcuni evidenti difetti. In 
particolare sono due le carenze riscontrate: in primo luogo, 
si rileva che 

in talune organizzazioni si è notato un autoritarismo contrario ai 
principi del centralismo democratico e non ammesso dal Partito. 
Compagni investiti di funzione direttiva, confondendo il prestigio 
con l’autorità di comando, dimenticavano che il dirigente di partito 
deve sempre accogliere tutti i compagni con comprensione, consi-
glio ed aiuto fraterno; e che la discussione e la persuasione sono i 
mezzi più efficaci per accrescere ed allargare veramente l’influenza 
politica e la fiducia. 

Nel secondo caso i rimproveri sono ancora più severi: 

La democrazia interna di partito ha spesso sofferto non sol-
tanto per la eccessiva centralizzazione negli organismi dirigenti 
dell’attività e della deliberazione politica, ma anche per l’insoffe-
renza alla critica. Non di rado si è riscontrato che decisioni errate 
non sono state corrette per «non ledere il prestigio» di compagni 
dirigenti21.

20  La relazione della Ccc viene trasmessa alla Segreteria il 27 novembre 
1956: Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Ccc», 4 dicembre 
1956, MF 126. 

21  Ibid. 
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Non è frequente trovare una critica così esplicita ai com-
portamenti della classe dirigente. Anche se il compito della 
Ccc è quello di far rispettare le regole del partito, le parole 
di Ferrari vanno al di là di un mero lavoro di vigilanza, ma si 
spingono dentro le pieghe delle anomalie del verticismo co-
munista. Mettere in discussione la difesa del «prestigio» dei 
dirigenti vuol dire avviare un’operazione ardua per cercare 
di invertire una rotta fino ad allora mai abbandonata. Un 
segnale di rottura che si inserisce nella stagione complessa e 
contraddittoria inaugurata prima dallo «strappo» krusciovia-
no e poi dai fatti di Ungheria, e che per il fronte interno rap-
presenta «uno spartiacque nella storia del partito nuovo»22, 
comportando la necessità di ridefinire le modalità di vigilanza 
e aggregazione, a partire proprio dalla struttura degli «orga-
nismi di controllo» che si moltiplicano, in una trama sempre 
più articolata e farraginosa fra centro e periferia23. 

2. Per indegnità politica e morale

Nonostante molti rapporti della Commissione centrale di 
controllo siano stati distrutti, nelle carte della Direzione e 
della Segreteria si trovano tracce di alcune relazioni inviate 
agli organi direttivi perché approvino le decisioni prese. Si 
tratta quasi sempre di provvedimenti che non riguardano di-
rigenti di primo piano, ma funzionari locali o semplici iscritti. 
Sarebbe sbagliato però considerarli casi «minori» o di por-
tata limitata. Anzi, proprio in questi documenti sfuggiti alla 
censura interna si ritrovano i caratteri dei militanti e la vera 

22  G. Gozzini, R. Martinelli, Storia del Partito comunista italiano, cit., p. 
572. 

23  Nel testo dello Statuto approvato nell’VIII Congresso vengono ufficia-
lizzati cinque organismi di controllo: i probiviri di sezione; la commissione 
federale di controllo; il collegio dei sindaci della sezione; il collegio dei sin-
daci della federazione; il collegio centrale dei sindaci: Statuto del Partito Co-
munista Italiano (testo approvato all’VIII Congresso nazionale), cit., p. 34. 
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vocazione del Pci a gestirli. «Gente non comune», per usare 
l’espressione scelta da Hobsbawm per ricostruire storie vere 
da nomi sconosciuti24. 

Nelle diverse storie di vita si intersecano tradimenti, cor-
teggiamenti non condivisi, perversioni sessuali, cedimenti 
verso la religione, debolezze politiche. Una casistica varia che 
viene annoverata nella categoria onnicomprensiva di «inde-
gnità politica e morale», dove il tradimento politico rappre-
senta ovviamente l’apice della colpa, ma affiancato ad una 
pluralità di condotte devianti e pericolose. 

Il caso più clamoroso avviene nella federazione provinciale 
di Bari ed è affrontato dal partito come «Questione Traversa»25. 
L’«imputato» si chiama Domenico Traversa, prima segretario 
di organizzazione a Bari, poi ispettore del comitato regionale di 
Reggio Calabria, più volte segnalato per la sua «condotta amo-
rale». Il profilo che emerge dai vari rapporti che lo riguardano 
restituisce la fotografia di un funzionario antitetico al modello 
di comunista morigerato e integerrimo: 

A Bari il Traversa stabilì rapporti intimi con la compagna diri-
gente della Commissione Femminile, sposata ad un compagno; poi 
abbindolò un’altra compagna della stessa Commissione tanto da 
farsi sorprendere dal marito di questa nei locali della Federazione 
in intimo colloquio. Ne nacque uno scandalo che la segreteria fede-
rale riuscì a stento a soffocare. Mise incinta la giovane responsabile 
delle ragazze che indusse poi a pratiche abortive pagando 50.000 
lire che si fece prestare dal compagno Di Donato adducendo come 
pretesto una urgentissima necessità di partito. 

Di fronte a una serie di azioni di tal genere, sarebbe le-
cito aspettarsi una sospensione o un’espulsione dal partito. 
Seguendo il principio del possibile ravvedimento del tra-

24  E.J. Hobsbawm, Gente non comune. Storie di uomini ai margini della 
Storia, Rizzoli, Milano 2000. 

25  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Questione Traversa», 
20 settembre 1951, MF 266.
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sgressore, viene deciso di dare un’altra chance a Traversa, 
cambiando città e ruolo: destinazione Reggio Calabria, con 
il compito di ispettore regionale. Ma la trasferta non muta il 
suo modo di agire, che provoca la denuncia da parte di una 
compagna di Scilla, Tina Chirico, impiegata nell’apparato del 
Comitato federale di Reggio Calabria, costretta a subire le 
imposizioni sessuali da parte del nuovo arrivato. Da questa 
ennesima accusa parte l’inchiesta, condotta prima dal comi-
tato calabrese e poi da una commissione nazionale composta 
da D’Onofrio, Alicata e Ghini. Interessanti e al contempo 
sorprendenti si rivelano sia il resoconto dell’accusatrice, sia 
le conclusioni dell’indagine. 

Per giustificare la mancata reazione di fronte alle violenze 
sessuali, Tina Chirico espone alla Commissione la tattica di 
Traversa: 

Mi diceva che se avessi parlato sarebbe stato peggio per me. 
Le stesse cose egli le aveva superate a Bari dove era stato sorpre-
so insieme alla moglie di un dirigente della federazione. Aveva, sì, 
allora corso il rischio di essere mandato via dal partito, ma poi era 
stato mandato in Calabria con l’incarico di ispettore regionale, con 
una specie di promozione insomma. Che infine il partito non si 
interessa alla moralità dei suoi funzionari perché ognuno può fare 
ciò che vuole, ma si interessa soltanto alle capacità politiche dei 
suoi attivisti e che la morale comunista differiva appunto in questa 
libertà d’azione da quella borghese. Che quindi stessi zitta perché 
in definitiva chi ci avrebbe rimesso sarei stata io. 

Al di là dell’atteggiamento ricattatorio, occorre mettere in 
evidenza da parte di Traversa il tentativo di capovolgimen-
to della morale comunista a propri fini: non è la licenziosità 
dei costumi a determinare la fine di una carriera, ma ciò che 
conta è l’abilità politica, da rintracciare anche nella capacità 
di trasformare una punizione in promozione, secondo il prin-
cipio del promoveatur ut amoveatur. Secondo Traversa, per 
morale comunista occorre intendere una morale libertaria – e 
libertina – che proprio in questo si distingue da quella per-
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benista borghese, mostrando di tradire di fatto una dottrina 
che impone la severità dei comportamenti. Ne consegue un 
climax di amori e trasgressioni legittimati da questa logica, 
come testimonia il rapporto della Commissione:

A Reggio Calabria questa sua condotta morale risulta non solo 
nei riguardi della Chirico, ma anche nei confronti della figlia di una 
compagna, della moglie di un compagno e di una giovane maestri-
na, sorella di un compagno e di recente iscrittasi al Partito, verso 
la quale ultima il Traversa ammette di essere legato e legato anche 
da particolare affetto. 

Il carattere recidivo di Traversa non è però sufficiente per 
una presa di posizione punitiva e definitiva da parte della 
Commissione. L’indagine si conclude infatti con la proposta di 
«severamente biasimare la condotta amorale di Traversa data 
la sua incorreggibilità» e di «decidere la sua esclusione dalla 
cerchia dei funzionari di Partito, ammonendolo di passare al-
la sua esclusione dalle fila stesse del Partito qualora un altro 
solo dei fatti a lui rimproverati dovesse ripetersi», ma senza 
arrivare ad alcuna sospensione. Anzi, si auspica un suo ritorno 
a Bari dove «dovrebbe rientrare nei ranghi del Partito come 
semplice gregario, trovarsi un lavoro e dimostrare attraverso 
la partecipazione alle lotte dei lavoratori e una buona condotta 
di essersi completamente ravveduto». Si tratta di una decisione 
che supera anche le più velleitarie teorie sul valore educativo 
del partito che lascia spazio al ravvedimento e all’autocritica, 
inducendo all’ipotesi che un verdetto così indulgente sia spie-
gabile solo con la difesa di un funzionario che potrebbe avere 
agganci e protezioni nei vertici del partito. 

Una proposta così conciliante finisce anche per provocare 
la reazione della federazione provinciale di Bari, che si esprime 
negativamente sul possibile riutilizzo «in un qualsiasi lavoro di 
partito» di Traversa, opponendosi a un suo rientro in Puglia: 

Per ciò che esso ha commesso a Bari ancora oggi è estrema-
mente odiato da tutti i compagni, e quindi un ritorno anche breve 
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nella nostra federazione significherebbe far emergere una infinità 
di interrogativi che politicamente ci metterebbero in serio imbaraz-
zo a rispondere. Tenete conto che tutte le sezioni nessuna esclusa 
chiesero allora l’espulsione del Traversa dal Partito. 

Davanti a una così esplicita e perentoria chiusura, anche 
la Segreteria nazionale è costretta a mediare, pur non scon-
fessando completamente la Commissione, ma trovando una 
formula intermedia che così recita: «Infliggere a Domenico 
Traversa un biasimo severo per la sua condotta amorale ed 
escluderlo dai funzionari di partito. In caso di nuove man-
canze della stessa natura, verrà escluso dal partito». Una de-
cisione che si risolve in una parziale censura, temperata però 
da un monito beffardo rispetto ad azioni destinate fatalmente 
a riprodursi. 

A fronte di un atteggiamento così blando nei confronti 
di un dirigente «amorale», risulta invece eccessiva e impari 
la reazione che coinvolge la denunciante, Tina Chirico. An-
che se si riconosce la veridicità del racconto della donna, la 
Commissione le rimprovera di non aver reagito subito e di 
aver denunciato troppo tardi Traversa, sospettando che «sia 
mossa soprattutto da impulsi di vendetta più che da un vero 
e proprio amore della moralità dei comunisti e del Partito». 
Un sospetto che si trasforma in «richiamo» da parte della 
Segreteria «per non aver immediatamente denunciato al par-
tito i trascorsi del Traversa». Come nei processi per stupro o 
violenza verso le donne, dove si utilizza la carta dell’intenzio-
nalità o della provocazione per giustificare l’accaduto, così il 
Pci attribuisce alla «vittima» una qualche responsabilità nel 
non aver fermato l’uomo, dimostrando di accondiscendere 
al potere maschile sui corpi femminili26. Fra il «biasimo» di 
Traversa e il «richiamo» della Chirico esiste una sproporzio-
ne che fotografa la disparità di trattamento fra uomo e donna, 

26  Su questi temi esiste una vasta letteratura; si rimanda in particolare a 
G. Vigarello, Storia della violenza sessuale, Marsilio, Venezia 2001. 
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con la salvaguardia e la difesa dell’uno rispetto all’altra, in un 
meccanismo al quale non sfugge nemmeno il Pci.

Meno grave, ma con l’applicazione di un provvedimento 
punitivo quale la sospensione, appare il caso di Giacinto Fi-
dani, addetto al magazzino, accusato di «avere, intenzional-
mente, posto le mani sotto le gonne di una compagna» e di 
«avere ripetutamente raccontato delle storielle a compagne 
dell’apparato». Di fronte alla professione di onestà e rettitu-
dine da parte di un «compagno di 66 anni» verso il partito 
(«quel partito in cui milita tutta la famiglia, moglie, due figli e 
una trentina di parenti, e per il quale darebbe, senza esitazio-
ne, anche la vita!») e alle risibili giustificazioni dell’interessa-
to riguardo sia agli approcci molesti («vedendo la compagna 
che stava per cadere da una scala ho cercato di sorreggerla»), 
sia ai racconti piccanti («non una sola compagna potrà mai 
dire di aver udito raccontare da me storielle di qualsiasi spe-
cie»), la Segreteria si dimostra inflessibile, dando mandato 
alla Commissione quadri di far applicare «l’allontanamento 
dall’apparato del compagno G. Fidani»27.

Un altro degli episodi di disordine morale si verifica non in 
una federazione, ma nella redazione di «Vie nuove», una del-
le riviste più moderne del Pci. In quell’ambiente così vivace 
e foriero di dibattiti culturali e politici si incontrano Michele 
Pellicani e Rossana Funghi, fra i quali nasce una relazione no-
nostante il giornalista pugliese sia sposato. Dopo aver chiesto 
il permesso e i fondi per recarsi in Romania per ottenere il 
divorzio28, senza tuttavia mai ottenere il via libera e risolvere 

27  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Allontanamento 
dall’apparato del compagno G. Fidani», 25 agosto 1950, MF 265. 

