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 il presidente galantuomo,  
un raro esempio di politico integerrimo, colto ed equilibrato, capace di 

mediare nei momenti difficili della vita italiana 
 

      
 

                           
 

Verso la metà degli anni 50, studente universitario ho tenuto un corso serale 
per giovani lavoratori nella scuola elementare di via Curtoli, nella parte residenziale 
alta di Torre del Greco, non lontano dalla villa De Nicola coi due pilastri del cancello 
d’ingresso in parte nascosti dal verde su cui erano e credo siano ancora ben leggibili 
le parole Inveni portum.  

Sul significato di queste due parole una sera fui interrotto nel bel mezzo di una 
mia lezione dal “portavoce” dei poco più di venti allievi, quasi tutti al di sotto della 
maggiore età, raggiungibile allora a 21 anni. 

Pur intuendo che si trattava della solita tattica usata per mettere fine con un 
pretesto a una lezione ritenuta particolarmente noiosa o impegnativa, non potei 
sottrarmi dal piacere di parlare seppur brevemente dell’ex Presidente della 
Repubblica Italiana che viveva a non più di una cinquantina di metri da noi.  

- Quelle due parole, le prime di un distico latino, significano Ho trovato il mio 
porto, ed è così che ha voluto chiamare la propria villa Enrico De Nicola quando 
diversi anni fa decise di lasciare l’appartamento di Napoli e venirsene a vivere qui, ai 
piedi del Vesuvio. 

- Un distico? E cos’è?  
- È una strofa greca o latina di due versi – risposi e cercai di riprendere la mia 

lezione. 
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- Mi piacerebbe sapere l’intera strofa di due versi che incomincia con Inveni 
portum – mi disse a mo’ di domanda il “portavoce” e io gli risposi con tono duro che 
gliel’avrei detta, ma l’indomani se non mi avesse più interrotto.  

E la sera del giorno dopo, finita la mia lezione, presi della tasca il foglietto che 
avevo portato con me e lessi il distico latino:  

 
Inveni portum. Spes et Fortuna valete! 

Sat me lusistis, ludite nunc alios! 
Che tradussi in italiano: 

Ho trovato il mio porto. Speranza e Fortuna vi dico addio! 
Mi avete ingannato abbastanza; ora prendetevi gioco di altri! 

 

  
 

- È un distico molto napoletano e attuale – soggiunsi.  
E il “portavoce” mi chiese subito il perché. 
- Qualcuno, come avete sentito, manda a quel paese Speranza e Fortuna 

dicendo: io il luogo dei miei sogni l’ho trovato e non ho più bisogno di voi, che mi 
avete preso in giro abbastanza. Andate dunque a prendere in giro altre persone… E in 
queste parole si avverte l’orgoglio di chi ha saputo affermarsi con le proprie capacità 
e senza l’aiuto di chicchessia. 

- Un orgoglio che non mi sembra troppo napoletano – affermò il “portavoce”, 
molto probabilmente per provocarmi. 

- Ti sbagli di grosso – intervenni senza esitare - perché il napoletano, quello 
vero, anche quando è nella situazione più disperata non è solito piangersi addosso. 
Tant’è vero che il nostro proverbio: “Chi chiàgne fótte a chi rìde”, ci ammonisce a 
non credere troppo a chi piange e chiede aiuto, perché quasi sempre si tratta non 
soltanto d’un uomo privo di orgoglio, ma anche d’un furbo che vuole fregare il suo 
prossimo. 
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Tra gli allievi del corso c’era un Cuciniello, parente di Armando, il giovane 
guardiano e giardiniere della villa, che alzò la mano e mi chiese se poteva riferire 
quello che aveva saputo da lui.  

E a un mio cenno di assenso, si alzò, venne accanto alla cattedra come per 
un’interrogazione e prese la parola. 

- Armando mi ha detto che il presidente aveva poco più di trent’anni quando, 
diventato un avvocato famoso, pur conservando il suo studio a Napoli, decise di 
venirsene a vivere qui per ritrovare la serenità che aveva perduto per un amore non 
corrisposto (1).  

Fu poi Cuciniello a tenerci informati per l’intero corso serale su ciò che 
accadeva nella villa De Nicola, che ci descrisse una sera in tutte le sue parti. 

