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INTERVISTA A EMANUELE FELICE

QUALE FELICITÀ? UNA RIFLESSIONE TRA
ECONOMIA, DIRITTO E STORIA
È in uscita per le edizioni del Mulino il libro Storia economica della felicità. Abbiamo
intervistato l’autore, Emanuele Felice – in questo caso il nome è un presagio! – che
è professore associato di Storia economica all’Università “Gabriele D’Annunzio” di
Chieti-Pescara. L’intervista è a cura di Carlo De Maria.

Come è nata in te l’idea di scrivere un libro sulla storia della felicità?
L’idea è nata rileggendo alcuni autori dell’Illuminismo. Ad esempio, François-Jean
de Castellux che nel XVIII secolo scrisse Considerazioni sopra la sorte dell’umanità
nelle diverse epoche della storia moderna, che in effetti è il primo tentativo di tracciare
una storia della felicità. Anche gli illuministi italiani hanno studiato la felicità come
dimensione pubblica. E mi sono accorto che questi intellettuali avevano una visione della
felicità umana che era in sostanza legata ai diritti dell’uomo. Una concezione diversa
rispetto a quanto emerge, oggi, da studi condotti a livello internazionale dall’ONU, dove
si predilige una interpretazione soggettiva della felicità essenzialmente rilevata attraverso
sondaggi, in base alla quale paradossalmente alcuni Stati assoluti, in cui i diritti umani
vengono violati, come Emirati Arabi e Uzbekistan, mostrano di avere i cittadini più felici.
Nelle mie ricerche da tempo mi occupo di Amartya Sen, dell’indice di sviluppo umano e
degli altri indicatori alternativi al Prodotto interno lordo (PIL). In ambito internazionale,
negli ultimi decenni due alternative al PIL si sono affermate, almeno in parte: l’approccio
dello sviluppo umano e delle capabilities di Sen e Nussbaum e l’approccio dell’utilitarismo
basato invece sui sondaggi, su domande del tipo “Quanto ti senti felice?” (che Sen critica
perché i suoi risultati sono inevitabilmente frutto di condizionamento mentale).
L’approccio delle capabilities di Sen e Nussbaum (o delle libertà reali di van Parijs) è
molto in linea con la visione che avevano gli illuministi (non tutti), fondata sui diritti
umani e, in particolare, sul diritto a ricercare la felicità (“the pursuit of happiness”)
sancito nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In aggiunta, l’Illuminismo
ha anche valenza nella storia economica mondiale, dal momento che costituisce la base
ideale da cui poi prenderà slancio la rivoluzione industriale. Da queste premesse, sorgeva
l’esigenza, e l’utilità, di scrivere una storia economica della felicità che fosse diversa
dalla vulgata oggi prevalente.
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Alla luce dello studio che hai condotto, è possibile rispondere alla domanda: qual è
la natura della felicità?
La felicità è fortemente condizionata dall’idea che gli esseri umani si fanno su di essa.
Cambia, dunque, nel corso della storia. Però è sicuramente legata a un aspetto, che è il
senso della vita. Ovviamente quale sia il senso della vita è una risposta mutevole. Oggi, il
senso della vita e, dunque, la nostra visione della felicità si orientano generalmente in due
modi: cercare di soddisfare quanti più desideri possibili di arricchimento e godimento,
oppure avere una visione che contemperi benessere materiale, libertà (soprattutto libertà
da e, dunque, diritti umani), possibilità di realizzarsi (capabilities) e relazioni umane.
Un bivio questo che comincia a delinearsi, grosso modo, con l’Illuminismo, quando si
superano le visioni precedenti della felicità, proprie del mondo preindustriale e agricolo.

ultraterrena – “la felicità non è di questo mondo” – tipica delle grandi religioni monoteiste
nella parte occidentale dell’Eurasia, e una felicità ascetica, soprattutto di impronta
buddista, ma presente anche nel mondo romano (pensiamo ai cinici, agli epicurei, per
certi versi agli stoici), che invece porta ad affermare che la felicità si ottiene limitando
i desideri. In altre parole, la felicità si può avere anche su questa terra, a patto però di
limitare i desideri. Isaiah Berlin, criticando questa visione, affermava ironicamente che, a
ogni modo, di una visione terrena della felicità, ma ancora prettamente individuale e non
orientata alla trasformazione del mondo.
Gli stoici articolarono una posizione in parte diversa, legando sì la felicità all’atarassia
però insistendo anche sull’importanza di un principio attivo, il logos, e cioè il connettersi
con la ragione universale, alludendo in questo modo a una possibile trasformazione del
mondo. La cultura stoica, tuttavia, non riuscì a trasformare il mondo romano perché non
contemplava la conoscenza pratica, il progresso tecnologico.
Il lungo processo che parte dall’Europa medievale, si accelera con la Riforma e culmina
felicità. Si crea un nuovo paradigma che insiste sulla conoscenza utile: la conoscenza,
cioè, deve essere orientata al cambiamento, al progresso. Questo porta all’idea che la
felicità sia possibile su questa terra, e per tutti, attraverso la trasformazione delle istituzioni
e la crescita economica. Alla conoscenza utile si lega anche l’uguaglianza formale tra le
persone. L’idea che tutti abbiano il diritto a ricercare la propria felicità.
L’Illuminismo rappresenta, dunque, un cambiamento di paradigma che si associa alla
Rivoluzione industriale. Cesura che porta alle due visioni odierne della felicità: quella
improntata all’edonismo e quella che cerca di conciliare il piacere con l’etica, e quindi con
i diritti umani. Naturalmente resistono anche le visioni preesistenti della felicità, quella
ultraterrena e quella ascetica, che si confrontano faticosamente con le visioni odierne.
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Arrivando agli anni Duemila, intravedi nel tempo presente una “curvatura”
peculiare dell’idea di felicità?
C’è il rischio di una distopia della felicità, cioè il rischio che la felicità diventi non più un
diritto, ma quasi un dovere. Questo avviene, ad esempio, in certe aziende, multinazionali
e non solo, che obbligano di fatto i loro dipendenti a mostrarsi sorridenti verso i clienti (e
ne controllano puntualmente l’atteggiamento). Oppure, in una monarchia assoluta come
gli Emirati Arabi Uniti, dove è stato creato un ministero per l’happyness, la felicità. Un
modello di felicità imposto, dove manca la dimensione genuina delle relazioni umane.
legata ai sensi, raggiungibile attraverso farmaci o droghe a buon mercato e facilmente
disponibili (anche nei paesi meno sviluppati): un dollaro al giorno, una pilloletta, la prendi
e sei felice... Manca però il senso della vita.
Contro questo modello distopico – anticipato da alcuni capolavori della fantascienza,
come Brave New World (1932) di Aldous Huxley – rimane l’altra strada, che è quella
che si rintraccia appunto ripercorrendo la storia degli ultimi secoli, nei quali alla crescita
economica, alla crescita delle nostre disponibilità materiali, si è accompagnato anche un
miglioramento etico, dei diritti e delle libertà. Questo collegamento (tra crescita economica
e progresso etico) non è scontato, come ci mostra proprio la storia del Novecento con il
nazismo e lo stalinismo, ma è comunque una partita aperta, che vale la pena di giocare. Si
tratta di una partita individuale e collettiva, allo stesso tempo.
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CARLO DE MARIA

L’INTERNO PUBBLICO NELLA CITTÀ DEL
FASCISMO: QUALI TRASFORMAZIONI NEL
RAPPORTO TRA FUNZIONE E CITTADINI

Relazione presentata al convegno Musei urbani del ’900 in Italia, prima sessione Interno
pubblico, interno privato, la piazza: forma e vita nella città del fascismo, Forlì, Festival
“Forlì città del Novecento”, Ex-Gil, 25-26 maggio 2017, promosso dal Comune di Forlì
e da ATRIUM-Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements.

Introduzione
L’attività edilizia che il regime fascista realizzò in tutta Italia fu enorme e coinvolse diversi
nella Gioventù italiana del Littorio), dall’Istituto nazionale fascista per la previdenza
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sociale (INFPS) all’Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), dal Ministero delle
più impressionante è quello relativo alle Case del Fascio: furono oltre 11.000 quelle che
vennero costruite; diverse centinaia le Case del Balilla. Siamo di fronte a un vero e proprio
mito del “costruire”, che esprimeva la determinazione a durare
tempo. Dare l’assalto alla storia per creare un “ordine nuovo”, un “uomo nuovo”.
Il progetto politico del fascismo ebbe tra i suoi strumenti più importanti l’architettura. E
gli architetti, come altre categorie tecnico-specialistiche: ingegneri, ragionieri, geometri,
veterinari, agronomi – ma si pensi anche al mondo dei tecnici impegnati nei settori dei
nel suo complesso, la materia dei «beni culturali»1 – furono pienamente integrati nel
militanti – anzi, i militanti costituivano generalmente una minoranza –, ma erano in buona
misura coinvolti nella “mobilitazione” voluta dal regime, una mobilitazione che trovava
espressione nelle forme molteplici dell’intervento pubblico. Molti gruppi professionali
appartenenti al mondo dei ceti medi ebbero un ruolo da protagonisti (un gradito ruolo da
Una delle categorie più coinvolte fu appunto quella degli architetti e urbanisti, grazie alla
politica edilizia del regime. La nascita, nel 1930, dell’Istituto nazionale di urbanistica ne
sancì il ruolo di primo piano. Il fatto, poi, che esistesse una relativa autonomia stilistica,
un certo eclettismo, che non ci fosse un canone stilistico di Stato – in architettura, così
2
– può essere un
dato importante, che interessa giustamente gli storici dell’architettura, gli storici dell’arte,
gli storici del cinema, ecc., ma che non consente di delineare una separatezza di questi
settori culturali dallo Stato fascista. Da un punto di vista storico-sociale e storico-politico,
il dato di fondo è la mobilitazione dall’alto che coinvolse queste categorie professionali
avvicinandole al regime, consolidando il consenso del fascismo e il suo radicamento nella
società.
Come si legge alla voce “Architettura” nel Dizionario di politica edito dal Partito nazionale
fascista nel 1940 – un’opera in quattro volumi fortemente voluta da Benito Mussolini – la
“civiltà fascista” prediligeva una “architettura della durata” e una “funzione monumentale”
è il simbolo della permanenza dello Stato”. Una funzione politico-pedagogica in grado di
. Il fascismo fu

3

dunque posseduto da una vera e propria mania per la monumentalità.

1
2

Carlo De Maria, Le biblioteche nell’Italia fascista, Milano, Biblion, 2016.
Il riferimento è al Convegno sul Cinema del fascismo realizzato nell’ambito del Festival «Forlì città del Novecento»

Editore).
3
Antonio Pagliaro, Architettura, in Dizionario di politica, a cura del Partito nazionale fascista, vol. I, Roma, Istituto
all’architettura rivestivano all’interno del Dizionario di politica del fascismo.
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Se pensiamo a questi segnali evidenti, è con un certo ritardo che gli storici del fascismo
hanno cominciato a considerare la teorizzazione e la produzione architettonica come un
elemento essenziale per comprendere natura e caratteri politico-ideologici del regime
mussoliniano. Tale sensibilità si è sviluppata negli studi storici solamente negli ultimi
20-25 anni, a partire, grosso modo, dal lavoro di Emilio Gentile su Il culto del littorio4.
Questa evoluzione da parte degli specialisti di storia contemporanea ha permesso anche
di creare un dialogo sempre più fertile tra contemporaneisti e storici dell’architettura,
all’insegna di una reciproca contaminazione tra ambiti disciplinari prima rigidamente
distinti5. E, detto per inciso, lo scambio reciproco tra i due settori di studio è agevolato
sicuramente da progetti culturali come quelli promossi da ATRIUM a Forlì.
a rispondere alle domande sottese al tema di questo intervento. Il tema centrale è: se e
come cambia l’interno dello spazio pubblico con il fascismo. Da cui discendono alcuni
interrogativi: come si organizza il rapporto tra cittadino e servizio pubblico? Cambiano

per adeguarsi alle necessità della “nuova vita fascista”? Per cominciare a dare delle
primo è l’impegno espresso dagli studi storici in merito al tema della modernizzazione
(il fascismo come dittatura moderna); il secondo riguarda gli spunti forniti dalla nuova
storia culturale.
Cominciamo dalla modernizzazione. Molti dei fenomeni che si possono incasellare nella
generalità della “modernizzazione” riguardano il rapporto tra i membri della collettività e
il potere, accrescono relazioni e dipendenze. Un potere accentratore come quello fascista
non poteva non essere interessato a molti aspetti della modernizzazione. Peculiarità del
fascismo fu il suo sforzo di indebitare massicciamente – per così dire – la società verso lo
Stato6, togliendo autonomia ai corpi sociali e capacità di fare in proprio.
Anche l’affermarsi del sistema di welfare coincise in buona misura con il regime fascista.
I ceti medi italiani, non diversamente da quelli di altri paesi europei, ottennero pensioni

4

Roma-Bari, Laterza, 1993. Dello stesso Gentile, Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2007. Si vedano, inoltre,

Roma contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2001; Id., La
capitale del fascismo, in Roma capitale
La Roma di
Mussolini, in Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, a cura di E. Gentile, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 159-170.
5
Molto utile la messa a punto sul tema di Francesco Bartolini,
,
in “Passato e Presente”, 2009, n. 78, pp. 125-137. Sul versante della storia dell’architettura: Giorgio Ciucci, Gli architetti
e il fascismo. Architettura e città, 1922-1944, Torino, Einaudi, 1989; P. Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e
paesaggio urbano nell’Italia fascista
Case del Balilla.
Architettura e fascismo, introduzione di E. Gentile, Milano, Electa, 2008. Si vedano anche: F. Mangione, Le Case del
Fascio in Italia e nelle terre d’oltremare, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli
archivi, 2003; Le case e il foro. L’architettura dell’Onb, a cura di S. Santuccio, Alinea, Firenze 2005; L’architettura
delle Case del Fascio
6
Luciano Cafagna, Una revisione necessaria, in Il fascismo e gli storici oggi, a cura di J. Jacobelli, Roma-Bari,
Laterza, 1988, p. 24.
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da uno Stato totalitario7. Ne è discesa una carenza di alfabetizzazione democratica, una
carenza di autonomia dei singoli e dei gruppi, e invece una passiva aspettazione verso
l’intervento dello Stato. Aspetto di fondo della società italiana che peserà anche sulla
storia dell’Italia repubblicana.
Con ogni probabilità, nel corso degli anni Trenta, l’erogazione di servizi assicurati
e di routine realizzata da una dittatura moderna (quale fu il fascismo) determinò nella
cittadinanza uno spostamento di rilievo delle attese di uguaglianza dal piano giuridico
e politico a quello della sicurezza sociale: assistenza al posto di libertà. È questa la
gerarchia di valori comunemente accettata che sembra caratterizzare i cosiddetti “anni del
consenso”. Da tale angolatura, il fascismo si presenta, dunque, come un nuovo sistema
di dominio composto di burocrazie di servizio e di clientele sociali8. Tutto ciò ha inciso
pesantemente sul rapporto tra cittadino e servizio pubblico e sulle modalità di relazione
tra cittadino, istituzioni e servizi.

Lo spazio pubblico del fascismo è da intendersi non come puro e semplice sfondo e
palcoscenico dove sono messi in scena gli eventi, ma come principio attivo, protagonista
stesso dei processi di costruzione delle identità sociali. È uno spazio che educa, che
irreggimenta. Spazio, dunque, dove entrano in gioco forze sia materiali che simboliche.

maniera analoga alle torri del vicino Palazzo delle Poste, progettato anch’esso da Cesare
Bazzani alcuni anni prima (1931-32). C’era il proposito dichiarato di innalzare e di
fornire slancio maggiore al panorama urbano forlivese, altrimenti caratterizzato da uno

dello Stato (Finanza, Catasto, ecc.) che venne
realizzato tra il 1934 e il 1938. Prospettiva
sul “Popolo di Romagna” (1934), ora in
"La città progettata: Forlì, Predappio,
Castrocaro. Urbanistica e architettura fra le
due guerre", a cura di Luciana Prati e Ulisse
Tramonti, Forlì, Comune di Forlì, 1999,
opera alla quale si rimanda anche per altre
immagini qui pubblicate.

7
Mariuccia Salvati, Cittadini e governanti. La leadership nella storia dell’Italia contemporanea, Roma-Bari,
Laterza, 1997, pp. 106-107.
8
Maurizio Degl’Innocenti,
, Manduria-BariRoma, Lacaita, 1995, p. 117.
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una monumentalità degna di una dimensione urbana pienamente sviluppata, portando in
provincia – nella “provincia del duce” – l’aura della capitale.

Si è accennato al Palazzo delle Poste di Forlì, di cui è utile mostrare qui l’ampia sala
semicircolare destinata al pubblico. I palazzi postali del fascismo sono imponenti,
trascurabile risiede nel fatto che ministro delle Poste e Comunicazioni per oltre dieci
anni, dal 1924 al 1934, fu Costanzo Ciano, uomo forte del regime. È ben noto e studiato
l’esempio del Palazzo delle Poste di Brescia9, ma sono
molti gli esempi che si potrebbero fare. Un servizio
di routine, come quello postale, si sarebbe potuto
e neutri, e invece proprio la dimensione quotidiana
del servizio postale, il rapporto assiduo tra cittadino
e servizio pubblico, doveva acquisire per il fascismo
una dimensione solenne attraverso pannelli decorativi,

Fig. 3. Istituto nazionale fascista di
previdenza sociale, sede di Forlì,
1936-37 (Cesare Valle).
9

giochi di luci con i lucernari e altre forme di “arte di
Stato”.
Burocrazie di servizio e cittadini si dovevano incontrare

Cfr. Carlo Melograni, Architettura italiana sotto il fascismo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
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Fig. 4. Sede INFPS di Forlì, planimetria del piano terra, 1935.

in spazi imponenti. Nella planimetria della sede forlivese dell’Istituto nazionale fascista
di previdenza sociale si individuano facilmente il “salone del pubblico” e il “salone
disoccupati”, ognuno dei quali fronteggiato dagli sportelli degli impiegati, e l’ampio

Fig. 5. Istituto nazionale fascista di previdenza sociale, sede
di Torino, 1936 (Marcello Piacentini).
Fig. 6. Istituto nazionale delle assicurazioni, sede di Brescia,
1932 (Marcello Piacentini).
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archivio per i fascicoli personali e le varie pratiche previdenziali. A conferma, seguono
due immagini relative al palazzo della previdenza sociale di via Roma a Torino e alla sede
INA di Brescia, esempio di un’architettura intesa come “arte di Stato”, per usare le parole
dello stesso Piacentini, progettista dell’opera.
(la cui importanza si richiamava nell’Introduzione), ha favorito la consapevolezza che lo
Stato totalitario si esprime, si legittima, trasformando il paesaggio urbano.

della loro funzionalità pedagogica e propagandistica. Questa connessione trovò la sua
massima realizzazione nelle Case del Fascio. Specie negli anni Trenta, sollecitando
impegnò a dare impulso alla costruzione delle Case del Fascio, che dovevano esaltare il
suo ruolo predominante nella vita pubblica, riunendo sul territorio in una sede unitaria
tutte le organizzazioni del partito. Da qui l’importanza della stretta connessione dei due
aspetti: funzionale e simbolico, e la conseguente elaborazione di un modello progettuale
e di una prassi costruttiva capaci di coniugare rappresentazione ideologica e utilitarismo
funzionale.

Fig. 7. Predappio, Casa
del fascio e dell’ospitalità,
realizzata tra il 1934 e il 1937
e progettata da Arnaldo Fuzzi.

Fig. 8. Casa del Fascio
di Como, 1936 (Giuseppe
Terragni). Vetrata d’ingresso:
diciotto ante vetrate apribili
simultaneamente per collegare
lo spazio esterno alla corte
trasformata in luminosa piazza
coperta.

politica e sociale, luogo di venerazione del culto dei martiri e la scuola di indottrinamento
nei dogmi della religione fascista. Tra gli aspetti simbolici aveva particolare spicco, come
segno di comando, la “torre littoria” evocatrice delle torri comunali del medioevo, con la

18
mussoliniana del fascismo come “casa di vetro” e volevano dare l’immediata percezione della
piena integrazione del partito nella società e della diretta comunicazione fra massa e capi.
Da un punto di vista ideologico suggerire questa comunicazione diretta e immediata (tra

e autogestite, le Case del Fascio doveva suggerire un’ordinata, disciplinata e trasparente
Accanto alle Case del Fascio, un’altra tipologia edilizia inventata dal fascismo è la Casa
del Balilla. Sia sulle Case del Fascio che su quelle del Balilla il regime investì molto
per concretizzare un piano di capillare fascistizzazione del territorio nazionale. Come

Fig. 9. Casa del fascio di Como, 1936, la stanza del segretario federale e un particolare con la macchina
da scrivere sul tavolo (sullo sfondo il duomo).

Fig. 10. Casa del fascio di Como, 1936, la sala del direttorio e lo spazio centrale delle adunanze con il
monolite e l’iscrizione “ordine, autorità, giustizia”. Le immagini relative alla Casa del Fascio di Como
sono tratte da Melograni, “Architettura italiana sotto il fascismo”, cit.
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Fig. 11. Casa
Stadio dell’Opera
nazionale Balilla,
di Presidenza.
Immagine tratta
da “Cesare Valle.
Un’altra modernità:
architettura in
Romagna”, a cura
di Ulisse Tramonti,
Bologna, Bononia
University Press,
2015.

noto, l’Opera nazionale Balilla nacque nel 1926 come ente per l’assistenza e l’educazione

controllo sul tempo libero giovanile. E per dotare i giovani fascisti di strutture aggregative
fu prevista la costruzione di una Casa del Balilla in ogni centro abitato o comprensorio
case del Balilla o della GIL vennero pensate e costruite a Forlì, Forlimpopoli, Predappio,
Saraceno. Nel complesso, furono alcune centinaia a livello nazionale.

Fig. 12. Casa del Balilla a Belluno, 1933-34 (Francesco Mansutti e Gino Miozzo).
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asili, colonie, ecc.), a proposito dei quali ci si concentrerà soprattutto su quelli dedicati
evidenza, un altro tema fondamentale dell’architettura e dell’urbanistica durante il
fascismo: la dimensione intensiva, di massa10.

Fig. 13. Colonia marina dell’AGIP a Cesenatico, 1938 (Giuseppe Vaccaro).

La dimensione intensiva – un autentico assillo per la quantità – si ritrova anche in
strutture di grande qualità architettonica, come l’Asilo Sant’Elia di Como, considerato
nel verde circostante, che non ha nulla di monumentale, ma che all’interno, nelle misure
tridimensionali del refettorio e delle aule, ognuna delle quali era pensata per 50 bambini,
rivela quell’approccio massivo di cui si diceva. La funzione pedagogica dell’edilizia
scolastica propria dell’epoca fascista mirava a infondere i primordiali concetti della
disciplina: in quegli ambienti così ampi, che oggi considereremmo troppo grandi per una
corretta attività didattica rivolta ai bambini, lo Stato incominciava a “plasmare il futuro

10

almeno 4-5 piani); si andava, cioè, verso una standardizzazione tipologica che permettesse di risolvere il problema
della casa per le masse. Nei decenni precedenti, invece, specie negli ambienti del riformismo democratico e socialista in
Italia e non solo, era stata in auge una tipologia abitativa decentrata, ritenuta ideale per favorire la libertà e l’autonomia
personale: abitazioni di 1-2 piani, con piccolo giardino, disposte a schiere diradate. L’ispirazione veniva dall’idea
del riformismo municipale di inizio Novecento, in particolare sui temi dell’edilizia sociale, che egli coltivò nella
Milano radicale e socialista di inizio Novecento. Cfr. C. De Maria, Alessandro Schiavi. Dal riformismo municipale alla
, Bologna, Clueb, 2008.
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Fig. 14. Colonia elioterapica, Legnano, 1938 (Luigi Figini e Gino Pollini).

Fig. 15. Colonia montana, Santo Stefano d’Aveto, Genova, 1939 (Luigi Carlo Daneri).

le parole usate nella nota redazionale che presentava l’asilo di Terragni all’interno del
numero di “Casabella” del giugno 1940, mese nel quale l’Italia entrava nella Seconda
guerra mondiale.
Le mutate esigenze pedagogico-educative, fortunatamente cambiate rispetto agli anni Trenta
e oggi non più armonizzabili con i grandi spazi interni di queste strutture, rappresentano
una delle ragioni che hanno portato nel 2011 alla chiusura dell’Asilo Santarelli di Forlì,
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di cui si mostra qui una planimetria
del piano terra con il ricreatorio, il
attualmente oggetto di un progetto di
recupero e rifunzionalizzazione che lo
trasformerà in biblioteca moderna, centro
di interpretazione per la conoscenza
del Novecento e laboratorio urbano di
innovazione sui temi della cultura e del
turismo.

L’architettura fu uno degli strumenti
più importanti del progetto politico
particolare, venne assegnata una funzione
monumentale, nel quadro di un sistema
di dominio composto da burocrazie di
servizio e da clientele sociali. Il rapporto
assiduo e di routine tra cittadino e
servizio pubblico (nei palazzi delle poste,
INA) assunse una dimensione solenne in
spazi imponenti arricchiti da numerose
forme di “arte di Stato”. Le ampie

Fig. 16. Asilo Sant’Elia di Como, 1937, loggia di
ingresso (Giuseppe Terragni).

Balilla intendevano rappresentare l’immagine della piena integrazione del fascismo nella
di massa, particolarmente evidente nelle strutture dedicate all’infanzia: asili e colonie
elioterapiche. Le misure tridimensionali di refettori, ricreatori e aule richiamavano una
funzione pedagogica tesa a infondere i primordiali concetti della disciplina militare.
La politica architettonica costituisce uno dei più duraturi successi del fascismo, forse
addirittura il più importante. Lo confermano la qualità delle costruzioni progettate e
realizzate in quegli anni, le capacità professionali di molti dei suoi protagonisti, il disegno,
sostanzialmente riuscito, di Mussolini e del fascismo di parlare ai contemporanei e ai
posteri attraverso l’architettura. Indubbiamente la sopravvivenza di queste architetture,
segni di un progetto interrotto di totalitarizzazione della società, pone ipoteche anche
sulla memoria delle generazioni future. Come è stato notato, “molti italiani tornano
a subire una rinnovata fascinazione per le città e i palazzi ‘costruiti dal duce’, che li
introduce verso un giudizio tendenzialmente assolutorio nei confronti di un passato, in
parte defascistizzato”11.

11

Paolo Nicoloso, Mussolini architetto: propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Torino, Einaudi, 2011,
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Fig. 17. Asilo Santarelli, Forlì, 1934-1937, planimetria del piano terra (Guido Savini).

La conoscenza critica del passato è una delle questioni sulle quali ATRIUM si sta
misurando con impegno da alcuni anni. Un contributo al dibattito potrebbe venire
anche dall’approfondimento delle alternative presenti nel dibattito italiano ed europeo.
E se monumentalità, compattezza, intensività, dimensione massiva caratterizzano la
forma e la vita della città del fascismo; decentramento, diradamento, autonomia sono
invece le parole d’ordine di altre idee di città sviluppatesi, ad esempio, nell’ambito del
municipalismo democratico e socialista di inizio Novecento, poi riprese nella seconda
metà del XX secolo dall’idea di un’urbanistica “libertaria” e di una “città sociale” intesa
come intreccio di comunità12. A testimonianza della battaglia politica e culturale che si è
sempre giocata sugli spazi urbani.

pp. 280-281, 284.
12

di comunità e su una urbanistica “decentrata” rispettosa dell’autonomia dei singoli e dei gruppi, sviluppando a partire
da qui un vero e proprio discorso politico, tutto teso all’ampliamento progressivo di quelle “sfere di azione libere” già
radicate nella nostra società: mutuo soccorso, associazioni volontarie, forme di decentramento sociale e politico, reti
di relazioni informali, temporanee e autogestite improntate a uno spirito di aiuto reciproco e di cooperazione. A questo
La pratica della libertà. Anarchia come organizzazione, Milano, Elèuthera, 1996
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UN “GRANDE SET” PER IL CULTO DEL DUCE.
IPOTESI DI RICERCA SULLE TRASFORMAZIONI
URBANE DI FORLÌ DURANTE IL FASCISMO

Le vicende che caratterizzarono le trasformazioni urbane di Forlì durante il periodo
fascista rappresentano un caso di studio molto particolare. Gli elementi di esclusività

“piccone risanatore” a quelle del marchio d’identità imposto attraverso le architetture), la

culto del duce attraverso la mitizzazione dei luoghi legati alla sua infanzia e l’esaltazione
dell’Italia fascista. Ideatore e committente, come si vedrà, fu lo stesso Benito Mussolini.
Per questa ragione gli avvenimenti forlivesi del periodo fascista (che come verrà precisato
è impossibile tenere scollegate dal legame inestricabile con quanto avvenne nella vicina
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Predappio Nuova) costituiscono un unicum
valore devono essere sottoposti a una destrutturazione meticolosa. Il quadro si presenta
di analisi seguito nel percorso di ricerca; un metodo che organizza i crismi della ricerca
storica seguendo una lettura multilivello e una prospettiva d’analisi fondata su differenti
punti di veduta.
Primo. L’analisi multilivello prende a riferimento lo schema ribadito da Roberto Balzani
nel saggio Fra città, governo del territorio, istituzioni e ideologia. Un possibile itinerario
per il ventennio1 e propone uno schema di lettura su tre piani essenziali: il piano delle
competenze e delle decisioni su scala urbana; il piano della legittimazione dell’architettura
durante il Ventennio; il piano dei condizionamenti esercitati da istituzioni dello Stato
terze rispetto ai tecnici, come fu il caso delle soprintendenze.
assimilabile a una proiezione ortogonale, cioè a quel particolare tipo di disegno tecnico
che consente di visualizzare un oggetto tridimensionale su un foglio inquadrandolo in
modo frontale, laterale e dall’alto. In modo analogo, ma nel caso della storia di Forlì, la
prima posizione dovrà mettere a fuoco la storia di una comunità; la seconda concentrerà
l’attenzione sull’identità della città e del territorio, reale o immaginaria; la terza prospettiva
porrà attenzione all’insieme di azioni, iniziative, progetti politici, percorsi associativi,
carriere professionali, vicende personali, progetti, casualità, capacità tecniche, relazioni
una ricerca in fase di svolgimento e della quale in questa sede si condivideranno strumenti

ultimi vent’anni si sia arricchito di contributi tanto da permettere di muoversi con
maggior consapevolezza in un terreno troppo a lungo, e ancora in parte, caratterizzato da
del manoscritto di Elio Santarelli Cronaca del fascismo nella città del duce, edito nel
2016 a oltre dieci anni dalla scomparsa dell’autore, è stata resa accessibile a un pubblico
più vasto di lettori una ricostruzione sistematica degli avvicendamenti avvenuti ai vertici
del partito nazionale fascista forlivese, sempre riottoso e inquieto.

forlivese è stato relegato a un ruolo di marginalità, con le eccezioni rappresentate dai
contributi sulla guerra di Liberazione e sull’antifascismo. Un cambio di passo avvenne

generazione di ricercatori maggiormente attenta ad affrontare la storia locale con metodo

Il saggio è nel volume, a cura di Ulisse Tramonti, Cesare Valle, un’altra modernità: architettura in Romagna,
Bologna, Bononia University Press, 2015.
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di netta contrapposizione, di compromissione, di familiarità o di semplice convivenza2.
modo da due convegni (seguiti, a distanza di alcuni anni, dalla stampa degli atti) e dalla
nascita di un’associazione di storia, “Memoria e Ricerca”, con l’inizio della pubblicazione
dell’omonima rivista semestrale. Tutto, comunque, in stretta connessione con i progetti
e le attività dell’Istituto storico della Resistenza della provincia di Forlì che ha offerto la
struttura organizzativa e la base logistica. Il primo convegno intitolato “Le Romagne”
si svolse a Forlì dal 28 febbraio al 2 marzo 1991 e, attraverso i contributi di ricercatori,
docenti universitari e studiosi fece il punto anche sul tema “La Romagna contemporanea

Nel corso di questo convegno, Maria Serena Piretti introducendo una rassegna sulla

nell’ambito di un progetto editoriale autorevole, incentrato sul tema della memoria, che
vide le stampe negli anni ‘60. Il riferimento è a Questa Romagna, un’opera poderosa
ripartita in due tomi che fu realizzata grazie alla collaborazione di affermati studiosi,

Edizioni rispettivamente nel 1963 e 1968. Si trattava della prima grande opera culturale
dedicata alla Romagna realizzata nel secondo dopoguerra. Fra gli elementi che balzano
XX secolo viene spiccato un balzo dallo squadrismo alla lotta partigiana, per proseguire
poi con la Ricostruzione e il miracolo economico. Proprio agli anni ’60 risale un testo
riportato a pagina 391 del tomo I, intitolato “Il complesso del dittatore” e tratto dal libro
Miracolo all’italiana di Giorgio Bocca. In poche righe il noto giornalista, scrittore di
libri di storia ed ex combattente partigiano, sosteneva questa tesi: «Sono passati tanti
anni – affermava Bocca – ma Forlì non è ancora riuscita a liberarsi dal complesso che
dicevo [il complesso del dittatore, ndr], un sentimento collettivo di complicità vago,

potrebbe essere imputabile a svariate ipotesi ma, in ogni caso, dimostra la veridicità del
“complesso”.
convegno che ebbe luogo il 26 e 27 maggio 1994, promosso sempre dall’Istituto storico

Per un approfondimento si veda Mario Proli,
cura), Romagna tra fascismo e antifascismo, 1919-1945, Bologna, Clueb, 2006.
2

, in Patrizia Dogliani (a
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della Resistenza ma questa volta insieme alla rivista “Memoria e Ricerca”, sorta nel 1993.
scaturì il libro Fascismi in Emilia Romagna curato da Massimo Lodovici. Da ricordare
inoltre che i primi due numeri della rivista furono dedicati proprio allo studio del fascismo.
titolo Predappio Nuova da borgo rurale a terra di culto al quale fecero seguito, ad opera
specialistico del quale si parlerà.
di continuità venne rilanciata una fase di storia dell’antifascismo e della Resistenza con
allargamento del campo di analisi ai temi sociali ed economici. Un secondo ambito ha
invece affrontato la questione dell’identità ed ha focalizzato l’attenzione sul rapporto
fra il territorio d’origine, la Romagna, e l’immaginario collettivo costruito attorno alla

attenzione alla storia dell’architettura. Come accennato sopra, il punto di riferimento
centrale fu l’attività di Ulisse Tramonti, coordinatore di progetti, autore di testi e curatore
di importanti volumi3.
visto all’opera un numero crescente di professionisti, tecnici e studiosi legati al territorio,
oltre a numerosi studenti4. Questo campo di ricerca è stato reso solido dalla nascita
Consiglio d’Europa e che vede la collaborazione permanente fra località di vari stati
dei regimi totalitari, il fascismo per il nostro paese, le dittature di matrice comunista in
Croazia, Bulgaria e Romania5.
Forlì e il fascismo: una sintesi diacronica

casa colonica della valle del Rabbi a circa quindici chilometri dal capoluogo di provincia.
Ma soprattutto in virtù del fatto che a Forlì Mussolini aveva vissuto, fra il 1909 e il 1912,
nell’ala massimalista. Inoltre nel cimitero monumentale di via Ravegnana era sepolto suo

Tra i quali, Ulisse Tramonti, Itinerari di architettura moderna: Forlì, Cesenatico, Predappio
Ulisse Tramonti, Luciana Prati (a cura di), La città progettata: Forlì, Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura
fra le due guerre, Forlì, Comune di Forlì, 1999; Tramonti (a cura di), Cesare Valle, un’altra modernità: architettura in
Romagna, cit.