28  La lettera, scritta su carta intestata di «Vie nuove», viene inviata alla 
Segreteria il 4 settembre 1950: «Cari compagni, per risolvere la questione del 
mio divorzio che si trascina ormai da anni, avrei bisogno di fare un viaggio 
in Romania. Rivolgo a voi questa richiesta per il relativo permesso e per ot-
tenere la possibilità di poter effettuare questo viaggio gratuitamente»: Fon-
dazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Richiesta Pellicani di viaggio in 
Rumenia», 5 settembre 1950, MF 265. 
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la situazione29, Pellicani incorre nelle ire di D’Onofrio che 
ha dovuto fronteggiare la reazione della famiglia della ragaz-
za («sono dei compagni»), intenzionata a «fare scandali» di 
fronte alle mancate promesse del redattore. In una lettera 
dai toni accesi, D’Onofrio accusa Pellicani di aver «usato» il 
partito per rassicurare la donna e la famiglia sull’eventualità 
di un imminente annullamento di matrimonio: 

Leggendo le lettere di Rossana ai genitori, vedo che tu – a tor-
to – hai tirato in ballo il Partito. Hai fatto scrivere a Rossana che 
il Partito si stava interessando del tuo divorzio, e questo per far 
credito all’opinione che tu stavi agendo seriamente in tal senso. 
Questa è una bugiola che non ti fa onore... Il Partito non c’entra, 
non si sta interessando al processo relativo all’annullamento del 
tuo matrimonio, né ti ha dato, né ha potuto darti il consenso pre-
ventivo alla organizzazione della fuga di Rossana dalla famiglia. Ti 
prego, perciò, di non mescolare il Partito in tutte le tue decisioni 
e nella tua condotta, perché in caso contrario mi costringeresti ad 
intervenire per smentirti30. 

Quando c’è il rischio che venga compromessa l’immagine 
del partito scatta la rappresaglia, anche al prezzo di sconfes-
sare un uomo di primo piano che scrive articoli e dirige poi 
una rivista. In attesa del cambiamento dello status coniugale, 
con il consiglio di rivolgersi a San Marino per lo scioglimento 
del matrimonio, si procede intanto al «trasferimento» della 
Funghi da «Vie nuove» («ora più che mai non è bene lasciarla 
lì») come soluzione temporanea. L’accusa di aver strumen-
talizzato il partito è destinata a rendere difficili nel tempo i 
rapporti con Pellicani, che infatti lascerà il Pci per approdare 
successivamente al Psdi.

29  La Segreteria risponde negativamente alla richiesta di Pellicani: «Non 
se ne vede per ora l’utilità. Formuli i quesiti che vuole chiarire e faremo 
chiedere noi le necessarie spiegazioni» (ibid).

30  La lettera di D’Onofrio a Michele Pellicani è del 3 ottobre 1951, inviata 
anche a Longo per conoscenza (ibid.). 
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Se l’immoralità è un elemento di giudizio portante, fra 
gli «indegni» figurano comunque esempi diversi che vanno 
da pesanti tradimenti familiari31 a dimostrazioni di «debolez-
za e viltà», da «incorreggibile personalismo e pettegolezzo» 
ad «attività disgregatrice». Nel 1952 sono solo due i casi di 
espulsione per indegnità politica e morale (uno nella fede-
razione di Varese e l’altro in quella di Lucca)32, mentre au-
mentano ad alcune decine nel ’56, compresa l’espulsione di 
una militante di Modena per indegnità morale e di uno di 
Alessandria per immoralità33. Per un iscritto di Rovigo, per 
il quale si era deliberato di procedere per «grave indegnità 
morale», si decide «di non dar corso alla pratica a seguito 
della posizione assunta dall’interessato in un colloquio avuto 
con un membro della Ccc», a conferma della funzione «ripa-
ratrice» della Commissione stessa. Anche altri ravvedimenti 
vengono ritenuti degni di considerazione, come nel caso di 
Giovanni Carosia di Enna, «rientrato nel partito per buon 
comportamento», o di Bruno Masserotti, la cui autocritica è 
ritenuta valida e gli consente di ottenere l’assenso per «avere 
campo libero nel partito conforme alle sue attitudini». 

Meno spiragli sono aperti a coloro che dimostrano inde-
gnità politica attribuibile a quelle che sono classificate co-
me «posizioni antipartito» per critiche, calunnie, volontà di 
scissione. Spartaco Breggè viene espulso «per aver straccia-
to la tessera, per comportamento turbolento e litigioso, per 
calunnie verso la direzione della federazione e contatti con 
l’avversario»; stesso provvedimento per Virgilio Marchetto, 
vicentino, «per azioni personalistiche e falsificazione della ve-

31  Come riportato da M. Casalini nella biografia di Gustavo B., radiato 
per indegnità morale, il motivo è quello di aver tradito e abbandonato la 
moglie, gravemente malata di nervi: Famiglie comuniste, cit., p. 140. 

32  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Decisioni della Ccc», 
10 aprile 1952, MF 218. 

33  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Ccc», 4 dicembre 
1956, MF 126. Tutte le citazioni successive sono tratte dal medesimo fasci-
colo. 

Tonelli.indd   135 18/04/14   12:03



136    

rità dei fatti»; per tradimento, come «agente al servizio dello 
spionaggio», viene invece allontanato Piero Dessì di Nuoro. 

Una possibilità viene concessa a Vittorio Spinazzola, 
espulso per trotskismo, invitando la federazione romana a 
spostare la sua attività negli organismi di massa per verifica-
re un eventuale cambiamento della sua posizione radicale. 
Pena ammorbidita anche a Pio Baldelli, allievo di Capitini, 
pacifista convinto, per il quale l’espulsione determinata da 
indegnità politica viene modificata in tre mesi di sospensio-
ne, a seguito di «autocritica e buon comportamento dopo il 
provvedimento».

3. Libertini e «invertiti»: non solo Pasolini

Che il Pci non abbia mai avuto un rapporto facile con l’o-
mosessualità si evince anche dal termine utilizzato nel trat-
tare i casi che attengono alla moralità di militanti espulsi 
per indegnità: «invertiti». Una definizione che, pur facendo 
riferimento alla deviazione dai comportamenti tradizionali, 
già comprende un giudizio preciso, ricorrendo ai caratteri 
stereotipati della fisicità e della virilità maschile34. Anche per 
il partito «nuovo» di Togliatti, così come per gran parte della 
mentalità corrente in questo periodo, l’omosessuale è colui 
che «rifiuta la propria virilità, inverte la sua natura, assumen-
do i connotati del genere opposto»35. 

34  Su un tema così vasto cfr. R.W. Connel, Maschilità. Identità e trasforma-
zioni del maschio occidentale, Feltrinelli, Milano 1996; Mascolinità all’italiana. 
Costruzioni, narrazioni, mutamenti, a cura di E. Dell’Agnese ed E. Ruspini, 
Utet, Torino 2007. Per una sintesi storiografica cfr. M. De Leo, Omosessualità 
e studi storici, «Storica», n. 27, 2003, pp. 27-60. Pur riferite a un periodo dif-
ferente, rimangono fondamentali le ipotesi di G.L. Mosse, L’immagine dell’uo-
mo. Lo stereotipo maschile nell’epoca moderna, Einaudi, Torino 1997. 

35  L. Benadusi, Dalla paura al mito dell’indeterminatezza. Storia di erma-
froditi, travestiti, invertiti e transessuali, in Transessualità e scienze sociali. 
Identità di genere nella postmodernità, a cura di E. Ruspini e M. Inghilleri, 
Liguori, Napoli 2008, p. 44. 
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La cosiddetta questione omosessuale è una considerazio-
ne tardiva per un partito che preferisce relegare al codice 
etico i comportamenti giudicati immorali, senza entrare nel 
merito di un tema politico che necessita invece di un altro ap-
proccio per poter affrontare con modernità il cambiamento 
dei costumi36. Anche Rossana Rossanda, ai tempi in cui era 
dirigente nella federazione di Milano, ricorda come «in tema 
di sesso, c’era un solo interdetto, l’omosessualità», determi-
nato «più per una prevenzione maschile che per un dilemma 
morale del marxismo-leninismo»37. 

Se i nuovi studi sulla mascolinità e le relazioni di genere for-
niscono originali interpretazioni sull’uomo comunista e sull’i-
dentità maschile nella cultura politica di marca Pci38, meno noti 
sono i provvedimenti degli organismi disciplinari nei confronti 
dei militanti che trasgrediscono a vario titolo la morale sessuale. 

Il caso più eclatante è sicuramente quello che riguarda 
Pier Paolo Pasolini, ancora non analizzato a sufficienza su 
questo piano39. In seguito a una segnalazione per corruzione 
di minorenni e atti osceni in luogo pubblico avvenuti nel-
la frazione di Ramuscello, nei pressi del comune friulano di 
Cordovado, dove si svolgeva una festa di paese, Pasolini vie-
ne espulso dal Pci di Pordenone il 26 ottobre 1949, prima 
ancora che la causa venga istruita. 

Nonostante sia verosimile un intervento della Dc locale per 
far pressione sulla denuncia, il comitato direttivo comunista 
udinese non esita un attimo a emettere il provvedimento di 

36  F. Giovannini, Comunisti e diversi. Il Pci e la questione omosessuale, 
Dedalo, Bari 1980. 

37  R. Rossanda, La ragazza del secolo scorso, cit., p. 148. 
38  Il riferimento è a S. Bellassai, La morale comunista, cit., pp. 201-251; 

dello stesso autore si vedano anche La mascolinità contemporanea, Carocci, 
Roma 2004, e Genere e mascolinità. Uno sguardo storico, in collaborazione 
con M. Malatesta, Bulzoni, Roma 2000. 

39  La bibliografia sull’argomento è molto vasta, ma limitata rispetto al-
la vicenda; si vedano, fra i tanti, Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, 
morte, a cura di L. Betti, Garzanti, Milano 1977;  M.A. Bazzocchi, Pier Paolo 
Pasolini, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 12-14.
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espulsione. L’annuncio viene dato con un trafiletto sulle colon-
ne dell’«Unità», che riporta la notizia secondo la quale «la fede-
razione del Pci di Pordenone ha deliberato in data 26 ottobre 
l’espulsione dal partito del Dott. Piero Paolo Pasolini di Casarsa 
per indegnità morale». Poi, separato da una linea, il commento: 

Prendiamo spunto dai fatti che hanno determinato un grave 
provvedimento disciplinare a carico del poeta Pasolini per denuncia-
re ancora una volta le deleterie influenze di certe correnti ideologiche 
e filosofiche dei vari Gide, Sartre e di altrettanto decantati poeti e 
letterati, che si vogliono atteggiare a progressisti, ma che in realtà 
raccolgono i più deleteri aspetti della degenerazione borghese40.

Le motivazioni, che tendono a spostare l’angolo prospet-
tico sui riferimenti filosofico-letterari degli ambienti intellet-
tuali francesi, considerati nemici della sobrietà comunista, 
testimoniano la necessità di giustificare un provvedimento di 
espulsione come un freno al costume borghese. Quell’accusa 
di «deviazione ideologica», che Pasolini bolla come «una cre-
tineria», rivendicando la sua identità comunista («malgrado 
voi, resto e resterò comunista, nel senso più autentico di questa 
parola») e meravigliandosi della «disumanità» dei dirigenti che 
lo hanno espulso41, rispecchia il clima da guerra fredda che 
induce l’intolleranza comunista a sovrapporsi al moralismo 
cattolico e democristiano («diabolica perfidia democristiana», 
la definisce Pasolini). La notorietà di Pasolini, che già in questi 
anni ha dato prova di un’originalità di scrittura e di un pensiero 
anticonformista, viene immediatamente strumentalizzata dalla 
propaganda della Dc per demonizzare i comportamenti liber-
tini di un comunista scomodo. A questa comune offensiva il 
Pci non sa rispondere che con un analogo tono moralistico che 
dirotta le colpe sugli ambienti intellettuali come responsabili 

40  Espulso dal P.C.I. il poeta Pasolini, «l’Unità», 29 ottobre 1949. 
41  Le lettere di Pasolini raccolte da Laura Betti sono citate in F. Giovan-

nini, Comunisti e diversi, cit., p. 55.
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di fomentare e favorire atti contrari alla rettitudine proletaria. 
Una posizione che, in realtà, rivela l’arroccamento del parti-
to su pregiudizi radicati che associano l’omosessualità a una 
inaffidabilità politica inconciliabile con il profilo del militante 
comunista, e rivelatrice di un cedimento verso quella «società 
dei borghesi in stato di avanzata putrefazione»42.

Se Pasolini rappresenta l’esempio più noto della politica 
discriminatoria del Pci, non meno significativi sono gli altri 
casi dei quali si occupa la Commissione centrale di controllo. 
Nel novero di coloro che Foucault chiamerà gli «anormali», 
verso i quali applicare meccanismi disciplinari, finiscono tutti 
gli attivisti omosessuali, da correggere e punire43. 

Accanto alle espulsioni per immoralità attribuite a «in-
versione sessuale», senza specificare le ragioni del comporta-
mento44, si trovano altre vicende analizzate dalla Segreteria in 
grado di ampliare l’orizzonte di interpretazione. 

A Bari, il comportamento di Aramis G., segretario del-
la Federbraccianti locale, è illuminante sotto due profili: da 
una parte rivela la consapevolezza dei militanti rispetto all’in-
transigenza del partito; dall’altra rende esplicita la difesa del 
gruppo dirigente, che allontana il «colpevole» per non dare 
adito a scandali interni ed esterni. 

La storia, dai contorni nebulosi, ruota attorno a presunti 
rapporti sessuali fra il dirigente barese e «un giovane che è 
risultato essere un noto frequentatore, a scopo di lucro, de-
gli ambienti degli invertiti sessuali e purtroppo iscritto alla 
Fgci»45. Quando l’episodio viene reso pubblico, complicato 

42  La definizione è coniata per i villeggianti di Capri: A Capri gli invertiti 
vanno a Messa alle 13 in punto, «Vie nuove», 19 settembre 1948. 

43  M. Foucault, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), 
traduzione di V. Marchetti e A. Salomoni, Feltrinelli, Milano 2000. 

44  Nella relazione della Ccc trasmessa alla Segreteria il 27 novembre 1956 
vengono catalogati con questa dizione i provvedimenti di espulsione: Fonda-
zione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Ccc», 4 dicembre 1956, MF 126. 