                                                 
1 Se vero, deve trattarsi di un amore molto precedente a quello di Enrico De Nicola per 

l’affascinante pianista Tina Filipponi che furoreggiava a Napoli negli anni trenta per la 
propria bellezza e la bravura nell’eseguire musiche di Chopin, morta giovanissima per un 
tumore al cervello.  
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Costruita dall’ingegnere Platania, lo stesso che progettò ed eseguì la 
costruzione dell’albergo Excelsior di Roma in via Veneto e dell’Excelsior di Napoli 
in via Partenope, sul lungomare, la palazzina è immersa in mille metri quadrati di 
giardino, frutteto e pineta ed è formata da un piano terra e da un primo piano, il cui 
balcone con tre porte finestre si allunga sull’intera facciata.  

È mostrando il lungo balcone che Enrico De Nicola dice ai suoi ospiti: - “È il 
mio teatro e non mi delude mai. Le scene cambiano di ora in ora a seconda della luce 
e l’incanto è sempre nuovo”. 

Non gli piace parlare in dialetto, ma è un appassionato lettore delle poesie 
napoletane, in particolar modo di quelle di Salvatore Di Giacomo. “Le leggo quando 
sono di cattivo umore” – dice.  

- Mentre noi siamo qui a studiare per la licenza elementare, nella villa ci sono 
la studentessa torrese Carmen Carrino e uno o due suoi compagni2 d’università che 
prendono lezione di diritto – ci informò Cuciniello una sera. – Li accoglie 
all’ingresso con un sorriso la governante tedesca Franziska Schnell e li accompagna 
nella biblioteca, dove vi sono più di quattromila libri. È là che li aspetta il Presidente, 
la schiena perfettamente diritta, i capelli e i baffetti bianchi, il volto ben rasato, 
elegantemente vestito e ben disponibile, nonostante la sua età, a impartire gratis 
lezioni e dare consigli e chiarimenti a dei giovani studenti.  

- La tedesca li accoglie con un sorriso? – chiese con ironia Scognamiglio, il più 
anziano dei miei allievi.  

- La signora Schnell è una donna energica e sta bene attenta a chi oltrepassa il 
cancello della villa – gli rispose Cuciniello. - Ma se si tratta di ospiti graditi al 
presidente, sa essere molto gentile e sa pure sorridere.  

- Si vede che qualcosa ha imparato pure lei dal Presidente!  

                                                 
2 Mimmo Carratelli. http://www.vesuvioweb.com/it/2012/01/mimmo-carratelli-villa-denicola/ 
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Non passarono molti giorni che Cuciniello, a fine lezione, come era ormai una 
consuetudine, alzò la mano, chiese la parola e ci parlò del Presidente, informandoci 
che nel pomeriggio il commissario gli aveva portato su una camionetta le ruote della 
1100 Fiat verde scuro che gli avevano rubato un paio di giorni prima.  

- Questi pneumatici sono troppo nuovi per essere miei, perciò vi prego di 
riportarveli, ha detto il Presidente al commissario dopo averli osservati con 
attenzione. E il commissario incredulo gli ha chiesto: - Ma come, non ve li prendete? 
Allora il Presidente gli ha spiegato che non essendo i suoi, non si appropriava di 
pneumatici ch’erano di qualcun altro. E il commissario se n’è andato carico dei 
quattro pneumatici e di grande stupore!     

Poche sere dopo ci parlò del televisore che una famosa ditta di produzione gli 
aveva mandato in regalo quando la Rai aveva estesa a sud la rete televisiva.  

- Armando, il giardiniere e guardiano, mi ha detto che il Presidente chiese al 
nipote, l’avvocato Martinelli, il prezzo di quel televisore, e quando il nipote glielo 
disse gli ordinò di rimandarlo immediatamente a chi glielo aveva regalato. 

Un’altra volta, mentre Cuciniello ci stava informando che il Presidente aveva 
deciso di prendere l’autobus per andare a Napoli e mai più il treno della 
Circumvesuviana, perché aveva notato che il guidatore si dava ogni volta da fare per 
fermare il treno in modo che i predellini per salire sulla vettura fossero esattamente 
davanti a lui, irruppe in classe l’ispettore Besta e mi chiese cosa fosse ciò che 
stavamo facendo.  