3

4

Dolcetti, Gabrio Furani, Giancarlo Gatta, Maria Cristina Gori, Marino Mambelli, Paolo Carli Moretti, Daniele Felice
5

Per approfondire si rinvia a www.atriumroute.eu.
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consorte, e nel 1910 era divenuto padre di Edda. Fra manifestazioni anticlericali, scioperi
e tumulti, dalla lotta per le trebbiatrici alla accesissima protesta contro la guerra il Libia,
le sue gesta forlivesi (in parte condivise con l’allora giovane militante repubblicano Pietro
Nenni) acquisirono rilievo nazionale tanto da far decollare la sua fama in breve tempo e

note le vicende che portarono alla sua scelta interventista, alla cacciata dalla direzione
del giornale, dal Partito socialista e al percorso che lo vide fondare il giornale “Il Popolo
d’Italia”.
Nel clima infuocato del primo dopoguerra, carico di tensione politica e sociale, di
la costituzione dei Fasci di combattimento e la loro successiva trasformazione in partito,
avvenne lontano da Forlì, con l’unico legame rappresentato dalla presenza a Milano, al
redazionale del giornale, e di un drappello di combattenti reduci forlivesi dalla marcata
connotazione repubblicana, infatuati da un miraggio anti-monarchico che Mussolini
aveva paventato e che si dissolse nell’autunno del 1922.
In poche parole durante il cosiddetto “biennio rosso”, Forlì e Mussolini si ritrovarono
città sopravviveva il ricordo, ancora fresco, delle sue intemperanze massimaliste e dei
suoi slanci anticlericali. Nel frattempo il quadro politico locale, misurato attraverso il
risultato delle elezioni politiche del 16 novembre 1919, vide primeggiare sempre il partito
repubblicano con 3.718 voti (maggioranza assoluta, pur calando di suffragi rispetto alle
precedenti elezioni), il Psi conquistare 2.338 suffragi, 806 i voti alla nuova forza cattolica,
il Ppi, e 463 ai liberal-monarchici. Nonostante l’impegno del sindaco repubblicano
e antifascista, nel 1921 avvennero fatti destinati ad ampliare le distanze. Il primo fu,
nel mese di gennaio, la spaccatura nel Partito socialista con la scissione al congresso di
a Forlì dove il primo congresso ebbe luogo il 24 aprile 1921 a Bussecchio, alla presenza
di Umberto Terracini. In mezzo alle due date ci fu, nel mese di marzo, la costituzione del
Fascio locale. Un altro evento determinante fu lo scontro nelle colline sopra Civitella di

militanti del Pri insieme a un gruppo di squadristi che si unì a loro. Il fatto di Civitella

con scontri, spari, bastonature in una sorta di grande arena dove socialisti e comunisti
trovarono momenti in comune, allargando il collegamento con i repubblicani in alcuni
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casi (come nelle manifestazioni di protesta del gennaio 1922 per la detenzione negli Stati
fasciste in Romagna, che nel mese di luglio videro, a Ravenna, l’uccisione di dieci
lavoratori in maggior parte repubblicani e la calata delle camicie nere guidate da Italo
Balbo. Fuoco e manganellate fasciste cominciarono a colpire circoli in luoghi differenti

Nella serata del giorno seguente presero possesso della Prefettura la cui sede all’epoca era

attraverso un accordo con la Prefettura, si insediarono al comando dell’amministrazione
comunale con la nomina a commissario prefettizio di un “camerata”, l’industriale Silvio
Lombardini.
I conti con socialisti, comunisti e repubblicani vennero regolati dai fascisti con la violenza.
gran parte reduci di guerra, che in un primo tempo aveva dato credito alle promesse
antimonarchiche e sociali di Mussolini. Il punto di non ritorno fu rappresentato dalle
occupazioni dei circoli e dagli attacchi a militanti del Pri, in particolare dall’assassinio
funerale venne addirittura sospeso per divieto prefettizio; ciononostante prese forma una
manifestazione spontanea di donne per protestare contro la violenza fascista ma anche
Mazzini che venne utilizzato come Casa del fascio prima del trasferimento di questa nei
Pochi mesi dopo la Marcia su Roma, il 15 aprile 1923, il capo del governo Benito
ferroviaria e da qui si mosse in auto recandosi in visita al Cimitero monumentale (per
una toccata a Predappio, in Comune6. La visita non riuscì a sbloccare la situazione di
tanto da sfociare a settembre nel primo commissariamento della federazione al quale ne
senza centrare pienamente l’obiettivo.
Il ritorno di Mussolini nei luoghi della sua infanzia e della militanza politica prebellica
avvenne su un terreno sconnesso. Il dato reale risultava connotato da scarso entusiasmo.
Emblematico di questa condizione suonava un passaggio giornalistico pubblicato il

6
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Romagna”: «Fino a che Forlì seguiterà a essere fascisticamente la 74a provincia d’Italia
7
. Quello della provincia di Forlì era un movimento lacerato
da aspri contrasti, sottoposto a commissariamenti della federazione e incapace di allargare
forlivese tornavano sull’argomento. Correva l’anno 1927:
Un esame obbiettivo sull’azione politica del fascismo nella Provincia porta a questa affermazione di
del partito furono, agli inizi, molteplici, complesse e caratteristiche. Il fascismo ha potuto far

e nella zona riminese: non altrettanto nel cesenate e nel forlivese dove, per contro, dominava il
partito repubblicano. [...] Molti passarono al Fascismo: ma i pastori, i capoccia resistettero e quasi
ovunque le masse repubblicane restarono avulse ed irrigidite di fronte alla nuova realtà che si andava
impadronendo irresistibilmente dell’anima nazionale8.

Non bastava l’ascesa al potere per cancellare il ricordo di cosa era stato Benito Mussolini
determinante nella formazione delle persone e nell’evoluzione del pensiero politico, ma
il cambiamento in atto nell’ex capo dei massimalisti forlivesi appariva eclatante, in certi
casi non esente da punte di imbarazzo. Come nel caso del suo avvicinamento al mondo
della Chiesa.
Nei mesi in cui stava maturando l’accordo fra Stato e Chiesa, sancito con i Patti
di un antefatto. Vent’anni prima, nel 1909, un tumulto anticlericale scoppiato in seguito
all’uccisione in Catalogna dell’anarchico Francisco Ferrer aveva visto fra i più animosi
protagonisti della protesta il socialista Benito Mussolini appena rientrato in Romagna
Colonna della Beata Vergine del Fuoco situata in posizione centrale dell’allora Piazza
Vittorio Emanuele danneggiandola gravemente tanto da determinarne lo smantellamento.

ben differente, in pieno percorso di preparazione del Concordato, le celebrazioni per il
cinquecentesimo anniversario del miracolo della Madonna del Fuoco, patrona della città,
offrirono l’opportunità per una riconciliazione in sede locale. I festeggiamenti iniziarono
il 4 febbraio 1928 alla presenza dell’arcivescovo di Bologna Giovan Battista Nasalli
Rocca e il 6 maggio la Colonna mariana venne riconsegnata alla città, con l’installazione
della statua della Madonna del Fuoco spiccava, ovviamente, il nome di Benito Mussolini.

una popolazione che al censimento di qualche anno dopo, il 1931, ammontava a 430.939

7
8

“Il Popolo di Romagna”, 30 agosto 1925.
Da Costruire, a cura della Federazione fascista forlivese, Forlì 1927, p. 3.
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residenti9. Dati che equivalevano al 74° posto, su 92 province, lamentato da “Il Popolo di
Romagna”.
nazionale, con le leggi del 1924-1926 e in seguito alla riforma degli enti locali che introdusse
il podestà e la consulta al posto del consiglio elettivo (leggi n. 237 e n. 1910 del 1926),

e la prefettura. I comuni e le province furono di fatto declassati nel nuovo sistema di potere
che risultava incardinato sul duce e sul governo, ai quali risultavano collegati i referenti
territoriali, vale a dire il Pnf e le prefetture, in un rapporto comunque non paritario che
poteva trovare equilibrio solo nella buona relazione fra federale e prefetto.
avvicendamenti alla guida della federazione fascista provinciale furono numerosi. Nel

in qualità di progettista, furono legate diverse opere architettoniche del regime presenti
nel territorio. Quindi nel 1931 la responsabilità politica giunse nelle mani dell’onorevole

Merizzi (1920-1923), poi Giuseppe Ferrari di Caporciano (1923-1923), Ignazio Guido
Podestà Lucciardi (1923-1926), Giovanni Battista Crispino (1926-1928), Francesco

sindaco dal 1923 al 1926, seguirono i podestà Ercole Gaddi Pepoli (1926-1930), Mario
Fabbri (1930-1936) e Fante Luigi Panciatichi (1936-1940). Se il travaglio del fascismo
locale non consentì a nessuno di emergere (d’altronde come avrebbe potuto la “Città del
Duce” avere un interlocutore differente dal duce medesimo), pure dalla prefettura non

Donna Rachele, non a caso sempre più presente alle celebrazioni e manifestazioni di
partito quale autorità massima in assenza del marito.

dove si ritrovano i caratteri strutturali dell’epoca: quelli che seguirono la scia di una

9

Il numero di iscritti al fascio provinciale è desunto dalla relazione del Prefetto al Ministero dell’Interno in data 14
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logiche del “piccone risanatore” e dell’“igienismo” ebbero, ad esempio, un peso rilevante
nel caso del risanamento del quartiere popolare di Schiavonia e del comparto nei pressi
il Palazzo di Giustizia poi completato negli anni ’60. Ma è soprattutto attorno alla nascita
di un “Quartiere di Fondazione”, quello strutturato lungo l’asse fra la nuova stazione
ferroviaria e il nuovo Piazzale della Vittoria, che vorrei soffermare l’attenzione.
L’area interessata gravitava fra il Piazzale del Nord, lo spazio fuori Porta Cotogni dal
quale si accedeva al Giardino pubblico e al viale del Ronco, e il nuovo scalo ferroviario
stazione sorsero alcune attività produttive: le grandi fabbriche di proprietà della famiglia
di cellophane, la sede dell’impresa edile Cantiere Benini, e una decina d’anni dopo
l’industria di rimorchi Bartoletti.

Fig. 1. La stazione ferroviaria di Forlì inaugurata nel 1927 (da Mario Proli, “Romagna”, in “Fascismo e
società italiana. Temi e parole-chiave”, a cura di Carlo De Maria, Bologna, Bradypus, 2016, p. 338).

La nuova stazione, con la sua monumentalità tipica delle grandi città, assunse una funzione
di rappresentanza, quale punto di collegamento fra Forlì e il mondo, pronta ad accogliere
i visitatori con un impatto di sicuro effetto. Usciti dalla stazione una rotatoria con al
centro una fontana a foggia di fascio littorio faceva da snodo all’imbocco dell’imponente
viale Benito Mussolini (poi rinominato XXVIII ottobre), attorno al quale trovarono
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primi anni ’30). Quindi, una di fronte all’altra, due scuole. Da un lato l’elementare “Rosa
Maltoni” (costruita fra il 1930 e il 1932, in memoria della madre), dall’altro l’Istituto tecnico
fabbro di Dovia). Poi la Casa Stadio costruita fra il 1933 e il 1935 in stile “razionalista” su
progetto di Cesare Valle e
destinata alla “educazione
fascista” dei giovani
nazionale Balilla e nella
Gioventù italiana del
Littorio.
Fig. 2. Istituto tecnico
industriale. Progetto (Archivio
dell’Istituto tecnico industriale
statale Marconi, Forlì).

si svolgeva per evitare
anacronismi. L’educazione
sia attraverso un addestramento che inculcava disciplina, formava all’inquadramento
gerarchico, alfabetizzava alle liturgie collettive. Il testo truce del “Giuramento” leggibile
sulla torre, grazie alla decisione di lasciare le tracce delle lettere scalpellate dagli antifascisti
dopo la caduta del regime, permette in un baleno di rendersi conto della pressione
ideologica esercitata su
bambini e ragazzi. Che
partecipavano alle attività,
ovviamente, indossando
l’uniforme.
Il viale sfociava in
un’amplissima area che in
un primo momento venne
dedicata alla memoria del
e poi divenne Piazzale

imponente

complesso

Fig. 3. Casa Stadio o Casa del
Balilla-Gil. Progetto (Archivio
storico Cesare Valle, Roma).
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artistico con obelisco alto ben 22 metri. Proprio l’inaugurazione del monumento offrì
l’occasione per la presentazione all’Italia della “Città del Duce” grazie alla decisione
di organizzare qui la cerimonia nazionale dell’inizio del secondo “decennale” fascista.
Era domenica 30 ottobre 1932. Questa la cronaca riportata dal “Corriere della Sera”
nell’articolo di apertura, nel quale vengono riproposti in modo “antologico” tutti gli
aspetti simbolici del romagnolismo sui quali si è costituito l’immaginario mussoliniano.
al luogo sacro delle sue più care memorie, al nido dell’infanzia e della prima battagliera giovinezza,
ha voluto venire a Forlì e iniziare il secondo Decennale tra la sua gente, in vista di quelle campagne
alle quali egli torna ogni volta che le opere della terra richiedano, anche fra i più umili, la sua
generosa e gentile, nata coi fermenti della passione nel sangue, cresciuta alla scuola di una virilità
10
.

Il programma della manifestazione era incentrato sul sentimento territoriale e sulla
realizzazione delle opere pubbliche, con l’inaugurazione del Monumento ai caduti per
la Patria e la Rivoluzione fascista, su progetto di Cesare Bazzani e opere scultoree di
Bernardino Boifava, in piazzale della
Vittoria, della scuola intitolata a Rosa
Maltoni (progetto Fuzzi) lungo il
viale di collegamento con la stazione
e dell’imponente Palazzo delle Poste
Bazzani.
In seguito attorno al Piazzale della
Vittoria sorsero le palazzine gemelle
progettate da Cesare Bazzani in
sostituzione della vecchia Barriera
di Porta Cotogni, la Stazione agraria

e, di fronte a questa, il monumentale
Collegio aeronautico. La genesi di
sede di due scuole secondarie e del
Liceo classico, offre un interessante

e datato 1934, il complesso sarebbe
dovuto essere collegio di preparazione

10

Fig. 4. Monumento ai caduti e Collegio aeronautico
(Archivio storico Cesare Valle, Roma).

“Corriere della sera”, 31 ottobre 1932, articolo Un forte discorso di Mussolini a Forlì. Una rassegna stampa che

busta 304.
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collegio femminile. Solo più avanti prese corpo l’idea di erigerlo a Collegio aeronautico.
Se ne deduce che prima ancora della funzione, la centralità nell’ideazione veniva assegnata
enfasi lo spazio pubblico.
Giunti in Piazzale della Vittoria ai
visitatori si poneva una scelta: entrare
in città o proseguire verso Predappio
Nuova. I progettisti si sbizzarrirono
anche in ulteriori ipotesi di opere
da realizzare proprio in direzione di
Predappio, oltre i Giardini pubblici
o riconvertendo la stessa area. Ci
si misurarono Cesare Bazzani e
Saul Bravetti, prevedendo ipotesi
di differente natura, da un foro a un
tempio laico, ma le idee rimasero sulla
carta.
Imponenti lavori interessarono anche

realizzare il nuovo Palazzo delle Poste
e via Cesare Battisti (oggi via delle

Fig. 5. Collegio aeronautico. Esterno (Archivio storico
Cesare Valle, Roma).

chiostro di San Mercuriale che venne
liberato dalle mura esterne, restaurato
negli elementi di pregio e trasformato

della Seconda guerra mondiale e giunsero a completamento solo nel 1969.

sanatoriale di Vecchiazzano per ammalati di tubercolosi e l’anno seguente un villaggio

connotazione squisitamente militare. Insieme allo scalo nacque un distretto del volo con
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nei confronti dell’industriale Gianni Caproni che aprì a Predappio uno stabilimento per
la costruzione di aerei per conto del Ministero che impegnava circa 1.200 dipendenti.

Il grande set

l’elemento di primario interesse di questo patrimonio sta nell’insieme. Val la pena di
presa del potere da parte di Benito Mussolini, fra l’aprile del 1923 (quando in qualità
in cui a distanza di poco tempo venne posta la prima pietra dello scalo ferroviario e si
svolse la cerimonia di fondazione dell’abitato di Predappio Nuova. Fu in quel periodo che
genius loci dei territori legati all’infanzia di Mussolini
nonostante, come si è visto, questa zona non brillasse per adesione al fascismo.
Fra un’anima di elezione e la terra sua di origine si stabilisce un rapporto misterioso come da madre
eletto per vie remotissime e lo avrà costretto a costumi e a lingue diverse e fra uomini dissimili11.

L’uomo nuovo,

portata nazionale e internazionale fatto di icone, suggestioni, evocazioni. Il fulcro di
questo spazio simbolico, il nucleo generatore, era rappresentato ovviamente dal “Paese
del Duce”, Predappio Nuova, dal quale si diramava un sistema gerarchico che attribuì a
Forlì i galloni di “Città del Duce” e all’intera area romagnola che gravitava attorno alle
altre principali città (Imola, Faenza, Cesena, Rimini, Ravenna e Lugo) il ruolo di “Terra
del Duce”.
Fu un processo non lineare, dettato da improvvisazioni e contraddizioni, segnato
dall’esigenza di declinare sulla base di tradizioni culturali, le liturgie di un potere
carismatico e di una partecipazione politica di massa, concepita nelle forme di una fede
simile a quella religiosa12
istant-book
diramava le “veline” politiche ai giornali; Giacomo Paulucci di Calboli Barone, membro
acquisito della nobile famiglia romagnola che, proveniente dalla carriera diplomatica, fu

L’uomo nuovo, Milano-Roma, Mondadori, 1923, p. 84.
Stephen Gundle, The death and (re-birth) of a hero: Charisma and manufactured charisma in modern Italy,
“Modern Italy”, 3 (2), 1998, pp. 173-189.
11

12
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a capo della Segreteria del duce e dal 1933 presidente dell’Istituto Luce; ovviamente il
guida amministrativa della Provincia.
Fra i primi osservatori che colsero questo aspetto, e lo enfatizzarono, ci fu l’altra biografa
di Mussolini, Margherita Sarfatti che già nel 1926 in Dux e, poi ancora nell’altra opera
Il volo dell’aquila: da Predappio a Roma, pubblicata a distanza di breve tempo,

l’aquila aveva spiccato il volo per Roma.
Il passaggio dalle idee ai fatti avvenne in modo artigianale fra opere pubbliche,

avvenuta con Regio Decreto nel 1923. Il provvedimento dispose il passaggio da Firenze
a Forlì di un territorio della “Romagna Toscana”13 composto da ben undici municipalità.
Un’area ad alto valore simbolico per il richiamo naturale al rapporto con la capitale e con
sul monte Fumaiolo. Se la decisione di Mussolini conteneva indubbiamente caratteri
di coerenza con l’intento di un riordino amministrativo rispettoso delle condizioni

Fig. 6. Rudere del Castello di Rocca delle Caminate prima della ristrutturazione avvenuta negli anni
Venti (Proli, “Romagna”, cit., p. 340).
13
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simbolico di uno spazio nei confronti dell’intera nazione grazie alla presenza, al suo

origini come capo del governo. In quell’occasione venne donata a lui, dai predappiesi, la

fra Meldola e Dovia. In seguito alla donazione venne redatto un progetto di restauro,
trovando i fondi da una sottoscrizione pubblica gestita sotto l’egida del Pnf.

Morgagni”, fratello del giornalista Manlio, che avvenne nel maggio alla presenza del
Principe ereditario Umberto. Ci fu inoltre la posa della prima pietra della nuova stazione
ferroviaria celebrata alla presenza del Ministro delle comunicazioni Costanzo Ciano. Il
maggior impatto fu determinato comunque dalla già ricordata cerimonia di fondazione
dell’abitato di Predappio Nuova avvenuta il giorno 30 agosto.
Lo step successivo della fase pionieristica coincise con l’anno 1927, soprattutto con
il doppio evento del 30 ottobre. Quel giorno, nell’ambito delle celebrazioni legate
all’anniversario della Marcia su Roma, Luigi Federzoni, leader dei nazionalisti italiani,
inaugurare la nuova stazione ferroviaria di Forlì realizzata su progetto di Ezio Bianchi.
Lo scalo, eccessivamente dimensionato rispetto alle esigenze, venne costruito in funzione

lungo le vallate e una linea transappenninica, che tuttavia non vennero realizzati14.

luce verde, bianca e rossa che si estendeva dal mare all’Imolese con un raggio di oltre 30
(nelle occasioni speciali, come il compleanno di Mussolini, venivano attivati altri effetti
speciali come le salve di cannone), per evocare la sua presenza in loco, facendo diventare

funzionali al culto del duce.

14

Mario Proli, Le reti immaginarie. I progetti ferroviari a Forlì, in “Memoria e Ricerca”, n. 4, 1994.
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Fig. 7. Ingresso del castello di Rocca
delle Caminate con in alto, sulla torre,
il faro tricolore (Proli, “Romagna”,
cit., p. 341).

un annoso dibattito storico su
quale fosse il reale corso d’acqua
“attraversato” da Giulio Cesare)
ribadirono l’antico legame con

con

la

grandezza

dell’arte

Lugo il monumento in memoria

la linea di congiunzione patriottica con l’opera di alcuni letterati considerati precursori.
vocazioni: San Mercuriale per Forlì, la ceramica faentina, Giovanni Pascoli e San Mauro,
mare e barche a Cesenatico e Riccione.

evocazione di Benito Mussolini e segno della sua presenza. Tornando al faro, si pensi
al potere di suggestione e condizionamento psicologico che, nell’Italia dell’epoca, un
che da varie regioni d’Italia venivano portati alle colonie marine romagnole; o ai militari
impegnati nelle caserme o nelle manovre in zona; oppure a chiunque transitava di notte su

vissuta dai protocolli di liturgia politica. Il 24 luglio 1927, infatti, era avvenuto un altro
Ravenna, dove si stava svolgendo il “Raduno degli artisti fascisti” presso al Teatro “Dante
Moretti, Panzini, Balilla Pratella, Marinetti, Beltramelli) una delegazione di gerarchi e

quelli che sarebbero stati i pellegrinaggi degli anni seguenti15
anticipato nei mesi precedente dalle presenze di autorevoli esponenti del partito fascista
e del governo come quelle del Ministro dell’Economia Nazionale Giuseppe Belluzzo16

15
16

Le informazioni sono tratte da “Il Popolo di Romagna”, 24 luglio 1927.
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e dallo stesso segretario del Pnf. Intanto, sempre in modo artigianale, alcuni osservatori
cominciarono a rendicontare gli arrivi di autorità e “pellegrini”, come il periodico fascista
“Il Popolo di Romagna” nelle cui pagine vennero annotate anche le prime visite popolari
a seguito delle organizzazioni dopolavoristiche e delle scuole. Così pure il parroco di San
Cassiano in Pennino, Don Zoli, che riferiva attraverso missive inviate alla segreteria del
duce.
della Casa Natale e ammobiliata, dal 1927, la “Sala del Duce” nel Municipio, la liturgia
inglobando ogni nuova opera e arricchendosi di “ingredienti”. Fra questi il cimitero
monumentale di san Cassiano in Pennino, a un paio di chilometri da Predappio Nuova,
realizzato dalla trasformazione con ampliamento del piccolo camposanto di campagna
pre-esistente che custodiva la tomba di Rosa Maltoni. Fra il 1929 e il 1932, furono eseguiti
i lavori che riguardarono anche la chiesa adiacente, letteralmente inventata in uno stile
posizionato in sede centrale e qui vennero riunite, post mortem, le salme dei genitori di
Mussolini che riposavano in cimiteri diversi. Dopo la morte della consorte, la maestra

madre di Rachele sua futura moglie), dopo la morte era stato seppellito nel cimitero di
via Ravegnana17. Una volta completato il nuovo cimitero di Predappio, in particolare la
tomba Mussolini, divenne tappa fondamentale di tutte le visite con immancabile omaggio
devozionale ai genitori.

dei pellegrinaggi assunse una dimensione sempre maggiore, innescando ulteriori opere e
ingegneri, urbanisti e costruttori, ma anche politici, organizzatori, adepti alla gestione
Ricapitoliamo. Secondo questa visione, fra il 1923 e il 1932 prese forma la struttura
d’impianto di un grande set strutturato in due moduli: un “Quartiere di Fondazione”
a Forlì (quello fra il nuovo scalo ferroviario e Piazzale della Vittoria) e una “Città di
Fondazione”, Predappio Nuova. Il set serviva per creare fascinazione e per far vivere ai
visitatori un momento speciale, a contatto da un lato con il mito delle origini popolari
del duce, dall’altro con esempi architettonici e di servizio moderno e sociale che la
propaganda della nuova Italia fascista affermava di voler costruire. I medium più potenti
di questo progetto furono il “pellegrinaggio” e l’evocazione dei luoghi sacri delle origini,

17

ferraio uomo politico, Predappio 2003.

Alessandro Mussolini, fabbro
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dal faro di Rocca delle Caminate.
La prima è rappresentata dall’incontro svolto il 13 giugno 1925 a Palazzo Chigi

all’elenco con il RDL 1029 del 9 giugno 1925 e ottenne in prima battuta lo stanziamento
occasione di una visita di Mussolini a Forlì, nella zona dove stava sorgendo il “Quartiere
l’ingegnere progettista dei lavori Florestano Di Fausto, il sindaco di Predappio Pietro

pietra di Predappio Nuova alla presenza del segretario del Pnf Roberto Farinacci e di altri
gerarchi fra i quali Italo Balbo. In quell’occasione veniva murata nella facciata della Casa

luogo in una anonima semplicità18.

una piccola scarpata. Per raggiungerlo venne realizzata una scala in marmo mentre le due
scalinata facendone da ingresso monumentale. Una presenza nobile e trionfale che poco

più eclatante per la diffusione dell’immagine di Predappio Nuova: la visita del Re Vittorio
Emanuele III che l’8 giugno 1938 rese omaggio alla città, Forlì, e al paese natale di colui
che lo aveva incoronato Imperatore.

Di fronte alle perplessità delle autorità locali, secondo quanto riportato dal “Popolo di Romagna”, Mussolini ribadì
il suo comando «Toglietela. Tutt’al più potrete metterne un’altra con questa legenda: Qui esisteva una lapide che fu
Il Duce ha visitato i lavori di Predappio Nuova e pubblicato su “Il
Popolo di Romagna” il 30 maggio 1926.
18
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di passaggio nella gestione e nella fruizione dei luoghi. Da questo periodo il sistema
organizzativo dei “pellegrinaggi” venne messo a regime con una crescita esponenziale

in Romagna in occasione del 21 aprile, giorno in cui il calendario fascista celebrava la
“Festa del lavoro” in corrispondenza con l’anniversario del “Natale di Roma”. Tappa
centrale del viaggio fu Forlì con la cerimonia della “leva fascista provinciale” che ebbe
pagina del “Corriere della sera” che ricordava come fosse «meditato pensiero quello del
19
.
Nella stessa giornata ebbe luogo la prima edizione della “Coppa del Duce”, una gara
di regolarità motociclistica che toccava le principali località romagnole, da Cesenatico
a Forlì attraverso Rimini, Santarcangelo, Savignano, Cesena, Forlimpopoli, Meldola,
Rocca della Caminate e, ovviamente, Predappio Nuova. Momento decisivo fu, il 30
ottobre 1932, la proclamazione da Forlì dell’inizio del secondo decennio della cosiddetta
“Era Fascista”20.

come punto di smistamento dei “pellegrini”. Con il passare degli anni, le manifestazioni
assunsero dimensioni crescenti e registrarono picchi con la visita di seimila dopolavoristi
bolognesi il 15 aprile 1934, giunti in Romagna su oltre trecento torpedoni e, nel mese
Venezie”21.
“Festa del lavoro” del 1937. In quell’occasione Donna Rachele e il segretario nazionale
del Pnf Starace tennero a battesimo la nuova Casa del fascio di Predappio affacciata sulla
ospitare la sede del partito fascista, il complesso monumentale fu attrezzato con albergo
massiccio e costante offrendo una prova eccezionale nella primavera del 193722, quando
arrivarono in paese a bordo di circa millecinquecento automezzi ben quindicimila camicie
nere pesaresi.

19
“Corriere della sera”, 22 aprile 1932, articolo in prima pagina intitolato L’On. Starace accolto entusiasticamente
in Romagna.
20

Il Duce assiste all’inaugurazione del monumento ai caduti in guerra ed ai martiri della Rivoluzione” montato l’11
novembre 1932.
21

Mussolini ed hanno visitato la sua casa natale”, Giornale Luce, B0560, settembre 1934.
22

L’omaggio del fascismo di Pesaro alla tomba dei genitori del Duce, in “Il Popolo di Romagna”, 5
giugno 1937.
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Fig. 8. Predappio, folla delle
“Rappresentanze Rurali” in piazza XXVIII
ottobre, antistante la Casa del Fascio, 29
luglio 1939 (“Predappio al tempo del duce.
Franco Nanni”, a cura di Franco D’Emilio e
Giancarlo Gatta, Roma, Bradypus, 2017, p.
160).

Fino a quando fu segretario del
partito fascista, Starace mantenne
alta l’attenzione. Il 29 luglio 1939,
in occasione del compleanno di
23

alla quale presero parte circa diecimila
rappresentanti del mondo agricolo,
con in testa il ministro dell’agricoltura.

nazista, Gran Bretagna e Francia, con
l’Italia ancora assente dallo scenario
bellico, il 29 ottobre 1939 venne comunicato l’avvicendamento alla guida del Pnf che

“fruizione” del paese con una inversione drastica di tendenza nelle presenze dei visitatori.
Per chi giungeva a Predappio in gruppo, a seguito di gite politiche, scolastiche o
dopolavoristiche organizzate a bordo di torpedoni o, dal 1927, tramite il servizio autobus
dalla nuova stazione ferroviaria di Forlì, l’esaltazione del mito delle origini e la progressiva
. In quegli anni,
come ricordato, venne messa a punto la macchina organizzativa che prese le misure con
24

di eventi sportivi, soprattutto ciclistici e motociclistici, mentre nel 1930 venne istituita la
“linea di Gran Turismo” su corriere da Venezia a Firenze che, offrendo «le comodità di un
.

25

nazionali)26, l’attenzione venne catalizzata sull’organizzazione e sul disciplinamento

23

B1559, 2 agosto 1939.
24
Luisa Passerini,
, 1915-1939, Roma-Bari, Laterza, 1991.
25
Predappio Nuova. Linea di Gran Turismo, in “Il Popolo di Romagna”, 7 aprile 1930.
26
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particolare interesse è offerta dai resoconti delle visite riportati sulle colonne del “Popolo
Cassiano Don Pietro Zoli mantenne zelo nel riferire sistematicamente alla segreteria
particolare e lo stesso fece la Prefettura di Forlì nel caso dei maggiori raduni27. Gli elenchi
di don Zoli e della Prefettura si riferiscono al periodo compreso fra il 1934 e il 1938.
media di cinquemila presenze al mese nel periodo estivo, con picchi di eccezionalità
in occasione di alcuni eventi già ricordati28

.
Proprio da questi elenchi, fra cui il rendiconto stilato trimestralmente e relativo alle
visite organizzate dalle sedi del Dopolavoro, si evincono sia il carattere popolare dei
pellegrinaggi, sia il ruolo fondamentale di promozione svolto dalle organizzazioni. Dai
documenti emergeva che ad arrivare in gran numero erano soprattutto persone delle classi
meno abbienti, organizzate in gite e che non disponevano di risorse per pranzare nei
29

permanenza sui luoghi, e quindi la spesa, per facilitare la partecipazione dei dipendenti
provinciali di più modeste possibilità, così da assicurare all’iniziativa il raggiungimento
30
.
Il ruolo organizzativo esercitato dalle strutture legate al partito fascista, alla scuola o
all’esercito non fu l’unico motore degli arrivi. I pellegrini, infatti, cominciarono a giungere
pure individualmente o a piccoli gruppi auto-coordinati. Variazioni caratterizzarono anche

pellegrinaggio, lunghi viaggi a piedi: da Torino31, Udine32, Firenze33. Clamoroso fu di un
parente del segretario nazionale del Pnf, Loreto Starace, le cui spoglie mortali vennero
portate a Predappio in pellegrinaggio all’interno di una cassa funebre34.
esponenti in campo nazionale della politica e della cultura, un dato di novità giunse con
gli omaggi di carattere internazionale e con l’arrivo di rappresentanti delle istituzioni

16 settembre 1933.
27
Predappio e il culto del Duce: mito, memoria e identità collettiva (1925-2010), in
“Studi Romagnoli”, atti della giornata di studi dedicata a Predappio, a. LXIII, 2012.
28
29

, “Il Popolo di Romagna”, 3 aprile 1934.

30

di Prefettura, busta 340.
31
Da Torino a Predappio a piedi, in “Il Popolo di Romagna”, 15 luglio 1933.
32
Omaggio ai Luoghi mussoliniani di due giovani Camicie Nere, “Il Popolo di Romagna”, 3 febbraio 1934.
33
Predappio Nuova. Omaggi ai luoghi Mussoliniani, “Il Popolo di Romagna”, 29 aprile 1933.
34
Le spoglie di Loreto Starace, cugino del Segretario del Partito, sostano a Predappio Nuova, “Il Popolo di
Romagna”, 21 aprile 1933.