45  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Caso G.», 18 settem-
bre 1954, MF 116. 
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da minacce e tentativi di estorsione, il partito interviene inca-
ricando una commissione di tre persone di tentare di chiarire 
la questione, con il mandato di parlare all’accusato «con la 
massima fraternità e comprensione». Di fronte alla difesa di 
Aramis G., che si professa «oggetto di provocazione dei ne-
mici del partito», i dirigenti si mostrano perplessi: 

La notizia dell’accaduto è già uscita dall’ambito ristretto dei 
compagni che la conoscevano e, com’era prevedibile, si estenderà 
sempre più. Ben presto la posizione di G. diverrebbe insostenibile. 
Nemmeno l’autorità del Partito riuscirebbe a difenderlo efficace-
mente perché i fatti obiettivamente lo condannano. 

Il rischio di uno scandalo, dunque, supera la peraltro scar-
sa credibilità dell’imputato, che è incorso pure nell’errore di 
non aver informato il partito di ciò che stava accadendo. Ma, 
per la diversità di trattamento fra dirigenti e semplici iscritti 
che anche in questo caso viene rispettata, Aramis non viene 
espulso, ma allontanato da Bari con la prospettiva di essere 
trasferito a Roma. Pur preoccupandosi di «quali spiegazioni 
dovranno essere date ai compagni di Bari in merito all’acca-
duto e al trasferimento di G.», la Segreteria sceglie la stra-
da dell’allontanamento come compromesso destinato a non 
sconvolgere equilibri già precari all’interno della federazione. 

Un altro caso di uso politico dell’omosessualità arriva dal-
la Sicilia, con il coinvolgimento di un leader di spicco quale 
Giuseppe Montalbano, segretario regionale, poi sottosegre-
tario alla Marina mercantile nel governo De Gasperi, autore 
di una denuncia verso i mandanti della strage di Portella della 
Ginestra46. In seguito alla misteriosa scomparsa e all’ipotesi di 
omicidio del figlio, attribuibile ad alcuni elementi del sepa-

46  Fra i numerosi testi sulla vicenda cfr., di G. Casarrubea, Portella della 
Ginestra. Microstoria di una strage di Stato, Franco Angeli, Milano 1997, e 
il più recente Storia segreta della Sicilia. Dallo sbarco alleato a Portella della 
Ginestra, Bompiani, Milano 2005; e inoltre Portella della Ginestra. La ricerca 
della verità, a cura di F. Petrotta, Ediesse, Roma 2007.
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ratismo siciliano che Montalbano ritiene responsabili della 
strage, il partito non solo non interviene per non compromet-
tere una possibile alleanza elettorale con i separatisti stessi47, 
ma organizza una campagna diffamatoria, denunciata dallo 
stesso dirigente in una lettera alla Segreteria: 

Nell’agosto ’49, in occasione della scomparsa di mio figlio, i 
compagni dirigenti della federazione di Palermo e del comitato 
regionale, non solo non presero posizione politica contro il nemico, 
non solo non ebbero una sola parola di conforto verso me e mia 
moglie, ma presero netta posizione contro lo scomparso, diffaman-
dolo pubblicamente, e isolarono la mia famiglia spargendo l’infame 
calunnia di essere una famiglia di invertiti48.

In una regione dove il mito della virilità costituisce un 
baluardo solido dell’identità e anche della rispettabilità, la 
«calunnia» relativa all’omosessualità è ancora più infamante, 
anche e soprattutto quando viene perpetrata dal partito. Sia-
mo in presenza dunque di un doppio utilizzo della «censura» 
sessuale, sia come mezzo per allontanare o espellere i militan-
ti coinvolti, sia come pretesto per denigrare quanti si dimo-
strano non in linea con le tesi del partito. In entrambi i casi, 
il Pci evidenzia la sua propensione a rimanere dentro l’alveo 
di un conservatorismo ancora molto pervasivo sui temi della 
sessualità, soprattutto quando riguarda quella maschile. 

47  Giuseppe Montalbano, che nel ’51 presenta una denuncia contro i 
presunti mandanti della strage, accusa Togliatti e il partito di disinteresse 
verso la vicenda per calcoli politici, sostenendo questa tesi anche nel suo 
libro successivo Mafia, politica e storia, Tipografia Boccone del povero, Pa-
lermo 1982. Sulle disattenzioni da parte dei funzionari comunisti di Botteghe 
Oscure alla denuncia di Montalbano si sofferma anche N. Tranfaglia, Come 
nasce la Repubblica, Bompiani, Milano 2004, pp. 38-42. 

48  Fondazione Istituto Gramsci, APC, Segreteria, «Lettera di Montalba-
no», 19 dicembre 1956, MF 126. La Segreteria risponde di «incaricare Li 
Causi e Bufalini di parlargli». 
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5

Visti da fuori

1. Il «volubile cuore» dei dirigenti

Nonostante sia forte l’attitudine del partito a non far trapela-
re le questioni private che coinvolgono soprattutto i dirigen-
ti, dall’esterno non mancano attenzioni e curiosità verso quel 
mondo protetto. Due sono gli ambiti in cui poter rintracciare 
le ragioni e le modalità di interesse verso il privato comunista: 
da una parte la stampa, la letteratura, il cinema (non solo coevo: 
basti solo ricordare, uno per tutti, La terrazza di Ettore Scola1); 
dall’altra la pubblicistica e i materiali vari della propaganda an-
ticomunista, soprattutto democristiana, che utilizzano gli amori 
«irregolari» dei leader del Pci come arma di comunicazione po-
litica e strumento elettorale. Sono temi ancora non sufficiente-
mente affrontati a livello storiografico, che meriterebbero una 
trattazione a sé stante2. In questa sede se ne delineano solo alcu-
ne e incomplete tracce, sul piano della stampa, per uscire dalla 
logica pur fondamentale di autorappresentazione e allargare le 
ipotesi interpretative alla prospettiva esterna3. 

1  Il film di Scola, uscito nel 1980, racconta i dilemmi di un deputato 
comunista coinvolto in una relazione clandestina che si interroga sulla liceità 
alla felicità, pur all’interno di una moralità severa che condanna l’adulterio: 
l’episodio del film è ripreso anche nel romanzo di F. Piccolo, Il desiderio di 
essere come tutti (Einaudi, Torino 2013), come esempio del cambiamento di 
costume attraverso il rapporto fra pubblico e privato. 

2  Un efficace esempio è fornito da S. Gundle, I comunisti italiani tra 
Hollywood e Mosca, Giunti, Firenze 1995. 

3  Sul piano metodologico cfr. L’Italia repubblicana vista da fuori 1945-
2000, a cura di S. Woolf, il Mulino, Bologna 2007. 
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Non c’è bisogno di aspettare lo scandalo Montesi del ’53 
o, ancora più tardi, l’atmosfera della Dolce vita per trovare i 
primi riferimenti agli amori comunisti visti da fuori. Se gli spazi 
maggiori sono dedicati loro dalla stampa e dalla pubblicistica 
di opposizione, cominciano a comparire anche articoli sui gior-
nali di attualità, non di dichiarato segno o appartenenza par-
titica. È evidente che l’approccio propende verso quello che 
in tempi recenti viene definito gossip, ovvero un tipo di cro-
naca finalizzato a suscitare l’interesse dei lettori per «pubblici 
scandali e private virtù»4. L’ingresso dei comunisti in versione 
sentimentale e familiare testimonia però non solo l’incrinatura 
aperta nel modello autoreferenziale, ma pure un nuovo codice 
di informazione che si insinua nei vari risvolti della vita privata.

Sono soprattutto i settimanali che si prestano ad appro-
fondire le questioni amorose trattandole come romanzi, a oc-
cuparsi anche dei leader comunisti in presenza di casi contro-
versi. Come è ovvio, il soggetto più attraente è rappresentato 
da Togliatti nei suoi rapporti con Nilde Iotti. La loro storia 
d’amore, annota Paolo Spriano, «diventa il piatto forte del 
cosiddetto teatro di rivista, in gran voga»5. 

Ciò che di aggiuntivo è necessario segnalare riguarda il 
modo di inserire la vicenda all’interno di un discorso più 
ampio: una prerogativa che può ben documentare il cambia-
mento del senso comune e che spesso caratterizza i giornali di 
informazione ed opinione. «L’Europeo» di Arrigo Benedetti 
è l’esempio più significativo di tale tendenza, con servizi che 
mirano ad approfondire senza dare «pesantezza» alla scrittu-
ra6. Nel raccontare il «marito Togliatti» e le difficoltà a rende-

4  La definizione va attribuita a G. Stajano, Pubblici scandali e private 
virtù: dalla Dolce Vita al convento, Manni, Lecce 2007. Su questo tema cfr. A. 
Magistà, Dolce vita gossip. Star, amori, mondanità e kolossal negli anni d’oro 
di Cinecittà, Bruno Mondadori, Milano 2007. 

5  P. Spriano, Le passioni di un decennio (1946-1956), Garzanti, Milano 
1986, p. 65. 

6  Per un inquadramento analitico cfr. E. Gelsomini, L’Italia allo specchio. 
L’Europeo di Arrigo Benedetti (1945-1954), Franco Angeli, Milano 2011. 
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re pubblici la fine dell’unione coniugale e il rapporto con la 
nuova compagna Leonilde si coglie il nocciolo della politica 
comunista, in cui «il tema dei rapporti sessuali e coniugali è 
tra i più delicati per gli iscritti al partito»7: 

Il partito, di regola, è severo. Nello statuto c’è un articolo do-
ve si dice che il partito ha il diritto d’intervento in tutti i casi di 
cattiva condotta morale di un compagno. Le vicende sentimentali 
teoricamente sono escluse da ogni sindacato politico, ma in realtà 
non appena esse diano luogo a un principio di scandalo, l’ufficio 
quadri si mette in moto. Gli interessati o i responsabili, per poco 
siano importanti come dirigenti o anche solo giornalisti, vengono 
chiamati a rapporto e sottoposti ad interrogatorio. 

Dopo aver esposto il meccanismo di controllo punitivo, il 
resoconto si arricchisce con la segnalazione di casi specifici, 
fornendo solo le iniziali dei nomi per coprire le fonti e non 
incorrere in querele: 

Perfino un membro della direzione del partito, certo F.O., fu 
richiamato all’ordine perché, sposato, faceva il donnaiolo. Al co-
spetto della direzione riunita fece atto di contrizione, dichiarò il 
proprio pentimento, ma fu mandato in quarantena presso una fe-
derazione emiliana. Di un deputato, certo M.A., si dice che sia 
caduto in disgrazia per aver abbandonato moglie e bambina met-
tendosi a convivere con la moglie di un compagno. Ora si trova 
in una specie di confino calabrese. Il giornalista G.R. lavorando 
a Milano si innamorò della moglie di un compagno di redazione, 
certo A.T. Risaputa la cosa, i due furono convocati dal segretario 
della cellula, se ne discusse a lungo, e fu deciso che la vittima si 
trasferisse a Genova con la moglie. Al colpevole poi, per punizione 
fu negata una destinazione all’estero alla quale aspirava. 

Al di là della possibile individuazione dei personaggi coin-
volti, è importante mettere in evidenza come la finalità del 

7  Il marito Togliatti, «L’Europeo», 4 settembre 1949. 
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rotocalco sia quella di fornire un quadro d’insieme della mo-
ralità comunista, arrivando a rimarcare pure la diversità fra 
l’élite e i compagni della base, «molto severi nei confronti dei 
divorziandi, e ostili verso gli irregolari». 

Anche quando scoppia lo «scandalo» Togliatti-Iotti con il 
falso scoop dell’avvenuto divorzio all’estero, «L’Europeo» non 
si limita a riportare la notizia, ma pubblica servizi centrati sulla 
personalità e la vita delle due donne coinvolte, in un confronto 
a distanza che spiega la scelta di Togliatti nel far riferimento al 
cambiamento del clima politico, ma anche di costume. Infatti, 
dopo aver rappresentato per i comunisti «il simbolo della nuo-
va famiglia sovietica, sana e compatta, in contrapposto a quella 
borghese, ormai logorata dalle ipocrisie e dai luoghi comuni»8, 
la coppia Togliatti-Montagnana non risponde più a quei cano-
ni in un periodo in cui l’Italia sta cambiando: 

Forse, più che per passione, Togliatti si è deciso a cambiare 
donna perché la Montagnana, vissuta fin dall’adolescenza nell’am-
biente del partito, era diventata un po’ alla volta più un funzionario 
che una moglie. Educata giorno per giorno, per tanti anni, alla 
sua scuola, essa aveva finito per adottarne il linguaggio, il modo 
di ragionare e perfino la cadenza. Spesso, parlando con la moglie, 
Togliatti deve aver avuto la sensazione di parlare fra sé. Avvicinan-
dosi alla Iotti, ch’è una comunista nuova, non ancora funzionaria, 
ha forse cercato di rompere, nella vita privata, una opprimente so-
litudine a due.

Nella distinzione fra vita pubblica e vita privata, il giornale 
anticipa un giudizio che smentisce la pratica comunista, fino-
ra inalterata, di tenere insieme i due piani. Negli stessi mesi 
in cui avvia un’inchiesta più generale su come si comporta 
con la donna l’italiano del nuovo decennio anche su temi 
amorosi e sessuali9, «L’Europeo» delinea i ritratti delle mo-

8  Scusa compagno così non va, «L’Europeo», 14 gennaio 1951. 
9  Come si comporta con la donna l’italiano del 1951, «L’Europeo», 22 

luglio 1951. 
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gli abbandonate e delle compagne subentrate, per percepire 
pure le influenze delle trasformazioni della società sui diretti 
interessati. Mentre la Montagnana rappresenta il passato, la 
Iotti si innesta nel presente diventando «la fidanzata di Reg-
gio Emilia», non forgiata sui dogmi del marxismo che «non 
è stato la sua prima religione»10, a conferma di come l’essere 
comunista assuma sfumature diverse e forse anche per questo 
più attraenti: per l’interessato e per i lettori. 

Anche «Epoca», pur con risultati diversi, si occupa del 
costume comunista, inserendo la crisi dei matrimoni dei di-
rigenti all’interno del fisiologico cambiamento di un partito 
che rispecchia «fattacci e fatterelli che accadono ogni gior-
no nella società ‘reazionaria’ d’ogni Paese dell’Occidente»11. 
Viene dunque negata la presunta «diversità» comunista, pro-
pagandata più che vissuta realmente, con la sovrapposizione 
delle morali correnti – comunista e borghese, senza coinvol-
gere quella cattolica – che di fatto scandiscono i percorsi indi-
viduali e collettivi delle coppie che si sono lasciate alle spalle 
le conseguenze della guerra. 

