
RELAZIONE SU: “FAMIGLIE COMUNISTE” DI MARIA CASALINI

Maria Casalini1 vuole analizzare la questione del partito comunista sotto l' innovativa 

prospettiva storico-sociale. Scelta importante che vede studiosi come S. Bellassai, con la sua 

“Morale comunista” e appunto M. Casalini, andare oltre l' abituale analisi della cosiddetta 

“linea” di partito, ovvero oltre l'analisi delle scelte strategiche del gruppo dirigente per 

focalizzare sul rapporto tra partito e società,  tra dimensione politica e dimensione culturale 

all'interno di  un movimento, quello comunista appunto, che mira ad organizzare tutti gli 

aspetti della vita dei propri iscritti2. 

Nel 2010 la Casalini pubblica "Famiglie comuniste: ideologie e vita quotidiana 

nell'Italia degli anni Cinquanta"3, un volume che  intende far luce sull' organizzazione della 

vita all' interno del partito comunista servendosi delle testimonianze dei militanti, delle 

biografie e dei documenti ufficiali di partito4. 

Il volume presenta  la vita quotidiana degli attivisti paragonata al modello ideologico di 

famiglia proposto a partire dagli anni '50. Modello che, in realtà, non è affatto innovativo 

come il partito vorrebbe far credere; anzi, se ne colgono chiaramente il sostanziale 

conservatorismo e la vicinanza alle altre realtà politiche italiane, su tutte quella democristiana5 

da cui il PC vorrebbe prendere le distanze, mentre, in realtà, ne trae molti spunti. 

Cattolici e comunisti condividono un humus culturale profondo, di segno tradizionalista 

e maschilista di cui le prescrizioni e i divieti in campo familiare, come i pregiudizi nei 

confronti della donna, rappresentano solo la punta emergente più vistosa e appariscente6; 

inoltre l' attivista democristiano ha una maggiore autonomia rispetto a quello del PCI che deve 

rendere conto al partito di tutti i suoi movimenti7. 

Emergono le contraddizioni oggettivamente presenti tra la struttura ideologica del 

partito e la reale condotta degli iscritti:

“Un mosaico di contraddizioni, dove l'ideologia dominante contraddice il 
costume, il costume è messo in crisi dalla pratica, la pratica non corrisponde alle 

1 Nasce a Piombino (Li), studia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze dove si laurea  nel 1976 ed insegna, dal 1999, Storia 
contemporanea e storia dei movimenti e dei partiti politici. Note biografiche tratte da SISSCO “Società Italiana per lo studio della storia 
contemporanea”  URL http://www.sissco.it/index.php?id=1231&tx_wfqbe_pi1%5Bidsocio%5D=339  [consultato in data 4 Aprile 2013]

2 Da Aldo Agosti, prefazione a: S. Bellassai, La morale comunista,  Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI (1947-1956) pp.13-
15.

3 "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010. 
4  Testimonianze conservate presso l' istituto Gramsci di Bologna. Biografie, su tutte quella di Marina Sereni, I giorni della nostra vita. I 

documenti ufficiali di partito: da 'L'Unità' a 'Rinascita', da il 'Quaderno dell'attivista' a 'Noi donne, 'Vie nuove', 'Il giornale dei genitori', 
'Realtà sovietica', 'Nuova generazione'.

5  Bassi, Jacopo,  «Recensione: Maria Casalini, Famiglie comuniste, Bologna, Il Mulino, 2010, 336 pp.», Diacronie. Studi di Storia 
Contemporanea: Storia transnazionale e prospettive transnazionali nell’analisi storica, 29/04/2011, URL:< 
http://www.studistorici.com/2011/04/29/bassi-casalini_numero_6 > 

6 Gozzini, Martellini, Storia del Partito p.459 cit. in: S. Bellassai  La morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del 
PCI (1947-1956) p.119.

7 F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 p28.
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leggi e spesso le contraddizioni interne dilaniano le ideologie”8.

