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Quel “matto” sano
che riuscì a cambiare l’Italia

LORIS FORTUNA
Gisella PaganoGisella Pagano, regista, giornalista, pittrice, nasce 

a Milano e si diploma all’Accademia Internazionale 
delle Belle Arti di Brera, studiando con Annigoni e 
Purificato. 
Tra il 1970-72 espone a Lugano, Lione, Berlino, 
Lubiana, Roma, per poi dedicarsi esclusivamente 
alla regia cine-televisiva. In questa nuova carriera, 
presta la sua collaborazione alla Rai, all’Istituto Luce, 
all’Enea e anche alle TV straniere: Svizzera Italiana 
e Capodistria. Con Achille Bonito Oliva consulente, 
realizza due Documentari d’Arte.
Al Festival sull’Arte, che si svolse al Boubour di 
Parigi nel 1996, vinse la “Palma d’argento” come 
migliore regia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
internazionali. Nella bibliografia della Casa Editrice 
il Quadrato, edizione 2009, Pittori e scultori del ’900 
vi è anche Gisella Pagano. 
Ha anche pubblicato libri per la Cesare Ardini 
Editori: Loris Fortuna. Intimo e Politico (1990) e Il 
beato immaginario. Vita di Pippo Franco (1991). In 
Tomaso Mojolu, tra mito e realtà (1994, Centro Studi 
G. Guido, Orosei) è sua la nota critica sull’opera 
artistica di Alfonso Silba. Ha scritto inoltre per “La 
Domenica del Corriere”, “Oggi”, “Tribuna Politica”, 
“L’informazione”.
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Gli Uomini migliori - e la maiuscola in questo 
caso è d’obbligo- sono quelli che hanno fatto 
della propria vita una missione, non solo un 
esempio, per la difesa della vita giustamente 
vissuta, che sono stati capaci - anche solo con il 
loro andare sempre avanti, senza mai piegarsi o 
retrocedere- di guardare in prospettiva, di vedere 
un futuro, migliore e possibile, in cui l’essere uma-
no (uomo e donna) potesse esprimere l’essenza 
unica che lo contraddistingue.
Loris Fortuna è stato, ma ancora è, un Uomo ca-
pace di porsi domande anche oltre i propri limiti, 
alla ricerca non solo delle risposte ma anche di 
nuovi quesiti, poiché è solo interrogandosi senza 
sosta che l’uomo può avanzare in un vero pro-
gresso, soprattutto sociale. Loris è stato il precur-
sore di un socialismo moderno postbellico nato 
dalla necessità di concretezza e, innanzitutto, di 
umanità. Il suo agire diventa dunque un mani-
festo civile, oltre che politico, per l’affermazione 
di un nuovo senso umano che non è da ricrearsi, 
ma da ritrovarsi proprio in esistenze straordina-
rie come la sua, che sembrano ricordarci che non 
dobbiamo andare lontano: la luce della libertà è 
già in questa società, è soffocata da una coltre, 
ma non spenta. Gisella Pagano - con l’estrema 
delicatezza di una donna capace di stare accanto 
a un uomo tanto straordinario, non solo aman-
dolo ma anche sostenendolo, e con le doti indub-
bie del suo animo artistico- ci regala un ritratto 
vivido ed emozionante, in cui l’impegno politico, 
civile e sociale si affìanca a un animo non esente 
da dubbi e pensieri, esitazioni e paure, così uma-
ne e così vere, che, probabilmente, sono quelle 
che hanno fatto di Loris Fortuna il grande
Uomo politico che la Storia Italiana non potrà 
mai dimenticare.

Pina Labanca

Fronte invito:
Loris  Fortuna, disegno di Gisella Pagano

Evento realizzato con il sostegno della Regione 
Friuli Venezia Giulia