Per far capire, però, come le storie comuniste debbano 
essere inserite nel perimetro di una società in mutamento, 
«Epoca» promuove inchieste, sondaggi e rubriche (famosa 
«Dalla parte di lei» di Alba de Céspedes) che investono vari 
aspetti del costume: dalle opinioni delle donne sul rapporto 
Kinsey ai consumi, dai temi della sessualità a quelli familia-
ri. Permangono i reportage sulle grandi dinastie, nella logica 
della fascinazione per i mondi regali lontani, ma con l’occhio 
alla «vita intima»12, che dimostra un approccio privilegiato ed 
evidente al privato. Fa discutere anche il dibattito sul Proces-

10  Ciao Nilde, «L’Europeo», 7 gennaio 1951. 
11  La considerazione viene espressa in merito alla vicenda Longo-Noce, 

ma estesa a tutto l’universo comunista: N. Orsini, Estella è rimasta sola, cit. 
12  Solo per fare due esempi, Il re del deserto, sulla «vita intima del nuo-

vo Sovrano dell’Arabia Saudita» (9 maggio 1954), e Un sovrano fortunato, 
sull’«intimità della vita quotidiana di Ranieri III Principe di Monaco» (16 
maggio 1954). 
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so alla borghesia, avviato da un intervento di Indro Montanel-
li pubblicato come lettera privata inviata ad Arnoldo Mon-
dadori e trasformato poi in uno spunto per discutere della 
«battaglia contro il comunismo» in nome di una società che 
si sta trasformando «nel campo politico, morale e sociale»13. 
È dunque dentro questa nuova realtà che vanno raccontati gli 
amori comunisti, per non tenere slegate politica e mentalità 
in un’informazione speculare al mondo che vuole descrivere. 

Ma l’articolo più completo, anche se con un chiaro in-
tento diffamatorio nei confronti del Pci, viene pubblicato da 
«Oggi», il settimanale nazionalpopolare edito da Rusconi. 
Affrontando i casi di Terracini, Togliatti, Longo e D’Onofrio 
come esempi in cui «quasi tutti i capi comunisti italiani hanno 
ripudiato la moglie per amore di una compagna più giovane», 
il giornale rende romanzata la storia del «volubile cuore dei 
duri gerarchi del Pci»14. La particolarità della cronaca scritta 
da Luigi Cavicchioli sta non solo nel ricostruire abbastanza 
fedelmente le vicende in questione, ma nell’utilizzarle per 
porre pesanti interrogativi sui riflessi che comportano sulla 
base comunista: 

I gregari comunisti sono estremamente sensibili all’esempio dei 
capi. Le mogli proletarie hanno paura di essere «piantate», o alme-
no tradite apertamente. Guardano con sospetto e rancore le com-
pagne più giovani e sfacciate. Fra la gente del popolo, specialmente 
in campagna, il vincolo matrimoniale è stato considerato sempre 
indissolubile, le separazioni sono state sempre rarissime. Ma ora 
il comportamento degli idolatrati gerarchi comunisti, così simile a 
quello dei divi del cinema, comincia a portare un certo turbamento 
nella «base»: rende irrequieti gli uomini e terrorizza le donne. 

Le metafore e i toni scelti rispecchiano quelli di un fotoro-
manzo, ma la sostanza coglie nel segno, insistendo sulla dico-

13  Il dibattito inizia con Processo alla borghesia, pubblicato il 17 gennaio 
1954, con puntate nei numeri successivi. 

14  Il volubile cuore dei duri gerarchi del Pci, «Oggi», 24 dicembre 1953. 
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tomia fra vertice e base, con la delineazione di quella doppia 
morale che diventa poi giudizio storiografico consolidato. A 
un settimanale come «Oggi» interessa mettere in cattiva luce 
il Pci e i suoi dirigenti, ma con un’attenzione al sentire popo-
lare che si rivelerà poi fondante per percepire le differenze di 
trattamento fra chi comanda e chi è comandato. 

2. La stampa amica

Quando si parla di stampa comunista si intende una pro-
duzione copiosa di giornali, settimanali, periodici, quaderni, 
che però non hanno né la stessa diffusione né la medesima 
volontà e capacità di informare. Sarebbe sbagliato, dunque, 
classificare allo stesso modo mezzi che hanno valenze e spes-
sori differenti, ma si è scelta la categoria di «stampa amica» 
per comprendere tutti quegli organi che stanno sotto l’egida 
del Pci, pur nella varietà delle modalità di comunicazione. 

Ad eccezione dell’«Unità», che riporta esclusivamente le 
direttive del partito segnalandosi per il «silenzio» sui temi in 
questione15, le altre voci scritte a guida comunista alternano 
toni conservatori ad accenti più moderni, con qualche bar-
lume di autonomia rappresentato da «Vie nuove» e da «Noi 
donne». Non si possono infatti considerare sul medesimo 
piano strumenti informativi come il «Quaderno dell’attivi-
sta» e «Istruzioni e direttive», oppure la palestra teorica di 
«Rinascita», e tantomeno la comparazione è lecita rispetto a 
riviste più dinamiche. Sebbene siano comunque limitati gli 
interventi specifici sulle questioni private, il confronto fra i 
diversi modi di affrontarle permette di avere una visione più 
completa di come il partito comunichi in questo ambito. 

Già la collocazione marginale dei temi privati è significa-
tiva della ritrosia del Pci a intervenire direttamente. Su «Ri-

15  L’espressione è mutuata da analoghi silenzi di contenuto raccontati in 
V. Foa, M. Mafai, A. Reichlin, Il silenzio dei comunisti, Einaudi, Torino 2002. 
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nascita» si trovano solo minimi accenni al privato, inseriti in 
un’elaborazione più vasta che riguarda il «disorientamento 
morale», soprattutto delle nuove generazioni «scettiche e 
disincantate»16, di fronte al quale rispondere con le ragioni 
dell’«essere comunista», rintracciate nella «rinuncia consa-
pevole ad abitudini, concezioni, garanzie proprie del modo 
di vivere borghese»17. Un costume severo dunque, antibor-
ghese, destinato a depurare ogni tipo di sentimentalismo in 
nome del rigore comunista. 

Stessi toni pedagogici si ritrovano nel «Quaderno dell’at-
tivista», che si affida alle Consultazioni ideologiche al fine di 
fornire indicazioni per una corretta educazione comunista 
come «valida guida nell’affrontare i molteplici problemi della 
vita»18, senza peraltro mai scendere su particolari più detta-
gliati del privato. 

Non è un caso che gli spunti più illuminanti derivino dalle 
rubriche delle lettere dei lettori, dove si affrontano questioni 
che hanno a che fare con la vita quotidiana, con concessioni 
pure ai sentimenti e all’amore, soprattutto quando le rubri-
che sono tenute da una donna, come Paola Masino su «Vie 
nuove» (Confidatevi con Paola) o Renata Viganò su «Noi 
donne» (Fermo posta).

Siamo di fronte agli antesignani della sempre più fortunata 
posta del cuore, una spia fondamentale per seguire le tracce 
della formazione del senso comune, anche in un partito co-
sì chiuso come il Pci. Le domande poste dai lettori non solo 
costituiscono quesiti indirizzati ai dirigenti per sapere come 
interpretare problemi politici e ideologici, ma rivelano la ca-

16  Gioventù perduta?, «Rinascita», n. 2, febbraio 1949, pp. 66-67. 
17  R. Zangrandi, Perché essere comunista?, «Rinascita», n. 4, aprile 1951, 

pp. 185-187, che riprende il passo da un volume in cui due intellettuali di for-
mazione borghese spiegano le ragioni della propria adesione al comunismo. 

18  U. Pecchioli, Propaganda e educazione comunista, «Quaderno dell’at-
tivista», n. 3, 15 novembre 1949, p. 15. Per un’analisi più generale cfr. Il 
quaderno dell’attivista: ideologia, organizzazione e propaganda del Pci degli 
anni Cinquanta, a cura di M. Flores, Mazzotta, Milano 1976. 
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pacità di penetrazione della dottrina politica attraverso un per-
corso spontaneo che è denso di dubbi, interrogativi, richieste 
di chiarimenti. Anche se l’analisi della posta deve tenere conto 
dell’inevitabile intervento del partito, che sollecita i temi in 
discussione e spesso costruisce le lettere, è importante capire 
le motivazioni che spingono i lettori a intervenire. I quesiti di-
ventano così indizi di una mentalità che si forma e si trasforma, 
andando a ricostruire i modi di pensare e di vivere dei lettori 
che compongono il variegato universo comunista19.

Per trovare riferimenti diretti alla concezione dell’amore, 
bisogna seguire la pista dell’Urss e della curiosità che suscita 
il cosiddetto amore libero, cui abbiamo già accennato nei ca-
pitoli precedenti. «È vero che vi sono stati dei provvedimen-
ti legislativi nell’Unione Sovietica autorizzanti il cosiddetto 
‘amore libero’, provvedimenti successivamente abrogati? In 
che maniera è protetto l’istituto familiare?», si chiede nel 
1948 un lettore siciliano attraverso le colonne di «Vie nuove». 
Una domanda ripetuta l’anno dopo da un gruppo di lettori 
che chiedono particolari su una serie di problemi che si riferi-
scono «alle relazioni fra i sessi nell’Urss, in particolare quello 
della prostituzione, del ‘libero amore’, della famiglia, del la-
voro femminile, della ‘mascolinizzazione’ delle donne»20. Le 
risposte alternano motivazioni giuridiche, politiche e morali 
per tentare di risolvere i dilemmi dei militanti alla ricerca di 
un’identità in cui riconoscersi. Riguardo al primo quesito, la 
risposta è affidata al miglior conoscitore e declamatore della 
«madre Russia», Paolo Robotti, il quale contrappone l’amore 
borghese, che permette di cambiare «amante quante volte 
si vuole», alla moralità osservata nell’Unione Sovietica, che 
si batte per l’indipendenza, anche economica, della coppia 
rispetto a unioni di interesse stabilite dai genitori: 

19  Una raccolta di articoli e rubriche si trova in T.M. Mazzatosta, I comu-
nisti si raccontano 1946-1956, Armando, Roma 1988. 

20  Sesso e «libero amore» in Urss [I lettori scrivono], «Vie nuove», 2 ot-
tobre 1949. 
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La legge sovietica stabilisce invece, che condizione essenziale 
per il matrimonio di due giovani è che essi solo desiderino di unir-
si. In tal modo l’amore è libero dalle antiche pastoie giuridiche ed 
economiche e dalle antiche violenze, in quanto la legge punisce 
rigorosamente qualsiasi atto di violenza usato ad una donna per in-
durla al matrimonio contro sua volontà. Così va concepito l’amore 
libero esistente nell’Unione Sovietica. Così esso è concepito nella 
morale comunista.

Ancora più esplicita è la risposta al secondo quesito da 
parte di Luigi Longo che, oltre a ribadire che la teoria del 
cosiddetto libero amore deve essere «rigorosamente condan-
nata dal marxismo quale deviazione anarcoide e fenomeno 
di dissolutezza piccolo-borghese», mira a distinguere fra il 
«diritto di disporre liberamente del proprio corpo» – prin-
cipio di libertà codificato in una società socialista – e la dis-
solutezza: 

Estrinsecazione normale dei rapporti fra i sessi nella società so-
vietica è la creazione da parte di un uomo e di una donna – aventi 
uguali diritti – che si sentono attratti l’uno verso l’altro spiritual-
mente, sentimentalmente e sessualmente, di una libera associazio-
ne famigliare per la vita in comune e per l’educazione della prole21.

La libertà di unirsi e amarsi è quindi un principio indiscu-
tibile, a patto però che non si superino i limiti di una morale 
che respinge «qualsiasi condotta che eriga a sistema di vita 
lo stabilire continuamente relazioni sessuali temporanee con 
persone diverse». Una condotta, questa, che implica non solo 
una condanna morale, ma pure politica («mediante biasimi 
e richiami da parte delle organizzazioni sindacali, di partito, 
ecc.») e penale. Una censura pesante rivolta a quanti stru-
mentalizzano politicamente la questione del libero amore, ma 
anche a coloro che si sentono legittimati a comportamenti 
trasgressivi in nome dello stile di vita sovietico che, al con-

21  Ibid. 
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trario, impone una vita irreprensibile. La vera e unica morale 
riconosciuta è quella proletaria, contro la quale la borghe-
sia «non ha trovato di meglio che affermare che i comunisti, 
avanguardia della classe operaia, negano ogni morale»22.

Il riferimento alla «religione» laica russa è continuo e 
costante23, con la ripetuta esaltazione del «grado di civiltà 
raggiunto dal socialismo»24 al quale ispirarsi per costruire 
un’identità in cui i simboli e i linguaggi occupano un posto 
di rilievo25. Da qui partono le imitazioni di modelli locali di 
«piccole Russie» che costituiscono un riferimento ideale an-
che come stile di comportamento26. 

Ma altrettanto ricorrente risulta il confronto con la reli-
gione cattolica. Nei quesiti dei comunisti è ancora evidente il 
peso della fede cristiana, rintracciabile nel tentativo di con-
ciliare principi religiosi e materialismo storico. «È giusto – si 
chiede nel 1948 Pippo Messina su ‘Vie nuove’ – il concet-
to che il Comunismo è l’attuazione pratica dei principi del 
Cristianesimo, in quanto predicatore di pace, fratellanza e 
uguaglianza umana?»27. Una domanda che già nel mettere la 
maiuscola alle due fedi – Comunismo e Cristianesimo – evi-
denzia un’equiparazione di visioni e comportamenti. Analo-
go approccio si ritrova nelle parole di Benedetto Giovanni, 
ragusano, che chiama in causa Franco Rodano («esponente 

22  Il concetto di morale secondo il marxismo [I lettori scrivono], «Vie nuo-
ve», 12 aprile 1954. La risposta è di Mario Spinella. 

23  Per l’analisi storiografica si rimanda a M. Flores, In terra non c’è para-
diso. Il racconto del comunismo, Baldini & Castoldi, Milano 1998. 

24  Il modo di vita sovietico, «Vie nuove», 8 novembre 1953. 
25  Su questi temi si rimanda a F. Andreucci, Falce e martello. Identità e 

linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda, Bononia Uni-
versity Press, Bologna 2005. 