45
dell’alto diplomatico giapponese Yosuke Matsouka35
alla ribalta mondiale per aver guidato l’uscita della delegazione nipponica dalla riunione
della Società delle Nazioni in seguito alle critiche ricevute per le operazioni militari in
Manciuria (tale scelta sancì l’abbandono da parte del Giappone dell’organismo). Sempre
36

37

presenze autorevoli, da quella del cancelliere austriaco Schuschnigg (1936) all’inviato
, onorarono i luoghi mussoliniani nella seconda
metà del decennio. Segno dei tempi fu la presenza dei “Giovani hitleriani”, che nel mese
di agosto del 1937 marciarono a piedi provenendo da Rimini38
40
furono quelle dei fascisti della Dalmazia39
.
famiglia reale. Con una doppia discesa in Romagna, di sua maestà Vittorio Emanuele
III e del principe ereditario Umberto, i Savoia resero omaggio ai luoghi cari dell’uomo

di mobilitazione e di sicurezza, con tanto di fermi preventivi, ispezioni e avvertimenti41,
ebbe inizio con l’arrivo in treno alla stazione ferroviaria e proseguì con la parata per le
vie della città, una tappa alla mostra dedicata al pittore rinascimentale Melozzo degli
pubblico stimato in cinquantamila persone giunte dall’intera provincia. Il saluto avvenne
dal balcone del Municipio di Forlì. Quindi il corteo risalì la valle del Rabbi raggiungendo
Predappio. Il programma dispose come momento d’apertura il ricevimento a Palazzo
Varano con il saluto dal balcone del Comune (anche questo ricordato frequentemente
nelle testimonianze orali, spesso con risvolti ironici riferiti alla bassa statura del re,
coerentemente a complessi meccanismi di compensazione psicologica tipici dei racconti
l’omaggio alla tomba dei genitori e quindi la visita della Casa Natale. Nella piccola corte
Costanzo Ciano e Pietro Mascagni.
Momento conclusivo della visita fu l’incontro privato fra il re e il duce nel castello sulla
Forlì e la stazione ferroviaria dove attendeva il convoglio con la carrozza reale. Il clamore

Un ministro del Giappone ai luoghi mussoliniani, “Il Popolo di Romagna”, 14 gennaio 1933.
Omaggio alle Tombe dei Genitori del Duce, “Il Popolo di Romagna”, 10 giugno 1933.
37
, “Popolo di Romagna”, 27 luglio 1933.
38
Giovani hitleriani, “Il Popolo di Romagna”, 14 agosto 1937.
39
I giovani fascisti della Dalmazia a Predappio, “Il Popolo di Romagna”, 20 agosto 1936.
40
Gli sposi Albanesi in pellegrinaggio a Predappio, “Il Popolo di Romagna”, 26 agosto 1939 e Una missione
ortodossa Albanese rende omaggio a Predappio, Ivi, 2 settembre 1939.
35
36

41

oggetto “Servizi preventivi in occasione della visita di S.M. il Re Imperatore a Forlì e Predappio”.
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dell’Istituto Luce42. L’altra legittimazione da parte dei Savoia avvenne nell’ottobre del
1938 con la visita del Principe di Piemonte, accompagnato nel “pellegrinaggio” da circa
settemila cooperatori43. In quelle stesse settimane, fra l’estate e l’autunno del 1938,
dei provvedimenti contro gli ebrei e la promulgazione delle “leggi razziali”.

venne messa a punto mediante l’uso combinato di diversi medium. Sul rilievo delle opere
che, comunque, non bastano a dimostrare la capacità persuasiva che ebbe il progetto.
In una società connotata da bassi indici di istruzione, la lettura non sarebbe riuscita da
sola a consolidare il brand (mutuando volutamente un termine dell’attuale linguaggio
pubblicitario) nel modo in cui in realtà avvenne. Molto incisivi per la divulgazione a
livello popolare furono altri strumenti, meno intellettuali e più pragmatici.
Uno dei canali principali fu quello dei pellegrinaggi (gite, raduni, visite) che videro
all’opera come centri propulsivi dell’organizzazione le strutture collegate al regime:
Littorio, il mondo delle corporazioni, l’associazionismo combattentistico, rappresentanze
di categoria e il mondo scolastico. L’attività venne portata avanti attrezzando una vera e
propria rete.
Dal viaggio all’ospitalità, i pellegrini venivano accompagnati passo passo da una
struttura operativa in grado di indicare le modalità del viaggio, i luoghi da visitare con
relativi orari, gli spazi dove poter consumare pranzi al sacco e le strutture in grado di
preparare pasti caldi, gli ambienti dedicati al riposo di poche ore o ai soggiorni più lunghi.
L’organizzazione stessa costituiva quindi il medium
promemoria, alle scritte nella bacheca aziendali, alle lettere, ai programmi stampati. Un
viaggio che, per molti italiani dell’epoca, rappresentava una rara occasione di uscita dagli

pensi inoltre al bagaglio di socializzazione popolare che una gita permetteva, dai canti di
gruppo al rito del cibo condiviso, al ricordo.
Per espressa volontà di Mussolini, recepita dalle organizzazioni dello Stato-Partito, venne
e che doveva essere accessibile a tutti, soprattutto alle persone non in grado di sostenere

42
Giornale Luce B1322 “Forlì - La visita di Vittorio Emanuele III”, durata 00:03:02, b/n - sonoro e Giornale Luce
B1323 “Predappio. La visita di Vittorio Emanuele III” sempre del 15 giugno 1938, durata 00:02:49, b/n - sonoro.
43

insieme ad un gruppo di radunisti”, Giornale Luce B1397, 26 ottobre 1938.
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costi. Non mancavano ovviamente strutture ricettive più tradizionali come trattorie,
ristoranti, l’albergo diurno con mensa nella Casa del fascio e all’interno del palazzo

rilievo accessorio rispetto ad un progetto pensato non per far cassa, bensì per inculcare
fattori emotivi, spesso senza costo o a prezzo stracciato.
Fu con la mente rivolta a questa tipologia di ospiti che il podestà Baccanelli decise, nel
febbraio 1934, di acquistare attrezzature per la sosta (tavoli e panchine) e di costruire una
fontana nel parco della residenza municipale. In questa logica agivano altri strumenti di
turistico che fu pubblicato si chiamava Predappio Nuova e descriveva il paese a lavori in
corso, cioè con le prime realizzazioni architettoniche realizzate ma senza le grandi opere
quadri del pittore Teodoro Wolf Ferrari sui luoghi mussoliniani dal titolo Predappio
anni ’30 risale la più nota e diffusa guida illustrata del paese Predappio e dintorni, con
in copertina la Rocca delle Caminate e l’aquila pronta a spiccare il volo, impostata a uso
allargata al territorio forlivese (Meldola, Fratta Terme, Forlimpopoli, Castrocaro Terme)
e pubblicità della spiaggia di Cervia. Complessivamente ne furono edite varie ristampe
comparvero furono quelli delle pubblicazioni Predappio e il Paese del Duce. In edizione
della visita del 1936, comparve Romagna con testi e disegni di Luigi Pasquini e corredo
La Terra del Duce che vide le stampe nel 1941.
con i temi classici rappresentati dai luoghi: la Casa Natale, il cimitero, Rocca delle
Caminate, Palazzo Varano con il prato antistante decorato con opere di giardinaggio

da capo del governo a Predappio nel 1923, la vecchia tomba di Rosa Maltoni, le immagini
della cerimonia di fondazione del paese nel 1925.

quotidiana, nell’ambiente campestre romagnolo (pienamente rispondenti alla politica
di ruralizzazione) o in attività di rappresentanza, sportive o militari. Un ruolo d’onore
agricoltore al condottiero a cavallo, passando per il padre di famiglia, il pilota di aereo,
l’automobilista e il domatore di leoni (con chiara allusione al segno zodiacale).
Le cartoline “di” e “da” Predappio furono veicolo di messaggi, non solo di saluti
riguardo è bene tenere presente che nella società dell’epoca il loro ruolo non si esauriva
con la consegna del messaggio ma proseguiva nel tempo. Le cartoline postali illustrate,

48
infatti, «erano fra le poche immagini che comparivano un tempo sulle credenze delle
il tramite prezioso attraverso cui un certo immaginario popolare s’incardina nel genius
44
.
Conclusione
L’intuizione di Mussolini, l’azione dei suoi primi collaboratori, l’opera di professionisti
del calibro di Cesare Bazzani, Cesare Valle e Gustavo Giovannoni, la puntigliosa
organizzazione dei “pellegrinaggi” e delle liturgie avvenuta sotto la regia di Starace
contribuirono a realizzare un progetto politico di tipo moderno, fondato prevalentemente
sull’uso di immagini, spazi, attività. Un progetto di comunicazione funzionale al regime
totalitario per creare consenso attraverso il culto del duce che, in questo caso, passava

dirigersi in centro città oppure, su torpedoni appositamente predisposti per le comitive
o con i servizi di linea, marciavano alla volta di Predappio Nuova. Il set d’accoglienza
agli occhi di chi lo attraversava tante suggestioni: la qualità degli appartamenti per i
dipendenti pubblici, la modernità delle scuole e delle sedi dedite all’educazione fascista,
la celebrazione di un patriottismo nazionalista del monumento ai caduti nel respiro ampio
di Piazzale della Vittoria. Chi raggiungeva Predappio Nuova faceva tappa al cimitero per
l’omaggio ai genitori del duce, visitava il piccolo museo della Casa Natale, sostava presso
il municipio oppure, dopo l’apertura, alla Casa del fascio per un pranzo in comitiva.
Completava il viaggio l’acquisto di una immagine, l’invio di una cartolina o la raccolta di
una reliquia mussoliniana, fosse un pezzetto di corteccia della “Quercia del Duce” presso
il cimitero di San Cassiano, o un frammento di pietra o un pezzetto di quel pagliericcio
che spuntava dall’interno dei materassi, appositamente rotti, che si trovavano nelle camere
da letto del piccolo museo. Poi il racconto, il ricordo, l’evocazione di quella esperienza
suscitata dalla radio, dai cinegiornali Luce, dalle immagini, dai libri di testo scolastici.
Nell’Italia dell’epoca che contava ancora una quota del 20% di analfabetismo e altrettante
la lettura anche per parte del rimanente quadro statistico della società, la forza persuasiva
confronti della massa (ovviamente oltre all’uso della forza), erano codici e strumenti in
grado di attivare altri linguaggi: l’immagine, la partecipazione, l’ascolto. Creato il set,

drasticamente, il faro tricolore venne spento, i bombardamenti aerei e il passaggio del
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Roberto Balzani, Mario Proli, La Romagna del duce in cartolina, Forlì, Sapim, 2000.

49
fronte fecero il resto, soprattutto in termini di distruzione del “Quartiere di Fondazione”
che essendo limitrofo allo scalo ferroviario fu una delle aree cittadine più bersagliate
dall’aviazione alleata.

l’agenda alle funzioni con il Collegio aeronautico pronto ad ospitare non più aspiranti
mentre la Casa Stadio perse il suo ruolo “educativo” in chiave militare e divenne sede di
attività sportive. Le industrie della zona continuarono a produrre con l’unica eccezione del
attraverso la revisione della toponomastica, con il viale XXVIII ottobre che divenne
viale della Libertà, la scuola elementare “Rosa Maltoni” fu trasformata in “Edmondo De
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Nel panorama delle città di fondazione, Tresigallo, centro di 5 mila abitanti in provincia
di Ferrara, si ritaglia un posto di primo piano nonostante sia rimasto ai margini della
1
. L’approccio tassonomico-gerarchizzante circa
degli anni ’70-’80, ha procrastinato lo sviluppo di uno studio comparativo atto al recupero
della complessità che sta dietro all’evento fondativo della realtà ferrarese. I tanti punti
deus ex machina del
paese, vanno a complicare la lettura di un caso atipico di città di regime. Il sistema di potere
riversato a Tresigallo, sono alcuni degli innumerevoli quesiti che non trovano ad oggi

1

Fascismo e «Città nuove»
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liquidato spesso tra “i convertiti” dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo2.
Tresigallo permane un caso di studio singolare, una realtà solitaria, probabilmente
il più importante esempio italiano di architettura razionalista non celebrativa: in loco
non operarono l’ONC (Opera Nazionale Combattenti) o enti parastatali, né, come nelle

un progetto alternativo rispetto agli orientamenti economici indicati dal regime per le zone
intervento, talvolta, era caratterizzato da improvvisazione e pressapochismo; ad esempio

stampa straniera, soprattutto anglosassone, emergevano le prime carenze : i problemi
idrici, la produzione industriale che stentava a decollare, le condizioni di disagio in cui
versavano le popolazioni trasferite , lo spettro della malaria.
Al contrario, Tresigallo si distingueva per la sua complessità e per la visione sociale che
stava a monte del progetto urbano; ma per capire ciò è necessario spostare le lancette della

grado di trasformare il nascente fascismo in un movimento laburista; il lavoro andava a
si incarnava nel “sindacalismo integrale”: una formula che prevedeva la creazione di una
Confederazione delle corporazioni fasciste e un sindacato unitario ove tutte le categorie
dovevano essere raggruppate e che inglobava sia i lavoratori che i datori di lavoro; quindi
un modello corporativo di collaborazione fra le classi e le categorie che superasse la
contrapposizione tra padroni e lavoratori5

opposizioni: Bottai, ad esempio, aveva un proprio progetto; Augusto Turati, segretario del

. Il tresigallese si trovò, perciò, esposto al fuoco

Fernando Cordova, Uomini e volti del fascismo
Dodici articoli per raccontarlo, Ferrara, Tresogni, 2011.
Lucia Nuti, La città nuova nella cultura urbanistica e architettonica del fascismo
Le trasformazioni territoriali in Italia nella prima età industriale
5
La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato
Il corporativismo fascista, Bari, Laterza, 2010.
Cfr. Ferdinando Cordova, Le origini dei sindacati fascisti
2

Il fascismo ferrarese.
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In questo periodo, Tresigallo era un piccolo borgo di campagna di circa 500 abitanti

fu ri-fondata come progetto “altro”: una città-ideale del Novecento, corporativa, intrisa
delle contraddizioni del regime, in cui visione politica frondista e potere personale si
incontravano.

longa manus
una società immobiliare il cui compito può essere paragonato a quello svolto dal governo
7
. L’intervallo di tempo

esempio, dell’impresa genovese Belloni, protagonista della realizzazione di alcuni lavori
di pavimentazione stradale di Tresigallo, che ottenne, in seguito, una grossa commissione
per la costruzione di opere stradali in Africa Orientale. Anche la ditta modenese Orsi8,
produttrice di macchine agricole, fu direttamente contattata dal ministro e impiantò parte
della produzione nel paese ferrarese.
il ministro, ma sicuramente divenne l’interlocutrice privilegiata di privati, imprese e
organismi pubblici. La speculazione edilizia iniziò presto a essere appetibile per il capitale

Fibre Cà Fioc. Alcune informative stilate dalla polizia politica dimostrano che il governo
centrale era a conoscenza di ciò che stava accadendo, tant’è vero che la polizia politica fu
costretta a redigere un dossier top secret sull’espansione del paese date le molte lamentele
di clientelismo, favoritismi e agevolazioni . Il fascicolo riservato, con accluso materiale

7

di), Tresigallo, citta del Novecento
8
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10

. Il processo

luoghi di ritrovo, case per gli operai, industrie e attrezzature sportive e per il tempo libero.

nel nucleo novecentesco del paese) impreziosito con un portale d’ingresso, la Casa del

mura, che seguono idealmente il perimetro trapezoidale del paese, si estese la cittadella
Nazionale), che produceva cellulosa dal canapulo (residui della canapa macerata); la
INTA, Industria Nazionale Tessili Autarchici, adibita alla trasformazione degli stracci in

che fabbricava macchine agricole, in particolare trebbiatrici. Un progetto faraonico che
rese Tresigallo una tra le più grandi città di fondazione in termini di costruito: era un
disegno economico che poggiava le basi sull’industria di trasformazione e che ben si
confaceva alla vocazione agricola del territorio11.
Il paese divenne, presto, catalizzatore di manodopera specializzata in un contesto
provinciale caratterizzato da forti emigrazioni e povertà diffusa: la popolazione registrò un
antropologicamente il territorio andando a intaccare la storia secolare della periferia
di regime, mutando ritmi di vita, tradizioni, prospettive lavorative, sogni. Il progettoTresigallo si interruppe, però, con l’inizio della guerra: aveva avuto una sua logica nel
una volta che queste fondamenta vennero a mancare, il progetto economico e sociale non
fu attualizzato, a causa anche dei limiti imposti dalla nuova giunta comunale. Tresigallo,
nell’economia di mercato del dopoguerra, tornò, difatti, a essere un’area periferica nella
quale non era particolarmente redditizio investire.
Iniziò il periodo dell’abbandono e dell’oblio: emigrazione, incuria, abbattimenti e

10
11

Un programma autarchico di industrializzazione nel ferrarese
Rossoni e la “sua” zona industriale
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manomissioni investirono le architetture di regime, simboli di un passato non accettato
non solo a causa della guerra, ma anche per restauri sbagliati, ampliamenti impropri e
rifacimenti operati nel segno della damnatio memoriae:
con l’abbattimento delle due cappellette laterali della camera mortuaria, fu manomessa la
facciata della scuola elementare, ecc.
Caduti alcuni ostacoli ideologici, passato molto tempo e inaugurata una nuova stagione di
periodo storico. La riscoperta è proceduta lentamente e in modo graduale: un momento
importante è stato il Convegno di studi “Tresigallo, il passato il futuro”, tenutosi il
giunse alla consapevolezza di trovarsi in presenza «di un residuo monumentale»12.
Questa prima apertura da parte dell’amministrazione pubblica non coincise, però, con
la totale salvaguardia delle strutture razionaliste; difatti molti abbattimenti enunciati
precedentemente avvennero proprio in questa fase. La valorizzazione sarebbe dovuta
passare prima per la comprensione, a livello di comunità, del valore storico-architettonico
sempre maggiore di studiosi di architettura, architetti, storici locali, studenti universitari,

15

, passando per
17
.

che Tresigallo è un patrimonio da valorizzare e proteggere: tra i lavori più importanti
in questa direzione va segnalata l’adozione, da parte del Comune, del marchio “Città
del Novecento”, seguita poi dall’inserimento di Tresigallo nel circuito delle “Città

schedatura, avvenuta attraverso gli strumenti forniti dall’Istituto Centrale per il Catalogo
schede A (schede di dettaglio del singolo manufatto); attraverso tale metodologia si sono
riscontrate le superfetazioni, ossia la presenza di elementi incongrui rispetto al manufatto

Atti del Convegno Tresigallo il passato-il futuro
Un ministro e la sua città
Tresigallo: la tipizzazione dei modelli nella microstoria della periferia del regime, in
L’architettura e l’urbanistica di Tresigallo: lo stupore di una
riscoperta
Tresigallo, citta del
Novecento, cit.
15
Tresigallo, l’anti Ferrara del compagno Rossoni
Fascio e martello. Viaggio per le città del duce
, Edmondo Rossoni e Tresigallo
17
Tresigallo città di fondazione, Edmondo Rossoni e la storia di un sogno
2015.
12
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originario, e si sono potuti studiare con maggior precisione, dal punto di vista materico,
gli elementi che caratterizzano l’architettura locale degli anni Trenta.
Nel 2008 si è svolto un importante convegno, Ricerca di un’identità, in cui storici e
architetti hanno fatto il punto della situazione sugli interventi di restauro effettuati a
dal riutilizzo delle architetture di regime come spazi di vita comunitaria18
poi, Tresigallo entra a far parte dell’Associazione nazionale delle città di fondazione e,

a coinvolgere i privati cittadini con progetti partecipativi come “Colora la tua città” (20052010), stanziando contributi economici con lo scopo di riportare alla luce la colorazione

modus operandi dell’Amministrazione in
. L’intervento di recupero è stato particolarmente
complesso poiché della struttura originale restavano solamente i muri perimetrali. L’accurata

rimasti, all’elaborazione del progetto, all’individuazione della destinazione d’uso e alla
planimetrica invasiva; ciò non toglie che si tratta certamente di un intervento necessario20.
La materia, il restauro del moderno, è estremamente complessa e, per ovvi motivi, non
verrà approfondita qui, ma su un punto è doveroso soffermarsi. Il progetto di restauro ha
previsto una nuova destinazione d’uso: da palestra a biblioteca. Uno spazio periferico e
percepito dalla popolazione come luogo degradato è stato trasformato in bene pubblico
e di inclusione sociale. Con la scelta dell’Amministrazione di collocarci la biblioteca, si
è perseguita la strada dell’accessibilità e della valorizzazione dell’intera aerea che, nel
tessuto urbano, è diventata un punto nevralgico. Oggi è sede di convegni, cineforum,

18

20

Identità ritrovata. Tresigallo Rossoni
Esperienze di restauro. Tresigallo un caso unico, in Identità ritrovata. Tresigallo Rossoni,

56
mostre, presentazione di libri, attività didattiche e pedagogiche per le scuole. Quindi un
e delle imprese del luogo.
sull’architettura razionalista, si è giunti alla consapevolezza che l’intero abitato, che ha
conservato quasi integralmente le caratteristiche architettoniche e urbanistiche degli anni
della Tresigallo rossoniana risiede, infatti, nell’avere una qualità urbana diffusa, che si
espleta nei dettagli architettonici di valore: il rivestimento in cipollino, il travertino o il
privati possono riassumersi nella realizzazione e nella conseguente adozione di un codice
di pratica, ovvero un codice normativo per il recupero, una serie di indicazioni funzionali
a operare una conservazione consapevole del manufatto: dalle modanature particolari alle
21
. La sensibilità per poter agire
sul moderno deve essere di largo respiro e appartenere all’intera cittadinanza cosciente di
vivere in un contesto di pregio e da salvaguardare.

22

concept turistico

, costituito da logo rinnovato, sito internet,

che sfrutta l’immagine coordinata, data dalla dinamicità del logo, e i canali social Facebook
e Instagram. La divulgazione del patrimonio storico e architettonico di Tresigallo, inoltre,
è stata protagonista il 5 giugno 2017 nel panel
comunità” in occasione della prima conferenza nazionale dell’Associazione Italiana di

ha richiesto un lungo processo di maturazione dell’intera comunità non privo di momenti
di criticità. Le problematicità che attanagliano i territori rurali in preda alla denatalità
come Tresigallo si ripercuotono sugli spazi pubblici e sul mantenimento degli stessi; il
ragioni di sostenibilità. Il patrimonio architettonico ereditato dal passato gioca tuttora un
piccole realtà dovranno affrontare nel prossimo futuro.

Dal recupero al riuso e il codice di pratica, in Identità ritrovata
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DALLE TERRE DI FONDAZIONE AL CIAM DI
ATENE IN “QUADRANTE”

La rivista milanese “Quadrante” (1933-36) diretta da Pier Maria Bardi e Massimo
Bontempelli viene giustamente ritenuta la più coerente manifestazione della fazione
razionalista dell’architettura italiana1. Rispetto ad altre riviste di architettura coeve, e anche

1
Il testo di questo saggio è tratto da una tesi di laurea in gran parte inedita (Quadrante, 1933-36, Università degli Studi
di Pisa, a.a. 1997-1998) basata su ricerche d’archivio condotte presso il Mart di Rovereto, la Bibliothèque Kandinsky
di Parigi e Les Archives Sartoris a Cossonay (Svizzera). La tesi ha ricevuto il Premio per Migliore Tesi di Laurea sulla
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a riviste come “Casabella” che pure sostenevano l’azione di architetti legati al movimento
in apparenza opposti. Il primo: presentare l’architettura razionalista come architettura
come interlocutrice ideale degli slogan di Benito Mussolini e si propone come ideale
“arte di Stato”. Il secondo: mantenere e riforzare la presenza del gruppo razionalista
italiano nel panorama internazionale di ricerca architettonica più all’avanguardia e
tenere aperto il dialogo in Italia sui più avanzati progetti di architettura internazionale.
Chiedersi quale tra questi obiettivi sia quello preponderante, se l’idea perseguita da Bardi
di fare dell’architettura razionalista “l’arte di Stato” fascista, o quella di mantenere alta
la presenza italiana sul palcoscenico del modernismo internazionale, può portare a sviare
(totalitario o meno) e architettura. È possibile distinguere in “Quadrante” tra retorica
politica e retorica modernista, tra contenuto fascista e contenuto moderno? O forse è
l’idea stessa di un modernismo fascista ad essere la creazione di architetti che vedono
nella situazione totalitaria un’occasione per eliminare d’un tratto il problema centrale
del moderno novecentesco, quel dover fare i conti con il committente, i suoi gusti, la sua
cultura, la sua reticenza verso il nuovo? In questo senso dunque la retorica dell’uomo
nuovo mussoliniano è anche la retorica dell’inquilino ideale della casa modernista2. Allo
stesso tempo, gli occhi di quest’uomo nuovo sono gli stessi capaci di ricostruire il dialogo
tutelari di “Quadrante”, Le Corbusier3.
Un esempio molto importante delle strategie retoriche impiegate da Bardi e dagli
due resoconti pubblicati alla stessa data dalla rivista: quello del Congresso Internazionale
di Architettura Moderna del 1933 e quello dell’inaugurazione delle città di fondazione
costruite dal regime.
Il 5° numero di “Quadrante” (settembre 1933) è interamente dedicato al Congresso
Internazionale di Architettura Moderna, avente per tema “la città funzionale”, tenutosi
nell’estate del ‘33 a bordo della nave da crociera “Patris II” con la partecipazione degli
architetti di varie nazioni aderenti al Comité international pour la résolution des problèmes
de l’architecture contemporaine (CIRPAC). La partecipazione italiana al Congresso e
soprattutto la presentazione di un resoconto il più possibile dettagliato dei temi in esso
trattati rappresentava per “Quadrante” un banco di prova molto delicato nell’ambito
della strategia di progressiva costruzione d’immagine che la rivista si stava dando nel

Storia del Giornalismo (sezione Giornalismo culturale), a.a. 1997-1998, indetto dall’Ordine dei Giornalisti di Milano
ricerca del Mart di Rovereto e del Centre Pompidou di Parigi. L’immagine che apre questo articolo è tratta da P.M.
Bardi, Grecia, fotomontaggio (Foto Peressutti), “Quadrante”, n. 16-17, agosto-settembre 1934, p. 11.
2
Per questo tema, cfr. Maria Elena Versari, Inhabiting Ideology: “Quadrante” and the paradigm of the machine
à habiter in Fascist Italy, in Housekeeping. The Artistic Legacy of Le Corbusier’s machine à habiter, a cura di Anna
Novakov e Elisabeth Schmidle, New York, The Edwin Mellen Press, 2008, pp. 73-88.
3
A questo argomento è dedicato Maria Elena Versari, “Quadrante” tra Roma e la Grecia: modelli di dibattito
francesi ed italiani sulle radici del modernismo negli anni Trenta, in “Bulletin de l’Association des Historiens de l’Art
Italien” (Paris), 9, 2003, pp. 41-54.
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suo primo anno di pubblicazione. La dimensione internazionale dell’evento, se da un
lato imponeva naturalmente la necessità di adeguare le voci nazionali alle risoluzioni
alle quali si sarebbe giunti ad Atene, e che avrebbero rappresentato una sorta di codice
questione del necessario discrimine di “italianità” di quella stessa partecipazione che,
comunque fosse vista, poteva dare adito a varie polemiche in ambito nazionale, dalla nota
accusa di “internazionalismo antitaliano” a quella più pericolosa di usurpazione della
rappresentatività nazionale. Del resto l’ambientazione in Grecia del viaggio-congresso
dell’elemento-tradizione e la scottante questione del “classico”, che sempre più andava
assumendo la forma di uno (scomodo) aut aut Atene/Roma4.
Di questi rischi è ben cosciente Bardi, che apre la serie di testi dedicati al congresso
infatti con un breve intervento dal titolo Viaggio di architetti in Grecia
“comportamento” degli architetti del gruppo di “Quadrante” la discriminante “fascista”
e, sottolineando come sia mancato nell’evento in questione ogni riconoscimento di
“rappresentanza” da parte delle autorità italiane. Bardi lascia in sospeso il problema
dell’ultim’ora: “Ma speriamo che un bel giorno si capisca che tra il nostro spirito e quello
degli altri c’è la differenza che passa tra la fede dei fanatici e lo zelo dei convertiti”5.
A sorpresa, tuttavia, il primo intervento di rilievo non è dedicato al CIAM ma alle
Urbanismo di Mussolini. Littoria 6
Sabaudia - Pontinia di Francesco Monotti . Sono città, si badi, non progettate dagli
come strettamente moderniste.
paesaggio dell’Agro Pontino, interrotto, ma da lontano, dal rumore delle macchine
aratrici, sviluppandosi in una sorta di arcaismo mitico in cui la presenza umana è cursoria
e marginale: l’accenno agli operai costruttori non dà adito ad una celebrazione del lavoro
o dell’operosità ma serve velocemente da ponte per introdurre la previsione della vita
semplice dei futuri coloni, scandita dal ciclo chiuso delle attività domestiche e degli affetti.
Contrapposta alla monotona ripetitività delle “pesanti” macchine aratrici, la “guizzante”
macchina di Mussolini si inserisce come unico agente nella materialità dell’attesa di un
risveglio epocale: “Il tempo si è fermato, le quattro stagioni si sono fuse, e in quell’una,
tradizione e progresso si avvicendano per far rivivere la terra”.
Monotti, rielaborando alcuni fra i temi chiave della ricerca antropologica del periodo,
smantella gli elementi cronachistici dell’evento, riassemblandoli nella ricostituzione di
un mito di fertilità arcaico, fatto che offre l’opportunità di eliminare ogni riferimento
contingente ai progetti effettivi delle nuove città e allo stesso tempo di incentrare il

Come era stato posto dall’intervento di Waldemar George intitolato Rome et nous sul n. 1 di “Quadrante” (maggio
1933). Sulla questione, cfr. Versari, “Quadrante” tra Roma e la Grecia, cit.
5
Cfr. [Bardi], Viaggio di architetti in Grecia, in “Quadrante”, n. 5, settembre 1933, p. 1.
6
Cfr. Francesco Monotti, L’urbanismo di Mussolini. Littoria - Sabaudia - Pontinia, in “Quadrante”, n. 5, settembre
1933, pp. 2-5.
4
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L’accenno polemico al milieu che circonda Mussolini è tuttavia chiaro: presentando la

a quella della terra, come lei integrale”7, e ancora: “facce nere, sguardi profondi appena
intravisti. Si sarebbero inginocchiati davanti a lui, Mussolini, pur che si fosse fermato. Ma
sdegnavano di guardare le automobili che lo inseguivano”8.
nuovo insediamento come opera della ragione9 contrapposta alla staticità della terra: “Lo
spettacolo di questa nuova città che nasce è affascinante. Non si tratta della nascita di una
nuova creatura, in cui è presente un elemento che sfugge al controllo umano, la scintilla,
il palpito della vita10. Nella nascita e nello sviluppo di una città, unico fattore è l’uomo.
È lui che l’ha ideata, che l’ha costruita, che l’abita. Non è ingiusto dire che l’uomo ha la
città che ha voluto, la città che si merita”11.
Per quanto ad una prima lettura l’intervento di Monotti possa sembrare straniante rispetto
delineati, quelli posti in essere dalla partecipazione italiana al CIAM12. Littoria, pur se
popolata in massima parte da palazzi costruiti secondo un gusto piacentiniano riveduto, è
una delle città il cui piano regolatore è stato presentato dagli italiani al Congresso di Atene
e l’insistere sull’elemento di ideazione del progetto delle città nuove porta ad uno dei temi
chiave che verranno successivamente da Bardi ribaditi in numeri successivi della rivista:
la città è “innanzitutto un fatto tecnico, e per conseguenza dovrebbe essere governata da
tecnici, da ingegneri, da architetti, da gente che ha il senso dell’organizzazione”13.
Del resto, la dimensione rarefatta in cui la nuova realizzazione è inserita permette di
sorvolare ogni riferimento all’effettiva appartenenza al contingente razionale del
progetto di Oriolo Frezzotti per Littoria14 e soprattutto introduce uno scenario ampio di
riferimenti culturali in cui collocare la questione urbanistica, suggerendo anche un livello

Il riferimento è alla necessità di migliori condizioni di vita: “Popolo forte e antico che ha bisogno di essere sollevato,
potenziato, messo al livello della civiltà nuova sgorgata dalla rivoluzione” (ivi, p. 2).
8
Ibidem.
9
La ragione è qui elemento maschile, attributo del dio occidentale. Uno spunto per questo genere di approdi critici
può provenire dalla lettura di Bachofen, Il matriarcato (1861), le cui idee vennero riscoperte a partire dagli anni ‘20;
per l’analisi del retaggio antropologico nella cultura degli anni ‘20 e ‘30, cfr. almeno Furio Jesi, Il mito, Milano, Isedi,
1973 e Id., Cultura di destra, Milano, Garzanti, 1979.
10
omuncolo faustiano in
poi.
11
Cfr. Monotti, L’urbanismo di Mussolini, cit., p. 5.
7

12

panorama politico-culturale, cfr. P.M. Bardi, Ingegneri, in “Quadrante”, n. 21, gennaio 1935, pp. 39-40.
13
Cfr. P.M. Bardi, Cronaca di Viaggio, in “Quadrante”, n. 5, pp. 5-35.
14
Cfr. Carlo Cresti, Architettura e fascismo, Firenze, Vallecchi, 1986, p. 119: “In verità la dimensione e il carattere
‘urbano’ di Littoria nascevano un po’ per caso in quanto il programma di popolamento delle terre pontine – gestito, come
borgate rurali di servizio. Ma l’architetto Oriolo Frezzotti, incaricato del progetto di questa prima borgata, disegnando
uno schema planimetrico ricalcante il vecchio modello di tracciato viario a raggiera (intersecato da strade anulari)

61
sotto questo aspetto, e forse deriva da più di una conversazione avuta con i colleghi di
“Quadrante” sul Patris, il giudizio che esprimerà di lì a poco Le Corbusier su Littoria:
professionnels devant les taches profondes et de la misère de l’architecture contemporaine.
Littoria n’est qu’une pauvre petite ville en façon de cité-jardin de tous styles: dépotoir des
écoles d’architecture”15.
La vera e propria cronaca degli eventi del Congresso, che segue l’intervento di Monotti, è
di mano di Bardi e occupa 30 delle 48 pagine del numero della rivista, dunque più dei 3/5
del totale. È organizzata in 11 sezioni, corrispondenti ad altrettanti articoli già pubblicati
su “Il Lavoro Fascista” fra l’8 e il 28 settembre 1933.
La prima parte della Cronaca di viaggio è dedicata alla presentazione delle tematiche più

Fin dall’inizio si impone l’equivalenza “città funzionale” e “città ideale” che sottende alla
a una indicazione giusta della ‘città funzionale’ e delle sue esigenze, caratteri, aspirazioni,
poteva che scaturire dall’analisi di un certo numero di altre città realmente esistenti”16.
progettazione dei nuclei urbani futuri debba derivare essenzialmente dall’analisi sul
campo delle necessità e delle forme presenti: città “ideale” è dunque il limite a cui tende
la ricerca tecnica moderna e che viene determinato progressivamente nell’affrontare i
nettamente separata dall’ambito di ogni possibile precedente “storico”: è dunque chiara la
di ogni riferimento all’antico e della ricostituzione ex-nihilo del ruolo dei precedenti,
opportunamente selezionati.
“Pare che i risultati dei nostri studi ci conducano ad un vero e proprio atto d’accusa contro
la civiltà moderna: la città nella sua attuale organizzazione, e si allude specialmente alla
metropoli, appare scombinata. Scombinata se la si paragona a una città genialmente
immaginata. Noi pensiamo le città armoniose, proporzionate nei loro spazi di alberi, di
acqua, [...] città in cui la luce e il sole prendono il posto degli idoli della superstizione,
e il suono è disciplinato”17 scrive Bardi, e più sopra in un paragrafo dal titolo Attualità
di Sant’Elia introduce il tema paradossale della ricostruzione totale della città nuova e
arretrata con il procedere della velocità. Abbiamo detto che le città sono come gli uomini:
infatti nascono, crescono, e dovrebbero anche morire quando tutte le operazioni dei cattivi
medici le hanno ridotte inabitabili: bisogna abbandonare l’idea sedentaria della durata
lunghissima di una città, e pensare che le città si fondano di nuovo, o che è possibile

15
16
17

Le Corbusier, La ferme radieuse, in “Prelude”, n. 14, novembre-dicembre 1934.
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 5.
Ivi, p. 6.
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raderle al suolo per rifarle”18. La polemica si rivolge contro il decorativismo progettuale,
e contro
questa pretesa di artisticità a priori si sostiene la necessità di una competenza tecnica
19

