
Alfonso Nicolò: un comunista di base tra “continuità dello Stato” e memoria negata  

 

Il primo ottobre 1943, mentre i tedeschi lasciano in tutta fretta la città che li ha costretti 

alla resa, Napoli, stremata dalla fame, dai bombardamenti e dalle ferite di tre anni di 

guerra, ingombra di macerie e morti ancora insepolti, diventa la sede naturale del 

laboratorio in cui si prova a dar vita all’Italia “nuova”. Uniti per forza di cose da un 

comune nemico, i protagonisti dell’esperimento sono, in realtà, profondamente divisi tra 

loro. Al centro della vita politica, riemerse dal nulla, ci sono le Autorità civili e militari 

badogliane, rappresentate per lo più da uomini compromessi col fascismo, che, in ogni 

caso, si sono screditate per la collaborazione con l’occupante nazista e la fuga al 

momento dell’insurrezione. In perfetta linea con la tradizione trasformista delle nostre 

classi dirigenti, essi mostrano tutti una passione quantomeno sospetta per la causa di 

quella democrazia liberale tradita vent’anni prima, per far posto al fascismo e addossare 

alle classi subalterne le spese della guerra imperialista. Anche stavolta in gioco ci sono 

interessi e privilegi di classe da tutelare, di fronte alla crescita di una sinistra che torna a 

far paura, ma non è un monolite e anzi, proprio a Napoli, lascia intravedere i sintomi di 

contraddizioni e fratture destinate a indebolirla.  

In effetti, riemergendo dal disfacimento del regime, la sinistra somiglia a una nebulosa 

indistinta, in cui si collocano fianco a fianco socialisti riformisti e rivoluzionari, 

azionisti, comunisti stalinisti e internazionalisti, divisi sulla presenza dei democristiani 

nel sindacato, sul comportamento da assumere col redivivo prefetto badogliano e con gli 

Alleati e subito indebolita dalla durezza dello scontro
1
. In quanto agli Alleati, che 

intendono assegnare all’Italia il ruolo di avamposto del capitalismo nei futuri assetti 

internazionali, diffidano dell’antifascismo, per il peso che vi hanno i socialisti e il ruolo 

preponderante dei comunisti e hanno un comprensibile assillo: coprire le spalle alle 

truppe che avanzano. Di qui, l’ostilità per una epurazione radicale, che impedirebbe di 

impiegare fascisti e notabili in funzione anticomunista, e un’operazione d’immagine che 

si limita a colpire le figure di secondo piano e i personaggi più squalificati del regime.  

In questo clima di ambigui compromessi, coi tedeschi in rapida ritirata verso nord, il 2 

ottobre 1943, ventiquattro ore dopo l’arrivo degli angloamericani in città, il prefetto 

Soprano incontra il Maggiore Stephen T. Spingarn, comandante del Courter Intelligence 

Corps
2
. Oggi sappiamo che la tragica e prevedibile sorte di Pignataro Maggiore e dei 

paesini che si trovano sulla via della ritirata tedesca non è all’ordine del giorno 

dell’incontro e nessuno se ne preoccupa, né gli Alleati, né le Autorità italiane
3
. Ciò che 

si sono detti il prefetto e i nuovi padroni ce lo racconta nei dettagli una relazione inviata 

il 5 ottobre al Maggiore Spingarn da Nicola Spirito, il vice prefetto chiamato a sostituire 

l’impresentabile Soprano, che il giorno precedente, in conseguenze delle dure proteste 

dei partigiani napoletani, gli Alleati hanno pensato bene di dirottare a Taranto
4
. Invitato 
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a riferire sulle decisioni adottate per una “revisione della situazione esistente negli enti 

pubblici locali […] e nelle organizzazioni sindacali ed economiche”, Spirito afferma che 

le “personalità fasciste preposte ai più importanti dei detti enti sono state […] sostituite 

con esponenti dell’antifascismo e con funzionari del Governo”. Con un criterio a dir 

poco discutibile, si era partiti, però, dai “capi delle istituzioni minori” e la sostituzione 

era in corso allorché “la breve reazione fascista, imposta con le armi tedesche dopo 

l’armistizio”, aveva “fatto segnare una battuta di arresto nell’azione di epurazione”. 