26  Fondamentali in proposito gli studi di Marco Fincardi: C’era una volta 
il mondo nuovo. La metafora sovietica nello sviluppo emiliano, Carocci, Roma 
2007; L’immagine dei «paesi rossi»: elaborazione politica di identità tradizio-
nali nel secondo dopoguerra, «Memoria e ricerca», n. 9, 1997, pp. 217-236. 

27  Comunismo e cristianesimo [I lettori scrivono], 1948, citato in T.M. 
Mazzatosta, I comunisti si raccontano, cit., p. 47.
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autorevole del cattolicesimo comunista») per sapere «quali 
sono le possibilità di conciliazione tra il marxismo e la reli-
gione cattolica»28. È significativa la collocazione temporale 
di tali interrogativi nel 1948, quando la contrapposizione fra 
cattolici e comunisti sul tema della famiglia diventa il motivo 
utilizzato nella campagna elettorale e, successivamente, nella 
contesa politica a tutti gli effetti. Anche se le risposte tendono 
a evitare «miscugli e contaminazioni tra dottrine e corren-
ti politiche e ideologiche e religione cattolica»29, l’intento è 
quello di cercare giustificazioni concilianti per non rinnegare 
la formazione cattolica di molti militanti comunisti. 

Le frequenti spiegazioni dei nessi o delle rotture fra cat-
tolicesimo e comunismo stanno a dimostrare come questa 
dicotomia non sia accettata fino in fondo. A maggior ragione 
quando tocca consuetudini e riti quali il matrimonio, la pro-
creazione, il battesimo, il controllo delle nascite. In questi 
casi la tradizione cattolica è talmente radicata da produrre 
crepe nell’immaginario comunista. La conferma arriva pun-
tuale dalle ripetute richieste di chiarimento da parte dei let-
tori. «Può un comunista sposarsi in Chiesa?», si interroga 
un «assiduo lettore» di «Vie nuove», ricevendo in cambio 
l’assicurazione da parte di Ernesto Zanni (dirigente che inse-
gna nelle scuole di partito) che «l’iscrizione al partito comu-
nista non è affatto subordinata all’abbandono delle proprie 
credenze religiose», dal momento che il partito pone come 
sola condizione che «le credenze religiose o le convinzioni 
filosofiche degli iscritti non costituiscano una riserva nell’ac-
cettazione del programma e dello statuto del partito, come 
pure della linea politica del partito e dell’impegno per la sua 
realizzazione»30. 

Ai dirigenti preme sottolineare come la responsabilità di 

28  Ivi, p. 51. 
29  La risposta è proprio di Franco Rodano, ibid. 
30  Comunisti e matrimonio religioso [I lettori scrivono], «Vie nuove», 12 

agosto 1951. 
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questa divisione sia da attribuire alla Chiesa, che «mette in 
opera ogni forma di intimidazione e di ricatto fino alla sco-
munica, per impedire ai cattolici iscritti al Partito comunista 
di sposarsi in Chiesa». Un’impostazione mirante a preservare 
un’immagine conciliatorista del partito, che non vuole pre-
sentarsi come dissacratore della tradizione, lasciando al fron-
te opposto – in questo caso la Chiesa – il ruolo di opporre 
divieti a riti che invece il Pci avrebbe tollerato. Anche quando 
si discute di divorzio si fa presente come la posizione dei 
comunisti sarebbe «in maggioranza a favore», ma si scontra 
con i «molti iscritti che professano la religione cattolica, e 
può pensarsi che tra essi ve ne siano di contrari a misure legi-
slative che contravvengano al principio della indissolubilità 
del matrimonio»31. 

Un altro campo di confronto-scontro che emerge dalla 
posta è costituito dal controllo delle nascite, osteggiato dalla 
Chiesa e favorito invece dal Pci, che ritiene la maternità con-
sapevole una conquista sociale. Gli interrogativi riguardano 
l’adozione di metodi di controllo che non siano in contra-
sto con le direttive cattoliche, e in particolare il cosiddetto 
metodo Ogino-Knaus. La domanda di un gruppo di lettori 
di Genova-Cornigliano è indicativa: «Vorremmo sapere se 
la teoria Ogino-Knaus per il controllo delle nascite è atten-
dibile, anche se siamo d’accordo sul contenuto reazionario 
di tale teoria la quale tenta di conciliare il crescente numero 
delle nascite col dire che il mondo non ha abbastanza risorse 
per tutti»32. Pur riconoscendo dunque il «contenuto reazio-
nario» del metodo, i militanti comunisti si nascondono dietro 
la richiesta di chiarimenti sulla sua «attendibilità» per cercare 

31  I comunisti e il divorzio [I lettori scrivono], «Vie nuove», 27 aprile 1952. 
Sul dibattito attorno all’indissolubilità del matrimonio cfr. I comunisti e la 
legislazione matrimoniale. Il dibattito all’Assemblea costituente, «Quaderno 
dell’attivista», n. 23, 1° dicembre 1953. 

32  Controllo delle nascite e legge di Ogino-Knaus [I lettori scrivono], «Vie 
nuove», 23 febbraio 1953. Si veda anche La legge sul controllo delle nascite 
[I lettori scrivono], ivi, 18 luglio 1954.
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legittimazioni ufficiali, ponendo comunque una questione at-
tinente alla sessualità attraverso un giornale di partito. 

Per trovare accenni più espliciti e spontanei ai temi e alle 
relazioni sentimentali, occorre fare riferimento alle rubriche 
dirette alle donne, il soggetto-oggetto più adatto alle confi-
denze giornalistiche, anche di stampo comunista. Sia Confi-
datevi con Paola, sia Scrivete di voi a Michela e, dal 1951, Fer-
mo Posta di Renata Viganò, legittimano l’ingresso del privato 
nella comunicazione di sinistra, aggiungendo nuove voci per 
rispondere ai dilemmi amorosi, non affidati solo ai più clas-
sici rotocalchi femminili.

Conoscere i sentimenti delle donne vuol dire anche porsi 
nella condizione di dare soluzioni, per un fine sia di conforto 
e rassicurazione, sia di indottrinamento ed educazione. Per 
questo, la posta si trasforma anche in un mezzo pedagogico, 
attraverso quelle che Laura Lilli definisce prediche «ispirate 
alla stretta morale della verginità-fedeltà per ragazze e spose, 
del sacrificio e dell’obbedienza per le donne in genere», fa-
cendo emergere «l’intenzione repressiva di chi risponde»33. 

Nella posta comunista, la «repressione» si ritrova nei con-
tinui appelli a considerare la politica come ambito in cui agire 
con rettitudine morale34 e la vita amorosa come specchio di 
un’onestà individuale speculare a quella collettiva. Tale as-
sunto si traduce in domande concrete da parte delle lettrici, 
che chiedono consigli e previsioni sulle probabilità di succes-
so di un’unione fra chi ha idee politiche differenti. C’è chi si 
dichiara «comunista convinta», innamorata del carabiniere 
«bello, ma violento e reazionario»35; chi, da «comunista esem-

33  L. Lilli, La stampa femminile, in Storia della stampa italiana, a cura di 
V. Castronovo e N. Tranfaglia, vol. 6, La stampa italiana del neocapitalismo, 
Laterza, Roma-Bari 1976, p. 286. 

34  «Ricordati che la concezione politica implica quella morale, quella 
sociale ed è, insomma, la nostra stessa vita», «Noi donne» [Scrivete di voi a 
Michela], 4 settembre 1949. 

35  Carabiniere o compagno [Confidatevi con Paola], «Vie nuove», 2 marzo 
1952. 
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plare», esita a sposare il ragazzo di famiglia democristiana36; 
chi trova un ostacolo nella famiglia benestante del fidanzato, 
che «non accetta volentieri che egli prenda in moglie una ra-
gazza del popolo»37. Interrogativi intramontabili che partono 
dall’irrisolvibile rapporto fra amore e politica, di fronte al 
quale sarebbe troppo scontato richiamare la necessità di una 
visione del mondo condivisa. 

Ma, accanto ai ripetuti richiami a conservare l’ideale 
politico come garanzia di «una prospettiva di felicità per 
il comune avvenire»38, sono presenti anche alcuni inter-
venti che invitano a non considerare la «diversità politica» 
come un elemento negativo, sufficiente a decretare il falli-
mento dell’unione. Sono molto più utili altri valori, come la 
«complementarietà»39, la comprensione, la tolleranza, il sen-
so del sacrificio, il rispetto. 

È interessante rimarcare come anche nelle donne eman-
cipate prevalga la convinzione che debba essere la fidanzata 
a possedere le doti essenziali alla felicità coniugale, prefigu-
rando un protagonismo ancora pervaso da una logica di con-
servazione. 

Dammi retta, biondina – suggerisce Michela alla lettrice inna-
morata di un giovane democristiano –, c’è modo di conciliare la 
tua fede politica ed il tuo amore: dimostra, al ragazzo prima, ed 
alla famiglia poi, che tu sei una ragazza esemplare, appunto perché 
animata da sani principi sociali: sarà la miglior forma di penetra-

36  Biondina imbarazzata [Scrivete di voi a Michela], 1950, citato in T.M. 
Mazzatosta, I comunisti si raccontano, cit., p. 165.

37  Diranno di sì [Fermo Posta], 1953, ivi, p. 178.
38  Laureanda incerta [Fermo Posta], «Noi donne», 20 maggio 1951. 
39  «Certamente l’amore è un rapporto complesso, in cui non entrano 

solamente elementi passionali, ma anche intellettuali ecc. ma perché l’amore 
riesca bene non si cerca tra i due identità, ma complementarietà. E soprattut-
to occorre quell’elemento indefinibile, irriconoscibile, la segreta lunghezza 
d’onda personale, che non sai misurare, non avverti, ma spesso è la forza 
creante e movente dell’amore»: Amore e politica [Confidatevi con Paola], 
«Vie nuove», 15 giugno 1952. 
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zione che puoi immaginare, e ti condurrà alla felicità assoluta. Sta 
soprattutto a te costruire la tua vita e mantenerti ferma sulle posi-
zioni morali e politiche da te scelte40.

Ritorna dunque l’immagine della «ragazza esemplare», non 
più cristianamente votata al sacrificio ma laicamente ispirata 
alla moralità comunista, che costituisce la base di partenza per 
la durata della relazione. Qualora si presentino incomprensio-
ni determinate dalla diversa impostazione politica, deve essere 
la donna a smussare le divergenze, anteponendo le doti carat-
teriali alla fede politica. Le risposte sono concordi nel sotto-
lineare come le giovani debbano conservare il proprio ideale 
politico, ma a condizione che tale convinzione non finisca per 
provocare liti e contrasti all’interno della coppia. 

In un orizzonte tradizionalista, cominciano a comparire 
le prime timide domande su amore e piacere, sul senso del 
pudore e sull’attrazione fisica, ma sempre finalizzate a un 
compimento nel matrimonio. Indicativa è la risposta di Pao-
la Masino a una lettrice che si interroga sull’abitudine dei 
«giovani moderni», che sono portati «a fare l’amore senza 
dare al loro atto alcuna ulteriore importanza oltre a quella 
del momentaneo piacere»: 

La soddisfazione del piacere può essere leggerezza, vizio, mal-
costume, maleducazione, non è amore. E se non è onesto darsi a un 
uomo o prendere una donna verso cui ci sentiamo soltanto attratti, 
sarebbe forse ancora meno onesto sposarlo, o sposarla, quando 
sappiamo di non essere innamorati. A me pare che l’onestà stia nel 
non tradire se stessi. Allora uomo o donna prima di sollecitare altri 
cercheranno di capire quanto per loro stessi è la verità. E l’uomo o 
la donna che cerchino l’amore non potranno disperdersi nel piace-
re. L’amore o il vero desiderio di esso porta alla castità. Gli uomini e 
le donne che si abbandonano facilmente ai propri desideri, è facile 
che, sposati o non, continuino in quel loro costume41.

40  Biondina imbarazzata, cit.
41  Amore e piacere [Confidatevi con Paola], «Vie nuove», 2 agosto 1953.
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Siamo dunque ancora all’interno di un modello in cui il 
piacere è compreso nell’unica dimensione possibile dei rap-
porti sessuali matrimoniali, senza rotture rispetto alla morale 
corrente. Se le ragazze devono ribellarsi alla consuetudine 
che spinge verso l’obiettivo di sposarsi «a tutti i costi»42, la 
prospettiva è però la stessa che conduce a quell’amore one-
sto, celebrato anche dai cattolici, che contempla la soddisfa-
zione dei sensi unicamente nella condizione matrimoniale. Si 
è ancora lontani dall’affrontare in maniera diretta le questioni 
sessuali, dal momento che parlare di piacere fisico è sinonimo 
di una modernità che il Pci non è abilitato a seguire.

Solo dopo la metà degli anni Cinquanta, avvicinandosi al 
boom economico, si rilevano i primi cambiamenti, che non 
trasformano in modo netto il linguaggio dei media comuni-
sti, ma contagiano inevitabilmente anche la visione del Pci 
riguardo ai rapporti fra i sessi, nel dualismo mai sopito fra 
morale cattolica e morale laica43. 

3. Gli attacchi degli oppositori

La campagna anticomunista, orchestrata su fronti diversi, 
trasforma gli amori «irregolari» in una potente arma di pro-
paganda. Lo stereotipo del comunista immorale, pronto a 
«mangiare i bambini» pur di difendere la dottrina materia-
lista44, è un’immagine ricorrente utilizzata sia nella contesa 
elettorale che nell’agone politico. L’obiettivo di attaccare i 

42  Un esempio fra tanti: «Ecco l’errore di certa educazione in uso fin 
qui. Inculcare nella donna l’idea che ella non può bastare alla sua propria 
vita, e che debba inserirsi, attraverso il matrimonio, nella vita dell’uomo»: 
Educazione retriva [Confidatevi con Paola], «Vie nuove», 15 ottobre 1953. 

43  Per una visione d’insieme cfr. G. Crainz, Storia del miracolo italiano. 
Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Ro-
ma 1997, pp. 5-20. 