- È da un mese circa che abbiamo deciso di dedicare alla fine delle lezioni una 
decina di minuti o al massimo un quarto d’ora a una breve conversazione tra noi – gli 
spiegai, e lui si inalberò dicendomi che io ero tenuto non solo a rispettare 
rigorosamente il programma ministeriale stabilito dalla Direzione Generale 
dell’istruzione popolare, ma anche e soprattutto ad evitare nella maniera più 
perentoria di trattare argomenti non inerenti al corso serale per il conseguimento della 
licenza elementare da parte dei miei allievi.  

- Nei programmi si accenna anche all’educazione civica – osai ribattere, 
facendolo inalberare ancora di più.  

- E lei ritiene educativo fare ascoltare ai propri allievi aneddoti fantasiosi su 
Enrico De Nicola? - mi chiese lui dopo aver dichiarato d’aver sentito tutto, nascosto 
dietro la porta.  

- Sono esempi di comportamento civile di un politico integerrimo, il nostro 
primo Presidente.  

Lui nemmeno mi ascoltò, ma prese il registro di classe e vi scrisse una nota di 
biasimo.  

- Se dovesse ripetersi questo andazzo, sarò costretto a chiedere alla Direzione 
Generale di licenziarla e di sospendere il corso fino al nuovo anno scolastico – disse 
ad alta voce prima di andar via.  

 
Quella sera ci trattenemmo una mezzoretta a discutere sul da farsi.  
Non erano pochi quelli che, adirati, dicevano che non facevamo nulla di male e 

dovevamo dunque continuare a comportarci come prima, senza lasciarci impaurire 
dalle minacce di chicchessia. 
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- L’ispettore, Besta di nome e bestia di fatto – intervenne alla fine 
Scognamiglio – io lo conosco bene. Le sue minacce non sono finte, credete a me! 
Tempo fa ho frequentato per qualche mese le riunioni che tiene nel suo partito e so 
cosa pensa della democrazia e degli uomini come De Nicola.  

- Perché, cosa pensa?     
- Besta era un semplice impiegato ministeriale quando aderì alla Repubblica di 

Salò (3) e si trasferì nel nord, tornando da noi dopo la fine della guerra con la 
qualifica di ispettore scolastico, come ci ha riferito lui stesso inneggiando al dittatore 
e insegnandoci canzoni come: “All’armi! All’armi! All’armi siam fascisti! e “Il 25 
aprile è nata una puttana e l’han chiamata repubblica italiana”.  

Dopo le mie considerazioni e l’intervento di pochi altri allievi decidemmo di 
continuare le nostre chiacchierate, ma fuori dell’orario e dell’ambito scolastico. 

Fu così che, per poter conversare tra noi senza compromettere il corso serale, 
suonata la campanella della fine delle lezioni i miei allievi presero l’abitudine di 
accompagnarmi alla vecchia stazione della Circumvesuviana e restare a chiacchierare 
con me fino all’arrivo del treno che mi riportava a Leopardi. 

                                                 
3 La Repubblica Sociale Italiana, detta comunemente Repubblica di Salò, fu proclamata il 23 

settembre 1943, il giorno in cui Mussolini, liberato a Campo Imperatore il 12 settembre dai 
tedeschi, tornò dalla Germania, dove era stato condotto in aereo, e a Rocca delle Caminate, 
la sua residenza, ne costituì il governo, che rivendica la propria sovranità sull’intero 
territorio d’Italia, pur potendola esercitare solo sulle province non occupate dagli Alleati. 
Inizialmente il governo della Repubblica Sociale Italiana estendeva la sua attività politica e 
amministrativa nominalmente fino alle province settentrionali della Campania, ritirandosi 
progressivamente sempre più a nord, in concomitanza con l’avanzata degli eserciti inglesi, 
americani e francesi. Napoli fu la prima grande città d’Europa a liberarsi da sola dai tedeschi 
con le famose Quattro Giornate (28 settembre – 1° ottobre 1943). Gli Alleati entrarono in 
Avellino l’ 1 e il 2 ottobre, in Benevento il 2 ottobre. 
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Molti di loro li ritrovai alcuni anni dopo vicino al cancello della villa De 
Nicola, quando il Presidente era in fin di vita e al pomeriggio con i miei fratelli ed 
alcuni amici andavo a leggere il bollettino medico che vi veniva affisso.  