Tuttavia, assicura il solerte funzionario, “tale azione potrà ora essere condotta a termine 

nel nuovo clima di libertà instaurato dalle Nazioni Unite, ai cui rappresentanti in questa 

Provincia la R. Prefettura assicura ogni leale e fattiva collaborazione”
5
.  

Alla richiesta di fornire notizie sui “maggiori esponenti del fascismo e le più spiccate 

personalità dell’antifascismo”, Spirito risponde che “la sorveglianza sull’attività politica 

degli esponenti dei due opposti campi” non fa parte dei “compiti specifici della R. 

Prefettura” e che più indicato sarebbe l’Ufficio Politico della Questura. Tuttavia, poiché 

non intende certo lasciarsi sfuggire l’opportunità di influire sulle scelte degli Alleati, il 

funzionario invia comunque una sua lista di personalità fasciste e coglie l’occasione per 

precisare “che non tutte le personalità fasciste […] hanno svolta un’attività di partito 

ugualmente faziosa”. Alcune anzi, precisa il funzionario, “per rettitudine ed onestà, oltre 

che per capacità tecnica e professionale, sono tuttora tenute in considerazione dalla 

cittadinanza”. Citati “a titolo di esempio” e non a caso i nomi di “Alfredo De Marsico, 

dell’Università di Napoli, illustre avvocato giurista e dell’avv. Giuseppe Frignani, 

esperto finanziario, il quale è a capo del Banco di Napoli, uno dei più solidi istituti 

bancari della Nazione”, Spirito suggerisce a Spingarn che, “prima di adottare eventuali 

provvedimenti a carico di essi, […] voglia […] sentire il parere della R. Prefettura” 
6
. In 

realtà, De Marsico, che era stato eletto deputato nel 1924 nel Listone, aveva condiviso il 

percorso del fascismo, collaborando alla stesura del Codice Rocco, ricoprendo più di un 

incarico per conto del regime e diventando, infine, Ministro della Giustizia; Giuseppe 

Frignani, poi, fascista dal 1921, era stato Segretario provinciale, poi dirigente nazionale 

del Partito fascista, quindi deputato, sottosegretario alle Finanze e vicepresidente della 

Corporazione della previdenza e del credito. Nel 1927 Mussolini gli aveva affidato il 

Banco di Napoli, con l’esplicito mandato di “fascistizzarlo”. In quanto agli antifascisti, 

la lista inviata a Spingarn tace sulle figure più “militanti” e include personaggi ambigui 

come Arturo Labriola, rientrato dal Belgio quando l’Italia aggredì l’Etiopia, per mettersi 
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a “disposizione della Patria”
7
. Tranne il cattolico Giulio Rodinò, il socialista Arnaldo 

Lucci, Amadeo Bordiga, lontano dalla politica attiva dopo l’espulsione dal PCdI, e 

Alfredo Di Bartolomei, docente di filosofia del Diritto e figura politica minore, che s’è 

fatto notare solo da studente, gli altri non sono nemmeno schedati
8
. Ci sono docenti 

universitari moderati come lo storico Adolfo Omodeo – non c’è Corrado Barbagallo, 

storico come Omodeo, ma socialista schedato – alcuni professionisti e tre senatori del 

Regno: Benedetto Croce, liberale monarchico, Umberto Visocchi, deputato di Cassino e 

Caserta dal 1900, iscritto al partito fascista dal 1926 e all’Unione Nazionale Fascista del 

Senato dal 1929, anno della nomina, ed Enrico De Nicola, liberale e monarchico come 