44  Sulla leggenda, che ha origini antiche, si veda l’innovativo saggio di 
S. Pivato, I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda, il Mulino, 
Bologna 2013. 
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leader del Pci entrando anche sul piano del privato trova 
nel clima della Guerra fredda un’accelerazione favorita dalla 
contrapposizione dei due modelli politici ed etici45. La co-
struzione del «nemico» passa anche attraverso l’animosità di 
una propaganda che mira a enfatizzare alcuni tratti, anche 
falsificando la realtà con forzature palesi e mistificatorie46. E, 
d’altro canto, induce lo stesso Pci a calcare la mano su quel 
«moralismo un po’ ipocrita giustificato dal clima dell’epoca, 
sessuofobico e bigotto»47. 

Gli attori di questa efficace opera di «destrutturazione» 
sono rappresentati in primis dalle varie componenti della De-
mocrazia cristiana, attraverso un dispiegamento di mezzi che 
coinvolge la pubblicistica (soprattutto cattolica), la stampa, 
la comunicazione politica a largo raggio. Senza contare, come 
è normale che sia, tutti gli interventi a livello parlamentare, 
come pure nei centri e nelle amministrazioni locali. A que-
sto apparato si aggiungono le voci della stampa borghese, 
degli intellettuali conservatori, dei rappresentanti di un mo-
deratismo che prendono come modello l’americanismo per 
respingere ogni contiguità con il comunismo oppure, su un 
altro versante, l’anticomunismo democratico alternativo sia 
alla Dc che al blocco social-comunista48. 

45  Per una panoramica che arriva anche al boom economico cfr. S. 
Gundle, Cultura di massa e modernizzazione: «Vie nuove» e «Famiglia cristia-
na» dalla guerra fredda alla società dei costumi, in Nemici per la pelle. Sogno 
americano e mito sovietico nell’Italia contemporanea, a cura di P.P. D’Attorre, 
Franco Angeli, Milano 1991, pp. 235-264. 

46  Su questi temi si rimanda a A. Ventrone, Il nemico interno. Immagini, 
parole e simboli nella lotta politica nell’Italia del Novecento, Donzelli, Roma 
2005; per uno studio con saggi di lungo periodo si veda Costruire un nemico. 
Studi di storia della propaganda di guerra, a cura di N. Labanca e C. Zadra, 
Unicopli, Milano 2011. 

47  L’acuta considerazione è avanzata da una dirigente e attenta osser-
vatrice del costume quale M. Mafai, Botteghe oscure addio. Com’eravamo 
comunisti, Arnoldo Mondadori, Milano 1996, p. 76. 

48  Su questo interessante snodo cfr. Oltre la guerra fredda. L’Italia del 
«Ponte» (1948-1953), a cura di M. Franzinelli, Laterza, Roma-Bari 2010; 
L’anticomunismo democratico in Italia. Liberali e socialisti che non tacquero 
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Impossibile in questa sede riassumere tutti i termini dello 
scontro, peraltro già ampiamente studiato su un piano gene-
rale49; ci si limita perciò a fornire alcuni spunti per aprire una 
pista da esplorare più a fondo. 

Un potente fronte anticomunista si costruisce nel dopo-
guerra, si rafforza nell’imminenza delle elezioni del ’48 e si 
acuisce negli anni successivi, anche e soprattutto quando 
scoppia il caso Montesi, nel ’53, che fa riaprire la questione 
della moralità nel costume politico nazionale. 

Per capire quanto la Dc tenga sotto controllo i movimen-
ti e la vita interna del nemico comunista, basta consultare 
le carte delle informazioni riservate sul Pci che pervenivano 
alla Segreteria politica democristiana50. Conoscere i dettagli 
più nascosti e monitorare costantemente l’attività degli an-
tagonisti politici rappresentano uno strumento efficace per 
approntare poi una campagna ad hoc.

Anche i temi privati costituiscono un osservatorio privi-
legiato per i dirigenti democristiani. Mentre il Collegio dei 
probiviri della Dc adotta provvedimenti disciplinari molto 
blandi, che vanno dalla deplorazione al richiamo e deferi-
mento e in qualche raro caso all’espulsione solo in presen-
za di «atteggiamenti considerati lesivi per il prestigio del 
Partito»51, vengono altresì prese in considerazione le sanzioni 

su Stalin e Togliatti, a cura di M. Teodori, LibriLiberal, Firenze 1998; M. 
Serri, I profeti disarmati. 1945-48, la guerra fra le sinistre, Corbaccio, Milano 
2008; M. Teodori, Storia dei laici nell’Italia clericale e comunista, Marsilio, 
Venezia 2008. 

49  Fra i tanti studi, fondamentali rimangono i contributi raccolti in Ne-
mici per la pelle, cit.; si vedano anche i due saggi di M. Flores, L’immagine 
dell’Urss. L’Occidente e la Russia di Stalin (1927-1956), Il Saggiatore, Milano 
1990, e In terra non c’è paradiso. Il racconto del comunismo, Baldini & Ca-
stoldi, Milano 1998. 

50  Istituto Luigi Sturzo, Fondo Democrazia cristiana (1943-1993), Segre-
teria politica (1944-1992), Informazioni riservate Pci. 

51  È curioso notare come il Collegio dei probiviri non prenda mai in esame 
casi di immoralità, ma solo ed esclusivamente atteggiamenti politici come dif-
famazioni, divergenze su linee del partito, voti contrari in Parlamento su leggi 
proposte dalla Dc, interventi denigratori sulla stampa: Istituto Luigi Sturzo, 
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disciplinari del Pci per cercare di smascherare e propaganda-
re poi politicamente la «doppiezza» comunista. Nel ’49, una 
serie di «Appunti» si riferisce al fronte comunista in merito 
a «Norme e disposizioni da adottarsi per stabilire punizio-
ni ai militanti»52. Ai dirigenti della Dc interessa capire quali 
siano i meccanismi adottati dagli avversari per controllare i 
propri iscritti, cercando dei varchi in cui penetrare non solo 
per denunciare i metodi stalinisti adottati dal Pci, ma anche 
per impadronirsi dei segreti di un apparato che doveva poi 
risultare vulnerabile. 

In particolare, l’attenzione viene rivolta al fatto che, all’i-
nizio del ’49, «molti militanti del Pci non hanno rinnovato 
la tessera per l’anno in corso; altri invece, contrariamente 
alle disposizioni del partito, non hanno partecipato agli scio-
peri né ad agitazioni di carattere politico». Un’incrinatura, 
dunque, che la Dc accoglie con plauso, pur tenendo vigile il 
controllo sulla difesa approntata dal Pci per frenare questi 
episodi di insubordinazione che si estendono non solo agli 
operai, ma ad un novero più ampio di indisciplinati. Negli 
«Appunti» si sottolinea infatti l’importanza che il Pci attri-
buisce al «comitato di disciplina» che si occupa di commi-
nare le sanzioni: 

Le misure disciplinari contro i disonesti, i beghisti, i disgregato-
ri, i nemici, i provocatori, devono essere prese dalle organizzazioni 
di base quali la cellula e la sezione e non dall’alto come è divenuto 
abitudine. Le punizioni devono essere inflitte dall’assemblea ge-
nerale della cellula di sezione dopo ampia discussione sugli atti 
commessi dal colpevole. Tale discussione oltre a perseguire il fine 
di smascherare e screditare i colpevoli di fronte ai «compagni» ed 
ai lavoratori onesti, educa i «compagni» sui metodi di lavoro dei 

Fondo Democrazia cristiana (1943-1993), Gruppo parlamentare della Dc alla 
Camera dei deputati, Verbali, Collegio dei probiviri, 1948-1989, b. 31. 

52  Gli «Appunti» sono datati 25 febbraio 1949: Istituto Luigi Sturzo, 
Fondo Democrazia cristiana (1943-1993), Segreteria politica (1944-1992), 
Informazioni riservate, Pci, b. 242, fasc. 5.
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nemici del partito e rafforza la coscienza di partito e la «vigilanza 
rivoluzionaria». 

La paura dei dirigenti comunisti di veder «scindere l’unità 
del partito» e di rispondere ai dissidenti che vogliono «por-
tare il panico nelle file comuniste» diventa per la Dc un’arma 
da sfruttare per alimentare le scissioni e, nello stesso tempo, 
per orchestrare una campagna contro quello che in più circo-
stanze viene definito il «sovietismo italiano». Un’attenzione 
che non viene mai meno anche negli anni successivi, quando 
si continuano a registrare episodi di ribellione da parte dei 
militanti comunisti puniti con radiazione o espulsione: prov-
vedimenti che per gli organi direttivi democristiani «s’in-
quadrano nell’azione generale di intimidazione morale che il 
p.c.i. svolge presso i propri iscritti che tentino comunque di 
differenziare, anche minimamente, il proprio atteggiamento 
da quello ordinato dal partito»53. 

Anche se tali sanzioni «non hanno suscitato reazioni o 
commenti tra i lavoratori» perché, sostengono gli informato-
ri dc, «traspare l’intenzione del partito stesso di non irritare 
troppo i colpiti, per timore che passino in campo avverso», i 
rapporti insistono a mettere in evidenza le piccole incrinature 
di una macchina del controllo e del consenso con la quale 
comunque la Dc deve fare i conti. 

In questo apparato informativo rientrano anche i casi di 
presunta immoralità. Se i primi accenni di attrito fra la volon-
tà comunista di «smascherare l’immoralità di parecchi demo-
cristiani per la loro condotta immorale con le loro amanti» e 
la risposta dc di «denunciare il finto moralismo dei comunisti 
che predicano l’onestà e praticano l’infedeltà»54 si verificano 

53  L’appunto, del 12 luglio 1954, si riferisce a episodi avvenuti ad Ales-
sandria: Istituto Luigi Sturzo, Fondo Democrazia cristiana (1943-1993), Se-
greteria politica (1944-1992), Informazioni riservate, Pci, b. 244. 

54  L’appunto è del 24 agosto 1949: Istituto Luigi Sturzo, Fondo Demo-
crazia cristiana (1943-1993), Segreteria politica (1944-1992), Informazioni 
riservate, Pci, b. 242, fasc. 5. 
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dalla metà degli anni Quaranta, la contrapposizione diventa 
ancora più veemente all’indomani dello scandalo Montesi, 
con il coinvolgimento del mondo politico e il tentativo del 
Pci di servirsene «come arma per attaccare le istituzioni e il 
governo»55. 

Non è un caso che nelle carte riservate di casa Dc si trovi 
il dattiloscritto di un intervento di Luigi Longo sull’«affare» 
Montesi per denunciare «la corruzione dei gruppi dirigenti 
democristiani» a protezione di «potenti e corrotti» che «han-
no potuto disporre di milioni e milioni per organizzare orge e 
delitti», in «aperta provocazione all’onestà e al senso morale 
della gente semplice»56. A partire da questo attacco, la Dc 
reagisce dentro e fuori il Parlamento, con il preciso obiettivo 
di «rimandare al mittente le accuse ricordando le falsità di un 
p.c.i. che flirta con i regimi». 

Un mandato che viene pienamente rispettato anche dal 
presidente del Consiglio Mario Scelba, allorché deve rispon-
dere in Parlamento alle opposizioni di sinistra, e in modo 
particolare a Togliatti, che richiede un «controllo popolare» 
sulle azioni degli organi di polizia e sulla magistratura a pro-
posito della «vicenda Montesi»: 

On. Togliatti, si vorrebbe credere alle sue parole, ma come si fa 
a credere a lei quando i regimi politici che si ispirano alla sua ideo-
logia e a quella del suo partito, di quei principi di libertà, di rispetto 
della Magistratura e di altre cose, di cui ella ha fatto l’elogio, hanno 
fatto strazio e scempio?57 

55  S. Gundle, Dolce vita. Sesso, potere e politica nell’Italia del caso Monte-
si, Rizzoli, Milano 2012, p. 19. 

56  Il dattiloscritto, proveniente dalla Segreteria del Pci e intitolato «Con-
tro ogni arbitrio e sopruso poliziesco, spazzare la corruzione, restaurare la 
libertà», non reca la data, ma verosimilmente va attribuito a un intervento 
di Longo nell’autunno del 1954: Istituto Luigi Sturzo, Fondo Democrazia 
cristiana (1943-1993), Segreteria politica (1944-1992), Informazioni riserva-
te, Pci, b. 245. 

57  Contro lo scandalismo, discorsi tenuti dall’onorevole Mario Scelba, 
presidente del Consiglio, al Senato, il 25 settembre 1954, e alla Camera dei 
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Il ricorso alla sovrapposizione con il modello sovietico 
dittatoriale funziona come un’oculata strategia comunicati-
va, atta a respingere l’offensiva dei parlamentari comunisti 
che denunciano la corruzione e l’immoralità dei dirigenti 
dc, in netta difficoltà sugli effetti di uno scandalo che si 
protrae per un paio di anni, fra strascichi giudiziari e nuove 
rivelazioni. 

Per questo, nello stesso periodo in cui si rincorrono le 
accuse a Piccioni e alle altre presunte coperture, la Dc tende 
a rimanere sullo stesso piano, segnalando casi di immoralità 
comunista che possano anche solo in parte ribattere alla bat-
taglia in corso o distogliere il seguito morboso che accompa-
gna tutta la vicenda. L’occasione è fornita dalla federazione 
del Pci di Milano, coinvolta per «le intime vicende familiari di 
un severo censore dei vizi della corrotta borghesia» che «han-
no messo in imbarazzo i dirigenti milanesi della federazione 
provinciale comunista»58. Pur non facendo il nome e accen-
nando velatamente a un intrigo sessuale, i funzionari della 
Dc ironizzano sul comunicato (allegato in copia al rapporto) 
di Nella Marcellino, della Sezione di organizzazione, che in-
via una circolare ai «compagni» milanesi per denunciare «la 
campagna di infamie e calunnie scatenata contro il nostro 
Partito e i suoi militanti che mira a distruggere le basi della 
democrazia popolare», colpendo «l’avanguardia della classe 
operaia, la forza più conseguente che si batte per la giustizia 
sociale, per la democrazia e per la pace». Un maldestro ten-
tativo di difesa che viene bollato così:

non sarà facile, pur tenendo conto dell’alto livello di coscienza clas-
sista acquisito dal proletariato milanese, che non manca, tuttavia, 

deputati, il 30 settembre 1954, a cura del Centro di documentazione della 
presidenza del Consiglio dei ministri, Roma 1954, p. 42. L’opuscolo è con-
servato nella Biblioteca della Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna. 