Costruire città in base alle esigenze fondamentali dell’uomo (abitazione - riposo e svago lavoro - circolazione) che tornano riproposte in diverse forme nel corso di questo numero
di “Quadrante”20, secondo la formula (Joies essentielles: ciel arbres, lumière) resa famosa
proprio dall’intervento fatto in quell’occasione da Le Corbusier, punto di riferimento
assoluto, del resto, anche del dibattito che si ebbe effettivamente al CIAM di Atene21. “Gli
urbanisti vogliono arrivare ad una nuova estetica traverso il funzionalismo”22 ma per far
progettuali ed applicati acriticamente come garanzia pregiudiziale di esteticità. “Noi
crediamo che nella nostra epoca vi siano i primitivi di una nuova arte del costruire”23: cioè
in primo luogo i costruttori che non devono fare i conti con un catalogo di forme storiche
placet di artisticità.
Fin qui la pars destruens della polemica razionalista, del resto già all’epoca largamente
divulgata in varie forme. A questo punto è necessario analizzare meglio gli elementi
originali con cui Bardi e il gruppo di “Quadrante” si riappropriano del “passato”, anzi,
come si vedrà, dei possibili “passati” a cui attingere, in funzione di una concezione storica
che scardina il sistema di lento sviluppo e gerarchizzazione per corsi e ricorsi della storia.
Un nuovo snodo viene introdotto attraverso la discussione del piano regolatore di Verona
Bottoni mostra la mappa della città coperta di “rettangolini neri” che si riferiscono ad
artichetture storiche e che pongono il problema della “conservazione dei monumenti,
la storia in una parola.” Le “esigenze spirituali” della storia se da un lato impongono
“giochi acrobatici per risolvere i miglioramenti stradali senza lambire le architetture dei
secoli trascorsi”, dall’altro possono portare all’inazione per via del “bigottismo tavolta
24
.
A questo punto, attraverso una serie di passaggi logici serrati, viene affrontata direttamente
la questione del mondo greco, non più rinviabile: “Città funzionale, cioè città attuale,
futura, città corrispondente alla nostra etica. Ma la nostra etica ha radici nel passato. E’
ora così che si vada a rivedere il Partenone”25.
Qui il richiamo all’etica, e non più all’estetica come elemento fondante del rapporto con

Ibidem.
Ibidem.
20
Nella Cronaca di Bardi, appunto, ma anche nel discorso tenuto da Le Corbusier e riportato per sommi capi dalla
rivista (La parola di Le Corbusier, p. 36), nella ricapitolazione generale dei temi del Congresso (p. 41), nella risposta
degli architetti italiani al questionario distribuito durante la traversata (Il questionario del Congresso, pp. 41-43) e nel
commento di Gino Pollini (Commento al questionario, p. 43).
21
Le Corbusier, La parola di Le Corbusier, in “Quadrante”, n. 5, p. 36.
22
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 7.
23
Ibidem.
24
Ivi, p. 8.
25
Ivi, pp. 8-9.
18
19

63
il passato, se da un lato si inserisce esplicitamente nella retorica della tradizione classica
evidente almeno per i “tecnici” lettori di “Quadrante”, accoglie in pieno la questione
dell’esemplare superiorità appunto etica del Partenone in ragione della scelta tecnica
e armonica della sua costruzione, ampiamente divulgata da Le Corbusier in Vers une
architecture26.
Fa dunque irruzione sulla scena la questione dello scenario greco del Congresso, che
impone un mutamento anche stilistico a Bardi: il tono diviene più narrativo, alla ricerca
di una sorta di immedesimazione panica costantemente controbilanciata da un’ironia
sottesa ed acuta. “Quando uscimmo dal piccolo museo che è sull’Acropoli le faccette
terribilmente satiriche dei cosiddetti tre mostri dal corpo d’uomo che termina a code
di serpente, ci perseguitavano27 ad ogni nostra sosta fatta per gustare le euritmie del
Partenone, come per dire: - Diano un’occhiata a ciò che si è fatto ai nostri tempi, e ci
qualche cosa di più, e parliamo anche a nome degli architetti delle Piramidi”28: dunque le
dallo sviluppo storico delle forme.
Bardi insiste su questo tema: l’immedesimazione deve essere diretta per cogliere in pieno
gli elementi discriminanti della superiorità architettonica del tempio: “Abbiamo regalato
le guide ai nostri amici svizzeri e tedeschi. Siamo qui come nel vivo dell’avventura,
occhi per essere più vicino e più funzionante” scrive infatti poco più sotto29. E ancora:
misura per giudicare le opere dell’architettura”. Questa unità di misura “è umanità attiva,
effervescente, penetrante dentro gli spiriti semplici ed ignari”. Infatti “l’arte si avverte
30
ed è per questo che la conoscenza storica
e aneddotica delle guide può essere totalmente eliminata in funzione di un’analisi visiva,
ma di un occhio attento e capace di cogliere realmente i fondamenti strutturali di quelle
“euritmie”.
È un occhio allenato dunque, un occhio “tecnico” che captando la “sensazione”
riappiccicare da allora in poi un po’ dovunque, ma ne smonta i presupposti funzionali.
La dinamicità di questo approccio risiede nel retaggio di esperienza costruttiva, di
competenza “ingegneresca” per usare i termini dei detrattori di Bardi, che compensa la
frammentarietà dell’immagine che si offre al visitatore. Ricostruita mentalmente proprio

Cfr. Le Corbusier, Vers une architecture (1928), Paris, Flammarion, 1995. Per una trattazione della visione
dell’architettura e della accezione di “tecnica” in Le Corbusier, cfr. almeno Roberto Gabetti, Carlo Olmo, Le Corbusier
e “L’Esprit Nouveau”, Torino, Einaudi, 1988.
26

27

Congresso, quasi a suggellare visivamente la loro problematica “partecipazione” al dibattito; cfr. Demonio a tre corpi
dal frontone, del Tempio primitivo d’Atena, in “Quadrante”, n. 5, settembre 1933, p. 11.
28
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 9.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
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in base all’analisi a ritroso degli elementi strutturali, l’opera antica si rivela nella sua
totalità paradossalmente all’ingegnere31 e non all’architetto classicista, perso alla ricerca
di particolari decorativi in cui incarnare uno “spirito dei tempi” da riproporre serialmente.
“Uno dei sentimenti più accesi era quello della nudezza e estrema levigatura delle pareti,
risultassero queste dal blocco squadrato, o dalla lastra di rivestimento” scrive infatti
Bardi, sottolineando il discriminante di lettura che si offre ad un occhio allo stesso tempo
“competente” e “umile”32
è stato appena accennato nel combacio dei blocchi per mezzo di una scalpellinatura che
serviva di livello per la lisciatura dei massi: ne consegue che certe pareti presentano
una specie di scavatura che al ruminante è sembrata uno scherzetto decorativo, e
come scherzetto decorativo l’ha copiata e ricopiata con tutte le arbitrarietà del caso”33.
Il Partenone dunque è la riprova dell’abisso che separa il tradizionale sapere34 dalla
scaltrezza visiva, che non è tanto un corollario formalistico del primo, quanto il prodotto
di una effettiva competenza tecnica, base di ogni possibile volontà di riproposizione.
distanza dal presente, che non si sviluppa tuttavia come rimpianto per una supposta perdita
di autenticità, ma nell’ottica positiva delle tappe del progresso tecnico: “Pensiamo alle
casematte delle mura di Tirinto, per ragguagliarci del progresso dei Greci nella costruzione,
e siamo dell’avviso che il nostro cemento armato è vero progresso. La colonna e l’arco
danno l’addio alla spelonca, il cemento armato dà l’addio all’arco e alla colonna, mentre
si parla di città da erigersi in acciaio e vetro. A noi la classicità mette nel sangue la
35
. E con queste parole Bardi liquida
le ansie novecentiste di un architetto benedetto dal regime come Marcello Piacentini, e
della polemica denominata “degli archi e le colonne” che egli aveva portato avanti quello
stesso anno con il critico, anch’esso di primo rilievo durante il ventennio, Ugo Ojetti.
È innegabile tuttavia che il processo di fruizione immediata dell’opera attraverso
una riorganizzazione completa degli schemi di riferimento storico-culturale in cui viene
tradizionalmente inserito l’approccio all’antico; di qui le continue stoccate polemiche
contro la consuetudine del Baedecker36 cui viene contrapposto l’intimità con il testo di
Omero: “Bisogna aiutarsi con Omero. Tra Omero, caldo, rovine, arsura, deserto, altro
. Una appropriazione rigorosamente

37

Ossia nel contesto antiscolastico dell’esthétique de l’ingégneur; cfr. Le Corbusier, Vers une architecture, cit., p. 5
e sgg.
32
“Gli umili arrivano quassù e sono subito a casa. I saputelli sono fugati e confusi. Chi ha rifatto una di queste
colonne, contraffacendola, porta un marchio di stupidità per tutta la vita (e sono, purtroppo, molti i ruminatori dello
stile)”; cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 9.
33
Ibidem.
34
classicità winkelmanniana.
35
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 9.
36
Riferendosi al colonnato del tempio, scrive Bardi: “I turisti propriamente detti lo infastidiscono con la loro pretesa
31

un’indigestione di aneddoti)”; ibidem.
37
Ivi, p. 25.
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non scolastica o retoricamente compensatoria quindi, attraverso la quale diviene essenziale
una “questione semplice: mulinare con la fantasia”38.
Ma conoscenza troppo fortemente mediata, e come tale sempre foriera di un pre-giudizio
che inquina il sistema di competenze alla base del processo di analisi sopra esaminato,
è anche per Bardi la spettacolarizzazione ad usum turistae, che, mediante l’uso di
senso espressionistico l’effetto di “massa” di rovine romanticamente affascinanti39. Uno
scenario, anche psicologico, così organizzato non può chiaramente facilitare il processo
di lettura della struttura e delle euritmie architettoniche ed è chiaro dunque che Bardi vi
si opponga; tuttavia il direttore di “Quadrante” non si limita ad una critica asettica ma
propende esplicitamente per la necessità di un alto tipo di “ambientazione”.
che le cannonate del conte di Königsmark. Fuggimmo, per raggiungere nella notte la nostra
accostammo alla rete di cinta, e un cane abbaiante ci mise in fuga. Il Partenone svaniva
nella notte come gli alberi del boschetto intorno [...] Ora, nella luce di mezzogiorno,
il colonnato è aereo come sotto la luna”40. L’insistita caratterizzazione “atmosferica”
e “lunare”, la dimensione favolistica, e soprattutto il ridimensionamento autoironico
dell’esperienza epifanica testimoniano il calco attuato da Bardi sulla rarefazione tipica
bontempelliana41.

Ivi, p. 24. La ricostruzione “mentale” dell’opera antica come unica dimensione di “riappropriazione” è ben
sviluppata in questa nota di Praz: “Apprendiamo che l’arte greca era governata da idee pitagoriche e platoniche di
38

subconscio per ricostruire o indovinare l’armonia del tutto, una statua greca dell’età mutilata, ridotta a un frammento
che normalmente sarebbe informe (marmi del Partenone, ecc.) rivela la melodia espressa alla sua creazione nella sua
integrità, perchè il ritmo architettonico, o tonico, o plastico è percepito come un insieme; il fatto che alcuni tratti della
proporzione mancano o sono obliterati, in genere non lede l’unità ritmica dell’insieme, nè ne impedisce la percezione;
la ricostruzione nella mente che percepisce è per così dire automatica”; cfr. Mario Praz, Mnemosine. Parallelo tra la
letteratura e le arti visive, Milano, Mondadori, 1971, p. 165.
39
“La notte che siamo arrivati, sulla terrazza dell’architetto Dragumis, ci fu mostrato lo scenario dell’Acropoli
aggiunge: “La perfezione costruttiva del tempo di Pericle non ha bisogno di imbonimenti pubblicitari”; cfr. Bardi,
Cronaca, cit., p. 9. Una posizione del tutto differente è quella di Carlo Belli, ad esempio nella descrizione che dà dei
concerti sinfonici alla Basilica di Massenzio: cfr. Carlo Belli, Kn (1935), Milano, Scheiwiller, 1988, pp. 40-41.
40
“La bellissima che transita con il passo d’una pantera ha il potere di popolare il marmo di sacerdotesse. Le statue
del musetto, dalle treccine sui seni e dagli occhietti a mandorla, capitano qui; i guerrieri si riaggiustano le gambe e
le braccia e arrivano festanti. Il Partenone è retrocesso per l’attimo che basta nel suo tempo: la fantasia sobbalza per
squartare ogni velo, per sondare ogni lembo, per annidarsi pian piano in noi. Il nostro è armeggiare di un istante, di un
solo istante”; cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 9.
41
La
Torino, Einaudi, 1988, pp. 145-147. Per la complessa questione della riproposizione dell’antico
mediante la dimensione teatrale, portata avanti in quegli anni dal grecista ed accademico d’Italia Ettore Romagnoli,
amico e sostenitore di Belli e organizzatore delle rappresentazioni classiche di Siracusa (1911-27), cfr. il giudizio
antico modernizzato. Non esiste la sola piaga degli architetti copisti”. Una simile posizione era stata portata avanti
dai futuristi siciliani nel 1921 con il Manifesto futurista per le rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa,
apparso sul periodico di Bragaglia “Cronache di Attualità”, a. V, n. 5, maggio 1921; cfr. Elisabetta Mondello, Roma
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In particolare, in riferimento alla posizione dell’altro direttore di “Quadrante”, Massimo
Bontempelli, riguardo alle questioni poste dalla Cronaca di Viaggio, si deve sottolineare
che il tema dell’annullamento della dimensione temporale di fronte al mondo naturale,
con una conseguente possibilità di attingere ad una contemporaneità assoluta di
presente e passato, è piuttosto frequente nella sua produzione42, così come il topos di
una trasformazione perpetua legata all’immagine della città moderna. Occorre tuttavia
possibilità di una valenza “arcaica” e “naturale” dell’opera di architettura, che si esaurisce
solo con il passaggio dall’ambito della progettualità architettonica a quella urbanistica
(tema centrale del CIAM di Atene) in cui la progettualità tecnica garantisce la funzionalità
alle necessità dell’uomo moderno (e dell’uomo di regime): “Le prime abitazioni ancora
imitano timidamente certe forme e colori delle cose terrestri, vogliono farci credere di
essere uscite dal suolo [...] Il vero architetto moderno non è più l’inventore di case, ma

spazio; egli ha anche quello non primo di dirigere e organare i più complicati movimenti
degli uomini e dei loro strumenti di vita e di mobilità”43.
Paradossalmente, lo stesso principio evolutivo viene da Bardi applicato, a ritroso,
nell’affrontare il paesaggio rurale della Grecia, che diventa una controparte di quella
messianico del fascismo: “Gli uomini più avveduti della Grecia auspicano un ritorno
rurale [...] Uliveti, vigne, sterpaglia, tre villaggi dipinti a calce viva (una delle eleganze
mediterranee dell’edilizia, come gli uomini hanno il vezzo delle scarpe lustre). I coloni
devono stare nei villaggi, perchè non troviamo abitazioni. Un greco ci dice che anche
qui ci vorrebbe una battaglia del grano.”44 Come nel caso dell’urbanesimo rurale nella
descrizione di Littoria fatta da Monotti45, è lo scenario ad imporsi, la presenza umana
diradata: la semplicità delle abitazioni contadine diviene essenzialità preziosa, riscontro
di una eleganza naturale che, come nel caso del Partenone46, si radica nella retorica della
sanità civile del popolo attentamente trasposta in racconto mitico.
Parlando dell’architettura, Bardi sottolinea infatti che bisogna “considerarla come risultato
di civiltà”, in una sintetica trasposizione simbolica che rimastica citazioni mussoliniane,

futurista. I periodici e i luoghi dell’avanguardia nella Roma degli anni venti, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 55-56.
42
Cfr., ad es., Città e Campagna (1931), in Massimo Bontempelli, Stato di grazia, Firenze, Sansoni, 1942, p. 91: “E
che ai piedi di quest’albero noi, noi stessi, sediamo come sedeva il primo uomo che fu, come sederà l’ultimo. Siamo i
contemporanei così dell’uno come dell’altro. È abolita intorno a noi la coscienza travolgente e satanica del tempo. La
vista delle cose naturali ci immerge in pieno senso dell’eterno”.
43
Ivi, pp. 92-93.
44
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p.16.
45
Cfr. Monotti, L’urbanismo di Mussolini, cit.
46
“Quando un popolo ha brutte costruzioni ha scarsa civiltà, scarsa virilità, scarsa genialità” scrive Bardi, e ancora:
“Il Partenone è stato concepito in uno stato di grazia suprema: tutto un popolo sano e volitivo ci ha pensato, e gli
architetti sono sono stati dei semplici mediatori tra lo stato d’animo della ‘città nella quale il nemico assalitore non
disdegna di essere vinto’ e il tempo”; cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 10.
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gusto del quadrato, di far quadrato, massiccio, stabilissimo è conseguenza del culmine di
ottimismo raggiunto dagli ateniesi [...] entusiasmo che cerca di non volatilizzare ma di
imbottigliarsi in un che di durevole [...] I popoli che contano sopra i libri della storia sono
quelli che sanno fare la guerra e l’arte”47.
Nel procedere per la campagna greca il paesaggio raggiunge “toni e forme dechirichiane”
mentre compare il Tempio di Sunium affacciato sull’Egeo: “Le colonne che avanzano
sono limate dal vento, alcune resistono perchè sono inchiavardate. Non si riesce a
48
.A
questo punto, stigmatizzando la mentalità che pone “l’oro a base della vita” che porta
a concepire l’antichità come un tesoro da saccheggiare, Bardi scrive: “Questa moralità
va sdrammatizzata, va razionalizzata, va corretta. Nei nostri piani ideali di città nuove,
castellate nell’aria e perciò ancora più nuove e incorruttibili, noi chiamiamo ad abitarle
forti blindate, banchi lotti, case di barattieri, villini per pensionati”49. L’auspicio per un
abitante ideale, moralmente (e politicamente) redento, chiude nell’epifania il climax
.

50

di introdurre concettualmente e divulgare gli interventi, alquanto tecnici, proposti al
Congresso, si rivela ben altrimenti rilevante alla luce del ruolo giocato nello schema
propositivo sotteso all’organizzazione polemica di Bardi. L’idea di fondo è quella
di scardinare la corrispondenza tra identità (classica o mediterranea) e stile storico da
riproporre. Bardi ha buon gioco dunque a proiettare l’identità mediterranea in un’attitudine
verso il processo dell’ideare e del costruire che sancisce il collegamento fra lontanissime
epoche storiche, tra antichità e architettura razionalista. “L’architettura è nel sangue per
tradizione”, può dunque scrivere: “La casa nasce nel Mediterraneo. Chi costruisce non
fabbrica procede con le regole. I muratori del Mediterraneo sono prodigi: fanno persino i
muri a secco, mettendo in luogo della calcina l’ingegnosità del calcolo delle forze e degli
equilibri. Non per nulla noi chiamiamo il muratore: maestro. In questi paesotti non ci
sono architetti, perchè tutti i muratori sono architetti”51. La competenza tecnica si radica,
per Bardi, in una tradizione mediterranea esemplata dalle stesse costruzioni minori e
anonime che ne popolano il paesaggio. In questo contesto l’elemento determinante
è fornito dalla persistenza storica di una “ingegnosità del calcolo delle forze e degli
equilibri” che sopravanza la stessa pratica tradizionalmente assodata (l’uso della calcina)

della trasformazione delle forme o dell’uso dei materiali è possibile invece per Bardi

47
48
49
50
51

Ibidem.
Ivi, p. 16.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, p. 19.
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rinvenire un’accezione attuale e valida dello stesso termine “tradizione”52.
Non a caso è l’accento posto sulla capacità intuitiva di porsi di fronte al problema della
costruzione a rappresentare il
che fonda la continuità fra mediterranei e moderni,
o meglio la persistenza di una modernità mediterranea; scrive infatti Bardi: “Ci sovviene
uno scritto di Le Corbusier, il frontone del tempio, improvvisato sulla lista delle vivande
mentre cenavamo a bordo: essenziale: il Partenone deve averlo nel sangue. Ci promette
che ne parlerà”53.
È necessario a questo livello puntualizzare come l’impianto retorico di una posizione di
questo tipo, con la sua idea di una predisposizione quasi innata ad una certa soluzione
formale, può offrire, ed ha offerto in alcune letture, adito ad interpretazioni falsate, che ne
riducono la portata, leggendovi una piana ricontestualizzazione della creatività intesa in
senso razziale, nell’ambito delle aberranti pretese nazionaliste del fascismo.
falsariga di questo divulgatissimo e trito humus, non può sfuggire come qui l’intento
di Bardi sia concentrato su di una rivalutazione dell’elemento tecnico della società, in
pieno accordo con le disposizioni ed i progetti portati avanti in questi anni da Bottai54.
una volta la nullità di una mediazione storico-accademica, come si evince dalla violenta
Allo stesso modo dunque, alla pratica dello stigmatizzato disegno progettuale “artistico”
si sostituiscono altre pratiche di mediazione fra ideazione e realizzazione: lo schizzo
principalmente, che diviene forma di comunicazione primaria anche (e questo è un nodo
discriminante) in ambito di divulgazione. Paradigmatico a questo proposito l’utilizzo da
parte di “Quadrante” degli schizzi di Le Corbusier, più volte pubblicati, sull’onda del
dallo stesso architetto francese in tutte le sue pubblicazioni, da Vers une architecture a
L’esprit Nouveau a Plans
“Quadrante”, Prelùde.
Ciò che qui si intende sostenere, in ultima analisi, è la valenza molteplice del riferimento
al mito
confronti delle prassi di riappropriazione e rielaborazione che hanno caratterizzato altre

52
Una posizione che porta anche ad una lettura ironica dell’autorità vitruviana: “Le prime colonne furono certamente
tronchi d’albero, il piatto rinforzo della testa di quelle rozze colonne suscitò l’idea del capitello: l’ordine dorico è
completamente funzionale, risultato di tecnica di gente semplice che non aveva tempo da perdere”. E ancora, non
senza un sottofondo moralistico: “Più tardi ancora, la gente non ha proprio più niente da fare, e non sa come ingannare
il tempo: per fortuna muore una nobile e pura giovaninetta, e la servente riunite le vesti e altre suppellettili le mette

architetto, guarda, e dice: -ecco il capitello che fa per me-. Era nato lo stile corinzio”; ivi, p. 24.
53
Ivi, p. 10.
54
“Quadrante” pubblica numerosi interventi legati al progetto “corporativo”, ed alle sue implicazioni in campo
urbanistico, ed articoli su e di Bottai, soprattutto ad opera di Bernardo Giovenale: cfr., ad es., Esperienza corporativa
nella vita di fabbrica sul n.1-1933; L’opera di Giuseppe Bottai sul n.6-1933; Idee sulle Corporazioni, n.7-1933, tutti di
Giovanale; Totalità Perennità Universalità della rivoluzione fascista dello stesso Bottai sul n. 8-1933; Camera Politica
e Camera Corporativa di Giovenale e La città corporativa di Ciocca e Rogers sul n. 10-1934; Per la città corporativa
di Ciocca e Le corporazioni, lettera di un operaio di Alfredo Giarratana sul n.11-1934; Urbanistica anno XII. La città
corporativa
in particolar modo in relazione ai legami con “Critica Fascista”, cfr. Francesco Tentori, P.M. Bardi. Con le cronache
artistiche dell’”Ambrosiano”, 1930-1933, Milano, Mazzotta, 1990, segnatamente pp. 68 e segg.
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posizioni artistiche contemporanee. Risulta chiaro infatti, che l’integrazione del referente
classico all’interno del discorso di Bardi si impone sempre come presentazione di una
esemplarità, ma a posteriori, che si rivela quindi una neppure troppo velata prova a
sostegno della tesi razionalista, in un contesto culturale non certo uniformato sotto l’insegna
di un “ritorno all’ordine” univoco, ma in cui anzi si rincorrono modalità di riferimento
contraddittorie55. Alla luce di questi elementi, appare evidente la scoperta dinamicità di
quella “rarefazione puristica”56 che forse un po’ riduttivamente Silvia Danesi rintraccia
nella posizione di “Quadrante”, al di là dell’effettiva necessità di approntare slogan in
funzione della polemica contingente.
centrali del razionalismo italiano, Carlo Enrico Rava e Giuseppe Pagano, si articola
paradossalmente proprio sulla modalità di attingere ai miti in questione: se Rava trova
nell’architettura minore una “componente sorgiva”, non discosta da una utile “fonte di
modelli tipologici”57 ossia da una possibilità di ispirazione che concilia le parti del dibattito
italiano, per Pagano il presupposto di artigianato arcaico, di “ingenuità stilistica” per così
dire, insita nelle costruzioni rurali, è garanzia di una aderenza ideale ed immediata di
forma e funzione: la condizione sociale determina lo standard
58
. È uno standard modellato sulle ricerche
tecnico-economiche tedesche, quello di Pagano. Sotto questa luce i richiami di Bardi
invece all’idea di Le Corbusier di necessità ergonomiche studiate a priori sull’uomo
come modello generale, che l’architetto francesce collegava a criteri psicologico-spirituali
di “vivibilità” e benessere come elementi imprescindibili, non potevano non apparire
astratti e fumosamente ideali. Ma sono questi i riferimenti che Bardi ripropone come
chiave d’interpretazione della nuova architettura e del suo Congresso: “Noi apriremo la
casa al sole e alla notte, alla luce, distruggeremo la via così com’è ora piena di inferno, di
faremo i settori di convegno, tra il verde. I nostri progetti prevedono una nuova biologia
della città.” E accennando agli esperimenti di ambienti con pareti di vetro portati avanti
d’architrave, ma i tecnici, e favorevoli i medici”59.
Del resto, come si è visto, è proprio in base all’astrattezza di questi elementi retorici
che “Quadrante” riesce a creare una uniformità di immagine che lega concettualmente
la cifra di solarità del regime e le sue mitizzazioni rurali alla riproposizione di una

55
Per l’analisi di diversi esempi di queste sovrapposizioni retoriche, cfr. Michelangelo Sabatino, Pride in Modesty.
Modernist Architecture and the Vernacular Tradition in Italy, Toronto, University of Toronto Press, 2010.
56
Cfr. Silvia Danesi, Aporie dell’architettura italiana in periodo fascista. Mediterraneità e Purismo, in Il razionalismo
e l’architettura in Italia durante il fascismo, a cura di Silvia Danesi e Luciano Patetta, Venezia, Edizioni la Biennale
di Venezia, 1976, p. 21.
57
Ibidem.
58
Per una visione più completa della posizione critica di Pagano e soprattutto della sua visione della tecnica come
strumento di depurazione morale, cfr. Giuseppe Pagano, Struttura e architettura, in AA.VV., Dopo Sant’Elia, Milano
1935, ora in Paola Barocchi, Storia moderna dell’arte in Italia. Manifesti polemiche documenti. Dal Novecento ai
vol. III, tomo I, Torino, Einaudi, 1990, pp. 281-284.
59
Cfr. Bardi, Cronaca, cit, p. 34.

70
riappropriazione delle joies essentielles: ciel arbres, lumière stabilite sur le terrain de la
biologie humaine (corps et esprit) da Le Corbusier60.
Il soffermarsi del discorso di Bardi sull’urgenza polemica chiarisce la trama dei riferimenti:
“Noi per avvertire il carattere storico della nostra idea indicavamo il Partenone come
esempio di razionalismo [...] Una volta, il capostipite del “nuovo” razionalismo italiano,
poteva andare bene per i paesi senza tradizione: egli riusciva a prendere due errori con
una fava, perchè è noto che i Sovieti fanno dello stile greco-romano, e che Atene fa del
razionalismo”61. La polemica contro Marcello Piacentini, di recente divenuto sostenitore
di un certo razionalismo annacquato dopo averlo pubblicamente avversato, chiarisce bene
i termini del contendere. Non di ispirazione stilistica si tratta, ma di attitudine estetica,
Poco sopra Bardi afferma: “Tutte le volte che noi, nelle nostre fortunate polemiche,
assicuriamo che bisogna costruire con elementi standardizzati, ci vediamo costretti a
subire il solito processo dei professori delle accademie di ‘belle arti’: eppure anche il
monito che ci sta davanti è costruito a base di idee e cose standard: un tipo di colonne
che si ripete”62. Qui lo standard è inteso ben diversamente dall’accezione tedesca accolta
da Pagano, e non potrebbe essere altrimenti se nella visione di Bardi, mutuata da Le
Corbusier, il ruolo del progettista-architetto si pone come mediatore irrinunciabile ed
interprete delle esigenze del committente: “Il luogo comune che vorrebbe tutte uguali (e
copiate) le nuove architetture va combattuto: il costruttore e il committente non rinunciano
mai alle loro esigenze ambientali, e a soddisfare i loro reali bisogni”63.
Standard è invece metodologia costruttiva, standardizzazione appunto degli elementi
modulari in funzione di una razionalizzazione del mercato dei materiali da costruzione. Il
riferimento è alla vasta campagna in favore di una uniformità degli elementi prefabbricati
usati in architettura, che caratterizzava il dibattito europeo e sarà uno dei punti forti
della polemica di Bardi anche oltre l’esperienza di “Quadrante”64. “La somiglianza degli
somiglianza che è notata dal profano, perchè chi ha l’occhio fatto su codeste cose non si
arresta alla facciata, nel suo giudizio”65: allo stesso modo chi ha l’occhio fatto su codeste
cose sa che “il Partenone è capolavoro di razionalismo” e che “il razionalismo è un’idea
che si afferma come un atteggiamento, anzi il vero atteggiamento dello spirito europeo
di oggi”66.

Cfr. Le Corbusier, La parola di Le Corbusier, cit., p. 36.
Cfr. Bardi, Cronaca, cit, p. 10.
62
Ibidem. Si tratta di un calco da Vers une architecture: “Il faut tendre à l’établissement de standarts pour affronter
le problème de la perfection. Le Parthéon est un produit de sélection appliqué à un standart. L’architecture agit sur des
standarts. Les standarts sont chose de logique, d’analyse, de scrupuleuse étude; ils établissent sur un problème bien
Vers une architecture, cit., p. 103.
63
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 13.
60
61

64

P.M.B., Elementi del nuovo Vignola, in “L’Italia Letteraria”, n. 31, 23 agosto 1936, p. 6.
65
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 13.
66
Ibidem.
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quest’anno secondo le regole del più intransigente razionalismo sotto le mura dell’Acropoli,
una scuola che sta benissimo e che, per sentimento edile, mutando i tempi, la tecnica,
67
. La strana espressione di Bardi,
il “sentimento edile”, non è certo casuale: il trinomio tempi-tecnica-destinazione era
infatti alla base della riproposizione del modello romano come summa nel monumentale.
l’essenzialità della ricerca costruttiva. In particolare, “è sintomatico che il razionalismo
sia arrivato in Grecia proprio da quella Bauhaus dei Gropius e dei Mies van der Rohe,
traverso gli studi dei giovani architetti ateniesi”, fatto che offre l’opportunità a Bardi
di portare avanti uno dei discorsi che più gli sta a cuore: “Pensiamo che l’attrazione
dell’Italia dovrebbe aumentare a vista in quanto a studi di tecnica e d’arte: sarebbe ora
che avessimo anche noi una ‘Bauhaus’, e si dessero incarichi di propaganda all’estero”68.

l’occasione per ricondurre l’interesse per l’oggettistica a quello della “storia della vita
privata”69. Contemporaneamente però, l’attenzione per il dibattito contemporaneo lo
porta a riscontrare nella produzione antica la mancanza di quella unitarietà stilistica che si
per il perditempo. Tutto è disuguale, particolare, individuale: segni propri delle epoche
senza classe”, ossia delle epoche non collettive “è per questo che la nostra epoca non
può sopportare che una percentuale minuscola di artigianato”70. L’urgenza di una
stile, come determinazione primaria dell’epoca, investe

di azione in un campo di azione fondamentale, l’architettura. Partono dall’architettura per
raggiungere le altre arti e per coordinarle a un principio che obbedisca a una legge di
base: c’è stato bisogno di far tabula rasa delle bardature in cui l’estetica si era impelagata
nei tempi di morta gora accademica, e di superare la soggezione male intesa dell’eredità
71
.
L’architettura non deve più essere vista “alla maniera professionale corrente, ma al modo
vivo e volitivo della sua posizione cardinale tra le manifestazioni umane”72, ciò nell’ottica
di una responsabilità di incidenza organizzativa della società nel crearne gli ambienti:

Ibidem. È la prima avvisaglia di quella auspicata “architettura mediterranea, l’attesa di un’architettura mediterranea
che resti come affermazione di questo secolo conglobando e riassumendo lo stile che si cerca”.
68
Ibidem. L’auspicio fu in parte realizzato con la serie di conferenze tenute in America Latina da Bardi nel corso
dell’anno seguente.
67

69

nelle suppellettili più conservabili; ma quante nostre aspirazioni di conoscenza non sono state appagate. L’ordinatore
di questo museo è curiosissimo nelle incursioni retrospettive. Egli deve essersi posto un giorno la domanda: -come
vestivano? come pregavano? come mangiavano? e così via”; cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 30.
70
Ivi, p. 31.
71
Ivi, p. 14.
72
Ibidem.
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scolastici”73.
Questa lettura di come le scelte progettuali ricadano necessariamente sul contesto sociale
si discosta ancora una volta dalle posizioni di Pagano e sembra una risposta implicita, per
quanto priva comunque di precise indicazioni applicative e tipologiche, alla successiva
analisi di Edoardo Persico74. Bardi si spinge a scrivere che “i problemi del lavoro sono
sempre previsti e risolti da un punto di vista di progresso sociale imperniato su fattori di
vera azione di governo è esercitata dalla tecnica”75.
Bardi riorganizzi una serie di elementi già divulgati, in primis l’anticlassica e dirompente
lettura dell’Acropoli come modello dimenticato di standardizzazione proposta in Vers
une architecture, in un discorso dalle aperture retoriche ben calibrate che si cerca di
armonizzare il più possibile alla vera intenzione polemica trainante: la questione della
professionalità e della formazione nel panorama di una “architettura-arte di Stato”.
Risulta a questo punto chiaro come il CIAM in Grecia fosse per Bardi l’occasione ideale
problematiche intorno alla posizione razionalista. Il rimando alla presenza romana in
Grecia, ad esempio, imprescindibile in quanto esplicitamente politico, viene risolto in
funzione di un’ulteriore rafforzamento del discorso tecnico, collegando attraverso lo
“spirito funzionale” dei Romani. L’acquedotto di Adriano viene introdotto per suggerire
l’urgenza di una riforma agraria (che si suppone, naturalmente, di stampo fascista) e per
celebrare la nuova diga per Atene, ultima impresa idroelettrica degli ingegneri greci76. A
questo stesso contesto si salda l’immagine dei precedenti ingegneristici ottocenteschi:
“Avevamo lasciato Corinto per riguadagnare Atene, e giunti sul ponte ci fermammo a
osservare lo spacco che si staglia all’orizzonte con moli da muraglia micenica. Quest’opera
77
.
Sempre all’interno del panorama greco come spunto contemporaneo si inserisce la
polemica per il teatro moderno: “Le cose più interessanti di Argos sono una scuola
razionale che abbiamo precedentemente descritto, un bel muramento romano avanzo di
uno stabilimento termale, e il teatro per ventimila scavato nella roccia sul pendio di una
collinetta. Questo teatro è del tipo classico e dappertutto ripetuto [...] La tecnica della
costruzione è il raggiungimento del massimo che potremmo richiedere oggi ai nostri
architetti [...] Anche la nostra epoca che ritorna a civiltà collettiva e sente la necessità
di comunicare colla grande massa riunita insieme ha posto il problema [...] Si tratta di
risolvere un fatto tecnico, esclusivamente tecnico: concentrare in una sale ventimila