Erano gli ultimi giorni di settembre del 1959.   
- Questa mattina è venuto l’Arcivescovo di Napoli – ci disse un pomeriggio 

Armando Cuciniello, il guardiano e giardiniere. – L’avvocato Martinelli l’ha 
accompagnato al capezzale del Presidente e ha detto: Accanto a te, zio, c’è il 
Cardinale Ascalesi. Il Presidente ha aperto gli occhi, ha sorriso e, dopo aver salutato 
l’arcivescovo che gli stringeva entrambe le mani, ha rimproverato suo nipote 
dicendogli ch’era lui accanto al cardinale. 

Sul letto di morte Enrico De Nicola non trascurava di impartire una breve 
lezione di buone maniere della Napoli colta a suo nipote che lui, scapolo impenitente, 
trattava da anni come un figlio.      

Enrico De Nicola morì nella sua villa di Torre del Greco il 1° ottobre 1959. Con lui se 
ne andò un grande notabile dell’Italia liberale: insigne avvocato, politico rispettosissimo 
delle istituzioni, propugnatore convinto degli ideali democratici, grande statista, perfetto 
gentiluomo e, come lo definì Nicola Adelfi (4), “un uomo che trasportò fino oltre la metà 
del Ventesimo Secolo tutte le buone cose dell’Ottocento”.  

Era nato a Napoli il 9 novembre del 1877 e aveva poco meno di 82 anni quando morì. 

                                                 
4 Nicola Adelfi (Modugno 1909 – Roma 1987), si chiamava in effetti Nicola De Feo. Cambiò 

cognome per distinguersi dal fratello Sandro, noto critico teatrale. Ritenuto un giornalista 
molto colto, lavorò per le riviste e i quotidiani più importanti d’Italia. 
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Figlio di Angelo, commerciante emigrato in Argentina per difficoltà economiche, 
Enrico De Nicola rimase a Napoli con la mamma, Concetta Capranica e, laureatosi in 
giurisprudenza a 19 anni, cominciò a fare pratica nello studio dello zio Achille. Un anno 
prima, nel 1895, aveva cominciato il suo impegno nel settore giornalistico come redattore 
della rubrica quotidiana di vita giudiziaria del “Don Marzio”.  

Nella professione forense divenne presto uno dei maggiori avvocati penalisti italiani e 
si stabilì nella sua villa a Torre del Greco, da dove ogni mattina si recava a Napoli 
prendendo il treno della Circumvesuviana delle 7 e 10 e rientrando a tarda sera.  

Politicamente liberale giolittiano, fu eletto nel consiglio comunale di Napoli nel 1907 e 
deputato nel 1909, fu riconfermato nelle successive elezioni del 1913, 1919, 1921 e 1924. 

Il 6 ottobre 1959, cinque giorni dopo la sua morte, Cesare Merzagora presidente del 
Senato tenne alla sua Assemblea il discorso di commemorazione: 

 “Ancora giovanissimo, fu deputato (…) e, a 36 anni, ebbe le prime brevi 
responsabilità di Governo come Sottosegretario alle Colonie nel Gabinetto Giolitti e, 
successivamente nel 1919, come Sottosegretario al Tesoro nel Gabinetto Orlando. Quattro 
volte fu sollecitato ad assumere l'incarico di Presidente del Consiglio, ma ogni volta lasciò 
cadere l'invito. 
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Presidente della Camera dei deputati dal 1920 al 1923, nel turbinoso periodo in cui 
maturarono gli eventi che dovevano condurre al dissolvimento delle istituzioni 
democratiche, quando la libertà del Parlamento fu soppressa, Egli si ritirò in silenzio. 
Eletto ancora una volta deputato nel 1924, per la XXVII legislatura, rifiutò il mandato; 
nominato senatore del Regno il 2 marzo 1929, non prese mai parte ai lavori 
dell'Assemblea. Tornò sulla scena politica, come protagonista di primissimo piano 
soltanto nel 1943, e si deve infatti al suo acume giuridico la soluzione della Luogotenenza 
che valse a risolvere la delicata crisi costituzionale apertasi dopo l’8 settembre. 