Dall' idea di famiglia, all'importanza della figura femminile, al rapporto di coppia, spesso 

distinta tra quella attivista e quella coniugale (p.154), alla non meglio identificata parità fra i 

generi, per arrivare alle disquisizioni sul sesso e l'educazione dei figli; niente coincide con la 

realtà. Anche la morale non risulta  unitaria come viene presentata dal partito ma piuttosto 

somma di tante morali minori9, tutte accomunate dal fatto che  non si vuole giudicare l' atto 

compiuto ma il palesarsi dello stesso. Non importa ad esempio che l' uomo abbia un'amante, 

ma nessuno deve saperlo, perché più importante del rispetto delle regole morali è che ciò che 

accade non si sappia in giro10.

Siamo nell' immediato dopoguerra, l' entità statale ed il sentimento nazionale risultano 

ancora assenti ma c è comunque bisogno di una fonte di coesione popolare. Il partito, come la 

chiesa, sembra riconoscere nei valori familiari un elemento stabilizzatore, un mezzo tramite il 

quale le forze politiche riescono a stabilire un contatto con la società intera11. 

Il partito celebra la famiglia e gli attivisti sono fieri di comunicare che le loro famiglie 

aderiscono in toto al partito12, ma è una celebrazione apparente, l' allegra cornice di un quadro 

del quale non ci è dato conoscere la vera immagine. Non si entra mai effettivamente nella 

descrizione del privato, non si conoscono gli interni fisici delle case, raramente accennati, 

come non si conoscono i reali sentimenti degli uomini. Perché il partito non lo consente, ma 

forse anche perché il progressivo sconfinare dell' elemento pubblico nel privato annulla 

l'intimità della famiglia. 

Essa viene proposta come rifugio sicuro, ma quella del militante, diventa un' entità 

politicizzata, una cellula funzionale del partito13.  I compiti sono ben distinti ed è quasi sempre 

la donna a svolgere quelli domestici, perché il marito è attivamente impegnato nella causa di 

partito e questa, si sa,  viene prima di tutto, anche della casa, della moglie e dei figli. 

Contrariamente all' immagine proposta dai manifesti propagandistici, il forte 

coinvolgimento affettivo verso la famiglia è un difetto da correggere nel militante 

8 Cit. G. Cesareo, La condizione femminile. Il lavoro, la famiglia, il sesso, la politica. Vita privata e pubblica della donna in Italia,  
Milano, Sugar, 1963 p.10 in M. Casalini  Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il 
mulino, 2010 p. 15.

9 Liberamente tratto da "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010 p. 
137.

10 Liberamente tratto da "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010 p. 
140.

11 Da "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010. Introduzione pag. 2.
12 F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 “Nella mia famiglia siamo tutti di fede comunista […] è una famiglia 

compatta e unita”.  P193.
13 Liberamente tratto da: M. Casalini, Famiglie Comuniste ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il 

mulino, 2010 pp. 15, 26, 35, 103.
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comunista14.  Quindi una buona cornice familiare è importante, ma un coinvolgimento 

emotivo verso di essa no, perché potrebbe portare alcuni attivisti all' interruzione o comunque 

ad una forte riduzione dell' impegno politico 15.

Il partito mette in atto un serrato controllo dei sentimenti, che sarà un elemento centrale 

nel profilo psicologico dei comunisti italiani. La loro apparente freddezza è indice della loro 

determinazione. Il cuore di un comunista, dicono, è la sua forza, non la sua debolezza16.

Il partito non transige su questa regola educativa, nemmeno di fronte a malattie, nascite o 

morti. I compagni chiedono invano il permesso di assistere le mogli partorienti, alcuni 

vengono redarguiti perché troppo attaccati alla famiglia; altri, che di fronte alla sofferenza 

familiare mettono per una volta il bene privato prima del partito, o si permettono di dissentire 

dalle disposizioni comuniste, rischiano l'espulsione, che  tradotta in termini pratici, nella 

comunità comunista significa isolamento, emarginazione, vuoto17.

