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Nasceva oltre
quaranta anni fa
una delle

esperienze politiche ed
editoriali più interessanti
del panorama culturale
italiano, il manifesto.
Curata da Giancarlo
Greco, esce in questi
giorni l’importante
ricostruzione che
Valentino Parlato fa di
quella esperienza,
scandita nei diversi
passaggi: la critica al
sistema politico ed il
rapporto coi movimenti
prima; la celebre rivista
poi; infine il quotidiano.
Singolare drammatica
coincidenza questo libro,
poiché proprio il prossimo
dicembre la prestigiosa
testata potrebbe non più
sopravvivere. Sta per
finire all’asta il cuore
dell’intellettualità
rivoluzionaria della
sinistra italiana?
Martedì 4 novembre,
nell’incontro dei circoli
del manifesto a Roma, è
stata bocciata ogni ipotesi
di compratore esterno,
mentre si è dibattuto sulle
altre due proposte in
campo, quella di un
finanziatore che
ricomprerebbe la testata
per darla in affitto ad una
cooperativa di gestione, e
quella di una società
editoriale da costituire ad
hoc con soci esterni). Tutti
gli intervenuti hanno
detto che il manifesto
deve rimanere proprietà
collettiva, una proprietà
composita: lettori,
redattori, collaboratori.
Tutti sostengono che “un
giornale, è un giornale, è
un giornale”, ma la linea
di Rangeri e Mastrandrea
non è quella di Parlato.
Com’era nata e come si
era sviluppata l’idea
“folle“ di un quotidiano
comunista e pacifista? Il
manifesto è stata ed è
un’impresa fiduciosa e
disperata, secondo
Parlato, le cui radici
affondano negli anni
sessanta, anzi, a molto
prima, giacché nel 1953
era morto Stalin, e nel
1956 ci sarebbe stata
l’invasione sovietica
dell’Ungheria. Molto lo si
è dovuto a quel grande
soggetto storico che è
stato il Partito Comunista
Italiano. Quando poi ci fu
l’invasione della
Cecoslovacchia, la
neonata rivista il
manifesto titolò “Praga è
sola”. Agli inizi c’erano,
con Parlato: Pintor,
Natoli, Rossanda e Magri,
Castellina e Caprara, altri.
Il successo della rivista fu
tale che nelle settimane
successive vi si
rapportarono in modi
diversi intellettuali italiani
e stranieri, come Vittorio
Foa e K.S. Karol. Si arrivò
poi al quotidiano, dal
sessantottismo più
sregolato si passò alle
formazioni organizzate.
Presentazione alle
elezioni politiche del

1972. Piazze piene ed
urne vuote, insuccesso
clamoroso. Del primo
numero del quotidiano si
vendettero solo a Roma
ventiduemila copie.
Apparve la tremenda
accusa dell’Unità: “Chi li
paga?”.
Dal 1978 al 2008 il
giornale è stato scritto ed
impaginato in via
Tomacelli. Per sopperire
alla mancanza di fondi, si
era ricorso alla
tecnologia, e si era
realizzato, un po’
inconsapevolmente,
l’impianto più avanzato
d’Italia.
Ora, che fare? La risposta
di Parlato si affida
all’ultimo editoriale di
Luigi Pintor, Senza confini.
“La sinistra italiana che
conosciamo è morta. Ci
vorrebbe una nuova
internazionale, per
invadere il campo, aIlo
scopo di reinventare la
vita in un’era che ce ne
sta privando in forme mai
viste”. Senza contare,
aggiungiamo noi, che Il
proletariato, che pur
esiste, è difficilmente

analizzabile nella società
liquida. Inoltre la sinistra
sembra sottovalutare
l’accresciuto peso delle
donne. Lo stato di
liquidazione coatta, per il
manifesto, scadrà a fine
dicembre. Solo allora si
saprà se ci sarà qualcuno
che vorrà accollarsi 5 o 6
milioni di euro di debiti
per comprare una delle
imprese giornalistiche più
belle, romantiche e
disperate del giornalismo
italiano. L’acquirente
vorrà tenere le firme
prestigiose che
lanciarono il marchio
(Rossanda, Parlato,
Castellina) o si
abbandoneranno i vecchi
padri su lastre di ghiaccio
secondo la tradizione
eschimese per
riaffrontare con nuovo
ardire il periglio del mare
aperto?