Capo provvisorio dello Stato all'indomani del referendum istituzionale del 2 giugno 
1946, nei drammatici giorni della ricostruzione materiale e morale del Paese e della 
riedificazione dello Stato democratico fu consigliere prudente ed assiduo del Governo, 
maestro e sprone dell’Assemblea Costituente, vivente modello di operosità e di probità per 
tutti i cittadini, travagliati da una crisi senza precedenti. Enrico De Nicola seppe dare 
allora, agli italiani e all'estero, la massima fiducia nelle possibilità di ricostruzione del 
Paese e nel consolidamento del nuovo ordinamento democratico e repubblicano.  

La sua presenza discreta e, appunto per questo, autorevole e operante, rappresentò in 
quell'ora grave, densa di problemi e di difficoltà, il punto fermo intorno al quale si svolse 
l'attività di tutti gli organi dello Stato. Egli creò uno stile ed una prassi e fu sempre al di 
sopra di ogni lotta politica e di ogni interesse economico. Nella sua austera ma così 
umana figura, permeata di bontà e di dirittura morale, gli italiani ritrovarono il volto 
della giovane Repubblica ed impararono ad amarla. 

Confermato all'altissimo ufficio il 26 giugno 1947, assunse, il 1° gennaio 1948, in virtù 
della prima disposizione transitoria della Carta Costituzionale, le attribuzioni ed il titolo 
di Presidente della Repubblica. 

Presidente del Senato della Repubblica dal 1951 al 1952, negli anni in cui il nuovo 
Istituto parlamentare andava compiendo i suoi primi passi, l'inestimabile contributo 
recato da Enrico De Nicola alla vita e allo sviluppo dell'assemblea senatoriale è scritto in 
lettere d'oro nelle pagine della recente storia del Parlamento italiano. 

Le sue dimissioni dall'alta carica, nel giugno 1952, se colpirono dolorosamente 
l'Assemblea, non la privarono peraltro del contributo della sua autorevole collaborazione. 

Presidente della Corte costituzionale dal 1956 al 1957: anche in quell'occasione, il 
contributo dato da Enrico De Nicola alla riedificazione dello Stato democratico è stato 
inestimabile. 

La Corte costituzionale fu da Lui diretta con assidua cura e grande decisione nei primi 
passi della sua faticosa organizzazione, ed ebbe un'impronta ed un avvio che ne 
assicurarono il successo ed il generale rispetto.  

Dopo le sue dimissioni, fu riassunto nelle funzioni di senatore e tornò a far parte attiva 
della nostra Assemblea, riprendendo la sua naturale funzione di consigliere e di guida in 
materia costituzionale e regolamentare, mentre continuava a rivolgere il suo principale 
interesse agli studi ed ai dibattiti relativi alla riforma del Senato, alla quale egli, come 
Presidente della Commissione Speciale, teneva in modo particolare. 

Maestro di diritto e, prima ancora, di stile e di costume, Enrico De Nicola ha 
prodigato, fino all'ultimo giorno della vita, le sue eccezionali doti di mente e di cuore al 
servizio della Patria e degli ideali della democrazia (…)”. 
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Enrico De Nicola è ancora l’unico in Italia ad avere ricoperto ben quattro delle cinque 
maggiori cariche dello Stato: Presidente della Camera, Presidente della Repubblica, 
Presidente del Senato e Presidente della Corte Costituzionale. Avrebbe potuto ricoprire 
anche la quinta carica, quella di Presidente del Consiglio dei Ministri, cui rinunziò ben 
quattro volte. 

Molto si è scritto e parlato delle sue non poche dimissioni, mai dovute a una sua strana 
abitudine comportamentale, come taluni hanno voluto far credere, ma sempre e soltanto a 
ragioni squisitamente politiche ed ideali. Come le dimissioni nel 1924 da Presidente della 
Camera dei Deputati non appena Mussolini, aboliti i partiti, l’aveva trasformata in Camera 
dei Fasci e delle Corporazioni, o le dimissioni da Presidente della Corte Costituzionale del 
26 marzo 1957, dopo aver constatato più e più volte che il governo italiano si opponeva 
drasticamente all’opera di democratizzazione e di pulizia delle norme fasciste del nostro 
ordinamento giuridico.  