Ibidem.
Cfr. Giuseppe Pagano, Struttura e architettura, in Barocchi, Storia moderna, cit.; Edoardo Persico, Punto e a capo
per l’architettura, in “Domus” (1934), ora in Barocchi, Storia moderna, cit., pp. 284-298.
75
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 14.
76
Cfr. P.M. Bardi, Un servizio di Adriano, in Id., Cronaca, cit., p. 14-15.
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Cfr. P.M. Bardi, Il canale sopra e sotto, ivi, p. 29. Altro esempio di ricontestualizzazione in una visione d’insieme
di una intuizione, il parallelo fra l’ingegneria ottocentesca e le grandi opere romane, già divulgata da Le Corbusier.
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persone a sedere [...] ma gli studi dell’ingegnere italiano Gaetano Ciocca78 in proposito
79
.
Su questa linea, l’urgenza di una raffronto diretto, quasi personale, con il passato si rivela

la strategia di sospensione temporale introduce una più esplicita rivendicazione del
discrimine fra elementi diversi del passato nella costituzione di una genealogia ideale.
“L’androne dei guardiani sembra appena riassettato. Tutto è d’ieri, nei punti più rispettati:
una trentina di secoli non sono gran che lontani. sembra più lontano il tempo in cui si
portavano le parrucche incipriate: in genere sembra più antico tutto ciò che è storicamente
molle, decadente, stupido; il solido, il maschio, lo spiritato ci è sempre vicino. Ci mettiamo
con garbo un’armatura non un cilindro protestante” scrive Bardi, e conclude: “Nella storia
ognuno gratta i suoi germi beniamini”80.
L’attenzione si sofferma sulle valenze cromatiche dell’arte antica, capace di veicolarne
una lettura antirealistica, alla ricerca di una rivalutazione dell’elemento fantasioso: “Un
popolo immaginoso, si intuisce dalla pittura, dalle coloriture che sono rimaste in qualche
ceramica e in qualche vaso ed erma di pietra, accensioni, allegrie, meridionalismi di
tinte rosse, nere azzurre”81. L’ingenuità meravigliosa, vitalistica, rappresenta secondo
Bardi un elemento di cui fare tesoro per “noi riguardanti in cerca di un’estetica”: “Erano
così meravigliati della prosperità della loro giornata che si esprimevano nelle pitture
per via di meraviglia: occhi grossi, nasi lunghi, voluminosità muscolari, gambe lunghe,
movimenti di slancio in gara con i caprioli. La vena è di buon’umore, con la satira che fa
capolino, la stupefazione di com’è bello vivere e morire che governa tutto il regno delle
rappresentazioni dipinte”82. Una sicura portata anticlassica, ed in questo senso antiretorica,
anima l’immagine della pittura greca che si rivela, sempre “con Omero in mano”: “Come
decomponendola e ricomponendola per pezzi, snodandola come un manichino. Si va da
una scala pupazzettistica alle imitazioni umane di sentimento frequente e vivido”83. Per
comprendere pienamente questa rivalutazione è utile considerare l’impietoso giudizio
sulla cosiddetta Via delle Tombe: “Con la tomba di Agamennone ancora negli occhi,
questo cimitero che è tanto rinomato ci fece l’impressione di un elemento assolutamente
secondario dell’archeologia ateniese. La scoltura è tutta manieristica, di riproduzione,
eseguita da marmisti: il tempo con le sue patine e le sue muffette lumacose ha sbuffate
Gli interventi di Ciocca rappresentano snodi centrali nell’organizzazione delle polemiche da parte di “Quadrante”.
In particolare il dibattito sulla necessità di un “Teatro di Masse” si sussegue a ritmo serrato sulla rivista. Cfr. Gaetano
Ciocca, (Servizi a Mussolini) Il Teatro di Masse, in “Quadrante”, n. 3, luglio 1933; Id., Ancora sul Teatro di Masse,
in “Quadrante”, n. 8, dicembre 1933; Id., Aspetti tecnici del Teatro di Masse, in “Quadrante”, n. 14-15, giugno-luglio
1934; Id., (Il Teatro di Masse) Il nome di Battesimo, in “Quadrante”, n. 21, gennaio 1935.
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Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 24.
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Ivi, p. 25.
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Ibidem.
82
Ibidem. Alla luce di questa lettura risalta pienamente il valore strategico che Bardi attribuiva al progetto di
rivalutazione dei pittori “candidi”, come Garbari e Di Terlizzi, trovandosi in questo in accordo con Carlo Belli. Per
la questione dei “candidi”, punto di riferimento è il saggio dedicato da Belli a Garbari; cfr. Carlo Belli, L’angelo in
borghese. Saggio sopra un ignoto contemporaneo (1937), Milano, Scheiwiller, 1986.
83
Cfr. Bardi, Cronaca, cit., p. 25.
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le statue d’uno scuro grigio-verde che rimedia tutto il ginger dell’arte e dell’antico. I
classicisti di un secolo e mezzo fa raschiavano il sudicetto per prendere contatto con
la forma della plastica, gli arcaisti di oggi non vogliono fare nemmeno questa fatica e
copiano anche i prodotti del tempo atmosferico. Pensiamo alla disinvoltura di tanti scultori
che riescono a farsi chiamare moderni rimasticando l’antico con buccia e tutto”84. Se da
un lato i sarcofagi più modesti testimoniano che “la povertà produsse un razionalismo
di linee di castigatezza, di serietà, che ci fa pensare alla morte con schietti sentimenti
sinceri”, dall’altro “le nicchie in cui sono scolpite le famiglie che confrontano il trapassato
sono teatrali e farsesche”85.
La Via delle Tombe diventa quasi una parodia antica del cimitero ottocentesco: “Il
simbolismo riappare ad ogni palmo di marmo. questa malattia è congenita nell’uomo [...]
come un vecchio signore qui sepolto fece risapere la sua fedeltà alle leggi per mezzo di un
cane sdraiato sopra la sua tomba, così oggi, dopo tanti secoli, a un ragazzino che è appena
entrato nella scuola si insegna che il cane è fedele, eccetera”86.
In conclusione, la Cronaca di Bardi si rivela dunque momento emblematico nel processo
di costruzione di contesti, polemici prima ancora che critici, per la nuova architettura.
Il tentativo di portare avanti un discorso che si innesti su diversi binari necessita di una
regia accuratissima. Nel corso della narrazione, i dettati politico-economici del Regime,
in primis in questo caso la soluzione del problema rurale, si intersecano con la costruzione
di uno scenario letterario-visivo in sè il più possibile coerente e proposto al pubblico
della rivista insieme agli strumenti nuovi atti alla sua decifrazione. Sul piano della
“moderno” e selettivo al retaggio della storia. Allo stesso modo giova sottolineare come
certe tematiche ricorrenti nella produzione critica che ha accompagnato l’architettura
moderna, ad esempio i riferimenti a Le Corbusier, non rappresentino semplici calchi ma
vengano inglobate come nuclei concettuali attorno ai quali si struttura lo scenario stesso.
La questione della ruralità, in particolare, offre lo spunto per comprendere il valore che
lo stesso Bardi riconosceva a un’orchestrazione polemica ad ampio raggio: l’intervento
di Monotti, nella sua ancestrale atemporalità, gli spaccati paesaggistico-sociali nella
Cronaca dello stesso Bardi, i successivi interventi pubblicati sulla rivista, di Gaetano
Ciocca sulla Casa Rurale87 così come il “Progetto per una Fattoria” di Le Corbusier sul n.
1388, rappresentano diverse contestualizzazioni dello stesso problema, che convergono a
determinare un clima ideale in cui gli elementi determinanti e discriminanti della nuova
architettura si trovino ipso facto intrecciati alle priorità che lo Stato pone nelle sue (attese)
commissioni.

Ivi, p. 30.
Ibidem.
86
Ibidem.
87
Cfr. Gaetano Ciocca, La Casa Rurale, in “Quadrante”, n. 22, febbraio 1935; Maria Silana, (Casa Rurale) Per il
Mezzogiorno, con commento di Giovanni Monaco, in “Quadrante”, n. 25, maggio 1935; Gaetano Ciocca, (Servizi per
Mussolini) Progetto di casa Rurale, in “Quadrante”, n. 26, giugno 1935.
88
“Quadrante” riporta il testo delle due lezioni tenute dall’architetto svizzero a Roma nonchè numerose tavole
dedicate al progetto di una “Fattoria”; cfr. [Le Corbusier], Urbanesimo e architettura secondo Le Corbusier; Id., Misure
d’insieme; Dado, Interpretazione di Le Corbusier, in “Quadrante”, n. 13, maggio 1934.
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85
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L’anno successivo alla pubblicazione del primo numero di “Quadrante”, Edoardo Persico,
lucido esegeta d’architettura e sostenitore del razionalismo, pubblicò una critica severa
al modello di divulgazione e propaganda per l’architettura sub specie fascista
da Bardi rispetto alle prerogative del funzionalismo di impronta tedesca già sostenute
da Pagano: “La polemica è riuscita a dirci soltanto che lo standard è il fondamento di
una nuova bellezza. Lionello Venturi è stato troppo benevolo quando ha scritto che ‘vari
autori dell’architettura nuova indulgono alla confusione tra problema estetico e problema
pratico, e amano sorridere davanti alla parola estetica perchè sono degli ingegneri e non
degli uomini; dei tecnici e non degli artisti’. Almeno per quanto riguarda i nostri architetti,
pochissimi sono degli ingegneri o dei tecnici... Il contenuto pratico della nuova architettura
è soltanto una forza ideale, è prima di tutto esplosione morale, non già preoccupazione
realistica di bisogni. I nostri architetti credono che questa pregiudiziale sia invece soltanto
un problema pratico, ed invocano l’intervanto dello Stato: ‘architettura arte di Stato’”89.
E tuttavia è innegabile che la costruzione retorica attuata da Bardi avesse un senso
strategico ben più importante. Persico stigmatizza “Quadrante” per la sua astrattezza, ma
per architetti, quanto una rivista di architettura
per il fascismo, fatta da architetti, ma anche da critici, scrittori e artisti.
90
, testimoniando
come l’organizzazione del dibattito sulla rivista rappresenti per Bardi uno strumento
esclusivo di dialogo con le autorità, delle quali si pone come interprete privilegiato,
aggirando così, o tentando di aggirare, il sistema dei concorsi gestito dal Sindacato
nazionale architetti. In questa ottica non pare azzardato ricondurre quella pretesa
“astrattezza” più volte rimproverata all’ambiente di “Quadrante” alla volontà stessa di
recepire sul momento le possibilità applicative offerte dagli spunti contenuti nei discorsi
di Mussolini. In particolare, la parola del duce e, in misura minore, i dettati di Bottai
vengono assunti da “Quadrante” come referenti unici ed esclusivi, dando luogo anche
governo91.
Una simile impostazione programmatica, se da un lato rappresenta il naturale tentativo
di creare un contesto per l’”architettura arte di Stato”, insegna sotto cui il gruppo di
“Quadrante” si era del resto costituito, dall’altro impone necessariamente una divergenza
operativa rispetto ai canoni delle altre riviste “di architettura” del periodo.
In particolare, appunto l’approccio alla questione dell’architettura rurale, nel raffronto
con la pur successiva posizione di Pagano, chiarisce i termini della questione. Il problema
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Persico, Punto e a capo per l’architettura, cit., pp. 290-293.
Alle rimostranze di Pollini, che gli rimprovera il largo spazio concesso a Ciocca sulle pagine della rivista, Bardi

architetti di ‘Quadrante’ avrebbero da fare” [lettera del 21 giugno 1935]; cfr. Tentori, P.M. Bardi, cit., p. 135.
91
La rivista si apre spesso con la ripubblicazione di testi di Mussolini, a cui segue di solito un commento di Bardi
o Bontempelli. Caratteristica di “Quadrante” diviene inoltre l’abitudine di accompagnare gli articoli con citazioni del
Duce, impaginate a mo’ di illustrazione; cfr. ad es. il testo “Noi dobbiamo creare un nuovo patrimonio da porre accanto
a quello antico un’arte nuova un’arte dei nostri tempi un’arte fascista M.”, che occupa due mezze colonne, delle tre
, in “Quadrante”, n. 1, maggio 1933, p. 21. Cfr.
inoltre la composizione della sigla, “M SI W”, riprendendo stralci di un’intervista di Mussolini sulla questione abissina,
riportata dal giornale “Ottobre”, in “Quadrante”, n. 27-28, luglio-agosto 1935, p. 3.
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morale che il condirettore di “Casabella” rintraccia nella necessità attuale di una
produzione sottomessa alle “leggi dell’utilità, della tecnica, dell’economia”, capaci di
depurare la “fantasia artistica” dell’architetto, trova la sua garanzia nella riproposizione
di un modello di società arcaico, ed in ciò stesso primordialmente onesto e puro. Scriverà
Pagano nel 1936, in quello che diverrà una sorta di manifesto della sua concezione del
rapporto tra a-temporalità primordiale, etica (rurale e fascista) e forme architettoniche:
“Soltanto recenti rivelazioni originate da un bisogno etico di chiarezza e di onestà, ci
fanno superare ogni ritegno nel ricercare una dimostrazione storicamente documentata
dei rapporti intercorsi tra l’architettura dei libri di storia e il soddisfacimento delle
più semplici e meno vanitose necessità costruttive realizzate dall’uomo [...] Dove le
condizioni climatiche, le abitudini di vita, le condizioni economiche non hanno subito
dove la costruzione è interpretata come strumento di lavoro, e conseguenza della logica
istintiva e primordiale dell’uomo scaturiscono ancor oggi le stesse risultanti edilizie”92.
Per il gruppo di “Quadrante”, invece, non di moralismo si tratta, ma di impegno morale
tecnico-architetto come organizzatore della nuova società fascista. Particolarmente chiara
in riguardo, la posizione di Bontempelli, che riprendendo l’appello di Mussolini per il
ristabilimento del “senso collettivo della vita”, sostiene: “Il dopoguerra e il fascismo
vogliono essere interpretati ai secoli futuri dalle opere di destinazione collettiva, per
tal modo il problema dell’architettura diviene problema totale. Le costruzioni che
quei polemisti sopra citati chiamavano a dispregio ‘utilitarie’ diventano le costruzioni
a capire un villino d’architetto moderno [...] per contro il popolo con tutta naturalezza
il bello con il semplice; lui usa chiamare bello il sano, ciò che in ogni sua parte funziona
.
In questo impianto programmatico il ruolo di “Quadrante” come rivista di architettura
tout court viene necessariamente a ridimensionarsi in funzione di una più variegata
orchestrazione di voci e posizioni, alla ricerca di un “fronte unico dell’estetica”94: è quanto
del resto rimproverano al direttore gli stessi architetti che vi collaborano, interessati
principalmente ad un organo che si facesse carico dei loro problemi di visibilità95.
Ci si può chiedere, a questo punto, se la rielaborazione di Bardi, riassemblando elementi
93
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Giuseppe Pagano, Gualtiero Daniel, Architettura rurale italiana, in “Quaderni della Triennale”, Milano 1936, ora
in Giorgio Ciucci, Francesco Dal Co, Architettura italiana del ‘900. Atlante, Milano, Electa, 1990, p. 137.
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Massimo Bontempelli, L’architettura come morale e politica, in
1938). Dal “realismo magico” allo “stile naturale” soglia della terza epoca, Firenze, Vallecchi, 1938, pp. 477-485.
Lo scritto è datato agosto ‘33.
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Bontempelli, Principii, in “Quadrante”, n. 1, maggio 1933, p. 2.
95
Per il dibattito interno alla rivista a questo riguardo, cfr. Fulvio Irace, Confronti: il laboratorio milanese negli
sviluppi dell’architettura razionale, in Luigi Figini, Gino Pollini. Opera completa, Trento, Palazzo delle Albere, 11
gennaio-13 aprile 1997, a cura di Vittorio Gregotti e Giovanni Marzari, Milano, Electa, 1996, pp. 33-53.
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effettiva presa di posizione nel contesto culturale del periodo o non dia luogo più
questo, è necessario sondare l’incidenza effettiva del portato critico-propositivo della
rivista, e della funzionalità della retorica dell’antico che la caratterizza, chiarendo in
primo luogo il contesto critico europeo a cui partecipa ed analizzando le strategie di
presentazione attarverso le quali imposta il dibattito su uno dei concorsi-simbolo del
decennio, quello per il Palazzo del Littorio.
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1. Albert Speer, tra enigma e ossessione
Speer fu felicissimo di entrare al servizio di Hitler e tradì, su commissione, la pura idea di architettura
che aveva abbracciato così volentieri traendola dal suo primo maestro, Tessenow; calzando sin
dall’inizio i paraocchi dinanzi alle mostruose ossessioni del Führer, egli dimenticò (anche se non
ne era ignaro) le sofferenze che quelle ossessioni avevano immediatamente provocato: i campi
di concentramento per i cristiani e i comunisti, la cancellazione dei diritti civili per gli ebrei, la
morte per gli handicappati, per le persone geneticamente deformi e per i vecchi inabili. Speer aderì
entusiasticamente alla guerra di Hitler quando iniziò, gioì delle sue conquiste e quando lui, l’artista,
venne nominato a un alto incarico di governo, eseguì subito tutto quello che gli veniva richiesto
e ancor di più. Manipolò, persuase, tramò e minacciò coloro che interferivano con il suo potere
e con i suoi scopi, esigette (e non si limitò a subire) l’assoggettamento brutale ai lavori forzati
dei lavoratori stranieri e coscientemente o inconsciamente chiuse gli occhi dinanzi all’assassinio
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legalizzato. Speer personalmente non uccise nessuno e non provò sentimenti di ostilità, di odio e
neppure di antipatia per i milioni di cittadini dell’Europa orientale, cristiani ed ebrei, che vennero
sistematicamente massacrati: egli non provò nulla1.

In questo anno 2017 il Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände di Norimberga
ha dedicato una mostra a un discusso protagonista del regime nazista: Albert Speer in der
Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit, ovvero “Albert Speer nella
Repubblica federale. Rapporti con il passato tedesco”.
Il 1° ottobre 1966 ad attendere l’architetto ed ex ministro degli armamenti del Terzo
Reich fuori dal carcere di Spandau c’era un folto pubblico di curiosi e giornalisti da
tutto il mondo. La mostra prende l’avvio da questo momento, quello in cui si apre la
“seconda carriera” di Speer: espiata la sua pena – vent’anni di detenzione – stabilita ai
processi di Norimberga, inizia a essere invitato in televisione, a rilasciare interviste, a
partecipare alla vita pubblica della Repubblica federale. Durante la permanenza in carcere
aveva scritto due volumi, che vengono pubblicati dopo il suo rilascio: Erinnerungen
(Berlin, Ullstein, 1969; trad. it. Memorie del Terzo Reich, Milano, Mondadori, 1971)
e Spandauer Tagebücher (Berlin, Propyläen, 1975; trad. it. Diari segreti di Spandau,
Milano, Mondadori, 1976), che in breve tempo divengono dei veri e propri bestsellers.
Il 23 maggio 1945 Albert Speer era stato riconosciuto colpevole per lo sfruttamento della
manodopera coatta (fornita dai prigionieri nei campi di concentramento) nelle industrie
belliche del Reich; inoltre, si era assunto la “responsabilità morale” per lo sterminio
degli ebrei, testimoniando tuttavia di non averne saputo nulla: proprio per questo, sentiva
addosso il peso della colpa di non aver voluto vedere.
fascinazione che ha esercitato nel dopoguerra nei confronti di giornalisti e storici di rango
come Gitta Sereny e Joachim Fest; sul fatto che non potesse non sapere nulla, in qualità
di ministro degli armamenti e della produzione bellica, di quanto accadeva nei campi,
anche in quelli dell’est, dove veniva messo in atto lo sterminio con il sistema ottimizzato
delle camere a gas.
Speer ha cercato sempre di dipingersi come un “tecnico”, un architetto “libero”, senza
legami (entgrentze)2, un “artista” tuttavia soverchiato dalla propria ambizione sfrenata,
Mephisto di Klaus Mann (1936), che sceglie la via dell’opportunismo, tradendo i propri
ideali giovanili e adeguandosi al regime, incarnandone la dimensione pubblica e popolare.
non sapere, e come lui molti, moltissimi tedeschi3. Di conseguenza, la sua posizione di
nell’immediato dopoguerra e poi alla Repubblica federale negli anni della guerra fredda.

Gitta Sereny, In lotta con la verità, ed. orig. 1995, Milano, Rizzoli, 1995, pp. 786-787. Nella foto di apertura
dell’articolo Hitler e Speer all’Obersalzberg mentre guardano il progetto per la nuova Opera di Linz, 21 giugno 1939

1

2
Si veda Heinrich Schwendemann, Der “entgrentze” Architekt. Zur Rolle Albert Speers im “Dritten Reich”, in
Susanne Kuß, Heinrich Schwendemann (eds.), Der Zweite Weltkrieg in Europa und Asien: Grenzen, Grenzräume,
Grenzüberschreitungen, Freiburg, Rombach, 2006, pp. 33-51.
3
Si veda Matthias Schmidt, Albert Speer. Das Ende eines Mythos,
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“non sapere”, tuttavia colluso con il nazismo, erano l’emblema della società tedesca di
professionisti, funzionari, impiegati – e artisti – che avevano lavorato per il Terzo Reich
e che ora vivevano e lavoravano nella Germania ovest, convivendo coi sensi di colpa per
il non aver voluto sapere4.
che, come lui, avevano costruito la società nazista; per eleggerlo allo stesso tempo a
di spicco. Le adesioni al nazismo, la partecipazione attiva a tutti i settori necessari alla
strutturazione del regime e, di conseguenza, le responsabilità per quello che era accaduto,
erano molto ampie e diffuse: la costruzione del Terzo Reich, anche solo nell’ambito
culturale e artistico, trovò entusiasti protagonisti ben oltre Speer. Figure che in rari casi
sono state perseguite nel dopoguerra e che, anzi, hanno continuato a ricoprire i loro ruoli
e le loro professioni. Architetti e artisti, come storici dell’arte, direttori di musei o di
della creazione di una nuova società. Dipingersi come un semplice architetto, anzi, un
“entgrentze” Architekt, non appare allora più accettabile come scusante.
2. Un nuovo stile, un nuovo ordine
Wir brauchen einen grossen Stil. Diesen Stil müssen wir uns schaffen.[Abbiamo bisogno di un
grande stile. Dobbiamo creare questo stile per noi]5.

La precoce fascinazione di Adolf Hitler per l’arte e l’architettura viene raccontata già
nel secondo capitolo del Mein Kampf, dedicato agli anni della formazione, compresi i
tentativi, falliti, per accedere all’Accademia di Belle Arti di Vienna. Questa passione, o
meglio, questa ossessione accompagnò l’ascesa politica del Führer e il consolidamento
del regime: raggiunto il potere era necessario creare un gross Stil, un “grande stile” in
grado di rappresentarlo. È Speer a riportare nelle sue Memorie – una fonte certamente
ambigua, ma utile per comprendere il peso che ebbero i progetti edilizi e urbanistici nel
progetto nazista – un aneddoto:
All’inizio del 1939, a una riunione di operai edili, Hitler volle motivare il carattere colossale del suo
stile architettonico dicendo: «Perché sempre il grandissimo? Perché voglio restituire a ogni tedesco
la coscienza di sé. Perché voglio ripetere a ciascuno in cento occasioni diverse: “Noi non siamo
assolutamente inferiori ad alcun popolo: siamo invece del tutto pari a qualunque altro popolo”»6.

4

di condannati molto più alto che nel settore occidentale. Tuttavia, negli anni successivi la SED - Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands, per non alienarsi il consenso popolare, dopo il processo nei confronti delle classi medie
(considerate come base del consenso nazista), considerò la classe lavoratrice molto meno collusa col regime: i cittadini
della DDR vennero velocemente considerati come antifascisti, con conseguenze politiche riscontrate soprattutto dopo il
1989. Si veda Sara Lorenzini,
Israele, Giuntina, Firenze, 1998; Dietrich Staritz, Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen Besatzungsherrschaft
zum sozialistischen Staat, München, Deutscher Taschenbuch, 1984.
5
Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944, Hamburg, Albrecht Knaus, 1980.
6
Albert Speer, Memorie del Terzo Reich, ed. orig. 1969, Milano, Mondadori, (1971) 1997, p. 84.
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l’essenza del Terzo Reich per evidenziare non propriamente la “parità”, quanto la
supremazia del Volk tedesco sugli altri popoli. Il loro ruolo, nel nuovo ordine nazista, non
architettonici e urbanistici erano una parte costitutiva di quella politica, uno strumento
per plasmare gli spazi e i luoghi della nuova società, dando forma alle relazioni di potere.
Innanzitutto, le principali città del Terzo Reich avrebbero dovuto essere trasformate e
adeguate alla visione nazista: le cinque Führerstädte – le “città del Führer” – ovvero
Berlino, futura Welthauptstadt Germania, capitale del Reich (e, in prospettiva, del
mondo), Norimberga, città del Parteitag, il raduno del partito, Monaco, Hauptstadt der
Bewegung
Linz, la città della giovinezza di Hitler (il cui nuovo splendore doveva oscurare l’odiata
Vienna), avrebbero dovuto subire imponenti sventramenti in modo da poter ospitare nuovi
mostrassero i temi culturali adeguati ai valori del regime.
Hitler sia per le loro idee stilistiche (avverse al modernismo), che per la precoce adesione
al nazismo. Tra questi, godeva di una particolare predilezione del Führer Paul Ludwig
Führerbau
e l’Haus der Kunst, entrambi sopravvissuti alla guerra. Troost tuttavia morì nel 1934,
non potendo vedere il completamento del suo lavoro e, soprattutto, senza poter seguire
lo sviluppo dell’ampio piano per il nuovo Reich. Sopperirono alla sua scomparsa Albert
Speer e diversi altri progettisti.
Lo stile architettonico adeguato al regime, nelle parole di Hitler e Speer citate in apertura,

Fig. 1. Modello in gesso della
Grosse Halle (o Halle des
Volkes, “sala del popolo”)
di Albert Speer per Berlino
“Welthauptstadt Germania”),
1939 (Bundesarchiv, Bild 1461986-029-02 / CC-BY-SA 3.0).

gross, il “grande” o, addirittura, il sehr gross, il “grandissimo”: le dimensioni e le
nuova Berlino, ad esempio, sarebbe stata caratterizzata da nuovo asse viario nord-sud
alto 120 metri, con incisi tutti i nomi – 1.800.000 – dei caduti nella Grande Guerra e
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la Grosse Halle, detta anche Kuppelberg – letteralmente, “cupola-montagna” – a causa
delle sue dimensioni, 290 metri di altezza e 250 di diametro7
esternazioni megalomaniache ma irrealizzabili. E invece erano pensati davvero come
progetti da concretizzare: ne dà testimonianza un enorme cilindro di mattoni e calcestruzzo
armato, ancora visibile, costruito per testare la solidità del terreno della capitale, la cui
natura alluvionale poteva causare sprofondamenti8.

stava costruendo in quel luogo, all’interno di un progetto coordinato da Albert Speer,
per l’anno 2000, ma ergersi come le cattedrali del nostro passato per i millenni futuri».
preesistente Luitpold Arena, lo Zeppelinfeld, la Grosse Strasse lastricata di granito (per
sottolineare il legame fra la città vecchia, sede delle Diete imperiali, e la nuova Stadt der
Reichsparteitage) e la Kongresshalle
completamento del progetto dovevano sorgere anche un Märzfeld (“campo di Marte”) e
il Deutsches Stadion a ferro di cavallo, debitore della fascinazione di Speer per l’antico
stadio di Atene9.
Dal punto di vista formale, il grandissimo veniva realizzato riprendendo il neoclassicismo
come stile più conforme al nuovo Reich rispetto al modernismo. Ma il problema non era
solo formale, quanto materiale. Nelle sue Memorie, Speer racconta un episodio avvenuto
durante la costruzione della tribuna dello Zeppelinfeld, al posto della quale sorgeva il
deposito tranviario di Norimberga, costruito da pochi anni.
Un giorno, quando già si era provveduto a farlo saltare, mi accadde di passarvi davanti e di osservare il
miserando spettacolo del cemento armato in rovina, con le nervature in ferro penzolanti e già corrose
Questa visione desolante stimolò in me l’idea che esposi più tardi a Hitler sotto il nome alquanto
pretenzioso di Theorie vom Ruinenwert
La mia premessa era che le costruzioni moderne sono indubbiamente poco adatte a creare quel
“ponte di tradizione” che, secondo Hitler, avrebbe dovuto congiungere la nostra generazione alle
generazioni future: era impensabile che da cumuli di rovine [Trümmerhaufen, letteralmente “cumuli
di macerie”, n.d.a.] polverose potessero sprigionarsi quelle ispirazioni eroiche che riempivano Hitler
di ammirazione davanti ai monumenti del passato. La mia “teoria” si proponeva appunto di superare
questo punto morto. Impiegando determinati materiali e rispettando determinate esigenze statiche,
secondo il nostro metro, migliaia) di anni, i monumenti romani. Per rendere più evidente il mio

Si veda Hitler secondo Speer
Potere e sopravvivenza, ed. orig. 1972, Milano, Adelphi, 1974.
Il “test di prova” si trova nella zona di Tempelhof: a questo Schwerbelastungskörper, “corpo dal pesante carico”,
l’artista tedesca Suzanne Kriemann ha dedicato il lavoro 12650000 nel 2008 (
).
Si veda anche Elena Pirazzoli, A partire da ciò che resta. Forme memoriali dal 1945 alle macerie del Muro di Berlino,
Reggio Emilia, Diabasis, 2010, pp. 180-181.
9
Speer, Memorie, cit., pp. 76.
7
8
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dopo secoli di abbandono: coperta di edera, infrante le colonne, crollate in vari punti le mura, ma
ancora intatta e pienamente riconoscibile nelle sue grandi linee. Disegno, questo, che nell’entourage
di Hitler fu considerato “una bestemmia”, non potendosi concepire che qualcuno prevedesse un
periodo di decadenza del nostro impero appena fondato. Hitler, al contrario, trovò che le mie
Reich fossero erette secondo la mia “Legge delle rovine”10.

sancire la sua presa di distanza dal nazismo – e ai discorsi di Hitler con riferimenti alla
durata millenaria del granito e della pietra dei grandi monumenti della romanità, non
esistono prove dell’esistenza di una vera e propria “teoria” architettonica. Tuttavia, non si
può rubricare questo passo semplicemente come invenzione speeriana postuma. Forma e
materia dovevano essere in grado di impetrare il potere del nazismo: sia i progetti rimasti
sulla carta, che quelli effettivamente realizzati testimoniano questo approccio. Portando
progettare la propria decadenza in forma ieratica, come vestigia di un passato nobile e
mitico11
l’antichità classica, ma essere realizzati con materiali adeguati a un decadimento rovinoso
e non alla riduzione in macerie rugginose: dovevano durare oltre il Reich e, prima di tutto,
concepiti per l’eternità: devono servire a rafforzare l’autocoscienza del popolo quando
egli non ci sarà più»12.
I materiali dell’architettura moderna, funzionali al presente – e connotati da una necessità
di manutenzione – erano troppo poveri e fragili per adempiere a questo scopo. Materiali
duraturi e nobili, come granito e mattoni, dovevano allora essere prodotti in quantitativi
spropositati per coprire la richiesta.13 Per fare ciò venne creata la DEST - Deutsche Erd
Fig. 2. Prigionieri che
lavorano la pietra estratta
nelle cave di Mauthausen,
1942/1943 (Bundesarchiv, Bild
192-345 / CC-BY-SA 3.0).

10

Ivi, pp. 77-78.

11

Disumana e quotidiana. La scala monumentale del

Nazismo, in Memorie di pietra. I monumenti delle dittature
2014, pp. 117-136.
12
Potere e sopravvivenza, cit., p. 111.
13

ed. orig. 2002, Monza, Johan & Levi, 2012, p. 392.

,
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und Steinwerke GmbH, una società di proprietà delle SS, fondata nel 1938 per gestire
la produzione di materiali edilizi all’interno del sistema dei campi di concentramento.
Mauthausen, Flossenbürg, Gross-Rosen, Natzweiler-Struthof: questi campi erano stati
aperti in prossimità di cave di granito, in modo da utilizzare la manodopera schiava
lavoratori coatti (prigionieri di guerra, internati nei campi e civili reclutati forzatamente
nei paesi occupati).
3. Distruggere per ricostruire
arti sono al disopra di tutte le altre: la musica e l’architettura. Perché solo loro introducono, di forza,
un ordine superiore nel corso caotico delle cose. L’architetto mette ordine nella materia, il musicista
nei suoni; entrambi organizzano l’armonia e legano gli elementi bruti con la poesia spirituale”.

.

14

Fig. 3. Dopo la resa della Francia, Hitler visita Parigi con una delegazione di collaboratori e SS.
giugno 1940 (Bundesarchiv, Bild 183-H28708 / CC-BY-SA 3.0).