58  Il rapporto è del 24 novembre 1954: Istituto Luigi Sturzo, Fondo De-
mocrazia cristiana (1943-1993), Segreteria politica (1944-1992), Informazio-
ni riservate, Pci, b. 245. 
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di senso umoristico, fargli passare per democrazia le delazioni e le 
infedeltà uxorie acquistate a tassametro, né per pace i non innocen-
ti svaghi di una signora poco decente. 

La contrapposizione fra le due «morali» esce dagli archivi 
dei partiti e diventa pubblica in occasione delle campagne 
elettorali, con i manifesti che si trasformano nello specchio 
di come un simbolo visivo diventi funzionale non tanto e solo 
per sé, ma soprattutto «contro»59. Il tema in questione viene 
declinato soprattutto sul versante della famiglia, con i comu-
nisti raffigurati come coloro che attentano alla sacralità fami-
liare con comportamenti licenziosi. Le immagini delle madri 
che proteggono i figli dai carri armati sovietici o da diavoli 
con la falce e il martello (Madre! Salva i tuoi figli dal bolsce-
vismo, solo per citarne uno fra i più ricorrenti) percorrono 
tutte le competizioni elettorali di questo periodo, puntando 
sullo stereotipo di un’unità familiare minacciata dall’invasio-
ne «rossa» che fa leva sull’eterno motivo dell’immaginario del 
peccato60. Si tratta di scene che colpiscono immediatamente 
la vista e il cuore degli elettori, attraverso un’opera di persua-
sione che si rivela estremamente efficace61 per portare avanti 

59  S. Cavazza, Comunicazione di massa e simbologia politica nelle campa-
gne elettorali del secondo dopoguerra, in Storia delle campagne elettorali in 
Italia, a cura di P.L. Ballini e M. Ridolfi, Bruno Mondadori, Milano 2002, 
pp. 193 sgg.; A. Ventrone, Forme e strumenti della propaganda di massa nella 
nascita e nel consolidamento della Repubblica (1946-1958), in Propaganda e 
comunicazione politica. Storia e trasformazioni nell’età contemporanea, a cura 
di M. Ridolfi, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 215-225; E. Novelli, La 
turbopolitica. Sessant’anni di comunicazione politica e di scena pubblica in 
Italia 1945-2005, Rizzoli, Milano 2006.

60  Pur non riferito a questo contesto e a questo periodo, fondamentale è 
il contributo di G. Vincent, I cattolici: l’immaginario e il peccato, in La vita 
privata, vol. 5, Il Novecento, a cura di P. Ariès e G. Duby, Laterza, Roma-Bari 
1988, pp. 221-227. 

61  L. Cheles, Picture Battles in the Piazza: The Political Poster, in L. Che-
les, L. Sponza, The Art of Persuasion. Political Communication in Italy from 
1945 to the 1990s, Manchester University Press, Manchester 2001. 
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una crociata che vuole riconquistare il controllo sui figli e 
sulla famiglia62.

Del resto, i manifesti raffiguranti l’orco comunista o il 
Lucifero staliniano rappresentano solo una tessera di un mo-
saico molto più variegato composto da pubblicazioni, ma-
nuali, taccuini, opuscoli di matrice cattolica che concorrono 
a vario titolo a santificare l’«amore onesto» cristiano contro 
«l’amore pagano» praticato dai comunisti63, in un continuo 
rincorrersi per celebrare il primato della moralità cattolica64.

Per ritrovare gli attacchi diretti ad personam occorre torna-
re alla stampa moderata. Oltre ai più noti articoli di Montanel-
li – sui quali non ci si sofferma in questa sede – e alle citazioni 
già riportate su casi specifici, sono soprattutto «Candido» e 
«Il Borghese» a distinguersi per un anticomunismo puntuto 
che prende a pretesto i comportamenti privati. Togliatti, che 
è pure controllato dai servizi segreti inglesi e americani65, di-
venta naturalmente il bersaglio principale, con la relazione 
con la Iotti a costituire un assist per incrinarne lo spessore. 
Emblematica su «Candido» è la descrizione di un Togliatti «in 
pantofole» che si è abbandonato «alla buona vita», ripudian-
do l’anima rivoluzionaria a causa della nuova compagna66: 

Da quando la Jotti gli è stata vicina come segretaria Palmiro ha 
visto subito in lei quasi un’anima gemella. È vero che ha grilli rivo-

62  Su esempi concreti si basa il lavoro di M. Fincardi, Ragazzi tra il fuoco. 
Una crociata per la riconquista della gioventù e della famiglia in Emilia e in 
Italia, «L’Almanacco», dicembre 1997-febbraio 1998, pp. 97-152. 

63  L. Civardi, Cristianesimo e vita familiare, Ave, Roma 1946, p. 12. 
64  Su questi temi cfr. M. Barbanti, La classe dirigente cattolica e la «batta-

glia per la moralità» 1948-1960. Appunti sul regime clericale, «Italia contem-
poranea», n. 189, 1992, pp. 605-634. 

65  Per un’anticipazione sul contenuto dei fascicoli degli archivi dei servizi 
segreti, appena desecretati, in cui si parla di «Leonida» Iotti come nuova 
compagna di vita di Togliatti, si veda Chi spiava Togliatti? Nome in codice 
Dracula, «Venerdì di Repubblica», 13 dicembre 2013. 

66  S. Di Belmonte, Lo stakanovista dell’obbedienza, «Candido», n. 44, 1° 
novembre 1953. 
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luzionari per la testa, ma sono grilli. È invece palese la sua volontà 
di piacere, di vestire bene, di indossare pellicce e di sedersi ad una 
bella tavola, dove gli impeti rivoluzionari sono facili a spegnersi. 

E poi, di seguito, tutti gli altri cedimenti alle abitudini 
borghesi: 

Piace a Palmiro trovare in lei l’inclinazione all’insegnamento 
e la tendenza a ridurre qualunque tema in letteratura sanculotta. 
Piace soprattutto, dopo tanto giacobinismo masticato e rimastica-
to, avere accanto una donna di ventisette anni più giovane di lui, 
ben vestita, sorridente e con quelle attrattive femminili che fanno 
tanto colpo a una certa età.

Si utilizzano dunque tutte le tecniche più facili, a partire 
dall’età, per demolire un segretario che nella scelta sentimen-
tale avrebbe rinnegato lo spirito combattivo per adagiarsi 
nelle mollezze borghesi. 

Anche «Il Borghese» prende in considerazione il costume 
comunista per condannare un conformismo che finisce per 
contagiare anche fronti politici antagonisti. Oltre a Longane-
si, le penne dell’ex comunista Guglielmo Peirce e di Gianna 
Preda dispensano ritratti impietosi di comunisti opportunisti 
e ipocriti. Dirigenti che piegano le unioni familiari a ragioni di 
partito: «quando ‘mollano’ le loro vecchie e inservibili mogli, 
le bruciano anche politicamente, perché da quel momento 
le considerano avversarie politiche»67. Così avviene, secondo 
l’articolista, per la moglie di D’Onofrio, che «trovò un misero 
posticino di telefonista alla Cgil, ma l’implacabile D’Onofrio 
la fece mandare via»; stesso trattamento per Teresa Noce che, 
«abbandonata al suo destino da Longo, è andata difilato ad 
ingrandire il movimento scissionistico di Secchia». 

La complicità dei comunisti si riscontra anche in un’etica 
che si adegua a una «società senza ideali, corrotta e sciocca», 

67  G.P., Alti e bassi, «Il Borghese», 4 febbraio 1955. 

Tonelli.indd   167 18/04/14   12:03



dove la morale laica e quella comunista «fanno a gara nel de-
finirsi promotrici e protettrici della famiglia, quando invece 
nei comportamenti privati i sostenitori dell’una e dell’altra 
fanno di tutto per smentirsi»68. Riflessioni animate da un for-
te spirito anticomunista, ma che dimostrano una modernità 
interpretativa valida anche per i periodi successivi. 

È evidente che questi pochi esempi non esauriscono una 
casistica di opposizione ben più ampia ed incisiva, ma posso-
no essere considerati segnali significativi di come la contesa 
politica sappia usare strumentalmente anche il tema del pri-
vato come mezzo di antagonismo. Gli «irregolari» dell’amore 
ne sono una conferma. 

68  G. Preda, La purezza spiegata alle giovinette, «Il Borghese», 12 agosto 
1955. Si veda anche Il «Chi è» del «Borghese»: vecchi fusti e nuovi fusti, a cura 
di G. Preda, Edizioni del Borghese, Milano 1961. 

Tonelli.indd   168 18/04/14   12:03



169    

Ringraziamenti

In una ricerca di questo tipo, i primi e indispensabili debiti di ri-
conoscenza vanno agli archivisti. In primis, Giovanna Bosman e 
Cristiana Pipitone della Fondazione Istituto Gramsci di Roma per 
la disponibilità e la competenza, insieme al direttore Silvio Pons 
che mi ha dato la possibilità di consultare il Fondo D’Onofrio, non 
ancora accessibile agli studiosi. 

Preziosissima anche la collaborazione di Fiamma Lussana, col-
lega e amica, che conosce i meandri degli archivi e, in particolare, 
quelli del Gramsci. Come sempre, efficientissimo anche lo staff 
dell’archivio e della biblioteca della Fondazione Istituto Gramsci 
Emilia Romagna, con Maria Chiara Sbiroli a rispondere pronta-
mente alle richieste e a fornire indicazioni utili. 

Per l’archivio storico del ministero degli Affari esteri, il ringra-
ziamento va a Stefania Ruggeri e ad Andrea Edoardo Visone. Per 
l’Istituto Sturzo alla responsabile dell’archivio, Concetta Argiolas. 

Un ringraziamento speciale anche ad Antonella Belluzzi e a 
Massimo Della Balda di San Marino per avermi messo a disposi-
zione l’archivio personale dell’avvocato Settimio Belluzzi. Anche la 
direttrice della Biblioteca di San Marino, Laura Rossi, mi ha fornito 
informazioni preziose. 

Come tutti gli altri miei lavori, questo libro non sarebbe stato 
possibile senza il sostegno della «squadra» dell’Università di Urbi-
no Carlo Bo, che mi ha supportato nella onerosa attività accademi-
ca e didattica. Il confronto con i colleghi e gli amici del dottorato 
in Culture umanistiche è stato uno stimolo costante per aiutarmi a 
riannodare i fili del dibattito storiografico. 

Ma soprattutto è a mia sorella Rita che devo tutto il tempo di 
scrittura sottratto alle cure e alle incombenze familiari, da lei assolte.

La dedica va alla mia amica Cippa e ai nostri «irregolari» anni 
giovanili scanditi dalla colonna sonora dei Cure. 

Tonelli.indd   169 18/04/14   12:03



Tonelli.indd   170 18/04/14   12:03



171

Accornero, A., 18n.
Agosti, A., 7n, 18n, 25n, 26n, 76 e n.
Alicata, M., 108, 113, 130.
Amendola, Giorgio, 114.
Amendola, Giovanni, 15 e n, 16n, 20n, 

34, 94, 110n, 114.
Amendola, P., XIII, 61, 108, 114-115.
Andreotti, G., 38n, 70.
Andreucci, F., 46n, 152n.
Anelli, S., 17n.
Ariès, P., 165n.
Asquer, E., XVIn.

Bacca, C., 23n.
Badoglio, P., 101.
Baldelli, P., 136.
Baleva, S., 103, 106n, 107n.
Ballini, P.L., 165n.
Barbagallo, F., 37n.
Barbanti, M., 166n.
Barletta, L., 62n.
Baroncini, M., 12.
Barontini, I., 112 e n.
Bartezzaghi, S., 85n.
Bartolini, R., 22.
Bazzocchi, M.A., 137n.
Becca, A., 72 e n, 74, 77.
Bei, A., 12.
Bellassai, S., XIn, 137n.
Belluzzi, A., 110n.
Belluzzi, S., 72 e n, 76n, 110 e n.
Benadusi, L., 136n.
Benedetti, A., 143.
Bentivegna, R., 113.
Bergamini, M., 34n.
Berlinguer, E., 82, 114.
Berti, G., 67.
Betti, L., 137n, 138n.
Betti, P., 55n.

Bevilacqua, P., 18n.
Bezza, B., 14n.
Biacchessi, D., 4n.
Bisazza, G., 38.
Boarelli, M., 25n.
Bonazzi, E., 56.
Bosman, G., 100n.
Bravo, A., XIIIn, 4n, 5n.
Breggè, S., 135.
Bride, B.M., 115.
Brunelli, A., 18n.
Bruzzone, A.M., 5n.
Bucciarelli, B., 99, 104, 105n, 107n.
Bufalini, P., 34n, 97n, 141n.
Burgio, A., XVIn.

Caesar, vedi Mosca, G.
Caffarena, F., 25n.
Calvino, I., 109.
Camerano, V., 109n.
Capitini, A., 136.
Capponi, C., 113.
Caprara, M., 44n.
Caputo, R., 25n.
Cardini, F., 62n.
Carosia, G., 135.
Carpinelli, C., 20n.
Casalini, M., XIVn, XVIn, 6n, 46n, 59n, 

135n.
Casarrubea, G., 140n.
Cassamagnaghi, S., 35n.
Cassola, C., 109.
Castellani, L., 16n.
Castellina, L., 36.
Castronovo, V., 155n.
Cavazza, S., 165n.
Cavicchioli, L., 147.
Ceccarelli, F., 38n.
Cesarini Sforza, M., 58n.

Indice dei nomi

Tonelli.indd   171 18/04/14   12:03



172

Céspedes, A. de, 146. 
Cheles, L., 165n.
Chiaromonte, G., 110n.
Chirico, T., 130-132.
Ciampolini, A., 104.
Civardi, L., 166n.
Clementi, M., 18n.
Colarizi, S., 7n.
Collotti, E., 21n.
Colombi, A., 12n, 91, 94, 107n.
Colombini, C., 7n.
Colombo, C., 12.
Connel, R.W., 136n.
Conti, B., 43, 44 e n, 45, 51, 86.
Corbi, G., 18n, 44n.
Corsini, P., 4n.
Crainz, G., 158n.
Crovi, R., 108n, 109n.
Cucchi, A., 55n, 84, 98n.