Ma è importante per il partito che l' attivista si sposi presto, perché i comizi in cui le 

donne affiancano gli uomini sono più rassicuranti18.  Gli attivisti sono quasi tutti coniugati, 

quelli ancora celibi esprimono la volontà di farlo presto. Il giovane attivista di partito assume 

come missione la ricerca di una consorte che sia già incline alla causa comunista e la trova 

spesso nel vivo dell' attività di partito19.

Ma questo non è rilevante, basta infatti che la donna sia abbastanza tranquilla e buona 

da consentirgli di plasmarla a sua immagine e somiglianza o almeno, basta che voti come egli 

le comanda20. 

Ci si sposa quindi, talvolta chiedendo il consenso al partito (p129), ma in seguito

 l' uomo si rammarica di questa scelta affrettata e prende a considerare la moglie non alla sua 

altezza. A lei preferisce le compagne attiviste e giustifica le ricorrenti scappatelle col fatto di 

essersi sposato troppo presto e di aver bisogno di un rapporto a livello superiore, per il quale, 

tra l'altro, è solo la “compagna”  a farne le spese in caso vengano scoperti21.

Ma l' obbligo di sposarsi interessa solo l' uomo. Per la donna che vuole essere militante 

invece è preferibile restare nubile,  perché le donne sposate, oberate dal lavoro domestico, non 

14 Da "Famiglie comuniste: ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010 pp. 50, 57.
15 F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 p261.
16 Liberamente tratto da F. Andreucci “Falce e Martello. Identità e linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda”, 

Bologna, Bononia University Press, 2005. p162.
17 Da "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010. pp. 50, 52, 53, 54, 61.
18  M.A. Macciocchi, Duemila anni di felicità. Diario di un'eretica, Milano, Il Saggiatore, 2000 p.200 cit. in "Famiglie comuniste :   
       ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010 p.27.
19 F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 pp 258- 259.
20 Liberamente tratto da "Famiglie comuniste: ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010 pp. 

40-43; e testimonianze di attivisti delle comunità meridionali raccolte in: F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 
p263.

21 Liberamente tratto da M. Casalini "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il 
mulino, 2010. p153.
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sono in grado di partecipare quotidianamente agli impegni di partito. Questa per loro diventa 

un' attività secondaria. Le donne sposate possono partecipare alle manifestazioni di massa, ma 

non possono prendere parte attivamente alla vita politica, a meno che non siano mogli di 

qualche dirigente (p124).

Si apre la parentesi sull' identità di genere, all'interno di un assetto prettamente 

maschilista, per il quale l' uomo è colui che ha il potere all' interno della famiglia e lo esprime 

attraverso la partecipazione esclusiva ad attività extradomestiche. Egli è sempre fuori casa, 

lavora per il partito ed è il modello di riferimento per quanto riguarda l'orientamento politico 

di tutto il nucleo.

La donna invece, pur essendo apparentemente valorizzata, resta un elemento 

subordinato, inferiore, legata al focolare e spesso d' intralcio alla messa in atto dei doveri

 dell' uomo. Politicamente è soprattutto coinvolta nell' orientamento dei maschi della famiglia 

ma per sé mantiene una configurazione apolitica, di cui poco importa, tanto la donna segue 

sempre le indicazioni del marito22 al quale, in quanto uomo, vengono associati valori positivi, 

mentre a lei quelli negativi23.

Si accetta che la donna sia alla pari dell' uomo solo nel caso che sia una “compagna”, 

ma non una parente. Per questo, nella maggioranza dei casi le 2 figure di moglie e 

“compagna” restano distinte24.