14

Eric-Emmanuel Schmitt,
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In un romanzo di qualche anno fa, Eric-Emmanuel Schmitt crea una vita parallela per
Hitler, quella di Adolf H., ammesso all’Accademia di Belle Arti di Vienna: le storie
la passione frustrata di Hitler diviene ossessione, sfocia nel putsch e nella creazione del
di Adolf H. lo porta a essere pittore, a sposare un’ebrea, a concludere placidamente la sua
ad apparire distopica.

di controllare ogni aspetto della vita umana. Per molti aspetti, i regimi totalitari del
Novecento hanno assunto caratteri distopici: la dimensione capillare del controllo,
ispiratrice di romanzi come 1984 di Orwell o Fahrenheit 451 di Bradbury, prende le
mosse dalla realtà.
Berlin ohne Juden, “Berlino senza ebrei” l’autore immagina che l’espulsione degli
ebrei dalla Germania, avvenuta a causa della presa di potere di un partito nazionalista di
destra, divenga la causa della degenerazione dei problemi interni al paese, impoverendolo
culturalmente ed economicamente. Il romanzo si conclude con l’appello del governo
tedesco per il ritorno degli ebrei, accolti al loro rientro come membri fondamentali
della comunità. Si trattava di una satira dell’antisemitismo crescente, colta con estrema
precisione dall’autore. Nello stesso anno venne pubblicato anche il Mein Kampf di Adolf
Hitler.
le leggi razziali, l’esclusione dalla società di tutti coloro che, per questioni razziali ed
eugenetiche, non dovevano più trovare spazio nel mondo futuro (ebrei, portatori di
handicap, malati psichici, ecc.). È nello sterminio che sta il nucleo del progetto nazista:
Vernichtung, letteralmente “annientamento”, rendere nichts, nihil, niente. Ma a questa
pars destruens doveva seguire – e stava già conseguendo – una pars costruens: una nuova
società e i suoi luoghi, dove vivere e dove rispecchiarsi.
Il programma architettonico e urbanistico – il programma costruttivo – nazista era molto
più articolato di quanto oggi si ricordi. Agli smisurati progetti di rappresentanza si
Gauforum;
nuovi musei, come l’Haus der Kunst a Monaco (realizzata) o il Führermuseum di Linz;
scuole di formazione del partito (la Hohe Schule der NSDAP
rete autostradale, gli aeroporti (come l’imponente Tempelhof), strutture industriali, poli
sportivi e dopolavoristici (gestiti dalla KdF, la Kraft durch Freude, “forza attraverso la
gioia”)15.
Tra i progetti meno noti, ma capace di dare l’idea della capillarità dell’azione culturale
Thingplatzen o Thingstätten, teatri all’aperto

15

internazionali realizzati per le Olimpiadi di Berlino del 1936 e tutt’ora in uso.
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dove mettere in scena antichi cori o nuovi testi di carattere epico, ispirati alle prime
battaglie delle camicie brune. Gli spazi teatrali tradizionali non erano adeguati per queste
rappresentazioni, che necessitavano una cornice allo stesso tempo panica e gotica16. Ogni
città doveva quindi avere il proprio Thingplatz o Thingstätte: progettati a centinaia, ne
furono realizzati circa quaranta (ad esempio ad Heidelberg e a Berlino), visibili e spesso
ancora utilizzati come arene all’aperto per grandi concerti17.
Anche il progetto delle Ordensburgen isolava un momento della storia tedesca per crearne
una riappropriazione nazista. Riprendendo la denominazione medioevale dei castelli
dell’Ordine teutonico, il nazismo creò delle fortezze analoghe come “scuole” per formare
la futura élite. Vennero realizzate tre nuove Ordensburgen: Vogelsang nell’Eifel (in
polacco), e Sonthofen, in Allgäu, ai piedi delle Alpi. Per la quarta scuola nazista era stata
utilizzata una vera e propria Ordensburg: la trecentesca fortezza dell’ordine teutonico di
Marienburg (l’attuale Malbork, in Polonia, allora in Prussia occidentale).

prussiane, i due architetti adottarono un linguaggio regionalista, usando materiali naturali
e tradizionali come pietra e legno, tuttavia declinati in senso moderno. La collocazione
paesaggistica, in particolare nel caso di Vogelsang all’interno della foresta dell’Eifel,
esaltava l’atmosfera neomedievale e guerresca. Dopo la guerra sono state utilizzate come
.
L’annessione dell’Austria e la creazione del Governatorato di Boemia e Moravia estese
la progettazione anche a queste aree. Linz, ad esempio, divenne oggetto di un piano
di trasformazione urbanistica coordinato da Hermann Giesler. Per la Jugendstadt des
Führers, la “città della giovinezza del Führer”, erano stati pensati un Gauforum, il museo
18

proprietà private di ebrei, acquisendole con vendite forzate ed espropri), un nuovo teatro,
ma anche nuovi quartieri di alloggi per gli operai e i dirigenti delle nuove fabbriche
Hitlerbauten, e sono tutt’ora esistenti.
progetti costruttivi vennero messi in atto, all’interno del settore dell’edilizia militare.
L’Organisation Todt intraprese la costruzione di bunker: smisurate linee difensive, come
l’Atlantikwall, rivelatosi assolutamente inutile in occasione dello sbarco alleato19; enormi

Sul tema si vedano George L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di
massa in Germania (1815-1933), ed. orig. 1974, Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 160-172; Gaetano Biccari, Architettura
, in Germania pallida madre. Cultura tedesca e
Weltanschauung nazista
Gogh, 2002, pp. 163-181; Marino Freschi, La letteratura del Terzo Reich, Roma, Editori Riuniti, 1997, pp. 161-162.
17
Waldbühne berlinese, costruita in occasione delle Olimpiadi del 1936 su progetto
dell’architetto Werner March, dal dopoguerra in uso per grandi concerti (come quello dei Rolling Stones nel 1965).
18
.
19
Sull’Atlantikwall si veda Paul Virilio, Bunker archéologie
Gennaro Postiglione,
16
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bunker per la costruzione di sommergibili (come quelli ancora visibili nei pressi di Brema
o sul porto di Bordeaux). Questi progetti erano ancora, tuttavia, ascrivibili nella categoria
I Flaktürme, bunker della contraerea concepiti come torri e fortezze in calcestruzzo
armato, sono invece emblematici del gross Stil: realizzati a partire dal 1940 su disegno

e Vienna, posizionati a coppie (uno di combattimento, Gefechtsturm, e uno logistico,
Leitturm) nei principali parchi cittadini. Dato lo spessore dei muri esterni (diversi
si prevedeva allora di ricoprirne le spoglie pareti in calcestruzzo armato con lastre di
marmo, trasformandoli in sontuosi monumenti dedicati alla nuova pax germanica. Il loro
ad Amburgo e Vienna sono ancora ben visibili e solo in parte riutilizzati (come depositi
o per contenere attività “rumorose” come discoteche e negozi di strumenti musicali),
mentre a Berlino sono state fatte saltare dall’Armata Rossa, tumulati e trasformati in
colline all’interno di Humboldthain, Friedrichshain e nel Tiergarten.
sistema dei campi di concentramento e di sterminio. I campi di prigionia non erano una
novità nella storia: se ne era già fatto uso nella Grande Guerra e nelle guerre coloniali.

Fig. 4. Bagnanti presso il laghetto davanti al Flakbunker del Tiergarten, Berlino 1946/1948 (foto: Otto
Hoffmann, Bundesarchiv, Bild 146-1982-028-14 / CC-BY-SA 3.0).
archeologia militare, Siracusa, LetteraVentidue, 2011.
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Esistevano così dei modelli, a loro volta tratti dall’architettura militare, penitenziaria
e anche ospedaliera (prevalentemente psichiatrica), elaborati a partire dal Settecento.
differenti, che spaziavano dal tipo industriale (Auschwitz) al tipo fortezza (Mauthausen),
con elementi monumentali, come il portale di accesso (che caratterizza ogni campo),
accanto ad aspetti funzionalisti e ottimizzati, come il sistema di collegamento tra camera
a gas e crematorio nel caso dei campi di sterminio20.
Birkenau che lo storico dell’architettura Robert Jan van Pelt21, chiamato come perito
nel processo per diffamazione intentato dallo storico negazionista David Irving contro
Deborah Lipstadt e l’editore Penguin Books, dimostrò l’esistenza delle camere a gas. In
suggeriva che quella stanza fosse stata adibita a una funzione “particolare”: i cardini
erano stati invertiti in modo da fare aprire le porte verso l’esterno perché “qualcosa”
impediva loro di aprirsi verso l’interno. Quel qualcosa si supponeva che fossero i corpi
Un particolare, un dettaglio minimo, disegnato da un oscuro funzionario, un impiegato,
un architetto o un geometra, per assolvere a una funzione fondamentale per la distruzione
progettata dal nazismo.

“La mort est mon projet”: architecture des camps, in La déportation et le système
concentrationnaire nazi
documentation internationale contemporaine, 1995, pp. 32-41.
21
Auschwitz. 1270 to the Present,
The evidence
room, edited by Anne Bordeleau, Sascha Hastings, Donald McKay, Robert Jan van Pelt, Toronto, New Jewish Press,
2016.
20
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NICOLA DEL CORNO

DAI BEAT AI PUNK.
DIECI ANNI DI CONTROCULTURA A MILANO
(1967-1977)

Nel presentare la voluminosa raccolta – si tratta di un libro di 900 pagine – di materiale
inerente a vent’anni (da metà degli anni ’60 a metà degli ’80) di storia delle controculture
nel nostro paese, Ignazio Maria Gallino ha giustamente notato come «dopo questa enorme
e profonda esperienza collettiva, niente può essere più considerato uguale a prima». Beat,
hippies, situazionisti, indiani metropolitani, “renudisti”, punk sono infatti stati protagonisti
di una «lunga primavera» a suo modo incisiva sulla società italiana che merita nuove
suggestioni e rimeditare su contenuti e metodologie, spesso sovversive, dell’underground
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italiano1. Ebbe a notare Primo Moroni nel 1984 come la componente della cultura
underground rimase «una costante» nei movimenti giovanili degli anni Settanta; tale
controcultura anche quando andò ad incontrarsi inevitabilmente con la “cultura” dei
movimenti politici, maggiormente strutturati da un punto di vista ideologico, riuscì infatti
2
. In questo saggio, che non ha
certo pretese di esaustività, ci si propone allora di tratteggiare per sommi capi la storia di
un decennio di controcultura milanese tramite la segnalazione di molteplici esperienze di
vario spessore e diffusione – peraltro tutte meritevoli di ulteriori studi e approfondimenti –
con una particolare attenzione a vie e piazze per creare una mappatura dei luoghi d’incontro
controculturale nella metropoli milanese3. Ne è emerso così un primo quadro d’assieme
del panorama underground di Milano, la città italiana dove furono probabilmente più
incisivi quantitativamente e qualitativamente tali movimenti, nella convinzione che ci sia
dei Circoli del proletariato giovanile e altre manifestazioni ancora.
1. I beat e il ’68

richiesto da parte dell’opinione pubblica moderata milanese, “Corriere della sera” in testa,
che mal tollerava l’instaurarsi di una «New Barbonia city» – per riprendere un articolo del
quotidiano milanese4 – alle porte della metropoli, campeggio presto divenuto – secondo
questa volta le parole del prefetto – «ricettacolo di elementi oziosi e vagabondi»5. Poco
servì il fatto che i beat milanesi – «capelloni» e «sbarbine» secondo una certa stampa6 –

1
Ignazio Maria Gallino (a cura di), 1965-1985 Venti anni di contocultura. Frammenti storici dell’underground
italiana, Milano, Ignazio Maria Gallino editore, 2016; i due passi citati si trovano nel risvolto di copertina. Questo libro
è ovviamente imprescindibile per chiunque voglia affrontare le controculture italiane e qui citato, per così dire, “una
volta per tutte”; via via nelle note seguenti saranno segnalati altri studi e saggi relativi ai temi affrontati nel saggio.
2
Primo Moroni, Il movimento beat e i suoi giornali, in “Gli anni affollati”, 1984; ora in Gallino (a cura di), 19651985 Venti anni di contocultura, cit., p. 35.
3

4

Milano alternativa. Frammenti di controcittà, Milano, SugarCo, 1975.
«La si potrebbe chiamare, tanto per usare quel loro gergo infarcito di americanismi, “New Barbonia”: è una
Un villaggio di capelloni sulle rive del Vetabbia, in “Il Corriere della

le chimeriche visioni di vita facile, con conseguenze quasi sempre amarissime», Incursione di genitori disperati tra i
capelloni di “Nuova Barbonia”, in “Il Corriere della Sera”, 24 maggio 1967, p. 8; in un altro articolo, il giorno prima
dello sgombero in occasione di un primo scontro con la polizia si riportava come fosse frequentato da «capelloni,
neoninfette, provos e diseredati del genere», e si paragonava la reazione dei beat milanesi alla perquisizione delle forze
dell’ordine a quella «brutale e pericolosa dei mods e dei rockers inglesi», Furibonda battaglia tra polizia e capelloni
stanati dal villaggio beat di Nuova Barbonia, in “Corriere della Sera”, 11 giugno 1967, p. 8.
5
Citato in Guido Crainz, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta
p. 195.
6
Guido Pfeiffer, Ho vissuto con capelloni e sbarbine in una tenda di Barbonia City, in “La Notte”, 30 maggio 1967,
p. 6; secondo l’autore dell’articolo il campeggio beat era frequentato da «questi giovani strani e queste libere, sfrenate
ragazzine scappate di casa».
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31 agosto ’67; l’azione della polizia fu inesorabile, quanto spettacolare: 79 arresti, circa
200 fogli di via e soprattutto per disinfestare la zona furono usati, secondo le cronache
un sottotitolo sempre del “Corriere”)7, si può dire che terminò anche l’esperienza beat
milanese8
furono il numero 0 e il 00) della rivista “Mondo beat” per l’editore Feltrinelli determinò
una spaccatura all’interno del movimento, con alcuni “scissionisti” che risposero a tale
iniziativa, considerata poco underground e molto mainstream, con la pubblicazione di
un foglio alternativo (che cambiava nome ogni volta per sfuggire alle normative sulla
stampa e all’obbligo del direttore responsabile usando la dizione «numero zero in attesa
di autorizzazione»)9 denominato in successione “Urlo beat”, “Grido beat”, “Urlo Grido
Beat”, “Parentesi beat”. Con il ’68 alle porte, iniziò un vero proprio esodo all’interno del
movimento beat, con alcuni dei suoi esponenti che partirono per l’Oriente (soprattutto
India e Afghanistan)10, mentre altri preferirono allontanarsi da Milano per dar vita a
comuni in campagna, e particolarmente nota fu quella di Ovada11.
I primi beat, di estrazione sociale per lo più proletaria, erano comparsi a Milano alla metà
degli anni ’6012, ritrovandosi dalle parti di piazzale Brescia per muovere successivamente

estere “la Cava” – che divenne da subito il punto di riferimento del movimento italiano.
I beat si legarono ai cosiddetti provos milanesi – i situazionisti dell’“Onda verde”13

risultarono quella antimilitarista del 4 novembre ’66, quella del 27 novembre ’66 contro i
fogli di via, e quella del 6 maggio ’67 durante la quale vennero trascinate per il centro di
Nelle manifestazioni beat e provos s’intrecciavano tematiche esistenziali provenienti dal
modello americano degli hippies a concrete battaglie politiche a favore di maggiori diritti
civili; l’obiettivo non era certamente quello, per così dire, di prendere il potere, quanto
quello di combattere con le armi underground della provocazione e della non violenza la

Raso al suolo dalla polizia il villaggio “beat” di Nuova Barbonia, in “Il Corriere della Sera”, 13 giugno 1967, p. 8.
Silvia Casilio, Una generazione d’emergenza. L’Italia della controcultura (1965-1969), Firenze, Le Monnier, 2013,
p. 118.
9
Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed
esistenziale, Milano, Feltrinelli, quinta edizione riveduta, 2008, p. 101.
7
8

Underground italiana.

10

Gli anni gioiosamente ribelli della controcultura, Milano, ShaKe, 2011.
Gruppo e famiglia
generazioni e la storia del Novecento

11

Il secolo dei giovani. Le nuove

12

I viaggi di
Mel, Milano, ShaKe, 2004.
13

Beat italiano dai capelloni a Bandiera Gialla
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società tradizionale14.
Il movimento beat milanese diede vita ad un’interessante proliferazione di testate
underground, fra le quali si distinsero, oltre al già citato “Mondo Beat”, “Pianeta
Fresco” e “S”. Fra i 3 giornali, “Mondo beat” fu il foglio più politico15; nelle sue
pagine si ritrovano alcuni temi portanti delle future proteste sessantottine e degli anni
il diritto al divorzio, all’aborto, alla pillola in un contesto di generale critica alla politica
tradizionale – anche quella dei partiti di sinistra – ed una esaltazione della vita in comune
educazione tradizionalmente intesi16. Inoltre inizia già ad emergere quella passione per
del decennio successivo. “Pianeta fresco” – nato per iniziativa della ‘madrina’ del beat
italiano, ossia Fernanda Pivano (direttrice «responsabile» della rivista, mentre direttore
«irresponsabile» risultava Allen Ginsberg), e il cui primo numero uscì nel dicembre del
’67 – si distinse da “Mondo beat” per un tono sicuramente più intellettuale affrontando
tematiche proprie dell’underground americano quali la possibilità e la libertà di poter
espandere la propria conoscenza tramite l’uso di sostante psicoattive, e un più esplicito
sparivano quei concreti problemi esistenziali presenti invece su “Mondo beat”, quali la
fuga da casa, la repressione da parte del sistema, il bisogno di socializzazioni alternative,
apprese tramite viaggi allucinogeni. Si abbandonava la materialità della strada dove si
era formato il movimento beat, per concentrarsi su happening e readings dove si venne a
creare, sia pure in forma elitaria, una originale intellettualità underground17. In maniera
simile, anche la situazionista “S”, il cui primo numero vide la luce nell’ottobre 1967,
fece fare un salto di qualità da un punto di vista culturale al movimento underground
non solo milanese, visto che fu diffuso anche in altre città italiane; nelle sue pagine,
protestatarie già comparse su “Mondo beat”, ma ora presentate secondo una prospettiva
sicuramente meno elementarmente schematica; tale era ad esempio l’appello ad un’opera
di deculturizzazione per difendersi dalla Cultura imposta dal sistema, tramite giochi di
parole, ambiguità fra accaduto e immaginato, détournement di passata consuetudine

Si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Beat e Mondo Beat. Chi sono i beats, i provos, i capelloni
alternativa, 2005.
15
I capelloni. Mondo beat, 19661967. Storia, immagini, documenti
Capelloni & ninfette: Mondo beat, 1966-1967: storia, immagini, documenti
Milano, Costa & Nolan, 2008.
16
Questi motivi di dissenso e di malessere da parte dei giovani nei confronti della società di allora si possono leggere
anche in Sandro Mayer (a cura di), Lettere dei capelloni italiani, Milano, Longanesi, 1968.
17
Così Fernanda Pivano, nel 1976, ebbe modo di ricordare la breve ma seminale esperienza della sua rivista: «la
14

repressioni e di eccidi evitati se il capitale fosse stato evitato, con l’immagine di un mondo pulito, di gente pulita, di
consapevolezze pulite. “Pianeta fresco” fu questo e peggio per i pochi di noi che in quella speranza/sogno/utopia hanno
creduto», C’era una volta un beat. 10 anni di ricerca alternativa, Milano, Frassinelli, 2003, p. 118 (prima ed. 1976).

93
dadaista18.
Sempre per quello che riguarda l’attenzione della scena underground milanese all’uso di

5 per iniziativa di Ignazio Maria Gallino e Guido Blumir, sull’esempio dell’esperienza
19

un laboratorio di produzione psichedelica rivolto a varie arti, particolarmente attivo nei

della percezione, dilatazione, sinestetiche, cinema. Chi vuole trovare le chiavi per alleggerire il
cemento armato della cultura europea? E realizzare in modo stroboscopico un programma che
comprenderebbe mostre, sequenze musicali, teatro, cinema visionario20.

Legato all’esperienza del SIMA fu anche la creazione dello IAP (International Alternative
distribuzione della stampa underground altrimenti destinata a scarsa, se non nulla,
visibilità.
Una certa continuità fra beat e contestazione sessantottesca è stata più volte messo in
origini del movimento», notando come punti di contatto soprattutto la critica alla società
21
, o da Peppino Ortoleva quando afferma
che, a livello americano ed europeo, «è ovvia la continuità fra linguaggio e stili di vita
“underground” con atteggiamenti ribellistici del movimento del ’68»22. L’underground
beat servì sicuramente a creare quell’humus dove crebbe fertile il movimento di protesta
studentesco; se sono evidenti queste continuità – nell’abbigliamento, nella scelta dello
stile di vita, nella critica alla società consumistica – non sono meno evidenti le rotture23:
il ’68 fu un movimento di massa e politicizzato, che non disdegnava la violenza – sia
pure spesso in chiave difensiva – e non più una ridotta “banda di capelloni”, quale era
il movimento beat dedito alla semplice pratica dimostrativa della provocazione e dello
scandalo, tenendosi sempre lontano da qualsiasi pratica di violenza24. Concretamente

18

Pablo Echarruen, Claudia Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977. Viaggio nell’underground

19

Sull’esperienza britannica di Release

La cultura underground, Bologna, Odoya, 2009, pp.

Citato in Echarruen, Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977, cit., p. 141.
Il sessantotto italiano
2003, p. 172.
22
Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America
20
21

Il sessantotto, Bologna, il Mulino,

23

di un periodo e l’inizio di uno nuovo», Anni sessanta comincia la danza. Giovani, capelloni, studenti ed estremisti negli
anni della contestazione, Pisa, BFS, 2002, p. 170.
24
Casilio, Una generazione d’emergenza
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l’anno successivo, nel novembre del ’68, l’ex Hotel Commercio di piazza Fontana, in
dello studente e del lavoratore, primo esempio di occupazioni di luoghi abbandonati,
o comunque disabitati, che caratterizzeranno gli anni Settanta25. Questo equilibrio fra
continuità e rottura nel passaggio tra il movimento underground e quello sessantottino fu

per costituire il suo paradigma, così il movimento studentesco si era abbeverato alle fonti
26
.

chiari:

del borghese a loro perché di rimando dicevamo che volevano instaurare un regime altrettanto
autoritario e altrettanto repressivo del capitalista27.

2. “Re Nudo” e Macondo

anni ’7028
’70 come risposta all’incapacità dei movimenti rivoluzionari più politicizzati di «dare una
risposta al problema del superamento della scissione fra attività politica e vita privata»; di
infatti limitarsi a quel «clima operaistico e militaresco» imposto dai vari gruppuscoli della
29

nuovi protagonisti sulla scena politica antisistema (ossia studenti e operai), il patrimonio
ideale e culturale del movimento underground, che come abbiamo visto, anche in Italia e
soprattutto a Milano aveva cercato di raggiungere una sua visibilità. Si tentò in pratica di

ad abbattere il sistema stesso», Un mondo di giovani. Culture e consumi dopo il 1950, in Paolo Sorcinelli (a cura di),
25
26

La luna sotto casa
La ribellione degli studenti
Anni sessanta comincia la danza, cit., p. 193.

Silla Ferrandini,
2006, p. 92; i
evocati nel titolo sono un riferimento a via Fiori Chiari, che si trova nel quartiere Brera di
Milano, altro luogo di frequentazione beat in quegli anni.
28
Re Nudo.
Underground e rivoluzione nelle pagine di una rivista
29
Underground: a pugno chiuso
27
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evitare che fosse del tutto emarginata dal variegato movimento di protesta di quegli anni
l’area libertaria, situazionista, trasgressiva, ossia quella sicuramente meno ideologica.
della sinistra della storica, ma anche con il Movimento studentesco, e altre forze della
cosiddetta sinistra extraparlamentare, ormai in piena deriva verticistica, spesso dogmatica
e comunque settaria. Preceduto da una particolarissima “campagna pubblicitaria” tesa
a spiazzare l’opinione pubblica – i muri della città furono riempiti di scritte riportanti
il nome della futura testata seguito da un punto interrogativo o da quello esclamativo
una tiratura di diecimila copie distribuite principalmente a mano e andate completamente
esaurite in poco tempo.
Se si sfogliano i primi numeri della rivista, colpiscono i frequenti riferimenti
30
, Aldous
31
32
33
34
Huxley
, Allen Ginsberg
, Kate Millet35
37
Sinclair36
e la loro “Convenzione rivoluzionaria”38
40
Underground39
, i portoricani Young Lords41 sono
oggetto di approfondimenti sulle pagine del mensile a testimonianza di quale fossero
i primi punti di riferimento della redazione, d’altronde questo interesse era stato ben
esplicitato nell’editoriale del primo numero allorché si avvertiva che un «aspetto centrale»
stranieri, specialmente americani»42. Accanto all’interesse per il mondo protestatario
americano, non mancarono sulla rivista articoli dedicati a dar voce e spazio a tutte le lotte,
soprattutto a quelle considerate ancora marginali, riguardanti il nostro paese; particolare
attenzione fu dedicata alla condizione delle carceri – soprattutto tramite la pubblicazione di
43

– e inoltre al mondo delle tossicodipendenze, ai nascenti movimenti dell’antipsichiatria,
omosessuale, femminista. Come fu scritto nel già citato editoriale del primo numero

Timothy Leary, una fuga rivoluzionaria
La nuova mistica di Timothy
Leary
Lettera di Timothy Leary
p. 2.
31
Huxley da intellettuale a visionario
32
William Burroughs “l’ultimo scrittore”
33
Allen Ginsberg contro porci, anfetamine e sistema
34
Angela Davis
35
Kate Millet, Un manifesto per la rivoluzione
36
Rock +Guerra di popolo contro la musica e la classe dei padroni
30

37
38
39

Liberato il compagno J. Sinclair
Revolutionary People’s Costitucional Convention
Weather Undeground. Usciamo alla luce del sole e uniamoci alle masse

40
Programma politico delle White e Black Panthers
George Jackson prima dell’assassinio
41
Young Lords da teppisti a rivoluzionari

Intervista con

42

Sante Notarnicola “bandito”
Notarnicola
43

Dichiarazione di Sante
Il “bandito” è diventato comunista
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del dicembre 1970: «caratteristica fondamentale per un giornale underground italiano
deve essere la denuncia organica delle istituzioni repressive dello stato: fabbrica, scuola,
istituti psichiatrici, carceri»44
che cominciavano allora le loro prime azioni nelle fabbriche lombarde: pur nutrendo
delle «riserve nei loro confronti» – si legge nelle righe di presentazione – la redazione
le strutture repressive delle istituzioni statali45
Nudo” si sentivano vicini alle battaglie del Partito radicale, e in misura minore a Lotta
continua e all’anarchismo46.
cui titolo Oltre l’underground già mostrava le intenzioni degli organizzatori di superare
una pratica di lotta minoritaria, avanguardistica, per divenire vera e propria forza
controculturale in grado di saper incidere, con maggiore determinazione politica, nelle
dinamiche del movimento47. E così, per riprendere l’icastica immagine del convegno,
coniugando underground e politica, a Mao sarebbero cresciuti i capelli lunghi, ossia
l’obiettivo dell’integrazione delle tematiche del movement con la lotta di classe sviluppata
dalla nuova sinistra e con le battaglie per i diritti civili. Questa mediazione, questo
processo in atto, il metodo e il terreno in cui ci muoviamo, si chiama controcultura»48. Per

– la cui volontà politica, esplicitata in un articolo già comparso nel febbraio 1972, era
concerti di musica rock»49
«l’underground serri il pugno nel saluto comunista»50.
la prima fu già del giugno 1971 e fu portata avanti da Gianni Emilio Simonetti e Guido

mio non muore51
Nudo colpo di mano”, una sterile e timida attitudine, quasi riformistica, nell’affrontare

Editoriale senza titolo, cit., p. 3.
Brigate Rosse: comunicati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6
46
Mino Monicelli, L’ultrasinistra in Italia, 1968-1978, Bari, Laterza, 1978, p. 76.
47
Relazione di Re Nudo al 1° Convegno nazionale “Oltre l’underground”
1973, p. 2. Altre relazioni si possono leggere in Interventi dal primo “Oltre l’underground”
44
45

48
49

50
51

Underground, cit., p. 120.
Cosa vogliamo e perché nascono le Pantere Bianche di Re Nudo
Underground, cit., p. 134.
Ma l’amor mio non muore
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i diversi problemi posti dalla realtà, quando era necessaria un’azione rivoluzionaria ad
ampio spettro ben più incisiva; per usare le stesse parole degli “scissionisti”: «la lotta
per l’emancipazione non può essere delegata a nessuno, ma deve essere gestita in prima

qualche riga sotto, per ribadire la necessità di un’azione ben più radicale, rispetto alla
Per quanto riguarda gli individui ai quali abbiamo sottratto il controllo del giornale, il loro ritardo
teorico e la miseria della loro pratica, la loro incapacità di vivere alla velocità di radicalizzazione degli
avvenimenti, hanno reso necessario che ci assumessimo il compito dell’esecuzione materiale del
loro spossessamento per permettere al proletariato di riappropriarsi della sua teoria rivoluzionaria52.

Sul numero successivo, ripreso pieno possesso della rivista anche da un punto di vista legale
(pur se si ammetteva una «grande amarezza» nell’essersi rivolti alla «giustizia borghese
per difendere la testata da chi, piccola minoranza militarizzata, voleva appropriarsene»), la
avere una «costituzione caratteriale fascista», cosa che lo aveva portato ad attuare un vero
e proprio golpe – «i golpisti» è termine che ricorre nella risposta – per imporre una nuova
linea editoriale tesa, nella spasmodica ricerca di una nuova «avanguardia rivoluzionaria»,
beat e studentesca “sessantottina”, caratteristica invece del giornale53.
Un’altra “scissione” – sicuramente meno traumatica – fu quella messa in atto da alcuni
“renudisti” romani, i quali al contrario, rimasti ancora legati a ideali underground di

futuro sclerotiche dittature proletarie ma il tempo delle libere tribù dai mille colori»54.
fucile, niente rivoluzione per ribadire la politicizzazione in senso classista del giornale:
«anche noi vogliamo le tribù dai mille colori ma vogliamo che la tribù comprenda tutta
la società e perché questo succeda si deve abbattere lo stato» e pertanto, concludeva
vuole fare la rivoluzione», riaffermando in questo modo «la scelta attuale di porci in
rapporto dialettico con quei gruppi e quegli organismi della sinistra che stimolati dalle
culturale di tipo nuovo»55
underground, si può fare riferimento ad una distinzione proposta da Francesco Ciaponi,
che segnala come il movimento milanese andasse via via sempre più politicizzandosi

Uaauuu!!!
Sulla miniscissione. Chiudiamo l’argomento
54
Lettera di alcuni amici romani che sono usciti da Re Nudo
55
Senza fucile niente rivoluzione. Risposta alla lettera di alcuni fratelli romani
febbraio 1972, p. 8.
52
53
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rispetto a quello romano rimasto più sfrontatamente hippie e psichedelico56.
fuori di quelli istituzionali, che fossero in grado di aggregare i giovani secondo modelli
provenienti soprattutto dalle esperienze underground americane, nacquero i grandi raduni
pop, che a partire da quello milanese del 1974 prenderanno la denominazione di “Feste
del proletariato giovanile”57. Prescindendo dal piccolo happening musicale underground,
tenutosi per pochi intimi a Lacchiarella nel luglio 1971 (ossia 4 anni dopo il campeggio
Ballabio (in provincia di Lecco) in due giorni nel settembre del 1971 radunando circa
gruppi Come le foglie e Garybaldi. L’anno successivo, nel giugno 1972 e su 3 giorni,
si tenne a Zerbo (in provincia di Pavia) con il doppio quasi delle presenze; sono ancora
zen, si pratica il nudismo, e così via. Per quello che riguarda la musica vi è da segnalare a

Como nel giugno 1973, con un numero di presenze limitato da problemi organizzativi,
esibizioni di cantanti e band in un contesto di festa giovanile (dal punto di vista
musicale vanno ricordati soprattutto i concerti di Franco Battiato e degli inglesi Atomic

Parco Lambro, prendendo la denominazione – come si è detto – di “Feste del proletariato
giovanile”, e caratterizzandosi sempre di più per la politicizzazione dell’evento e per
un numero sempre maggiore di presenze, nonché per un cast di musicisti di primissimo

Bertante «catartico»58 – per il movimento underground fu l’ultimo, quello famoso del

Francesco Ciaponi, Underground. Ascesa e declino di un’altra editoria, Milano, Costa & Nolan, 2007, p. 143.
Su questi festival si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Re Nudo pop & altri festival. Il sogno di Woodstock in
Italia
LibroLambro. I festival giovanili, sogni e utopie di ieri per
oggi, Milano, Aereostella, 2013. Un particolare della locandina della sesta Festa del proletariato giovanile (Milano,
56

57

Bertante, Re Nudo, cit., p.162. «Giro di boa» è il termine usato da Martin per sottolineare come dopo questa Festa,
«si trasformano anche i vecchi Circoli del Proletariato Giovanile, svuotatisi dopo la crisi», per ricomparire nel novembre
La luna sotto casa, cit.,
58

del movimento», ma semmai un necessario momento di passaggio, infatti «dallo sfacelo del mito di un certo modo di
stare assieme» si passò ad altre forme di aggregazione giovanile, quale quella di Bologna nel settembre 1977, dove ci
lunghi e anche gioiosi cortei, canti e slogan» e con «un’intera città per palcoscenico, anziché un recinto grande molti
chilometri, ma pur sempre ghetto dell’emarginazione e dell’autoemarginazione, un parco spelacchiato, e ricoperto di
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giugno 1976. Scontri, anche violenti, all’interno delle varie anime del movimento o con
la polizia; l’emergere di una rabbiosa volontà giovanile di contestare più attivamente il
che venne presto intercettata dall’autonomia; la presenza complessiva di più di 120.000
persone, decisamente troppe per la tenuta stessa dell’organizzazione, causarono il
fallimento di questa esperienza che segnò un importante spartiacque anche sulla futura
1977 e nel 1978, i festival si tennero in tono minore, per usare un eufemismo, e in forma
“semiclandestina” a Guello, in provincia di Como, e ad Alpicella nell’entroterra ligure in
provincia di Savona, senza essere “pubblicizzati” troppo per timore di nuovi disordini.
Già dai volantini di presentazione, che parlavano di cucina macrobiotica, meditazioni,
yoga, massaggi zen, si può intuire la rottura rappresentata dall’ultimo festival del Parco
Lambro59.
Nell’ottica di superare la mera dimensione di rivista e di divenire un più rilevante centro
Maroncelli 2, dove si organizzavano happening teatrali, concerti, cineforum, conferenze, e
così via; locale chiuso nel marzo 1974 in seguito ad una violenta irruzione dei carabinieri in
cerca di droga; l’operazione si concluse con l’arresto di 67 persone, tutte successivamente
prosciolte dall’accusa di spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti60; la sede, devastata
si rivelò l’esperienza di Macondo61

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez) era sorto nell’ottobre 1977 come un
locale che si proponeva di essere un «luogo di incontro, aggregazione, comunicazione
del movimento», e dove per questo scopo si trovavano «un ristorante, un bar, negozi di

Milano, dai giovani, dai freaks, dalla ex nuova sinistra, da molti intellettuali, da molti
democratici»62; a Macondo infatti potevi incontrare:
poveri e i ricchi, quelli delle classi alte e quelli delle classi basse e quelli che non avevano classe,
c’erano donne e maschi, c’era gente che non sapeva se era maschio o femmina, gente che pensava di
essere maschio essendo donna e viceversa, gente che non pensava nulla, i pazzi, gli emarginati, gli

Introduzione a Franco
Ortolani,
59

Non contate su di noi. Note critiche su:
movimento giovanile, violenza politica, ideologia, sessualità, droga e misticismo
60
Bertante, Re Nudo
61
Macondo. La storia del “luogo magico” di
Milano nel racconto del suo principale protagonista, Milano, SugarCo, 1978.
62
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63

Cooper, una mostra del disegnatore Moebius, un convegno di Magistratura democratica.

della sinistra milanese: il PCI, l’MLS (Movimento Lavoratori per il Socialismo), la stessa
Autonomia operaia accusavano i frequentatori di Macondo di disimpegno politico64. In
seguito ad intervento della polizia, in cerca di prove su una presunta attività di spaccio di
droga nei suoi locali, Macondo venne chiuso il 22 febbraio 197865. La causa scatenante
l’operazione della polizia e la chiusura del locale fa data dalla distribuzione al Macondo
del facsimile di un biglietto del tram con scritte che invitavano all’utilizzo dello stesso

prosciolti in sede processuale.
3. I Circoli del proletariato giovanile e altre esperienze controculturali degli anni ’70
del proletariato giovanile66
ideologici e da vincoli dogmatici i Circoli si caratterizzarono per risultare l’ala creativa
del movimento, esaltando il motivo della festa, dell’happening quale imprescindibile
momento rivoluzionario67. Come si legge sulla loro più nota pubblicazione, intitolata
68

(successivamente vengono citate come

Fanon e il generale vietnamita Giáp)69. Fra le attività dei Circoli, oltre all’occupazione di
spazi pubblici e privati non utilizzati70, vanno ricordate la festa di primavera del 21 marzo
1976, la caccia al tesoro del 26 settembre 1976, dove il tesoro in palio era mezzo etto

63
64

non facessi più politica, in alcuni ambienti della sinistra, era considerato un tradimento. Non ero più un “compagno”.
65

l’irruzione della polizia: «quello che si vuol colpire è un centro di incontro e di produzione artistica e culturale. A
questi signori non garba che a Milano esista un luogo dove i giovani possano costruirsi un’alternativa alla disperazione
dell’eroina e allo squallore mortale di questa città fatiscente».
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Balestrini, Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, cit., p. 512.
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ai centri sociali, feste su feste. Il dover divertirsi diventa una forma di militanza, una sorta di dover essere sotto nuova
forma», Non contate su di noi, cit., p. 13.
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Sarà un risotto che vi seppellirà. Materiali di lotta dei Circoli proletari giovanili di Milano, Milano, Squilibri
Ivi, p. 13 e p. 125.
Si veda a questo proposito Claudia Sorlini (a cura di), Centri sociali autogestiti e circoli giovanili, Milano,
Feltrinelli, 1978.
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di erba da fumare nascosto nel centrale Parco Sempione, vicino al Castello Sforzesco71,
e soprattutto l’“Happening nazionale del proletariato giovanile”, tenutosi all’Università

hippie, e una parte, maggioritaria, ormai dedita decisamente solo alla lotta politica, dal
momento che, come recitava un loro slogan, «portare i capelli lunghi non ci basta più»72.
Si legge infatti in un documento stilato a conclusione dell’Happening:
Nel dibattito, nella festa, nei due giorni di “vivere insieme” sono emerse due concezioni radicalmente
contrastanti. C’erano i reduci del Lambro, inguaribili sacerdoti del culto dello spinello che ci

rivoluzionario.

