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ella stagione non proprio
fortunata dell'anti-politica che

abbiamo appena attraversato, non fa
Arale ricordare che è esistita un'altra
Italia — secondo l'espressione di
Giovanni Amendola e Ugo La Malfa
— in cui la politica coincideva con
ideali non banali e con l'amore
patriottico verso le istituzioni. Sono
numerosi i testimoni di quell'epoca
e Guido Compagna è uno di questi.
t?rn testimone privilegiato perché nei
suoi ricordi quel mondo si
confondeva con la vita familiare e
con l'insegnamento ricevuto da un

padre importante per ruolo
pubblico. Negli anni Cinquanta

atti Francesco Compagna esercita
a Napoli un peso culturale
indiscusso, al centro di una rete di
relazioni con i migliori intellettuali

ll'epoca attraverso la rivista Nord
e Sud, erede dì un meridionalismo
non "vittimista" che guarda
all'Europa, Nella prefazione al libro
appena pubblicato dell'amico Guido
— edito da Rubbettino --- ho ricordato
i punti di riferimento della famiglia
Compagna: Croce e Salvemini, il
liberalismo e la questione sociale.
Quando Guido cresce, cerca una sua
rada per vivere quegli ideali, che in
ido sono gli stessi di suo padre,

liberale di sinistra che ha
abbandonato un Pli scivolato a
destra e si è avvicinato ai
repubblicani di Ugo La Malfa. La
trova, quella strada,
nell'organizzazione giovanile dei
socialisti, badando a non
confondersi con i settori
massimalisti e collocandosi invece
con gli "autonomisti", coloro che
intendevano costruire cori il Nenni
non più frontista un'opzione
riformatrice. E una strada che porta

giovane Compagna a incrociare le
~rrenti modernizzanti e razionali

grondo laico, lontane dal
essaggio anti-occidentale che

esplode nelle università e nelle
piazze con il '68. Quella di Guido è la
biografia intellettuale di un giovane
nato all'indomani del secondo
conflitto mondiale, animato da
intensa passione civile e capace di
attraversare le temperie di una
stagione che abbraccia le speranze
del dopoguerra, l'affermazione della
Repubblica, gli anni dell'espansione
e poi quelli della crisi morale e
politica che investe il sistema. Tutto
questo vissuto dall'osservatorio di
giornalista politico ed economico,
attento alle vicende sindacali, negli
anni al Sole 24 Ore, Una
ricostruzione preziosa per capire
come eravamo.
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