Dall’agosto del 1953 Presidente del Consiglio dei Ministri non era più Alcide de 
Gasperi e i suoi successori avevano assunto un atteggiamento molto meno rigido nei 
confronti dei neofascisti, che avevano fondato una loro organizzazione, il Movimento 
Sociale Italiano, si erano infiltrati in altri partiti, soprattutto nella Democrazia Cristiana, ed 
erano purtroppo presenti in tutti i rami della burocrazia statale, civile e militare, 
gestendone addirittura alcune direzioni generali, grazie all’amnistia del 22 giugno 1946 
voluta dal Ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti, segretario del Partito 
Comunista Italiano dal 1927 alla sua morte, avvenuta a Yalta in Russia nel 1964 (5).   

È ben noto il rifiuto di De Gasperi a un’alleanza coi neofascisti alle elezioni 
amministrative di Roma del 1952 richiestagli dalla Santa Sede, che temeva 
un’affermazione dei comunisti e dei suoi alleati nella Città Eterna  

“Se mi verrà imposto, dovrò chinare la testa, ma rinunzierò alla vita politica” – 
affermò De Gasperi con decisione” (6)  

                                                 
5 L’amnistia varata dal ministro il 22 giugno 1946 fu generalmente percepita dall' opinione pubblica 

come un gesto di distensione volto a porre fine agli orrori della guerra civile e che vedeva 
come beneficiari principali, se non esclusivi, coloro che avevano aderito alla Repubblica 
Sociale Italiana o che avevano collaborato con l' occupante nazista macchiandosi di delitti 
politici. In tal senso il gesto dell' onorevole Togliatti contribuì per lunghi anni a sorprendere 
in senso essenzialmente negativo tanti italiani antifascisti – liberali, democristiani, di partiti 
di centro o di sinistra, - che lo ritennero responsabile di aver permesso alla parte politica 
combattuta durante la Resistenza di rioccupare cariche importanti nella rinata Italia 
democratica e repubblicana. 

6 Non molto dopo Pio XII si rifiutò di riceverlo in Vaticano in occasione del trentennale delle sue 
nozze con Francesca Romani. Molto amareggiato, Alcide De Gasperi rispose ufficialmente 
con queste parole a Francesco Giorgio Mameli, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, 
che gli aveva comunicato il rifiuto: - “Come cristiano accetto l'umiliazione, benché non 
sappia come giustificarla. Come Presidente del Consiglio italiano e Ministro degli Esteri, 
l'autorità e la dignità che rappresento e dalla quale non posso spogliarmi neanche nei 
rapporti privati, m'impongono di esprimere lo stupore per un gesto così eccezionale e di 
riservarmi di provocare dalla Segreteria di Stato ( del Vaticano) un chiarimento”.  



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Umberto Vitiello. Il presidente galantuomo. 12

 
Enrico De Nicola, come Alcide De Gasperi, era ben consapevole che la democrazia, per 

potersi implementare e definirsi poi davvero tale, deve essere gestita con leggi che ne 
rispettino e rafforzino i principi e da uomini che di questi principi siano convinti assertori 
oltre che strenui difensori.  

- Chiedere l’alleanza o la semplice collaborazione di chi è appena uscito dalla dittatura 
e ne sogna il ritorno, è pura follia – non esitò a dire De Nicola a suo nipote, che gli 
chiedeva cosa ne pensasse dell’atteggiamento di De Gasperi di fronte alla richiesta della 
Santa Sede – e il comportamento di Alcide De Gasperi è doppiamente encomiabile, se non 
si sottace ch’egli è il Presidente del Consiglio dei Ministri di uno Stato laico, ma anche un 
cattolico praticante.  

Le dimissioni di Enrico De Nicola da Presidente della Corte Costituzionale del 26 
marzo del 1957 non furono una sorpresa per i dirigenti politici di allora, che ben sapevano 
le difficoltà che le interferenze di molti di loro e dei direttori generali riammessi 
nell’amministrazione statale nonostante il loro passato fascista creavano per impedirgli di 
far funzionare correttamente, come era nei suoi fermi intenti, il compito demandato alla 
Corte da lui diretta di dichiarare anticostituzionali le leggi del passato regime ancora in 
vigore.   
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In più occasioni e nelle sedi deputate egli aveva esternato con estrema chiarezza e con 
precise argomentazioni giuridiche il timore di non riuscire a far sì che la Costituzione da 
pochi anni promulgata e da lui firmata in qualità di Capo dello Stato non restasse troppo a 
lungo inoperosa in molte delle sue parti, col gravissimo pericolo di impedire all’Italia di 
divenire uno Stato davvero civile e democratico. Come non rare volte capita a Paesi usciti 
da una dittatura che, con le proprie verità assolute propagandate dai media e impartite nelle 
scuole di ogni ordine e grado, ha cambiato la mentalità della stragrande maggioranza dei 
cittadini trattati come sudditi, fino a renderli incapaci di comprendere ed apprezzare i diritti 
civili finalmente riconquistati.  