Gli estensori dello scritto concludevano stigmatizzando il comportamento dei primi, «a
questo manipolo di cattolici travestiti da freak hanno risposto i proletari del movimento»,
e qualche riga sotto accusando costoro, «i destri», di non aver impedito distruzioni e
saccheggi avvenute durante il convegno alla sede universitaria: «hanno permesso a un
pugno di manigoldi di sputtanare l’iniziativa, devastando l’università»73
«il diritto al caviale», e non solo «alla pastasciutta»74, per citare un altro loro famoso
slogan, i Circoli furono fra i protagonisti della dura contestazione alla prima della Scala
del ’76. Sempre nell’ottica di rendere “proletari” piaceri borghesi i Circoli adottarono

organo di collegamento fra i vari circoli75.
La vicenda dell’underground milanese ruotò, come si è detto, in misura fondamentale
limiterà solo a ricordare alcuni giornali, riconducibili all’underground milanese, fra i tanti

Ines Curatolo e Barnaba Fornasetti, il cui numero zero, uscito nel 1972, arrotolato su se
stesso e con la prima pagina riportante i colori della bandiera italiana, aveva le sembianze
di un grande spinello; su “Get ready” si insiste sulla carica rivoluzionaria e controculturale
della musica rock e di conseguenza si auspica la gratuità dei concerti; la rivista uscì con
altri 4 numeri sempre nel 197276. Per quello che riguarda i fumetti vanno ricordate “Puzz.
Controgiornale di Sballofumetti”, nato nel 1971 per iniziativa di Max Capa (pseudonimo
di Nino Armando Ceretti), il cui personaggio principale era un aggressivo uccellaccio
71
72

Sarà un risotto che vi seppellirà
Ivi, p. 137.
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Morandini, Il diritto all’odio. Dentro/fuori/ai bordi dell’area dell’autonomia
74
Sarà un risotto che vi seppellirà, cit., p. 108.
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Echarruen, Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977
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nero, di nome Folaga, con grandi scarponi pronto sempre a mettersi ostinatamente fuori
dal coro77; e “Insekten Sekte”, foglio psichedelico di impronta sixties disegnato da Matteo
Guarnaccia, i cui 17 numeri uscirono fra il 1969 e il 1975 e venivano venduti per strada78.
cui sottotitolo era “servitù e liberazione di massa”, pubblicato a Milano fra il 1971 e il 1977
per iniziativa di Elvio Fachinelli e Lea Melandri. La rivista uscì sull’onda della partecipata
discussione che aveva suscitato la pubblicazione per Einaudi dell’omonimo libro L’erba
voglio in cui erano raccolte varie testimonianze ed esperienze relative all’educazione negli
si trattò di un vero e proprio “successo” editoriale con cinquantamila copie vendute e
cinque ristampe consecutive79
l’abbandono della tematica scolastica ma il voler estendere l’antiautoritarismo a più ampi
ambiti, «dalle istituzioni più direttamente interessate alla formazione ideologica, a tutti i
momenti della vita sociale in cui si riproducono i meccanismi di soggezione al potere»80;
e pertanto nella rivista si parlava, oltreché di educazione, anche di antipsichiatria, di
femminismo, di antimilitarismo e altri temi declinati in maniera controculturale81.
4. Punk
A Milano, il punk arrivò presto, già nel 1977, facendo però fatica a trovare un proprio spazio
nei movimenti giovanili, in quel preciso momento interessati a ben altre metodologie di
certamente un movimento strutturato, lo diventerà nei primi anni ottanta con l’esperienza
Milano in quel suo primo anno di esistenza sono bene evidenziate da uno dei protagonisti,
è un periodo molto strano – ci sono molti conoscenti interessati a cambiare aria e vedono in noi punk
una via d’uscita – molti altri sono scettici – sostengono che non possiamo durare a lungo conciati
come siamo – si moltiplicano le provocazioni nel tentativo di far venire a galla la nostra ingenuità –
soprattutto l’autolesionismo di cui blaterano i giornali sul tipo spille da balia nelle guance82.

Inoltre, come ricorda sempre Philopat, da parte dei movimenti politici di sinistra vi è un
da parte della cosiddetta intellighenzia di sinistra, fra punk e fascismo; il gusto della
provocazione, che fa sì che alcuni accessori del look punk e alcuni rimandi “etimologici”
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playground. Hippy happy life scenes. Insekten Sekte remix 1969-1975. Disegni e tracce dall’Underground, Milano,
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L’erba voglio. Pratica non autoritaria nella
scuola
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Lea Melandri, Antiautoritarismo e permissività
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Sulle tematiche trattate nella rivista si veda soprattutto Lea Melandri (a cura di), Il desiderio dissidente: antologia
della rivista “L’erba voglio” 1971-1977, Milano, Baldini & Castoldi, 1998.
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Marco Philopat, Costretti a sanguinare. Il romanzo del punk italiano 1977-1984
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in canzoni e nomi delle band siano presi dal “guardaroba” di un perfetto nazifascista,
viene scambiato per adesione ideologica: «c’è un pregiudizio diffuso tra i compagni più
vecchi – dicono che i punk sono fascistelli – i vestiti neri e le svastiche sono le prove»83.
sorta di sdoganamento» al punk avvenne nel solamente 1979 con i concerti di Iggy Pop
e successivamente di Patti Smith alla Festa dell’Unità di Firenze; dopo questi importanti
eventi «i giovani borchiati e dai capelli colorati non vengono più considerati dei semplici
teppisti o dei fascisti da perseguitare, ma dei ragazzi eccentrici che stanno dalla parte
‘giusta’»84.
Nei primi anni il punk milanese appare più come un insieme di singole sensibilità, di
come nel capoluogo lombardo i giovani punk «per la gran parte provengano da un retroterra
sociale operaio e popolare, emergente dall’ambiente dell’emigrazione meridionale che ha
investito specialmente le nuove periferie milanesi nel corso degli anni ’50 e ’60», e come
comincino a gravitare nel centro città «per attività legate allo svago, alla frequentazione
di locali, circoli politici e concerti»85. Secondo Claudio Pescetelli, la nascita di una scena
punk milanese appare invece frammentata in 4 livelli assai diversi fra di loro. I primi due,

e quindi si tenta, per la verità con scarsissimi risultati, di creare un mercato musicale punk

riferisce soprattutto allo stilista Elio Fiorucci); ma accanto a questi progetti meramente
nascita di un microcosmo punk, destinato in breve tempo a politicizzarsi, che inizia a
prendere contatto con i settori più libertari della scena politica milanese (mentre da altri,
come si è già visto, e soprattutto da Movimento Lavoratori per il Socialismo sarà osteggiato
86
) in
modo da poter trovare spazi aggregativi – che non fossero il negozio di dischi New Kary
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Ivi, p. 11.

Rumore di carta. Storia delle fanzine punk e hardcore italiane dal 1977 al 2007
2007, p. 17; l’autore ricorda come Patti Smith fu accolta con tutti gli onori da una delegazione del PCI con Achille
Occhetto in testa.
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Resistenze innaturali. Attivismo radicale nell’Italia degli anni ’80, Milano, Agenzia X, 2009, p.
90.
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perché aveva il giubbotto di pelle e i capelli corti. Ma in verità, secondo me, capivano e percepivano benissimo
cosa stava succedendo, sentivano anche loro che i tempi cambiavano veloci e che con i loro slogan, invecchiati
Il pogo dei
Jumpers, in Marco Philopat (a cura di), Lumi di punk. La scena italiana raccontata dai protagonisti, Milano, Agenzia
X, 2006, p. 104. In questo stesso libro, riferendosi sempre ai rapporti fra punk e movimenti politici coevi, Cristina Xina
puntualizza come furono «gli anarchici e i libertari» a «comprendere meglio la nostra attitudine, la nostra voglia di
Laboratori di sovversione culturale
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controcultura punk (il centro sociale Santa Marta nell’omonima via centrale di Milano fu

aveva precedentemente dato vita alle iniziali fanzine punk milanesi: la prima di queste,
per poi trasformarsi nel gennaio dell’anno successivo, con il secondo numero (in tutto
verranno pubblicati 6 numeri) in “Pogo”, sulle cui pagine compaiono le prime traduzioni
dei testi delle band punk inglesi. Nel marzo del ’79 viene dato alle stampe “Xerox” (la
rivista viene infatti interamente stampata con la fotocopiatrice) per iniziativa della punk
punk inglese, inizia a occuparsi anche di punk italiano, e soprattutto milanese87. E a
Milano, il 9 dicembre 1978 alla Palazzina Liberty nel parco di Largo Marinai d’Italia, si
terrà il primo festival punk italiano, peraltro poi chiusosi in anticipo causa frequenti litigi
fra le band e il pubblico: «non certo un successo, ma pur sempre un evento fondamentale»
per la storia milanese di questo movimento88. Come ha notato sempre Pescetelli, quello
che poi si esplicherà al meglio delle sue potenzialità controculturali ribelli nei primi anni
del decennio successivo: «esattamente come accadde nel 1966 con il movimento beat,
anche il punk iniziò a cementarsi attraverso un percorso di autorappresentazione e un
costante nomadismo che gli permise di radicarsi gradualmente nel tessuto urbano»89;
anche se, come ebbero giustamente a notare Nanni Balestrini e Primo Moroni, i tempi del
presente e le prospettive per il prossimo futuro della società erano profondamente mutate,
in negativo, sotto ogni aspetto, e pertanto:
I giovani che vengono sulla scena dopo il ’77 sono in effetti ben diversi da quelli che li avevano
preceduti; essi sono gli spettatori del crollo dei miti sociali del moderno: la crisi di prospettiva della
società moderna appare loro come il venir meno di ogni possibilità di futuro. Il punk è, in questo
senso, la lucida consapevolezza di un mutamento epocale90.

e continuativa, di giovani, di pubblicazioni, di iniziative, di concerti, di manifestazioni,
di luoghi d’aggregazione e così via che fornirono una sicura vivacità underground e
91
;
una storia composta da momenti a loro modo importanti per la Milano contemporanea, e

Claudio Pescetelli, Lo stivale è marcio. Storie italiane, punk e non
Gli indici dei 7 numeri di “Xerox” (del n. 8 esistono solo alcune bozze mai completate) si possono leggere in Curcio,
Rumore di carta
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Ivi, p. 143.
90
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IL VIRUS DEL PUNK A MILANO (1977-1984)

Non sapevo che nel 2016 ci sarebbero stati in Inghilterra i festeggiamenti per il
quarantennale del punk, me ne sono accorto a gennaio, come molti altri, per gli articoli
comparsi sulla stampa britannica. In realtà di quel quarantennale non m’importava nulla,
infatti ho sempre pensato che il punk sia nato qualche anno prima negli Stati Uniti, credo
che il primo pezzo fu “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges di Iggy Pop, pubblicato
come sappiamo il punk è sempre stato saccheggiato dagli squali dello showbiz e quindi
non ci deve sorprendere questo tentativo postumo di sfruttare l’ultima onda trasgressiva,
barando sulla data di nascita.
In ogni caso non c’è niente da festeggiare, il punk fu soprattutto un fragile movimento, o
forse solo un’attitudine, proveniente dalle periferie delle città industriali dell’Occidente a
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seguito della ristrutturazione e del cambio del modello produttivo, non è un caso che gli
Stooges si siano formati in un sobborgo di Detroit, centro propulsivo del sistema fordista
che proprio in quegli anni iniziava a smantellare le grandi fabbriche di automobili nei
No future
non avrebbero potuto percorre le strade dei propri padri, tutelati dal vecchio welfare
sindacale e dalla solidarietà diffusa. I punk avevano di fronte un futuro nero di precarietà
e individualismo sfrenato, un futuro che oggi si è crudelmente diffuso come un cancro
alle ossa. Non ci sarebbe nulla da festeggiare... D’accordo, quello slogan fu inventato a
No future, fu
pubblicata nel 1977, per l’esattezza.
Certamente c’è da ammirare la scaltra creatività londinese, capace di intervenire con le
parole giuste al momento giusto, ma vorrei ricordare che quel pezzo fu scritto da un
ragazzino di origine irlandese cresciuto tra i topi di fogna da cui prese la meningite, un
teppistello che non aveva voglia di fare il mestiere del padre che era un gruista sottopagato.
furono pochissimi, una minuscola avanguardia “smandrappata”, un urlo disperato per
dire no! Una forma di negazione assoluta, nichilista a tal punto da fregarsene del consenso
alcuna pretesa di cambiare il mondo.

un fragilissimo anello di congiunzione tra generazioni ribelli. Tuttavia il punk nacque non
soltanto dalle rovine
dilagante, movimento in crisi), ma anche dal fermento di una trasformazione, di un nuovo
processo di opposizione all’esistente, seppur con la propria peculiarità. Fu un disperato
tentativo di negazione del presente e del futuro, il solitario grido contro l’omologazione
delle barriere tra chi suona e chi ascolta, nel punk si sono scatenate le più originali forme
di protesta che escludono ogni progettualità riformista, e si sono moltiplicate le proposte
selva di tragici passi indietro, a una precisa scelta antimilitarista, antisessista, anticlericale,
di costituire etichette autogestite o che sperimentano temporanee convivenze in squat e
in grandi case collettive. Il carattere insurrezionale, internazionalista ed esplicitamente
anarchico ha proiettato il punk al di fuori di ogni schematizzazione artistica e temporale,
esattamente come accadde per il movimento beat americano. Negli anni in cui si consumava

il look, il concetto di identità giovanile e di tribalità sociale, la relazione fra generi e il
Il luogo più importante per capire cosa avvenne in questa spaccatura che fece emergere
un movimento di ribellione così legato all’ambiente della musica pop, è senz’altro
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hippie generation radicale: “Kick out
the jams, motherfuckers!!”, mentre gli Stooges, che abitavano in una casa-comune del
Be Your Dog”. Non c’era più traccia di una possibile rivoluzione che avrebbe migliorato
le condizioni di vita dei diseredati, era annullata completamente l’utopia di una società
più egualitaria, le parole di Iggy Pop erano chiare, chiarissime. Piuttosto di vivere in
maniera inconsapevole come uno schiavo preferisco dichiararmi un cane, un randagio,
visioni prospettiche, con il cambio dello scenario produttivo veniva messo in crisi l’intero
ciclo delle lotte precedenti, il sistema non funzionava e i padroni ne stavano instaurando
capaci di perforare la rete del nuovo ordine globale. “I Wanna Be Your Dog” fu inoltre
uno straordinario mezzo di diffusione del concetto forte del punk, il do it yourself che
interamente con quattro semplici accordi di chitarra provata e riprovata in qualsiasi
cantina nei più scalcagnati tentativi di formare una band.
Queens, quattro ragazzini di strada si misero un giubbotto di pelle, si strapparono i jeans
all’altezza del ginocchio, presero in mano tre rudimentali strumenti e... Uanciutriifor! “Se
m’incazzavo con qualcuno puntavo dritto alla gola. Pensavo fosse normale così. Perché
Era il 16 agosto del 1974 quando i Ramones salirono sul palco più zozzo dell’East

oltreoceano.
A quei tempi l’Inghilterra era in uno stato di caos totale. Disoccupazione, tumulti per le

musica di merda”, afferma Steve Jones, il futuro chitarrista dei Pistols. “Ascoltavo Roxy
credevo che chiunque potesse diventarlo”.
Dopo aver scoperto Stooges e Ramones, Steve mise a frutto la sua carriera extralegale
Cook si faceva meno problemi, lui in controtendenza all’intolleranza razziale circostante,
si stava appassionando ai ritmi da sballo delle famiglie afrocaraibiche che abitavano nella

quest’ultimo ebbe l’idea. “Ci chiameremo giovani assassini sexy, armati di pistola. Sex
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ci sapeva fare, fu lui a inventare alcune azzeccate sonorità nel frastuono della band in
lo capì quando vide salire sul palco Johnny Rotten. Capelli rossi sparati in aria, occhi
ricuciti da spille da balia, giacche da straccione raccattate nella spazzatura e il cravattino
come un cappio al collo. Un cut-up di segnali indossato con stile.
“È l’abbigliamento che ti fa sentire dalla parte dei tuoi simili”. Rotten strillava e provocava.
Impossessato da una danza robotica prendeva per il culo il pubblico e insultava i giornalisti.
sono sempre piaciute le persone grottesche, tragiche e profondamente ferite nel corpo.
Riccardo III, il gobbo di Notre Dame, personaggi che hanno ottenuto qualcosa attraverso
le proprie deformità”.
deve aver sospettato che quel tipo gli avrebbe rovinato la vita. Furono due anni incredibili,
sempre più giovani irrequieti si convertivano al movimento: Clash, Damned, Buzzcocks,
ipercreativa, decine e decine di pischelli che s’acconciavano da sé nei modi più assurdi.
“Persone che non avevano rispetto di se stessi all’improvviso si vedevano belli anche se
di abilità e di coraggio, poi la tipa completamente nuda sotto un impermeabile trasparente

segnale che buca gli schermi televisivi e che noi italiani aspettavamo da tempo.

mantenevano il nostro paese nell’ignoranza provinciale. Eppure se oggi si guarda
che, nonostante il look diverso, le parole d’ordine dei partecipanti al raduno si avvicinavano

preoccupazione per il futuro che senz’altro sarebbe stato diverso, non solo da quello dei
padri, ma anche da quello dei fratelli maggiori.
ancora un ispirato Steve Jones. Noi giovanissimi punk italiani ci accorgemmo troppo
tardi che i Sex Pistols non erano un prodotto preconfezionato dall’industria musicale. Ci
colpivano le loro gesta in tv, le proteste degli integralisti cattolici, le parole di un cravattato:
“I peggiori sono i Sex Pistols, l’antitesi della razza umana, il mondo migliorerebbe di
certo se non ci fossero...”.
La grande truffa del rock’n’roll. In quel periodo ricordo

Jubilee, Rude Boy, The Punk
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Rock Movie e come inaugurazione La grande truffa del rock’n’roll. Entrammo in gruppo
già stonati dalla tensione, dall’alcol e da svariate sostanze stupefacenti, ci sistemammo

contro lo schermo provocando un bel taglio a forma di sette. Credo fosse l’inverno 1980

“da bere” era riservata ai coetanei altolocati. Tuttavia l’urgenza e la precarietà con cui fu
La
grande truffa del rock’n’roll appare ancora un prodotto decente. Forse l’unico davvero
con più calma ed esperienza: Oscenità e furore.
suo antecedente con l’ultimo concerto dei Pistols a San Francisco nel gennaio del 1978.
“Faremo solo un pezzo stasera” disse al microfono un Rotten esausto, “No Fun”. Non
scenario, la percezione del No future si diffuse come un antidoto al veleno del mercato
libero, della pervasività catodica, della schiavitù globalizzata.
Come abbiamo visto in Italia, più che in altri paesi, si assistette a un connubio tra il
ragioni: a partire dalla seconda metà degli anni Settanta nel nostro paese si registra la
grande marea che darà vita al movimento del ’77, il quale attraverserà orizzontalmente il
mondo lasciando tracce indelebili, domande inevase, pratiche incompatibili, processi di
trasformazione che il tempo non potrà seppellire. È il mondo nella sua interezza che viene
accerchiato, coinvolto, assalito proprio quando il punk si affaccia all’orizzonte. Niente
viene risparmiato, e niente il punk risparmierà dopo.
Il ’77 irrompe con forza lacerante senza perdere i suoi colori, le sue mille sfumature,
i suoi propositi creativi. Vero è che la repressione incalza e lo Stato opera un salto in
avanti nella politica repressiva, il territorio conosce nuove forme di militarizzazione, ma è
crescenti articolazioni consentono di raggiungere uno spettro ampio di soggetti e nuove
dalle vicissitudini delle controculture ancora esistenti.
Il punk si addentrava in un mondo lacerato che aveva conosciuto l’incredibile forza
dell’utopia, in un coacervo di situazioni che parlavano ancora il linguaggio di lotte
ormai arretrate, in un periodo in cui non si era ancora persa la memoria della liberazione
in qualche modo si politicizza, o meglio assume connotazioni antagoniste molto presto
e in molti luoghi. I punk respirano la stessa aria pesante della repressione e alcuni di
Voghera o contro gli F-16 a Capo Rizzuto. In qualche caso diventano i promotori di altre
iniziative, come la protesta contro l’installazione dei missili americani a Comiso, dove tra
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l’altro verranno centinaia di punk da tutta Europa chiamati a raduno dal circuito italiano
autogestito di “PUNKamINazione”.
In quel periodo dentro i posti di lavoro, nelle università e in città gli spazi agibili
erano praticamente inesistenti e pertanto nasceva l’esigenza di luoghi nuovi, ripensati
e autogestiti. Spazi che solo con l’azione diretta sarebbe stato possibile conquistare e
difendere. Agire in uno spazio occupato era già allora una tendenza in atto, risalente
al tempo del riprendiamoci la città, ma se le cose erano cambiate dappertutto, qualche
fabbrica occupata nel 1976 dalle componenti creative del movimento, in via Correggio
punk agì a modo suo, in un territorio dove già erano passati coloro che contestavano
praticare l’autogestione e viverla in ogni istante, utilizzando il concetto del do it yourself
come uno strumento primario. Assunse anche l’idea, mai tramontata, di riutilizzare,
riciclare, detournare materiali abbandonati, impiegandoli creativamente.
Il punk italiano degli anni Ottanta appare oggi come l’unica presenza antagonista del
periodo e riuscì a sollevare contraddizioni nella narrazione nefasta di una società all’alba
della globalizzazione. Una società che si stava riempiendo di stereotipi modaioli che
tentavano di banalizzarne il vissuto, di recuperarne l’immagine, assumendone, sempre e
soltanto, gli aspetti esteriori o alcune sue caratterizzazioni musicali. Simili propositi da
recuperatori professionali non riguardavano il punk ma erano opera dell’industria che
voleva disinnescarlo a ogni costo. Come era già successo con il primo underground, il
che sono la pratica di ogni sua elaborazione, il sigillo di ogni ricerca creativa, capaci di
incidere sul futuro, come vediamo oggi con il diffondersi attraverso il web quell’attitudine
do it yourself.
Per un approfondimento sulla storia del Virus vi rimando alla lettura di Costretti a
sanguinare
parte del prologo del mio nuovo libro I pirati dei navigli
quel periodo.
Mi salvai grazie a un viaggio a Londra in autostop nell’estate 1978. Lassù i punk urlavano
disperati come me, ma lo facevano sui palchi o in mezzo alla strada e non tra i contatori
del gas. Mi ci volle poco a diventare come loro. Tornai dopo qualche mese con i capelli
corti e colorati di verde. A Milano i punk di periferia erano una decina e si trovavano
davanti al New Kary, in via Torino, l’unico negozio di dischi d’importazione dove si
potevano ascoltare Sex Pistols e Ramones. Lo spropositato apparato di polizia politica
di quegli anni colpiva a manganellate la nostra piccola congregazione. Per sfuggire alle
retate correvamo via attraversando un vicolo storico dietro al negozio di dischi, la stretta
Bagnera, un luogo di delitti e crimini secondo la leggenda meneghina. Poi, svoltando
Settecento dentro al quale fummo investiti da una tempesta artistica. C’erano gruppi
del rock demenziale: i Kaos Rock e le Kandeggina Gang. La pacchia durò poco più di un
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anno, poi la Milano craxiana s’ingoiò il Santa Marta come un aperitivo, senza nemmeno
l’olivetta di una piccola contestazione. Noi tornammo tristi e depressi davanti al New
protesta. Non sapendo dove trovare un ciclostile ci aggrappammo a un ritornello dei Sex
Pistols e ci rivolgemmo agli anarchici di viale Monza. Furono loro a portarci in zona
Fiera, esattamente in via Correggio 18, dove c’era una casa occupata che accolse noi
punk senza famiglia. Nel frattempo giravamo l’Europa in autostop. Per noi era facile, in
qualsiasi città bastava incontrare un altro punk per rimediare all’istante vitto, alloggio
e concerti. A Londra ci fu l’incontro con gli anarcopunk e a Berlino entrammo in grandi
capannoni abbandonati riutilizzati come gallerie d’arte. A quel punto, tornati a Milano,
avevamo le idee più chiare. L’area dell’occupazione di via Correggio era una ex fabbrica

concerto autogestito contro l’eroina, creando un dissidio interno con i punk ancora
affascinati dal nichilismo no future di Sid Vicious & C. Quel posto diventò il Virus,
autogestito da una trentina di noi dell’età media di diciotto anni, eppure nel giro di
tre anni ospitò migliaia di persone di ogni età, attratte dalle molte band che venivano
da tutto il mondo a suonare gratis per vedere l’antiScala del punk. Il nostro collettivo
viaggiare su un’astronave attrezzata per l’attacco, un equipaggio unito che cominciava a
stringere alleanze con altre sacche di resistenza in città, a partire dalla libreria Calusca
e dagli studenti universitari. Il sogno svanì alle sei e trenta del 15 maggio 1984, quando
la polizia decise di sgomberare il Virus. La storia dei pirati dei Navigli inizia poco più
avanti, nel settembre del 1984.
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LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA, “TERRA”
(LA TEMPESTA DISCHI, 2017)

Il quarto album della band ferrarese di Vasco Brondi è un punto di svolta nel loro percorso
artistico: il riuscito tentativo di passare dallo status di indie rock band a un classico della
musica italiana tout court.
Dieci canzoni prodotte da Federico Dragogna dei “Ministri”, libretto con diario di
lavorazione del disco, come immagine di copertina un’opera di land art nel deserto del
disco più ambizioso di sempre per le Luci. Questo album è il punto di arrivo di un percorso
iniziato dieci anni fa con l’autoprodotto Le luci della centrale elettrica, continuato in un
crescendo di popolarità e di ispirazione artistica, tra concerti con Francesco de Gregori e
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collaborazioni con Jovanotti, ma sempre con una cifra stilistica inconfondibile.
Dieci canzoni che si aprono al mondo, linee melodiche con echi di posti lontani,
richiami all’Africa e al Medio Oriente ma con i piedi piantati nell’Italia del 2017, dove
«all’improvviso è arrivato il futuro». Terra non evoca semplicemente lo spaesamento o la
frammentazione dei linguaggi, li incorpora nelle strutture delle canzoni e nella costruzione
dei testi, riesce a toccare il personale e il mondo, contemporaneamente, in un abbraccio
indissolubile.
Già dal primo pezzo, A forma di fulmine, grande ballad in crescendo, perfetta in concerto,
si intuisce una maggiore ricercatezza degli arrangiamenti e l’approdo a una dimensione
cantautorale ma calata nel presente, senza nostalgie o coloriture politiche. Poi si parte
in un viaggio che tocca Toronto e la Siria, la Torre Eiffel e il profondo Veneto, Tangeri
e i Balcani, con ritmiche altre e la voce cantilenante, brani-mondo e al tempo stesso
generazionali, racconti popolari in cui tanti si possono riconoscere.
Nelle parole de Nel profondo Veneto
in
il dramma e l’inevitabilità dell’emigrazione, con echi dell’antica
Iperconnessi ritratto ironico e disperato della (nostra e di tutti)
Stelle marine racconta del caso Giulio Regeni semplicemente
evocandolo, attualità sulle eterne sponde del Mediterraneo, perforato dai sacri interessi
dell’Eni.
Echi di mondi antichi mischiati con le tifoserie ultrà, viaggi interstellari e la realtà ostinata
e sporchissima, città indecifrabili, scritte in cinese o arabo, divinità sconosciute incarnate
in nomi da bimbo, viaggi naturalmente disorganizzati verso città italiane in Argentina,
struggenti canzoni classiche d’amore come Chakra, comete sopra isole vulcaniche... e i
tuoi vent’anni passati inosservati, neanche un like su uno schermo.
E poi: il violoncello di Daniela Savoldi che ti consola, le percussioni di Daniel Plentz che
danno il ritmo diesel e profondo a tutto il disco, echi della migliore musica italiana (Franco
Battiato, Csi, De Gregori) e dei classici songwriter
popolare e non linguaggio di nicchia autoreferenziale, senza nessuna nostalgia, neanche
degli anni zero, ormai passato remotissimo, dieci anni nei secoli dei secoli, passati in un
Il viaggio della band, partito da Ferrara dieci anni fa, non ha esaurito la sua spinta creativa
raggiungendo un punto raramente toccato da gruppi nostrani (e non solo): raccontare il
presente, senza abolire il futuro e il passato. Nel variegato mondo della musica italiana
degli ultimi decenni Terra ha la caratura di un classico contemporaneo: ad oggi, settembre
2017, il disco (e il gruppo) del decennio.
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ALESSANDRO LUPARINI

IT WAS FIFTY YEARS AGO TODAY

I smell cinnamon and spices
I hear music everywhere
All around kaleidoscope of color
I think that maybe I’m dreaming
(The Byrds, Renaissance Fair, 1967)

Non è per niente facile scrivere di musica rock. Ogni storia rock, per la natura stessa del
soggetto, rischia di scivolare nella mitizzazione. Non a caso, almeno a mio parere, sono
pochi i critici ed i rock historians degni di questo nome, che abbiano saputo raccontare
i fatti, gli attori, i generi, le tendenze con rigore di metodo e di analisi, senza indulgere
all’aneddotica eterno-adolescenziale del sex, drugs & rock-roll, e senza appunto soggiacere
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al mito, in positivo o in negativo che sia1. Come risultato, ad oggi, pur non mancando
vera e propria storia sociale e culturale del rock2. Di una musica che ha rappresentato a
tutti gli effetti – assai più del jazz, che pure gode di ben maggiore considerazione in ambito
accademico –, un fenomeno socioculturale di massa, tale da incidere profondamente sui
costumi della società occidentale; elemento decisivo nella costruzione di quella “società
dei giovani” che è stata la vera e più durevole rivoluzione antropologica del secondo
dopoguerra3.
Tutto ciò premesso, anch’io ho deciso di cimentarmi con la scrittura rock. Concedendomi
ampia facoltà di scrivere sciocchezze, ma con la presunzione di non mitizzare alcunché.
Anche se non sono un critico titolato, né tanto meno uno storico del rock. Ma soltanto
un appassionato, che in trentacinque anni d’inesausta dedizione non hai mai smesso
di ascoltare e meditare il rock. E che, poiché è importante anche il come si ascolta,
non ha mai smesso di comprare dischi in vinile, anche quando sembrava – agli inizi
degli anni Novanta dello scorso secolo – che dovessero venire per sempre soppiantati
dall’avveniristico e imperituro cd, oggi, mutatis mutandis, relegato al ruolo di reliquia di
modernariato o poco altro.
L’occasione mi viene dal mezzo secolo trascorso dall’anno rock per antonomasia, il 1967.
Il fatto che, incidentalmente, ciò coincida con il mio personale mezzo secolo è un dato
mettermi nelle condizioni, se mai ve ne fosse bisogno, di guardare a ciò che descrivo con
il giusto distacco storico.
Sostengo dunque – e, ho motivo di credere, con più che ragionevoli argomenti – che
il 1967 sia stato l’anno più importante della storia del rock4. Certo, non sono mancati,
prima e dopo, eventi fondamentali, momenti di svolta, date simbolo: il 5 luglio 1954,
quando Elvis varca l’ingresso degli studi Sun a Memphis per incidere That’s All Right,
Mama; il 1977 con l’esplosione dei Sex Pistols e del movimento punk; la pubblicazione di
Nevermind nel settembre del 1991, che dà il via alla commercializzazione del fenomeno
grunge, ecc. (ma non mi spingerei oltre, perché dopo di allora ho visto ben poco di

Talvolta, peraltro, anche la critica meno indulgente e più apertamente dissacrante ha contribuito suo malgrado ad
alimentare la mitologia rock. È il caso di Lester Bangs, lo squinternato caporedattore di “Creem”, da molti (non da
me) considerato il più grande critico rock di tutti i tempi; lui stesso, peraltro, trasmigrato nel mito (anche grazie alla
Almost famous-Quasi famosi del 2000). Per
chi volesse farsi un’idea, i principali scritti di Bangs sono pubblicati in Italia da Minimum Fax sotto gli improbabili
titoli Guida ragionevole al frastuono più atroce (2005), Deliri, desideri e distorsioni (2006), Impubblicabile! (2008).
2
Il testo che più si avvicina alla mia idea di storia sociale del rock è forse il classico di Greil Marcus, Mistery Train.
Images of America in Rock ‘N’ Roll music, New York, E. P. Dutton, 1975 (più volte ristampato). Mi pare sintomatico
1

catalogo.
3
In questa ottica, con un approccio temporale più vasto, è importante lettura John Savage, Teenage: The Creation of
Youth Culture, New York, Viking Books, 2007 (in italiano L’invenzione dei giovani, Milano, Feltrinelli, 2009). Savage
è noto soprattutto come biografo dei Sex Pistols.
4
Per una retrospettiva, cfr. Harvey Kubernick, 1967. A Complete Rock Music History of The Summer of Love, New
York, Sterling, 2017, nonché, ma con riserva, l’italico Riccardo Bertoncelli, 1967. Intorno al Sgt. Pepper, Firenze,
Giunti, 2014.
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interessante e d’innovativo, sebbene questa sia solo una mia personalissima opinione che
un qualunque fan dei Radiohead, dei Wilco, degli Arctic Monkeys, dei Fleet Foxes o di
chi per essi potrebbe legittimamente contestarmi). E però si guardi ai dischi usciti in quei
dodici mesi negli Stati Uniti e in Inghilterra e ciascuno valuti se non ci si trova in presenza
di una produzione musicale ineguagliabile5.
Negli Stati Uniti: 13th Floor Elevators, Easter Everywhere (International Artists IA-LP
5); Tim Buckley, Goodbye and Hello
Again
(Atco SD 33-226); The Byrds, Younger than Yesterday (Columbia CS 9442); Captain
Beefheart and the Magic Band, Safe as Milk (Buddah Records BDS 5001); Leonard
Cohen, Songs of Leonard Cohen (Columbia CS 9533); Country Joe & The Fish, Electric
Music for the Mind and Body (Vanguard VSD 79244); The Doors, The Doors (Elektra
EKS 74007), Strange Days (Elektra EKS 74014); The Jimi Hendrix Experienced, Are
You Experienced (Reprise RS 6261), Axis: Bold As Love (Reprise RS 6281)6; Jefferson
Airplane, Surrealistic Pillow (RCA Victor LSP 3766), After Bathing at Baxter’s (RCA
Victor LSO 1511); Love, Forever Changes (Elektra EKS 74013); Moby Grape, Moby
Grape (Columbia CS 9498); Mothers of Invention, Absolutely Free (Verve V6-5013);
Velvet Underground, The Velvet Underground & Nico (Verve V6-5008).
In Inghilterra: The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Parlophone PCS
7027); Cream, Disraeli Gears (Reaction 594 003); Donovan, A Gift from a Flower to a
Garden (Pye NSPL 200007); Incredible String Band, The 5000 Spirits or the Layers of
the Onion (Elektra EUKS 7257); The Kinks, Something Else by The Kinks (Pye NSPL
18193); Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn
Mr Fantasy (Island ILPS 9061); The Who, The Who Sell Out (Track 613 002 )8.