In questo contesto contraddittorio, assurge ad icona l' immagine esemplare di Emilio e 

Marina Sereni, la coppia comunista descritta nel primo capitolo del libro, che lascia tutto e 

tutti per dedicarsi al partito, diventando un' icona sempre più difficile da imitare.25

Emilio Sereni era nato a Roma nel 1907 da una famiglia della borghesia ebraica. Dopo 

aver compiuto studi letterari e filosofici, aveva riscoperto la forza delle vecchie tradizioni 

della religione ebraica e ne aveva assunto i segni distintivi dell' ortodossia, decidendo di 

dedicarsi alla causa sionista.  Se ne discostò dopo aver letto le opere di Marx, Engels e Lenin 

dei quali prese a condividere il pensiero. Nel 1928, sposò  Marina, al secolo Xenia Silberberg, 

figlia di due socialisti rivoluzionari russi: Lev Silberberg (impiccato in Russia dopo la 

rivoluzione del 1905) e Xenia Panphilova, riparata in Italia26.  

Marina sarà per tutta la vita moglie e “Compagna” di Emilio. Essi sono il simbolo di 

quella “coppia militante” che si presenta al mondo come un cerchio chiuso in cui non c' è 

22 Liberamente tratto da F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 pp 195-200.
23 Liberamente tratto da Sandro Bellassai, La morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI (1947-1956) p. 203. 

Cit. in F. Andreucci Recensione a  Sandro Bellassai, La morale comunista.
24 Da M. Casalini "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010. p154.
25 M. Sereni, I giorni della nostra vita, Roma, Editori Riuniti, 1955 . Citato da: M. Casalini, Famiglie Comuniste; 
      J. Bassi, Recensione M. Casalini, URL:< http://www.studistorici.com/2011/04/29/bassi-casalini_numero_6 > [cons. 10 Aprile 2013].
26 Da Istituto Alcide Cervi, Emilio Sereni – un profilo URL http://www.fratellicervi.it/content/view/59/83/ [cons. 10 Aprile 2013]
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spazio per nessun altro, come racconta Clara, una delle 3 figlie della coppia, nel suo libro di 

memorie27. 

Emilio incarna quel modello presentato da F. Alberoni, di attivista consapevole che 

dapprima, come spesso accade, abbraccia un' ideologia perché condivisa con i familiari ma 

poi se ne discosta ed entra attivamente nel partito a seguito di un iter personale, profondo e 

talvolta sconvolgente28.  Marina invece come di consuetudine segue l' ideologia del proprio 

uomo, per lei il partito è Emilio, ella abbraccia la fede comunista perché crede e ubbidisce a 

quello straordinario ragazzo 29. Con Marina nasce la nuova figura di compagna come gregaria, 

ma la sua non è una posizione singolare, bensì una prassi.

Ci sono comunque molte donne attiviste, esse devono giostrarsi fra la vita pubblica e 

quella privata; non possono allontanarsi da casa senza aver adempiuto ai propri doveri 

familiari: “la brava militante è soprattutto una brava massaia”, dice il PC, in pieno accordo 

con le disposizioni espresse da Pio XII, valide per le militanti cattoliche.

Perciò attiviste come Miriam Mafai, in attesa che il modello sovietico di servizi sociali 

per l' aiuto alla famiglia si sviluppi anche in Italia, prendono ogni mattina il proprio figlioletto 

tra le braccia e si avviano alla volta delle campagne in movimento, lo lasciano nel primo 

paese di braccianti che incontrano, e tornano a prenderlo a sera (p150).

Il volume riprende un altro tema importante, già trattato in precedenza: quello della 

figura femminile30, un po' attivista ma soprattutto “mamma italiana”31. Una mamma dotata di 

bontà, generosità e spirito di sacrificio verso il marito ed i figli32, che diviene il pilastro 

indiscusso della struttura familiare.

Subordinata ai dettami della religione e dedita all' assistenza degli altri componenti del 

nucleo, la donna svolge anche attività di supporto a fianco del marito attivista, ma 

paradossalmente  rischia di diventare un intralcio alla crescita del partito, in quanto maggiore 

è la presenza di donne in famiglia, minore è l'indice di fedeltà al partito, perché nella donna 

prevalgono la formazione religiosa e la poca dimestichezza con gli affari della politica33.