Croce e senatore del 1929, che fu ostile al fascismo, ma non diede mai fastidio al 

regime
9
. Non c’è - e non fa meraviglia - Cesare Grossi, amico e valente collega di De 

Nicola, “galantuomo” come il senatore, ma socialista fuoruscito, tornato in quei giorni 

da Ventotene, dopo la guerra di Spagna combattuta per la repubblica assieme alla 

moglie, ai due figli e alla figlia Ada, giovane speaker della barcellonese”Radio Libertà”, 

l’internamento nei campi francesi e il confino politico fascista. Avesse potuto dire la 

sua, l’avvocato avrebbe smentito il questore, ripetendo quanto aveva scritto anni prima, 

nell’esilio argentino: “anche per colpa di questi papaveri e pseudo legislatori che in 

Italia si è ridotti […] a questo stato catastrofico”
10

. 

Tra i paesi del Casertano in cui la Prefettura si è mossa con un minimo di prontezza, 

prima dell’occupazione nazista, Nicola Spirito cita l’esempio di Pignataro Maggiore, in 

cui il podestà fascista Gustavo Fusco è stato sostituito da Vincenzo Vito, un ufficiale 

postale che durante il ventennio non si è mai mostrato apertamente ostile al regime, 

tant’è che la polizia politica non l’ha mai sorvegliato
11

. In realtà, come la Prefettura non 

può non sapere, a Pignataro Maggiore, paese di tradizioni politiche per lo più cattoliche, 

un movimento antifascista di un qualche spessore è esistito, ma non è il Vito a poterlo 

rappresentare. Se breve è stata, infatti, la lotta politica di Pietro Borrelli, professore di 

lettere e filosofia, e del ferroviere Vincenzo Finamore, che, schedati come socialisti, non 

hanno sostenuto la stretta repressiva, degna di ricordo è stata invece la dolorosa vicenda 

del comunista Alfonso Nicolò, che in quel tragico ottobre Nicola Spirito, ha voluto 
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ignorare
12

. Del giovane, nato a Pignataro il 2 maggio 1901 da Domenico e Rosinda 

Moretti, il regime s’è accorto d’un tratto il 7 giugno 1923: “ad ore 4" – riferisce, infatti, 

quel giorno una nota di polizia - fu “perquisito il suo domicilio allo scopo di rinvenire 

corrispondenza o scritti attinenti il risveglio dell’attività sovversiva contro lo stato e il 

governo nazionale, nonché per rinvenire armi ed esplosivi illegittimamente detenute”
13

. 

Chi è e cosa ha fatto Alfonso Nicolò, perché lo si colga nel sonno di notte e gli si metta 

la casa a soqquadro per cercarvi armi ed esplosivi?  

Per capirlo, occorre ricordare che in quei mesi il governo fascista ha scatenato una vera 

offensiva anticomunista. In poche settimane la polizia ha arrestato migliaia di militanti e 

dirigenti, a partire da Bordiga, leader del PCdI. Tra febbraio e aprile è finito in manette 

quasi tutto il Comitato Centrale, più di settanta segretari federali e i segretari delle 

organizzazioni giovanili provinciali
14

. Il partito ha retto, ma il colpo è giunto con forza 

fino alla base ed ha colpito anche il giovane Nicolò, che “frequenta l’elemento operaio 

sovversivo della sua classe, […] è attivo propagandista, di idee notoriamente avverse 

all’attuale regime” e “fervente seguace del compagno Graziadei Corrado”
15

. Armi ed 

esplosivi in casa Nicolò non se sono  trovate, ma il comunista, che ha moglie e un figlio, 

è stato licenziato per motivi politici ed è finito nell’occhio del ciclone. Decisa a non 

farselo sfuggire, la Questura, chiede ai carabinieri periodiche note informative, da cui 

“desumere non solo la condotta morale e politica”, quanto “dati sicuri, positivi dai quali 

[…] stabilire i suoi principi e tendenze politiche, le sue relazioni con altri sovversivi, 

l’attività e la propaganda che esercita in favore del partito nel quale milita”
16

.  