“Si stava meglio quando si stava peggio” e “la dittatura ha fatto anche cose buone” 
sono le frasi che i nostalgici del vecchio regime fanno circolare per impedire alla 
democrazia di rinascere e crescere nel nostro Paese secondo le linee e nel rispetto dei 
principi di una delle migliori Costituzioni del mondo occidentale. 

La famosa frase di Alcide De Gasperi “Un politico pensa alla propria elezione o 
rielezione; uno statista alla prossima generazione” aiuta a capire perché solo a pochissimi 
in Italia, tra cui spicca la figura di Enrico De Nicola, si può correttamente attribuire il titolo 
di statista. 

Ed è la sua riconosciuta statura di grande statista la causa per cui divenne inviso a quei 
politici che pensavano alla propria elezione e ai propri interessi, piuttosto che alla prossima 
generazione e al bene del Paese.     

 La sua sobrietà e le altre sue doti, come il rigore professionale e l’onestà, mentre 
infervoravano i cuori di coloro che attendevano da anni il ritorno dell’Italia a una vita 
democratica che le consentisse di rientrare a pieno titolo tra le Nazioni libere, rendeva 
sempre più insofferenti quelli che intendevano conservare privilegi acquisiti durante il 
passato regime e i politici che, privi di alti ideali, non avevano nessuna aspirazione a 
diventare dei veri statisti, anche se facevano di tutto per apparire tali.  
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Quando si prospettò la sua nomina a Capo dello Stato, la villa fu meta di autorità e 
amici, alcuni dei quali, come il filosofo Benedetto Croce e il noto penalista e uomo politico 
di Portici Giovanni Porzio, che lo stimavano per la cultura, la profonda conoscenza del 
diritto, l’onestà, l’umiltà e l’austerità dei costumi, riuscirono infine a convincere Enrico De 
Nicola ad accettare quell’incarico per il bene del Paese. 

A Roma si recò col nipote, l’avvocato Martinelli, a bordo della propria auto privata e 
portando con sé un vecchio cappotto rivoltato e come bagaglio una sola piccola vecchia 
valigia di cuoio. 

Rifiutò lo stipendio di 12 milioni di lire previsto dalle disposizioni di legge per il Capo 
dello Stato, pagò quasi sempre tutto coi propri risparmi e, considerando la carica 
provvisoria e ritenendo inopportuno stabilirsi al Quirinale, chiese ed ottenne di stabilirsi 
nel Palazzo Giustiniani, detto la Tomba, perché raramente riscaldato dal sole. E nel 
Palazzo Giustiniani volle restare anche quando fu nominato Presidente della Repubblica e 
non più Capo dello Stato provvisorio.  

 
Alla villa di Torre del Greco tornava spessissimo e, dopo essersi liberato da tutte le 

cariche più impegnative, vi restava per periodi sempre più lunghi. 
Una giornata di freddo e pioggia del settembre 1959 accompagnò fino al cancello 

l’onorevole Tambroni, ch’era stato in visita da lui, e si ammalò gravemente di 
broncopolmonite. 

Morì il 1° ottobre.  
Ai suoi funerali c’erano tutte le autorità dello Stato, molti politici di vecchia e nuova 

generazione, una gran folla di persone comuni e tantissimi giovani.           
 
Molte città italiane hanno intitolato ad Enrico De Nicola strade, piazze e istituzioni. In 

nessuna vi è stata eretta una sua statua. Un busto che lo ritrae è nel Castel Capuano, antico 
Tribunale di Napoli; un altro è stato posto nel 2010 in presenza di Messina, lo scultore, e di 
Jelardi, biografo del Presidente, nell’atrio dell’Istituto Tecnico “Enrico De Nicola” di 
Sesto San Giovanni.  

 
 

Umberto Vitiello Vadim  