 Non è chiaro però, se il vero modello di donna comunista sia incarnato dalla madre 

casalinga, o dalla donna che lavora fuori casa. Anch' essa infatti ad un certo punto vuole la 

propria indipendenza; le più giovani pensano a trovarsi prima un buon lavoro e poi un buon 

27 C. Sereni, Il gioco dei regni p.389 cit. in M. Casalini, Famiglie Comuniste ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". 
Bologna : Il mulino, 2010.

28 F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 p.224.
29 Da "Famiglie comuniste: ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010 p.39.
30 Le donne della sinistra (1944-1948)”, Roma, Carocci, 2004.
31 Da "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il mulino, 2010. Introduzione pag 10. 

Con rimandi a: M. D' Amelia, La mamma, Bologna, Il Mulino, 2005.
32 Da “F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 p 202.
33 Liberamente tratto da: M. Casalini, Famiglie Comuniste ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il 

mulino, 2010 pp. 13-14.                                                                                                                                                                                5



marito e spesso non si accontentano più della vita domestica, che pure è faticosa ed 

impegnativa34.

Di questo assetto socio-politico, improntato alla crescita del partito generalmente sono i 

figli a farne le spese. Essi, sempre al secondo piano sulla scala dei valori, presentano spesso 

sofferenze e disturbi psicologici sottovalutati dal partito e dai genitori, (p.53) ed anche quando 

non portano i segni tangibili di un distacco infantile, ne manifestano il ricordo. Clara racconta 

che per lei e le 2 sorelle non c' era posto nella vita e nei ricordi di Emilio e Marina, come non 

c' era posto nei diari degli altri compagni, in cui dei familiari spesso non comparivano 

neppure i nomi (pp.111- 123). 

Il senso della famiglia, l' attenzione per l' intero nucleo, sono espressi solo nelle 

memorie di Nadia Gallico Spano, attivista di origine ebraica come Emilio Sereni.

La famiglia Spano è nucleare, composta da madre, padre e 3 figlie, ed è disposta ad 

ampliarsi ospitando parenti e convivendo con altre famiglie. Essi riescono a fondere la grande 

storia con le loro vicende di vita quotidiana. L' impegno e l' interesse per i fatti pubblici si 

estendono a tutti i componenti della famiglia che discutono insieme. Quella di Nadia e Velio 

Spano sembra essere l' immagine più edificante delle varie possibili famiglie comuniste. Al 

suo interno, il partito è uno dei componenti, ed è anche in questo caso il più importante. 

Anche queste figlie hanno sofferto per le decisioni prese dal partito nei confronti della madre, 

trasferita da Tunisi a Napoli, lontana da loro per 2 anni.

Nadia obbedisce, ma si interroga sugli obiettivi del partito riguardo alla famiglia; è 

consapevole della formazione di un nuovo assetto familiare, si indigna quando sente parlare di 

difesa di una famiglia, forse vecchia, che forse non c è35. 

Nadia evidenzia anche le difficoltà dell' essere comunisti: Le sue figlie non battezzate 

sono derise per strada. Ma in questo non è l'unica. In ambito lavorativo, i giovani militanti 

comunisti dicono di trovare difficoltà d' integrazione nelle aziende. Agli operai viene detto 

che votando PCI verranno discriminati, e talvolta così è36.

Ulteriore difficoltà dell' essere comunisti è quella di riuscire a rispettarne i codici morali 

che il partito impone. Quella moralità ostentata, ma troppo variegata e contraddittoria da poter 

essere rispettata. Gli stessi comunisti accentuano la differenza fra il perbenismo borghese e la 

rettitudine proletaria definendo ciò che è proletario anche morale, mentre ciò che è borghese 

amorale37. In ogni caso però il partito promuove ed impone l' onestà della famiglia, la moralità 

34 Liberamente tratto da M. Casalini "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il 
mulino, 2010. pp 123 -124 -149.

35 Liberamente tratto Da M. Casalini "Famiglie comuniste : ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il 
mulino, 2010. pp 125-130.