Disoccupato, ridotto in condizioni tali da non poter più provvedere a una famiglia che 

nonostante tutto cresce e sottoposto a una vigilanza assillante, che permette al regime di 

tenersi “al corrente delle mosse di lui e della sua attività sovversiva”, il giovane decide 

di abbandonare Pignataro Maggiore, dov’è ormai troppo noto alle forze dell’ordine, alle 

quali però non sfugge. “E’ ora di mestiere pescivendolo”, scrivono infatti i carabinieri, e 

vive a Sparanise, dove abita Corrado Graziadei. Benché abbia ormai tre figli, l’uomo 

non si è arreso, ma il regime gli sta addosso e ai primi del 1925 giunge l’arresto “per 

porto abusivo di fucile”. Assolto per insufficienza di prove - l’accusa non sta in piedi - 

di lì a poco finisce di nuovo nei guai. A interessarsi di lui, stavolta, è il Questore di 

Caserta, che nel dicembre del 1926 così lo descrive:  

 

“ex manovale ferroviario, oggi pescivendolo a tempo perso, […] vive con mezzi di 

dubbia provenienza, […] ha sempre frequentato l’elemento operaio sovversivo, [...] la 

compagnia dei noti D’Innocenzo Benedetto e Barbato Antonio, imparando le teorie 

socialiste e comuniste”, ed è “l’amico indivisibile di Graziadei Corrado”
17

.  
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Da qui alla richiesta di provvedimenti di polizia, non ci vuole molto e il Questore, 

infatti, conclude deciso: “trattandosi di elemento ostile all’attuale regime ed al Governo 

Nazionale e pericoloso all’ordine sociale, lo propongo per l’ammonizione”.  

Il 28 dicembre, quando la Commissione Provinciale non accoglie la richiesta presentata 

della Questura, per il Nicolò, tormentato dall’assillante sorveglianza, sembra aprirsi uno 

spiraglio
18

. Deciso a trovare un lavoro che gli consenta di sfamare la famiglia, egli si 

trasferisce a Carinaro, dove però l’inseguono occhi così attenti, che alla fine del 1928 la 

sua storia di dissidente non sfugge al questore di Napoli, cui è affidato il territorio della 

soppressa Provincia di Caserta
19

. E’ firmata proprio dal funzionario fascista, infatti, la 

richiesta rivolta al maresciallo comandante dei Carabinieri di Aversa, perché disponga 

con sollecitudine “una conveniente vigilanza” su “Nicolò Alfonso, ex ferroviere e dal 

febbraio 1927 pescivendolo a Carinaro, che fu […] proposto per l’ammonizione perché 

pericoloso all’ordine nazionale”
20

.  

Nel 1930, quando il suo inquieto girovagare lo conduce a Recale, dove spera di passare 

inosservato, Alfonso Nicolò è certamente fedele ai suoi ideali, ma la ormai la sua prima 

preoccupazione è la sorte della famiglia. Dai rapporti di polizia emerge così la figura 

per certi versi tragica, di un uomo che “esercita il mestiere di bracciante, guadagnando 

poche lire al giorno, non ha beni di fortuna e vive miseramente con la moglie e cinque 

figli minori”. Un uomo che ormai non ha scelte. Il 3 dicembre del 1935, mentre la 

moglie attende un altro figlio, Nicolò, disperato, si rivolge all’Alto Commissario per la 

Provincia di Napoli, Michele Castelli.  

 

“Sapendolo tanto buono”, scrive il perseguitato politico al funzionario fascista, “faccio 

appello all’E.V. acciocché vorrà venire in aiuto di un povero padre di cinque bambini 

[…] tra poco ne verrà alla luce un altro […] levandomi da questo triste incubo che mi 

tormenta, nel privare i miei piccoli quasi dal nutrimento necessario giornaliero. 

