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SCRITTORE INQUIETO POLITICO 

ERRANTE 

Dopo il Pci e Craxi, nel 1994 si schierò, con Lucio Colletti e 

Piero Melograni, a fianco del Cavaliere 

È morto ieri sera a Torino, Saverio Vertone, aveva 83 anni (era nato a Mondovì, il 17 novembre 

1927) e da tempo era malato. Politico e giornalista (aveva collaborato con il «Corriere della Sera»), 

era stato autore di saggi come «Viaggi in Italia» (Rizzoli, 1988) e «Le rivoluzioni incrociate» 

(Passigli, 2001) A Saverio Vertone, intellettuale raffinato, grande viaggiatore, polemista acre e 

politico errabondo, l' Italia sembrava un Paese dannato a perdersi (anzi: già perduto da un pezzo) 

nel conformismo più vacuo o nel ribellismo più estemporaneo. Un Paese in cui tutto, anche il 

progresso, è schiuma. In sintesi estrema: un Paese senza spina dorsale. E si capisce poco o nulla 

dell' onestà del suo cammino politico, all' apparenza almeno così contraddittorio, se non si parte da 

qui; e dalla sua speranza, bruciante sì, ma pure disincantata, e sempre alla fine disattesa e delusa, di 

individuare un soggetto (una fede, una classe, un partito, un leader) capace di rendere solida una 

realtà che gli appariva insopportabilmente gelatinosa. Ragazzo, aderisce alla Repubblica di Salò 

perché quello di perdere con un minimo di onore la guerra gli sembra un dovere imprescindibile: il 

padre è un ufficiale degli alpini che non tornerà mai dal fronte orientale, tra gli antenati di parte 

materna c' è anche un ministro di Carlo Alberto. Non nasconderà mai il suo passato, neanche 

quando aderisce al Pci, il partito cui resterà iscritto fino al 1983. Anzi: sarà lui a ricordare più volte 

che la decisione di diventare comunista la prese, nel primo dopoguerra, proprio sull' onda degli 

appelli togliattiani ai giovani che in buona fede avevano partecipato all' ultima avventura di 

Mussolini, e dal fascismo erano stati traditi. Il Pci, soprattutto, ma non solo, quello torinese, fu a 

lungo la sua casa, proprio perché a lungo nel Pci togliattiano vide quella spina dorsale di cui l' Italia 

era disperatamente priva, la forza politica votata a riportare a unità un Paese frantumato, a dare un 

senso a una storia che ne sembrava del tutto priva. La sua palestra, e molto di più, nella Torino 

operaia e intellettuale degli anni Cinquanta e Sessanta, e per un breve periodo anche a Roma, fu «l' 

Unità», da qualche parte, nelle librerie di chi ha militato a sinistra in quegli anni, c' è ancora una 

copia del libro sulla Fiat, La cattedrale nel deserto, che scrisse con l' allora giovane e brillante 

Adalberto Minucci. Chi è appena un po' più giovane, lo ricorda, negli anni Settanta, come l' anima 

di una rivista del Pci piemontese, «Nuova Società», che è, all' epoca, una rivista di tendenza e in 

qualche modo di frontiera, impegnata in primissima linea contro il terrorismo di sinistra e più 

ancora contro le compiacenze e le omertà che questo incontra in ampie zone della sinistra politica e 

sociale. Sbaglierò: ma qualcosa, nel rapporto tra Saverio e il Pci, si è già in parte spezzato nel ' 68, e 

si spezza definitivamente nel ' 77. Il partito gli sembra smarrire giorno dopo giorno quella funzione 

nazionale che gli è sempre parsa la sua unica, vera funzione, perché è diventato permeabile allo 

spirito del tempo, che ai suoi occhi si incarna soprattutto nei cattolici del dissenso e nella sinistra 

extraparlamentare. La rottura si fa esplicita all' inizio degli anni ' 80. Adesso a Vertone, proprio 

come a Giuliano Ferrara, che è molto più giovane di lui ma gli è amico fraterno e ne condivide le 

scelte, pare che il ruolo che il Pci non è più in grado di esercitare lo possa svolgere Craxi: in questo 

caso la disillusione (più che verso Bettino, verso la sua corte) è più rapida. Ma la ricerca, come 

testimoniano tanti suoi articoli sul «Corriere della Sera» di cui è diventato editorialista, continua. 

Sembra trovare finalmente il suo esito nel ' 94, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi: 

assieme a Lucio Colletti e Piero Melograni, Vertone è nella terna di prestigiosi intellettuali ex 

comunisti che approdano in Parlamento con Forza Italia. Anche questa, però, è una stagione breve e 



assai deludente. Nel ' 98 Vertone si schiera con Francesco Cossiga e la nascente Udr che appoggia il 

governo D' Alema, poi, dopo un breve passaggio nella Margherita, aderisce al gruppo misto con i 

comunisti italiani. Ma non è un ritorno a casa, anche perché la vecchia casa non c' è più da un 

pezzo. RIPRODUZIONE RISERVATA 

Franchi Paolo 

Pagina 43 
(1 luglio 2011) - Corriere della Sera 

 