36 Liberamente tratto da  “F. Alberoni, L' attivista di partito, Bologna, Il Mulino, 1967 p 253.
37 S. Bellassai  La morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI (1947-1956) p. 140.                                            6 



della coppia e soprattutto quella della donna. Il rispetto della morale  incarna la rispettabilità 

del partito stesso38, perciò esso si fa giudice indiscusso verso i propri iscritti. Essi sono 

costantemente monitorati e spesso sospettati, prassi che forse diverrà uno dei motivi di rottura 

all' interno del PCI. 

Singolare, a tratti paradossale ma certamente riassuntiva riguardo alle tematiche sociali 

presentate in “Famiglie comuniste”, nonché delle ripercussioni verso chi appare lontano dai 

dettami morali di partito, è la storia che Ermanno Rea racconta nel suo “Mistero Napoletano”, 

un romanzo storico-sociale costruito attorno alla figura di Francesca Nobili: giornalista

 dell' Unità, le cui vicende personali prendono inizio nella decadente Napoli di fine conflitto, 

dove il clima stalinista soffoca ogni tentativo di analisi della realtà che esca dagli schemi 

fissati dalla direzione del PCI. 

Francesca ne farà personalmente le spese. Troppe sono le sue colpe agli occhi del 

partito: donna, giovane, intelligente, laureata e bella. Una donna moderna, drammaticamente 

in anticipo sui tempi. Francesca è innamorata di un partito che non si fida di lei, che la 

perseguita e tiranneggia in ragione del suo passato, ma anche per colpire il suo compagno 

Renzo Lapiccirella, intellettuale poco incline a subire le angherie del "piccolo Stalin" che 

guida la Federazione del PCI di Napoli pur essendo, come Francesca, un personaggio troppo 

scomodo 39.

Il partito non si fida della compagna che ha alle spalle un matrimoni contratto da 

giovanissima in aperta polemica contro i pregiudizi della società (p.56) e presto annullato a 

causa di una relazione extraconiugale con Ugo Giannino, ufficiale fascista della San Marco 

dal quale avrà 2 figli. Francesca sarà inoltre accusata di saccheggio e processata per aver 

rubato vestiti e coperte durante la guerra a Napoli. In seguito abbraccerà con tutta se stessa la 

causa comunista, si separerà da Ugo ed amerà sinceramente Renzo, l' unico che non  la 

giudicherà mai.

Francesca è consapevole dei suoi sbagli ai quali cercherà sempre di riparare, ma non le 

sarà data possibilità di redenzione. Il partito pur permettendole di continuare a collaborare ai 

giornali, indagherà sempre su di lei. Verrà ammirata da alcuni compagni ma sempre screditata 

dai vertici i quali cercheranno con tutti i mezzi di interrompere la sua unione con Renzo, da 

cui nasceranno altri 2 figli.

Francesca è una donna combattiva e consapevole, è sempre positiva e confida in una 

38 Liberamente tratto da: M. Casalini, Famiglie Comuniste ideologie e vita quotidiana nell'Italia degli anni Cinquanta". Bologna : Il
  mulino, 2010 p145.
39 Da: http://giorgio-illettoreimpenitente.blogspot.it/2012/05/ermanno-rea-mistero-napoletano-einaudi.html [consultato in data  9/05/'13]
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futura accettazione da parte del partito. Ciò non avverrà mai. Verrà schiacciata dal pregiudizio 

della collettività che la porterà a propendere per un tragico epilogo: il suicidio, il venerdì 

santo del 1961. Anche in questa occasione saranno poche le manifestazioni di pietà verso la 

sua sorte. In molti invece manifesteranno stupore e irritazione per quella morte costruita per 

un preciso scopo di denuncia e si preoccuperanno di cosa si sarebbe detto in giro di quella 

storia e soprattutto di cosa si sarebbe pensato del partito40 (pp.317- 318). 

_A cura di Alessia Bresciani_

40 Liberamente tratto dal romanzo di Ermanno Rea,  Mistero Napoletano, Torino, Einaudi editore, 1995.
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