Desideroso di andare a prestare la mia umile opera nelle nostre nuove terre e nello 

stesso tempo venire in aiuto alla mia numerosa famiglia, […] Con Osservanza Nicolò 

Alfonso”
21

. 

 

L’ex ferroviere non è passato ai fascisti, sebbene non frequenti i compagni e dal 1933 

sia riuscito ad avere la tessera del partito a Napoli, dove non è conosciuto e le frettolose 

informazioni raccolte non sono bastate a identificarlo. Si dichiara iscritto alla Milizia, 

ma non è vero. Costretto a cedere, per non vedere i figli pagare con la fame il prezzo 

degli ideali del padre, il 17 febbraio 1936, ancora tenuto d’occhio, nonostante la curacon 

cui evita contatti con i compagni, chiede e ottiene di essere radiato dal “novero dei 

sovversivi”, come attesta Giuseppe Finelli, Tenente dei Carabinieri e Comandante della 

Tenenza di Caserta
22

. In Africa molto probabilmente Nicolò non andò mai, ma la tessera 

del partito lo aiutò a far mangiare la famiglia. 

Appena caduto il regime, il Nicolò si illude di poter tornare a una vita dignitosa e chiede 

di essere restituito al lavoro di ferroviere, da cui l’hanno allontanato la fede comunista e 
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la repressione fascista. E’ il 3 settembre del 1944, quando finalmente il Commissario 

Capo Compartimentale di P. S. presso la direzione delle Ferrovie dello Stato, informa la 

Questura di Napoli e i carabinieri di Pignataro Maggiore e Recale che l’ex ferroviere, 

già esonerato “per motivi politici”, ha presentato domanda di riammissione e sollecita 

“riservate informazioni sulla condotta morale, civile e i precedenti penali del suindicato 

aspirante”. Con burocratica lentezza, però, il 21 settembre il questore, che pure ha a sua 

disposizione lo schedario politico, risponde che è ancora in “attesa di conoscere l’esito 

delle informazioni chieste […] all’arma dei CC. RR. di Pignataro Maggiore e di 

Recale”
23

. Con questa comunicazione si chiude inspiegabilmente il fascicolo di Alfonso 

Nicolò. Pochi mesi prima la Prefettura, impegnata a riciclare notabili compromessi col 

regime, sostituendo il podestà di Pignataro Maggiore, non ha nemmeno per un attimo 

preso in considerazione l’uomo che più di ogni altro, nel piccolo centro, si è opposto al 

regime e ha pagato il prezzo coro e amaro del suo ostinato, piegato, ma mai rinnegato 

antifascismo. “Dimenticata” o ignorata, esempio di una storia minore e forse “minima” 

la figura di Alfonso Nicolò, che solo un vecchio fascicolo di polizia ricorda a un Paese 

che non ha memoria, nella crisi di valori che attraversiamo, assume valore emblematico 

e richiama alla mente l’interminabile sequela di vuoti di memoria, “dimenticanze” e 

misteri che segnano la storia della Repubblica. Sarà suggestione, ma quella vicenda 

senza una conclusione, quella vita che resta così, sospesa a un filo, senza un perché, 

senza che nessuno abbia mai dato risposta a una legittima richiesta di giustizia, mette i 

brividi: a guardarlo, a pensare ai De Marsico tornati a vele spiegate in Parlamento, alla 

repubblica dei monarchici e tiepidi antifascisti alla De Nicola, viene in mente l’armadio 

pieno zeppo di carte che anni dopo qualcuno chiuse e girò verso un muro. L’armadio 

della vergogna si è detto
24

. Sorge il dubbio fondato che altri ce ne siano da aprire, pieni 

zeppi di verità non dette e di inconfessabili vergogne. 
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