
Un'attenta ricostruzione storica fra malintesi, rancori e presunti "tradimenti'
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Nell'ampio servizio su Leonida Repaci,
a firma di Santino Salerno (apparso su
Calabria sett.-ottobre ZOOS) si ac-
cenna troppo fugacemente allo scre-
zio definitivo, confessato da Gramsci
nei"Auoderni del corcere" sul suo rap-
porto con Repaci, screzio scoperto da
quest'ultimo solo più tardi quando
'Gramsci non era più in vita.
Negli anni '70 - scrive Santino Saler-
no - Repaci scopriva i "giudizi deni-
gratori che Gramsci aveva annotati su
si lui, uomo e scrittore, giudizi viru-
lenti, offensivi e ingenerosi'i
Chiudendo qui il discorso, sembrereb-
be voler insinuare che sia da attribuire
a Gramsci la colpevolezza di tale in-
spiegabile comportamento. Entrambi
avevano vissuto l'idillio politico, con-
traddistinto da battaglie ideali in nome
della libertà e della giustizia all'insegna
del comu nismo e dell'antifascismo.
La causa del malinteso e della rottura,
fra i due, è da ricercarsi in quel lut-
tuoso 30 agosto 1925 quando a Palmi
(cittadina di Repaci) in occasione del-
la festa della Varia, si verifico una bo-
garretra fascisti e comunisti, in cui ci
scappò un morto di parte fascista, uc-
ciso da colpi di pistola sparati da una
mano ignota.
Repaci fu coinvolto insieme ad altri
comunisti, arrestato e condotto in pri-
gione dove rimase per sette mesi. Ve-
niva alfine rimesso in libertà e scagio-
nato da ogni implicazione.
Gramsci, sorvegliato a vista dalle spie
del regime, apprendeva che Repaci,
appena liberato, si era affrettato a re-
stituire la tessera del partito comuni-
sta, dichiarandosi fuori. Circolò la vo-
ce, non ingiustificata, se si pensa al
fervore da Repaci sempre professato

per quella militanza, che Repaci per
ottenere lo scagionamento da quella
imputazione, avesse barattato coi ge-
rarchi del regime, la sua fede politica.
Un patto scellerato, dunque, agli oc-
chi di Gramsci, il quale, imprigionato
a sua volta, sfogava il suo risentimen-
to esternando contro di lui nei suoi
"quoderni" accuse pesanti, come quel-
la ditraditore, inficiandone anche l'at-
tività di scrittore, fino a delinearne la
figura nella filza malfamata dei "Ni-

Gramsci-Repaci: le ragioni
di un rapporto lacerato
Io "strappo" dí un lango di Francesco Fiumara

í,dillí,o: perché si
guústúrono le relazùoní
tra ì,1pensa,tore
cornanísto e lo scrittore
di PaImí} Dopo Santí,no
Salerno, che ha
rùcostruíto í,n autunno la
aícenda su Calabria,
torna sulla questùone lo
scrittore Francesco
Fùumara che fa rísalire la
rotturq, aglù euentí,
luttuosú del 30 a,gosto'25,
nella tragica festa d,ella
Varí,a trasformata,
ottant'anní orsono,
í,n teatro d,ú scontrù tra
squadrísti del neonato
Fascísmo e militantí
dell'allora Partito
comanísta,.\s
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Leonida Répaci

in una immagine del 1926.
Nella pagina precedente,

una foto e un autoritratto di Gramsci.

potini di podre Brescioni". E, dimenti-
co del proprio favore dimostrato nel
periodo dell'idillio politico, si faceva
palese stroncatore diopere che prima
aveva lodato.
A proposito del romanzo " L'Ultimo Ci-
reneo" accennava a "scene disgustose"
dove "la impudicizia di puttanella di in-
fimo ordine è la caratteristica di Leoni-
da nei riguardi dei suoi familiari'i
Ed ancora con più acrimonia arrivava
a dire, porgendo I'ore.cchio a qualche

recensione malevole,
che Repaci "sarebbe
passato sul corpo di sua

madre per ottenere
una lode letteraria sul
Corriere dello Sero".

Ne "lo Procellorio" (n.

1l197g) Rocco Mario
Morano fa una profon-
da analisi di questa vi-
cenda, dilungandosi in
citazioni ed esemplifi-
cazioni, (primo forse
fraicriticiatrattare
I'argomento) nell'in-
tento didipanare I'in-
tricata matassa. Alle
origini dell'acrimonia
gramsciana è da rico-
noscere Ia fuga di Re-
paci del partito, cosa
che ai suoi occhi si

configurava come vile
tradimento. Ma questo
malumore gramsciano
verso l'ex compagno di
lotte, rimaneva per
lungo tempo pagina
inedita, quindi ignora-
ta dallo stesso Repaci,
che per Gramsci serba-
va sempre I'affetto e la
stima dell'antica amici-
zia, anche senza la tes-

sera del partito in tasca. 
_

Dieci anni dopo Gramsci finiva i suoi
giorni nelle carceri fasciste. Moriva iso-
lato e desolato per il distacco da lui an-
che dagli stessi compagni che con lui
condividevano la prigione (tgss). Re-
paci trascorreva indisturbato il suo
cammino discrittore e di operatore cul-
turale (si pensi al premio Viareggio da

lui fondato e tenuto per lunghi anni
anche nel malfamato ventennio),
Caduto il fascismo Repaci si ritrovava
nelle file del PCl, quando tale militan-
za non rappresentava piu alcun rischio,
fino al punto da diventarne candldato

per il collegio senatoriale di Palmi.
Nel 1948 siadopero per conferire alle
" Lettere dol corcere'di Gramsci il premio
Viareggio, onorandone così la memoria.
Non aveva avuto ancora conoscenza dei
duri giudizi diGramscicontro la sua per-
sona in quanto i quaderni gramsciani
non erano ancora stati pubblicati in edi-
zione integrale. Certo la sua delusione
sarà stata grande e angosciante. Ma la

realtà rimaneva immutata e irreversibi-
le. Una realtà amara, che si rivela tutto-
ra come un problema insoluto, merite-
vole di maggiore approfondimento e di
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Fmaggiore chiarificazione. i.:iil