D’Alessandro, G., 67, 68n, 70 e n, 95 e n.
Dal Pont, A., 22n.
Daniele, C., 10n.
D’Attorre, P.P., 159n.
De Bernardi, A., 4n.
De Clementi, A., 18n.
Deery, P., 118n.
De Filippo, E., 107.
De Gasperi, A., 62 e n, 63 e n, 64, 65n, 

140.
De Leo, M., 136n.
Della Balda, M., 110n.
Dell’Agnese, E., 136n.
Del Pero, M., 118n.
De Luna, G., 6n, 9n, 16n, 37n, 45n.
De Man, P., XVI.
Dessì, P., 136.
Detti, T., 46n.
Di Belmonte, S., 166n.
Di Biagio, A., XVIn.
Di Donato, A., 129.
Di Loreto, P., XIn.
Di Marcantonio, B., 86n.
Di Vittorio, G., 12, 22, 91-92.
Dolfini, V., 82.
Dominedò, F.M., 95n.
D’Onofrio, E., XIII, 21 e n, 22 e n, 43, 57 

e n, 59 e n, 61, 66, 67n, 68, 72, 75, 84, 
85 e n, 86n, 91, 96, 97 e n, 98 e n, 99 
e n, 100 e n, 101, 103 e n, 104-105, 

106 e n, 107 e n, 115, 123n, 130, 134 
e n, 147, 167.

D’Onofrio, F., 103.
D’Onofrio, O., 21 e n.
Duby, G., 20n, 165n.

Egidi, E., 9n.
Einaudi, G., 107, 109-110.
Einaudi, L., 110.
Einaudi, R., 110.
Esposito, E., 108n.
Estella, vedi Noce, T.

Fallaci, O., 43 e n.
Farina, R., 45n.
Fenoglio, B., 109.
Ferente, S., XVn.
Ferrari, G., 123-124, 125n, 127-128.
Ferrari, P., 4n.
Ferrero, F., 35, 45 e n.
Fidani, G., 133.
Fincardi, M., 152n, 166n.
Finocchi, L., 25n.
Fiorenza, E., 114n.
Flecchia, V., 125n.
Flores, M., 37n, 98n, 118 e n, 149n, 

152n, 160n.
Foa, V., 109, 148n.
Forcellini, G., 67, 87.
Foucault, M., 113n, 139 e n.
Fracassi, C., 20n.
Franco, F., 21.
Frangipani, P., 80, 82.
Franzina, E., 13n, 14n, 18n.
Franzinelli, M., 159n.
Funghi, R., 133-134.

Gabrielli, P., 4n, 5n, 25n, 43n.
Galasso, G., 62n.
Gallerano, N., 37n.
Galli, S., 14n, 40n.
Gallo, vedi Longo, L.
Gamberini, G., 37n.
Garbarini, I., 111, 112n.
Gargiulo, F., 12n.
Garofalo, A., 71n.
Garosci, A., 17n, 115, 116n.
Gayno, M.L., 38 e n.
Gelsomini, E., 143n.
Germanetto, G., 125n.
Gerosa, G., 34n.

Tonelli.indd   172 18/04/14   12:03



173

Gerratana, V., XIII, XVIn, 43, 61, 108, 
112-113.

Ghini, C., 11n, 13, 18, 130.
Giaccaglia, L., 55n.
Giacomini, G., 64, 65n, 103 e n.
Gianotti, L., 15n.
Gide, A., 138.
Gigli Marchetti, A., 25n.
Ginsborg, P., XVIn, 20n.
Ginzburg, N., 109.
Giovanni, B., 152.
Giovannini, F., 137n, 138n.
Gnoli, A., 36n.
Gotta, L., 87.
Gozzini, G., 55n, 97n, 103, 128n.
Gramaglia, M., 19n, 20n.
Gramsci, A., XVI e n, 10 e n, 95n, 114.
Grasso, G., 109n.
Grieco, L., 111.
Grieco, R., XIII, 18, 43, 61, 67, 108, 110 

e n, 111 e n, 112.
Grignolio, C., 109.
Groppo, B., 58n.
Gruppi, L., 6n.
Guareschi, G., 83, 90.
Guarnieri, R., 4n.
Guermandi, D., 102.
Guiso, A., 44n.
Gundle, S., 142n, 159n, 163n.
Guttuso, R., 106 e n.

Höbel, A., 25n.
Hobsbawm, E.J., 129 e n.

Ilardi, M., 18n.
Imprenti, F., 40n.
Inghilleri, M., 136n.
Ingrao, P., 34n.
Iotti, N., XII, 40 e n, 41, 42 e n, 43-44, 46, 

48, 73-74, 76, 81-84, 143-146, 166.

Jacometti, A., 12n.
Jemolo, A.C., 69.

Kertzer, D.I., 9n.
Kollontaj, A., 19 e n.

Labanca, N., 159n.
Lama, L., 40 e n, 42n.
Lampredi, A., 104.
Lecocq, G., 15, 34.

Lenin, V., 19, 99.
Levi, G., 46n.
Levi, P., 109.
Lex, A., 38 e n.
Li Causi, G., 43, 141n.
Liguori, G., 114n.
Lilli, L., 155.
Litri, M., 18n.
Lombardi, R., 69.
Lombardo Radice, L., 34n.
Longanesi, L., 167.
Longo, Galileo, 88.
Longo, Giuseppe, 88.
Longo, L., XII, 12 e n, 15 e n, 17n, 22, 

24-27, 29, 30 e n, 31, 32 e n, 33 e n, 
43, 44 e n, 45, 51, 53, 58, 61, 68, 72, 
75, 84-88, 89 e n, 90-92, 95, 98, 105, 
107, 112, 126n, 134n, 146n, 147, 151, 
163 e n, 167.

Longo, L.L., 29, 87 e n, 96n.
Longo, R., 88.
Lussana, F., XIIIn, 4n, 18n.
Luzzatto, S., 3n.

Macaluso, E., 36 e n.
Macario, E., 107.
Macchia, R., 59n.
Macchia, U., 59 e n, 104.
Macciocchi, M.A., 114, 115 e n.
Mafai, M., 42n, 148n, 159n.
Maggioni, N., 89n.
Magistà, A., 143n.
Magnani, A., 107.
Magnani, V., 55n, 84, 98n.
Magnanini, C., 40n.
Malagoli, M., 73 e n, 76.
Malatesta, M., 124, 137n.
Manca, A., 104n.
Mangoni, L., 109n.
Marabini, A., 123.
Marcellino, N., 164.
Marchesi, C., 97.
Marchetti, V., 139n.
Marchetto, V., 135.
Marchi, O., 125n.
Marijnen, A., 58n.
Marino, G.C., XIn, 117n.
Martinelli, R., 55n, 128n.
Masino, P., 149, 157.
Massara, M., 16n.

Tonelli.indd   173 18/04/14   12:03



174

Masserotti, B., 135.
Mazzatosta, T.M., 150n, 152n, 156n.
Merli, A., 22.
Messina, P., 152.
Michetti, M., 43n.
Migliucci, D., 40n.
Milza, P., 17n.
Modica, E., 110n.
Monaco, M., 25n.
Mondadori, A., 147.
Monelli, G., 110.
Montagnana, R., XII-XIII, 45-46, 47 e n, 

48, 49 e n, 50 e n, 71-72, 75-85, 91, 
107n, 145-146.

Montagnani, P., 125n.
Montalbano, G., 140, 141 e n.
Montanelli, I., 147, 166.
Montesi, W., 160, 163.
Morris, P., XVn.
Morselli, G., IX e n.
Mosca, G., 83.
Mosse, G.L., 136n.
Motti, L., XIIIn.
Musso, O., 124.
Musu, M., 112, 113 e n, 114 e n.

Natoli, A., 10n.
Navailh, F., 20n.
Nicola, G., 123.
Noce, P., 88.
Noce, T., XII-XIII, 7n, 8, 17, 22, 24, 25 e n, 

26 e n, 27 e n, 28n, 29 e n, 30 e n, 31 e 
n, 32 e n, 33 e n, 43-45, 51 e n, 52 e n, 
53 e n, 58, 75, 84-86, 87 e n, 88, 89 e 
n, 90, 91 e n, 92-93, 94 e n, 95 e n, 96 
e n, 97 e n, 111n, 146n, 167.

Novelli, E., 165n.
Nuccitelli, F., 104.
Nussbaum, M., XVI e n.

Okhocinskhaja, E., vedi Grieco, L.
Olivetti, A., 107.
Orefice, V., 38n.
Origlia, D., 106.
Orsini, N., 87n, 90n, 146n.
Orvieto, A., 81n.

Pacciardi, R., 30.
Pajetta, G., 11n, 22 e n, 37n, 43, 69.
Paone, M., 67, 104 e n.
Parca, G., 71n.

Parodi, G., 125n.
Parri, F., 33.
Pasolini, P.P., XIV, 137, 138 e n, 139.
Passerini, L., XV e n, 4n.
Pasti, D., 17 e n, 35n, 44n, 111n, 114n.
Pastore, O., 125.
Pavese, C., 109.
Pavone, C., 8 e n.
Pecchioli, U., 149n.
Peirce, G., 167.
Pellagatta, F., 124.
Pellicani, M., 66, 67n, 133, 134 e n.
Pendinelli, M., 38n.
Pennetier, C., 58n.
Perón, E., 38n.
Perona, G., 16n, 17n.
Perrot, M., 20n.
Perucchi, S., 71n.
Pesce, G., 22n.
Petri, R., XVn.
Petrotta, F., 140n.
Piccioni, A., 164.
Piccolo, F., 142n.
Picolato, R., 123, 125n.
Pinelli Fanucci, J., vedi Noce, T.
Pistillo, M., 110n.
Pivato, S., 158n.
Plassa, L., 77n.
Platone, F., 123, 125n.
Poesio, C., 12n.
Polito, E., 113n, 114 e n.
Pons, S., 19 e n, 100n.
Porta, G., 4n, 11n.
Porzio, M., 35n.
Preda, G., 39n, 167, 168n.
Pudal, B., 58n.

Quasimodo, R., 108.
Quasimodo, S., 108.

Ramilli, Leandro, 124.
Ramilli, Luigi, 124.
Randi, A., 55n.
Ranieri III di Monaco, 146n.
Ranzato, G., 21n.
Rapone, L., 4n.
Rava, E., 3n.
Ravagnan, R., 125n.
Ravera, C., 12, 16n, 112 e n, 123 e n, 

125n.
Reichlin, A., 148n.

Tonelli.indd   174 18/04/14   12:03



175

Repetto, M., 43n.
Ricatti, F., XVn.
Ridolfi, M., 116n, 165n.
Rivera, A., 25n.
Roasio, A., 22.
Robotti, P., 150.
Rodano, F., 152, 153n.
Rosi, S., 23 e n.
Rossanda, R., 43 e n, 137 e n.
Rossi, L., 5n, 116n.
Rossi-Doria, A., 7n.
Roveda, G., 12.
Ruspini, E., 136n.

Sabbatucci Severini, P., 62n.
Salomoni, A., XVn.
Salvati, M., 55n.
Sánchez Recio, G., 22n.
Santhià, B., 123, 125n, 126n.
Sartre, J.-P., 138.
Scajola, C., 85n.
Scalì, G., 124.
Scelba, M., 163 e n.
Schiapparelli, S., 20 e n, 22n, 34n.
Schucht, T., 10n.
Scoccimarro, M., 12, 67, 91, 94.
Scola, E., 142 e n.
Scotto di Luzio, A., 25n.
Scroppo, E., 97n.
Secchia, P., 41, 83, 85, 91, 95n, 107n.
Selvi, E., 115n.
Serri, M., 160n.
Seymour, M., XVn.
Soave, S., 17n.
Sola, R., 125n.
Spallone, M., 34 e n.
Spano, V., 35, 43, 45n.
Spartacus, vedi Guareschi, G.
Spinazzola, V., 136.
Spinella, M., 152n.
Sponza, L., 165n.
Spriano, P., 143 e n.
Stajano, G., 143n.
Stalin, I., 39, 73, 81, 99, 109.
Stalin, S., 81.

Tardini, D., 62-63.
Tasca, A., 17 e n.
Taviani, P.E., 66 e n, 114n.
Teodori, M., 160n.

Terracini, U., 11n, 12, 15, 18, 38 e n, 
39-40, 67, 82, 95n, 96n, 147.

Thébaud, F., 20n.
Togliatti, A., 48-49, 75.
Togliatti, E.G., 77n.
Togliatti, M.C., 77n.
Togliatti, P., IXn, XI-XIII, XV, 6n, 11, 18, 

34, 36n, 39, 40 e n, 41, 42 e n, 43-44, 
46-50, 55n, 61, 67, 71-75, 76 e n, 77 e 
n, 78-85, 90-92, 95n, 98, 107n, 108-
110, 118, 136, 141n, 143, 145, 147, 
163, 166 e n, 167.

Tomassini, L., XVn.
Tonizzi, M.E., XVn.
Torcellan, N., 21n.
Tortorella, A., 97.
Tranfaglia, N., 141n, 155n.
Traversa, D., 129-132.
Traverso, E., 4n.
Turchi, G., 11n.

Vacca, G., 10n, 26n.
Varisco, G., 108.
Vecchio, C., 36n.
Vedovato, G., 69.
Ventrone, A., 54n, 159n, 165n.
Vessella, N., 65.
Vico Lodovici, C., 108.
Vidali, V., 22, 107n.
Viganò, R., 149, 155.
Vigarello, G., 132n.
Villa, N., 123n.
Vincent, G., 165n.
Visconti, C., 105n.
Vita, E., 37n.
Vittorini, E., 107-109.
Viviani, L., 43n, 114.

Woolf, S., 142n.

Zadra, C., 159n.
Zanelli, E., 104.
Zangrandi, R., 149n.
Zanni, E., 153.
Zappaterra, P., 25n.
Zatterin, U., 38 e n.
Zimmermann, J., 4n.
Zocchi, L., 22n.
Zoli, A., 65, 66n.
Zoppi, G., 63n, 64n.

Tonelli.indd   175 18/04/14   12:03



Tonelli.indd   176 18/04/14   12:03