Valentino Parlato, La
rivoluzione non russa.
Quarant'anni di storia del
“manifesto”, Manni
Editore 2012, pp. 192,
euro 14

La folle idea
delManifesto

Il centocinquantesimo
anniversario dell’unità d’Italia –

lo si è detto molte volte – ha
promosso, com’è abbastanza
ovvio, una serie di sintesi
storiche che hanno provato ad
offrire, con diversi punti di vista,
diversi metodi ed
interpretazioni, una lettura
complessiva della storia italiana
unitaria. Una storia molto spesso
problematica, che ha conosciuto
fasi molto differenti e momenti
di acutissima crisi e che non è
sempre agevole da sintetizzare.
Tra i molti lavori di sintesi merita
certamente una menzione il
volume di uno studioso che non
è uno storico ma uno scienziato
politico e che, tuttavia, ha
sempre manifestato una
sensibilità storica non banale.
Uno studioso che ha spesso
intrecciato la propria attività
“scientifica” e di docenza con
una importante carriera politica

e istituzionale. Domenico
Fisichella ha infatti raggiunto i
vertici istituzionali svolgendo
l’attività di ministro dei Beni
culturali e ambientali e di
vice-presidente del Senato.
Proprio le vicende legate alla
possibilità, non verificatasi, di
assumere la seconda carica dello
Stato hanno condizionato la sua
recente biografia politica.
Ma al di là di queste note
strettamente biografiche, il suo
volume “Dal Risorgimento al
fascismo” edito da Carocci
appare per molti versi una
efficace rappresentazione della
storia italiana dall’anno di
consacrazione dell’unità (il 1861)
all’avvento del fascismo,
segnato dall’evento della
“marcia su Roma” (1922) di cui il
28 ottobre scorso sono ricorsi i
novant’anni.
Un’efficacia, va detto subito,
data intanto dall’impostazione

del lavoro. L’analisi che offre
Fisichella infatti mette insieme
una notevole quantità di dati e di
approcci, spaziando anche tra
discipline diverse. Tra i passaggi
statistici e sociologici a quelli
relativi alle filosofie e alle culture
politiche dei diversi soggetti, tra
l’impostazione politologica e la
narrazione storica, l’affresco che
emerge è complesso, variegato e
propone con chiarezza il quadro
complessivo all’interno del quale
si sviluppano le vicende storiche.
L’attenzione all’analisi dei
processi non fa perdere di vista
all’autore il richiamo ai dati
fattuali, la cui comprensione (e
giusta collocazione) è d’altronde
un prerequisito fondamentale a
qualsiasi ricostruzione.
Anche la contestualizzazione
internazionale nei diversi
passaggi (le fasi di maggiore
integrazione e quelle di rischioso
isolamento; la politica coloniale

e i riflessi che essa ebbe sul
sistema politico) e la
comparazione con gli
avvenimenti contemporanei
europei consentono al lettore di
avere un quadro
sufficientemente esaustivo. Va
da sé che, data la peculiarità
dell’autore, l’attenzione per le
dinamiche istituzionali e per
l’evoluzione degli assetti del
sistema politico è prevalente,
sebbene non manchino elementi
relativi alle dinamiche sociali.
È del tutto evidente che la sua
preoccupazione di uomo delle
istituzioni – che è, in qualche
modo, la veste che Fisichella ha
sempre voluto vestire,
unitamente a quella di studioso
– condiziona notevolmente la
sua lettura. Le sue simpatie
monarchiche portano a
valorizzare sempre le ragioni
della difesa delle istituzioni, a
prediligere le soluzioni
moderate – pregiudizialmente,
verrebbe da dire, quali esse
siano. È su queste basi che, ad
esempio, riprende il notissimo
tema del mancato partito
conservatore, la cui non
costituzione è, ai suoi occhi (e a
quelli di molti altri), prevalente
responsabilità dei cattolici,
troppo a lungo legati da
pregiudiziali antirisorgimentali.
Ma il punto dove più chiaro (e
discutibile) è il suo orientamento
è relativo alle pagine dedicate
alla marcia su Roma, all’avvento
del fascismo. Qui Fisichella si
muove esplicitamente in
un’ottica di difesa delle ragioni
di Vittorio Emanuele III che
nell’ottobre del 1922 non volle
firmare lo stato d’assedio che
avrebbe facilmente portato
l’esercito ad allontanare i fascisti
dalle porte di Roma. Quella che
prova a formulare è
un’assoluzione storica. Un
intento che, in realtà, lo porta a
travisare non solo le
responsabilità monarchiche ma
la stessa natura del fascismo.

Domenico Fisichella,Dal
Risorgimento al Fascismo
1861-1922, Carocci 2012, pp.
335, euro 22,00

La ricostruzione di una delle esperienze politiche ed
editoriali più interessanti nel panorama culturale italiano

Unastoriaproblematica
di PAOLOACANFORA

di ARNAUDMANNI
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