Limito volutamente la mia rassegna alle due sponde anglofone dell’Oceano, non solo perché, in generale, reputo
il rock un’espressione artistica essenzialmente anglosassone ma anche perché, obiettivamente, nel 1967 il panorama
5

manifestazioni autoctone come ad esempio il prog italiano e la Kosmische Musik tedesca (il cosiddetto krautrock).
6

agli Olympic Studios di Londra nell’ottobre del ’67, era già apparso in Inghilterra (su etichetta Track) nel dicembre
precedente.
7
In questo caso, invece, lo splendido doppio album di Donovan (in cofanetto contenente un portfolio con dodici
disegni dell’autore a illustrare i testi del secondo vinile) vide prima la luce negli USA, nel dicembre 1967 (etichetta
Epic), mentre apparve in Inghilterra soltanto nell’aprile dell’anno successivo. Non è sempre agevole tracciare una
John Wesley Harding, il ritorno alla musica di Bob Dylan dopo la
lunga pausa seguita all’incidente motociclistico del 29 luglio 1966, e del meraviglioso The Notorious Byrds Brothers
dei Byrds, registrati in vari momenti nel corso dell’estate/autunno del ’67 e pubblicati tra il dicembre 1967 e il gennaio
1968.
8
I numeri di catalogo si riferiscono rispettivamente alle stampe USA e UK in edizioni stereo. Tutti gli lp citati furono
anche se proprio sul declinare del 1967, in parallelo con l’accresciuta diffusione degli impianti stereofonici, le case
disponibile su cd, spesso con l’aggiunta di interessanti bonus tracks e di utili libretti informativi, per non dire delle
problemi l’agilità e la “democraticità”.
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Questo solo per limitarsi ai titoli principali, almeno quelli che io considero tali9, tutti, nel
loro genere, dei classici, la cui importanza travalica in molti casi l’ambito strettamente
musicale; perché se ci allargasse ai cosiddetti minori (sia chiaro: opere che se uscissero
ora farebbero gridare al capolavoro) non basterebbero forse cento articoli come questo.
Togliamoci subito il dente dolente. È opinione quasi universalmente condivisa che al
centro di questa variegata costellazione musicale si stagli come un astro luminoso, non
foss’altro che perché pubblicato all’inizio della Summer of Love, il beatlesiano Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band10
apparire; unica voce dissonante quella del critico newyorkese Richard Goldstein, che
in una recensione per il “New York Times” stroncò senza mezze misure il lavoro dei
11
.
Ebbene, forte di quell’autorevole precedente, e con nel mezzo un bel po’ di senno del
poi, mi permetto di affermare che Sgt. Pepper è il disco più sopravvalutato della storia
del rock, quanto meno alla pari di Pet Sounds dei Beach Boys (Capitol T 2458; mono
soltanto), che del resto ne fu la principale fonte d’ispirazione.
Intendiamoci: non disconosco affatto l’importanza sul piano culturale del “Sergente Pepe”
(a partire dalla celeberrima copertina disegnata da Peter Blake, una delle icone simbolo
del XX secolo), ne faccio molto semplicemente una questione di proposta musicale. Il
long playing è senz’altro piacevole (attenzione: i Beatles lo pensarono e lo concepirono
in monofonia, ed è così che dovrebbe essere ascoltato), ma con una sola grande canzone,
quella A Day in the Life opportunamente celebrata come l’apice della collaborazione
tra John Lennon e Paul McCartney. Restando in ambito Beatles, gli preferisco di gran
lunga il precedente, più spartano e chitarristico (dunque, più strettamente rock), Revolver
(Parlophone PCS 7009), ma soprattutto, visto che è del 1967 che stiamo parlando, il
singolo che ne anticipò l’uscita, il doppio asso Penny Lane/Strawberry Fields Forever
(Parlophone R 5570), specie il lato lennoniano, probabilmente la più bella psychedelic
song di tutti i tempi.
In tema di psychedelia britannica, poi (che è cosa molto diversa da quella statunitense,
ma qui si aprirebbe un intero capitolo a parte12), vi sono dischi superiori a Sgt. Pepper.

9
Mi si potrebbe obiettare che da questa lista mancano i Rolling Stones. Il fatto è che giudico la loro estemporanea
incursione nella psychedelia, Their Satanic Majesties Request (Decca, TXS 103), un disco mediocre, poco più che una
stucchevole, mal riuscita imitazione di Sgt. Pepper. Meglio, casomai, il precedente Between The Buttons (Decca SKL
4852), comunque un lavoro minore all’interno della loro produzione anni Sessanta. Diciamo che secondo me il 1967
non fu un anno memorabile per Richards e compagni, che invece daranno il meglio di sé tra il 1968 e il 1972, quando
però, forse, avrebbero fatto bene a sciogliersi.
10
Su Sgt. Pepper

William Pearson), Summer of Love. The Making of Sgt Pepper, London, Pan Books, 1995 (traduzione italiana di Paolo
Somigli, Roma, Coniglio Editore, 2008), rivisitazione del disco, e del milieu musical-culturale in cui prese forma, ad
opera dello storico produttore dei Beatles.
11
Richard Goldstein, We still need The Beatles, but…, “New York Times”, 18 giugno 1967 (in: https://www.nytimes.
com/2017/06/01/arts/music/archives-beatles-sgt-peppers-lonely-hearts-club-band-review.html; ultimo accesso 4 luglio
2017). Ogni vero appassionato di rock dovrebbe possedere nella propria biblioteca l’antologia Goldstein’s Greatest
Hits: A Book Mostly About Rock ’n’ Roll, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1970 (mai pubblicato in italiano),
12

Un’ottima rassegna critica dei più importanti dischi di musica psychedelica, sia americana che inglese, è costituita
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L’esordio dei Pink Floyd, partorito dal genio visionario e lisergico di Syd Barrett (sia pure
esso stesso non privo di cadute di stile, vedi l’imbarazzante Take Up Thy Stethoscope and
Walk
album The Who Sell Out, che combina in chiave Who le armonie dei Beach Boys con le
distorsioni chitarristiche di Hendrix, il tutto miscelato con una robusta dose di humour
britannico.
Se dalle brume inglesi ci spostiamo all’assolata e mite California, l’offerta musicale si fa
addirittura lussureggiante. Personalmente, ho una predilezione per la scena di Los Angeles,
che all’epoca i critici e i musicisti più integralisti denigravano come plastic music
dello show business
e Stephen Stills, i Love (il cui Forever Changes spesso contende il primo posto a Sgt.
13
Pepper e Pet Sounds
) e naturalmente i Doors.
I quali – a proposito di mitizzazioni – pagano quella di Jim Morrison, della quale, va
1969 che gli valse una penosa odissea giudiziaria, ma che dopo la sua morte è lievitata
sino alla parodia, facendo spesso dimenticare che, a conti fatti, i Doors furono soprattutto
una grande band (il primo lp, uscito il 4 gennaio 1967, è sotto ogni aspetto una pietra
Wolf a quello di Frank Sinatra14.
Poi, ovviamente, la scena di San Francisco (la città indelebilmente associata alla memoria
della Summer of Love), più sperimentale e meno legata alla forma canzone (e però capace
di regalare alla storia della musica rock almeno due brani immortali, Somebody to Love e
White Rabbit dei Jefferson Airplane)15, anche se a mio giudizio il frisco sound si esprimerà
al meglio nei due anni successivi, toccando vette di grande creatività col doppio Live Dead
(Warner Bros. 2WS-1830) dei Grateful Dead, specie nei quasi 24 minuti di Dark Star,
uno dei vertici della musica acida e apice in assoluto dell’improvvisazione strumentale
nel rock.
Discorso a parte per i newyorkesi Velvet Undeground, il cui primo disco (con la famosa
banana sbucciabile creata da Andy Warhol, altra immortale icona pop) passò all’epoca
quasi inosservato, salvo poi, anni dopo, diventare uno dei principali punti di riferimento

da Richard Morton Jack, Psychedelia. 101 Iconic Underground Rock Albums 1966-1969, New York, Sterling, 2017.
13

che spartire. Nemmeno lontanamente rock è Pet Sounds, mentre Sgt. Pepper e Forever Changes sono rock soltanto a
sprazzi, e senza mai premere sull’acceleratore. Vero è che se quella di rock è divenuta sempre più una categoria assai
ampia, praticamente onnicomprensiva, è anche grazie alla capacità di questa musica, sviluppatasi appieno proprio a
partire dal 1967, di sintetizzare sincreticamente i generi più disparati.
14

Doors: John Densmore, My Life with Jim Morrison and The Doors, New York, Delacorte press, 1990 (edizione italiana
Riders on the storm. La mia vita con Jim Morrison e i Doors, Roma, Arcana, 2011), indispensabile per chiunque voglia
sapere che cosa sono stati realmente i Doors, oltre il velo della leggenda morrisoniana.
15
A questo proposito è imprescindibile il classico Ralph J. Gleason, The Jefferson Airplane and the San Francisco
Sound, New York, Ballantine Books, 1969 (non pubblicato in Italia), attenta analisi in medias res del suono di HaightAshbury, che è però anche esempio della supponenza con cui ai tempi parte della critica musicale “underground”
guardava alla scena losangelina, ritenuta più commerciale e compromessa con il “sistema”.

130
per la scena post punk e new wave; e per i texani 13th Floor Elevators, il cui acidissimo
Easter Everywhere considero lo zenit di tutta la psychedelia a stelle e strisce.
A cavallo tra le due sponde del grande mare si colloca la Jimi Hendrix Experience,
capitanata dall’afroamericano con ascendenze cherokee James Marshall Hendrix, che
insieme agli inglesissimi Noel Redding e Mitch Mitchell (un batterista fenomenale,
chitarra elettrica, sulla quale giustamente si è scritto in abbondanza16.
sine die. Fu come se a un certo momento tutte le musiche dell’universo giovanile, il rock
‘n’ roll, il surf, il beat, il folk-rock, che già da un paio di anni si erano spesso e volentieri
contaminate con quelle “dei grandi” (blues, country, jazz), fossero venute a nuova
sintesi, liberando le energie creative di musicisti che sentivano di parlare a nome di una
generazione. Una generazione anticonformista, o che tale si rappresentava, sessualmente
emancipata, che rivendicava un ruolo autonomo nel mondo con l’ingenua presunzione di
poterlo trasformare a propria immagine e somiglianza. Erano i ragazzi e le ragazze che il
14 gennaio 1967 si ritrovavano al Golden Gate Park di San Francisco per l’Human BeIn17, protestando contro una legge, fresca di approvazione, dello Stato della California che
metteva fuori legge l’LSD, il dietilamide dell’acido lisergico sintetizzato nel novembre
18
e divenuto strada facendo,
negli ambienti artistici e bohémien, la porta d’accesso alle “altre” dimensioni19. Erano
20
che il 16 luglio affollavano lo Speaker’s Corner ad Hyde Park,
Londra, per richiedere a gran voce la legalizzazione della cannabis.
Già, perché a quella sorta di Rinascimento rock non fu estraneo il disinvolto utilizzo di
negli USA soltanto nell’ottobre 1968), ed è questo un elemento che non può non essere
considerato quando si voglia ricostruire compiutamente la storia musicale di quel periodo.
Le droghe, certo, non mancavano sul prato dell’International Monterey Pop Festival del
16-18 giugno 1967 (a cui si riferisce l’immagine di apertura dell’articolo), che di quel
movimento musicale rappresentò in un certo senso l’epifania21. Meno noto al grande
pubblico di quelli di Woodstock (15-18 agosto 1969) e dell’Isola di Wight (intendo la

16
Come per Morrison e i Doors i libri su Hendrix si sprecano. L’unico testo che mi sento davvero di suggerire è
Charles Shaar Murray,
, New York, St.
Martin’s Press, 1990 (versione italiana Jimi Hendrix. Una chitarra per il secolo, Milano, Feltrinelli, 1992), che esplora
l’arte e la tecnica del genio mancino di Seattle all’interno della più ampia tradizione musicale americana.
17
Alla manifestazione partecipò il Gotha della controcultura californiana, con una folta rappresentanza di poeti
e scrittori della beat generation (Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Michael McClure ecc.), quasi a connettere
idealmente il primo con il secondo San Francisco Renaissance.
18
Cfr. Albert Hofman, LSD. My Problem Child, New York, McGraw-Hill, 1980 (1ª edizione italiana: LSD. Il mio
, Milano, Apogeo, 1995, ora
scienza, Milano, Feltrinelli, 2015).
19
È noto che i Doors presero il nome dal celebre verso di The Marriage of Heaven and Hell

Aldous Huxley il titolo del famoso saggio del 1954 dedicato alle sue esperienze con la mescalina, la droga ricavata dal
peyote, un cactus assai diffuso in Messico.
20

Sul quale v. Harvey Kubernick, Kenneth Kubernick, A Perfect Haze. The Illustrated History of the Monterey
International Pop Festival, Solana Beach, Santa Monica Press, 2011.
21
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terza edizione del 26-30 agosto 1970, quella con i Doors, Hendrix, Cohen, Miles Davis
ecc.), il festival di Monterey, organizzato dal cantante leader dei Mamas & Papas John
Phillips, fu, a dispetto dell’etichetta “pop”, il primo grande raduno di musica rock, e, se
non il migliore musicalmente (ma secondo me sì), quello storicamente più importante,
riunendo per la prima volta sullo stesso palco artisti americani e britannici, rivelando talenti
straordinari come Janis Joplin, infrangendo, per merito soprattutto della sensazionale
esibizione di Otis Redding, le barriere ancora esistenti fra musica nera e musica bianca. È
azzerate dal web e la percezione di vivere ogni cosa in tempo reale, immaginare l’enorme
impatto che il festival di Monterey ebbe sull’ampliamento delle conoscenze musicali (e,
celebrità in Inghilterra, erano ancora pochissimo conosciuti negli Stati Uniti. Per non dire
di Hendrix, emigrato a cercar fortuna a Londra nel settembre del ’66, che a Monterey fece
il suo ritorno trionfale in patria, anche grazie a uno spettacolo da consumato showman che
lasciò letteralmente a bocca aperta il pubblico di giovani hippies.
trasmesso in anteprima nel dicembre 196822; e forse il modo migliore per calarsi nel clima
musicale dell’epoca, oltre naturalmente ad ascoltare la musica, è quello di vedere scorrere
peace & love, good
vibrations e misticismo orientale più o meno banalizzato.
piacevole. La guerra in Vietnam avrebbe conosciuto proprio nel corso del 1967 una
terribile escalation, portando, con l’allargarsi della leva obbligatoria, il numero dei
militari statunitensi impegnati sul campo alla cifra record di 472.000 uomini. Il mondo
non sarebbe cambiato grazie alla musica rock. David Crosby, il mercuriale cantante
chitarrista dei Byrds, era tra coloro che in quell’“estate dell’amore” avevano creduto che
Sgt. Pepper
tre anni più tardi (quando anche il mondo del rock, nel frattempo, era diventato un’altra
24
cosa23
.
Questa però – come si usa dire – è tutta un’altra storia. Rimane il fatto che se non poté
nel 1967 durerà oltre quel tempo per sempre, testimonianza di una stagione irripetibile,
patrimonio intangibile di chiunque sappia riconoscere la grazia e la bellezza dell’arte.

Ne esiste una versione in triplo DVD The complete Monterey Pop Festival, The Criterion Collection, 2002,
Jimi plays Monterey (1986) e Shake! Otis at Monterey (1987), dedicati
rispettivamente alle esibizioni della Jimi Hendrix Experience e di Otis Redding con i Booker T. And The MGs, più un
terzo dischetto con performance inedite.
23
Poiché, come ogni storia che si rispetti, anche quella del rock ha bisogno di date convenzionali, si è soliti individuare
nel Festival di Altamont del 6 dicembre 1969, funestato dall’assassinio del diciottenne afroamericano Meredith Hunter
22

Sixties”.
24
Entrambe le citazioni in Rolling Stone Interview: David Crosby, “Rolling Stone”, 23 luglio 1970 (in http://www.
rollingstone.com/music/features/the-rolling-stone-interview-david-crosby-19700723; ultimo accesso 11 luglio 2017).
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RICCARDO CANTARELLI

DAVVERO GUERRA E DITTATURA SI ADDICONO
AL FUMETTO?

Il fumetto non è più un giocattolo esclusivo dei bambini, da tempo. Molti ormai lo hanno
compreso e ne sono incuriositi. La strada per crescere è stata lunga e impervia, ma è
nel catalogo di tanti editori, una guerra descritta e rivissuta utilizzando proprio le amate
nuvolette.
Le possibilità del reportage bellico a fumetti sono ormai acclarate, quasi ricercate,
di mode e autori trendy da spremere per sopravvivere. Tutto questo soprattutto dopo il
successo editoriale, invero clamoroso, di Zerocalcare in libreria (Kobane calling, 2016).

quasi un cliché editoriale per comics e bande dessinée nel corso degli ultimi anni. Si
pensi ad esempio ai fantastici viaggi a Est del canadese Guy Delisle (Pyong Yang su
tutti, 2003), o prima ancora alla Sarajevo spiritata del belga Hermann Huppen (Sarajevo
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Tango
2000-2003).

Persepolis,

L’editoria italiana scopre il reportage

Guerra e dittatura a fumetti abbiamo detto essere ormai una proposta editoriale costante
anche per gli editori italiani variamente specializzati in fumetto. Costoro, grandi o piccoli
che siano, si trovano intenti a rincorrere, tramite un crescente numero di titoli, il break
even point che ne consente la sopravvivenza. Mantengono quindi a catalogo almeno un
escamotage possa incidere sulle loro
sempre magre vendite.

Sturmtruppen, o addirittura solamente alla gloriosa epica da falsa serie B della collana
italo-argentina Super Eroica.
Lettere dalla Serbia: un fumettista sotto le bombe di Alexander Zograf
(1999), inducendo un primo sospetto sul fatto che il mezzo potesse essere utilizzato
per esplorare anche territori molto seri. Fu subito seguito dai Saluti dalla Serbia, della
attentissima Black Velvet di Omar Martini. Era una guerra assai concreta quella jugoslava,
proprio alle porte di casa nostra, che veniva narrata quasi in diretta sotto le bombe dalle
tutto potenziato.
Le due benemerite case editrici bolognesi erano allora assai attive e scommettevano per
prime sul potenziale delle graphic novel. Intuirono e aprirono nuove strade, insieme alla

Il libro di Zograf, un piccolo successo oggi largamente dimenticato, lasciava intendere
fumetto. La nona arte era ancora percepita come nuova in Italia malgrado si apprestasse
a compiere un centinaio di anni, secondo le stime più diffuse già allora tra i critici. A
Ferrara del resto, nel 1996, era appena stato celebrato il centenario del fumetto, con la

grande, adulto, invero sempre meno ingenuo.
Il gigante Will Eisner
Last day in Vietnam (2000) è stato il primo autore a riuscire

psicologicamente più complessi raccontati dal reporter Ernie Pike
Oesterheld (1957). La crudezza della guerra di Eisner è invece tutta subita, pur in prima
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umanità.
Ma altri autori statunitensi meritano sicuramente un encomio speciale in materia di
giornalismo a fumetti. Joe Sacco ad esempio, un maltese trapiantato a New York, utilizzò
Avendo ottenuto un qualche successo negli Usa specialmente con i comics ambientati in
zone di guerra (Palestine, Gorazde, Gaza
Palestina una nazione
occupata) e oggi rilanciato da Mondadori, marchio Oscar Ink, trattato come un classico
sempre a catalogo.
Il monumentale Maus
Se Joe Sacco ha fatto scuola e lanciato il giornalismo a fumetti, raccontare la guerra
tuttavia non è mai facile. Ancor meno lo resta per il fumetto. Si stenta ad uscire dal
reportage istantaneo, raramente si è in grado di inquadrare almeno una decade, se non
Di fronte al crescere di una moda editoriale evidente ma senza grandi nuovi autori,

oggi tutto sommato ne decreta il successo tra le folle, tipica dei super incassi dei super

A ben vedere per la Storia (che non è semplicemente cronaca) non vi è stata una
copiosa vita a fumetti. Il regno di Maus: a survivors tale
incontrastato. Art Spiegelman in Maus utilizza con disinvoltura e naturalezza il
racconto-intervista di un reduce della Shoah, mischiato alla mimesi degli animali
erano state aperte in un certo senso da Orwell, con la sua Fattoria degli animali, Maus

Storia è vissuta e reinterpretata.
Il Maus
non sottrae alla Storia, proprio come un romanzo, ma è solo un fumetto.
Di Maus è uscita da poco per Einaudi la traduzione della imponente esegesi completa,
Metamaus, ma Art Spiegelman stesso non conosce a fondo le ragioni di questa alchimia
vincente (tanto scandagliata nel Metamaus), e infatti in seguito non la ripete. In fondo,
prende forse il treno di un giorno.
Altri tentativi: Tardi e Briggs
Si tentò di avvicinarlo. Fu raggiunto per un attimo, almeno quanto ad ambizione, dalla
C’était la guerre des tranchées
realizzata nel 1983 e conosce poi sporadici seguiti).
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di Renoir. La ricostruzione è in tal modo realistica e perfetta, ma non si distinguono

del romanzo disegnato.
Il piccolo Ethel & Ernest
apertura di questo articolo – è poi da molti considerato un altro delicato classico del genere

che ne è stato tratto (2016) forse manca di ritmo, ma anche il libro originale non convince

confronto diretto con la grandiosità della Storia. La guerra diventa marginale nella storia
consentito vivere al di fuori della Storia.
Il Sudamerica di Alberto Breccia

mai banali. Esistono poi un paio di libri particolari in ristampa proprio in questi giorni,

argomento. Curiosamente fu esso stesso sepolto, per evitare che cadesse nelle mani
dei militari argentini. Si tratta della ristampa del Che (1968), disegnato da Breccia
e scritto da Hector Oesterheld, sceneggiatore e intellettuale, eliminato dalla giunta
militare argentina nel 1977 e desaparecido
Il Che

saranno purtroppo sostituite da altre dittature ancora.
Il secondo libro di Breccia in ristampa a breve è Perramus (1981), che con il suo stile
allusivo e surreale è ancora in grado di insegnare tanto, e dettare un vocabolario di

E. Solanas.
Una conclusione
salda boa offerta contro la guerra dai soliti noti, Maus
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Che, libro vivente più volte sepolto e dissepolto,
Perramus e i suoi interrogativi sulle dittature.
Saprà la non più nuovissima arte del fumetto virare verso altre profondità, indurre altre
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ALBERTO GAGLIARDO

FUMETTI E SHOAH:
UNA “RELAZIONE PERICOLOSA”?
Considerazioni a margine di una mostra sul tema

È stata allestita quest’anno al Mémorial de la Shoah di Parigi la mostra Shoah et bande
dessinée (Shoah e fumetto), curata dal giornalista ed editore Didier Pasamonik e dallo
storico Joël Kotek, autore, fra l’altro, con Pierre Rigoulot, del libro Il secolo dei campi.
Detenzione, concentramento e sterminio: 1900-2000, Milano, Mondadori, 2001.
Anche chi, negli oltre nove mesi della sua apertura (19 gennaio - 30 ottobre 2017), non
si è potuto recare nella capitale francese, ha comunque la possibilità di farsene un’idea
accurata visitando il bel sito che le è dedicato (http://expo-bd.memorialdelashoah.org/),
oppure sfogliando il relativo catalogo (Shoah et bande dessinée. L’image au service de la
mémoire, Paris, Mémorial de la Shoah/Éditions Denoël Graphic, 2017).
La mostra si presenta da un lato come un’ottima occasione per ripercorrere il rapporto
tra la “nona arte” e la memoria dello sterminio nel corso degli oltre settant’anni che
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attuarla è un medium tradizionalmente considerato “pop” o “basso” più di ogni altro.
Cominciamo dalla storia
Oggi, quando si accostano i termini “Shoah” e “fumetto”, il pensiero corre inevitabilmente
a quel riconosciuto capolavoro che è Maus di Art Spiegelman. Eppure con non poca
sorpresa si impara dalla mostra che quello non è stato il primo fumetto ad aver trattato un
tema tanto delicato, e neppure il primo a farlo usando dei topi: infatti già nel 1942 Horst
Rosenthal, un internato nel campo di concentramento francese di Gurs, durante la sua
prigionia disegnò e scrisse un albo intitolato Mickey au camp de Gurs, in cui il celebre
personaggio disneyano diventa un internato di quel campo. Il giovane artista elaborava in
questo modo la propria tragica prigionia e con le sue storie intratteneva i bambini reclusi.
Horst, nato a Breslavia nel 1915, fuggito dalla Germania a causa delle persecuzioni
antiebraiche nel 1933, era stato internato dalla polizia francese in quanto straniero al
momento della dichiarazione di guerra della Germania alla Francia. Con l’occupazione
tedesca della Francia e l’avvento del regime di Vichy rimase internato, ma in quanto
è stata recuperata e ora è pubblicata in un volume curato dagli stessi Joël Kotek e Didier
Pasamonik (Mickey à Gurs. Les carnets de dessins de Horst Rosenthal, Mémorial de la
Shoah/Éditions Calmann-Lévy, 2014). Anche qui, dunque, siamo di fronte alla scelta, in
anni e contesti diversissimi rispetto a Maus
del popolo ebraico, ma, come osservano Pasamonik e Kotek «la maschera di Rosenthal
non è quella della soggettività nazista (“l’Ebreo come un soggetto altro e nocivo”, propria
di Spiegelman), bensì della vittima (“l’Ebreo come uomo libero”)».
Un altro parallelo col celeberrimo Maus è possibile anche per La bête est morte! di
Edmond-François Calvo, Victor Dancette e Jacques Zimmermann (fascicolo 1, Quand la
bête est déchaînée, Éditions GP, 1944), il primo fumetto a rappresentare la Shoah. Siamo
animali (Hitler un lupo, Göring un maiale, Mussolini una iena, ecc.) che forse ha fornito
il sottotitolo (La Guerre Mondiale chez les animaux), non è incentrato sullo sterminio
degli ebrei, e un accenno alla Shoah vi è svolto solo in pochi riquadri.
Nel 1952 la rivista franco-belga “Spirou” pubblicava Le héros de Budapest (“Spirou”, n.
716, 3 gennaio 1952) e Seul contre la barbarie (“Spirou”, n. 717, 10 gennaio 1952) di
Jean Graton e Jean-Michel Charlier, due racconti incentrati sulla deportazione degli ebrei
Les belles histoires
de l’oncle Paul, racconti da una a sei pagine che illustravano la vita di un uomo famoso
ma dall’esito poco convincente: ad esempio il “giusto tra le nazioni” svedese Raoul
Wellenberg vi viene presentato come un supereroe della Resistenza.
Ben altro esito è raggiunto nell’aprile 1955 da Bernie Kriegsten e Al Feldstein, che
pubblicano negli Stati Uniti Master Race, storia breve che racconta l’incontro fortuito,
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Reissman quando questi dirigeva un lager.
La lettura di questa storia segna fortemente il giovane Art Spiegelmann, ma per arrivare al
suo Maus si dovranno attendere venti anni e oltre: se è vero infatti che Spiegelmann inizia
a lavorare alle tavole del suo capolavoro nei primi anni Settanta, la vittoria del Premio
Pulitzer risale al 1992, ed è piuttosto questo l’evento che costituisce il riconoscimento del
fumetto come mezzo di comunicazione (meglio: un vero e proprio linguaggio) al di fuori
del suo mondo di riferimento tradizionale.
La rivoluzione di Maus
Maus costituisce dunque a tutti gli effetti un punto di svolta epocale nella rappresentazione
della Shoah e nella storia della letteratura tout court. Racconta la vicenda di Vladek
disegnatore che cerca di trovare un dialogo con suo padre, e con la sua la terribile vicenda.
precisamente gli ebrei sono topi, i nazisti gatti, i polacchi maiali e gli americani cani.
La storia è divisa in due parti, la prima delle quali (Mio padre sanguina storia) inizia

raccontargli l’esperienza da lui vissuta negli anni della Seconda guerra mondiale durante

Polonia viene invasa e con le leggi razziali la famiglia perde i beni e inizia a dividersi;
i due sposi cominciano una vita fatta di espedienti e di giornate passate in nascondigli
precari, alla continua ricerca di cibo che possono però acquistare solo al mercato nero.
Dopo avere vagato alla ricerca di rifugi sicuri, decidono di attraversare la frontiera per
Birkenau.
Nel secondo libro (E qui cominciarono i miei guai), accanto alla storia del padre che narra
a comunicare, nonostante la scelta coraggiosa di entrambi di affrontare un’esperienza
grettezza (ha sviluppato una maniacale ossessione per il denaro), che gli impediscono di
mostrare amore per se stesso e per chi gli sta accanto, come Mala.
Il
si conclude con la descrizione del viaggio di ritorno, che fu lungo, faticoso
ricongiungimento dei due sposi. Invece la storia “presente” del padre si chiude con il
ritorno a casa di Mala, che se n’era andata in Florida per i continui litigi, e la malattia che
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Tendenze recenti
Maus, come si è detto, ha cambiato totalmente la ricezione del fumetto, dal momento che
è stato il primo
il lager trasmettono sensazioni claustrofobiche), è un racconto solido e maturo, che ha
conferito straordinaria dignità al medium
importanza sta anche nel fatto che il racconto mette in parallelo la storia del padre e
passaggio alla seconda generazione; d’altronde, a rigore, con la sola eccezione di Miriam
Katin, classe 1942, autrice di We are on our own
i fumettisti che hanno raccontato la Shoah non hanno vissuto la catastrofe.
Un simile approccio è proprio alla base dell’opera di Michel Kichka, La seconda
generazione, quello che non ho detto a mio padre (traduzione di Giovanni Zucca, Milano,
Rizzoli-Lizard, 2014), in cui l’autore racconta la storia del padre Henri, che, di tutta la
famiglia Kichka, di origine ebrea polacca emigrata in Belgio, è stato l’unico sopravvissuto.
trapelare quanto bastava perché il piccolo Michel e suo fratello potessero intuire. Tuttavia
quel pesante non detto paterno provoca una catena di conseguenze che culminano con
silenzio del vecchio sopravvissuto.
Anche Bernice Eisenstein, nel suo
(Parma, Guanda, 2007,
titolo originale: I was a child of holocaust survivors), presenta, attraverso un racconto
che mescola testo e fumetto, una storia di formazione, quella dell’autrice stessa, che,
nata nel 1949 da due ebrei immigrati negli States
l’ombra dei campi di sterminio nazisti: i suoi genitori, infatti, si sono conosciuti proprio
domande, per conoscere il dolore e la sofferenza, ma i genitori non riescono o non
vogliono raccontarle, e quello di Bernice diventa così un percorso nella fallibilità della
memoria e nella perdita del passato.
A suo modo anche Noi non andremo a vedere Auschwitz di Jérémie Dres (Coconino pressFandango, 2012, traduzione di Donatella Pennisi Guibert) si colloca su questa linea, ma
spostando l’obiettivo sulla terza generazione: qui infatti il trentenne Jérémie Dres parte
da Parigi con suo fratello Martin per la Polonia, sulle tracce della nonna scomparsa che
era vissuta a Varsavia; ma attraverso i tanti incontri il viaggio si trasforma e la prospettiva
si allarga da una ricerca personale e famigliare a un’indagine più ampia sulle radici, la
memoria, la cultura e le prospettive della comunità ebraica polacca di oggi, con le sue
aspirazioni, il desiderio di rinnovamento, il confronto tra vecchie e nuove generazioni.
Da questi racconti, insomma, emerge che, a cominciare da coloro che le sopravvissero, la
Shoah non termina con la dismissione dei campi di sterminio, ma prolunga i propri effetti
nel tempo e sulle persone e le comunità che entrano in contatto con essi.
delle strisce anche in ambiti irriverenti e blasfemi, tanto da rafforzare gli interrogativi
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per dire del caso più rappresentativo, non ha dovuto aspettato di pubblicare le vignette su
Maometto per scioccare il pubblico né per suscitare un vivace dibattito: Georges Wolinski
Hitler super-sympa
Uri Fink e Gabriel Etinzon hanno invece parodiato Maus di Spiegelman in un racconto
intitolato Hummaus (in Histoires d’une région engagé, gennaio 2006); Noël Gérard, alias
Jo le Corbeau, nel 2014 ha realizzato una parodia negazionista di “Charlie”, il cui titolo è
tutto un programma: “Shoah Hebdo”.
Dalla lettura di questi e di altri fumetti se ne esce con tanti interrogativi: la satira è
compatibile con il rispetto che meritano le vittime? C’è un limite all’ironia e al sarcasmo?
rimane aperto.
I supereroi alla prova di Auschwitz
Evidentemente questa rapida rassegna non ha la pretesa di rendere conto di tutti i titoli e
autori presenti nell’esposizione parigina, né tantomeno di affrontare in maniera esaustiva
il rapporto tra fumetti e Shoah; ma, pur essendo costretti a tralasciare alcuni episodi anche
giganti del
, le cui tavole sono state esposte a Parigi: Will Eisner e Osamu
Tezuka. Il primo con Il complotto: la storia segreta dei Savi di Sion (Torino, Einaudi,
2005) e il secondo con La storia dei tre Adolf (Milano, Hazard, 2010) hanno dato il loro
diverso ma ineludibile contributo.
Varrà invece la pena soffermarsi su una sezione particolare della mostra, dedicata
all’osservazione dell’universo supereroico, dal titolo Perché i supereroi non hanno
liberato Auschwitz?, dove scopriamo che esso viene mobilitato sin dal febbraio 1940,
subito dopo, cioè, che Hitler e Stalin si erano spartiti la Polonia: è allora infatti che
Joe Shuster e Jerry Siegel, i padri di Superman, fanno catturare i due dittatori dal loro
supereroe, che rinuncia a sferrare loro «un pugno 100% non ariano nella mascella», per
consegnarli alla Società delle Nazioni da cui saranno giudicati. La Shoah, come si vede,
rimane decisamente sullo sfondo.
Ma questo di Superman è solo il primo intervento: pochi mesi dopo sono Jack Kirby,
Joe Simon e Martin Goodman (tutti e tre di ascendenza ebraica) a lanciare un nuovo
supereroe patriottico, Capitan America, all’assalto del nazismo. Siamo nel marzo del
1941 e sulla copertina del primo numero dell’albo l’eroe a stelle e strisce sferra ad Adolf
Hitler quel poderoso pugno che il suo precursore aveva trattenuto. Si badi alle date: marzo
1941, gli Stati Uniti non sono ancora entrati in guerra contro la Germania, e l’integrazione
degli ebrei negli USA non è ancora un fatto scontato, come mostra la limitata quota di
immigrazione riservata agli ebrei d’Europa (emblematico il caso della nave “St. Louis”).
E quella copertina, o forse l’origine ebraica dei suoi autori, in un altissimo numero di
lettori d’oltreoceano suscitò reazioni tanto violentemente ostili che le autorità decisero di
mettere la sede del giornale sotto protezione di polizia.
Nell’ottobre 1941 nasce un supereroe antinazista, The Destroyer, «il nemico dei
dittatori», che sulla copertina del numero 9 di “Mystic comics” (maggio 1942) liberava
dei prigionieri vittime di esperimenti medici effettuati dallo stesso Hitler e da un suo
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comics”, le trame e i personaggi erano ancora totalmente “fantastici”, dopo Pearl Harbor
lo sfondo si fa nettamente più realistico e patriottico e il nuovo nemico assume sempre
più spesso i tratti orientali.
Sebbene Capitan America entrasse in un campo di sterminio poche settimane dopo che
1945), in questo passaggio cronologico la Shoah restò però interdetta all’intervento dei

per deportare gli ebrei di un villaggio dell’est Europa.
Ma sarà solo con Days of future past di Chris Claremont e John Byrne, pubblicata in

(un mutante in grado di generare e controllare campi magnetici, che inizialmente è un
supercriminale combattuto dagli X-Men, ma successivamente diventa un loro membro ed
egli stesso un sopravvissuto della Shoah, da cui fa derivare il suo odio per gli umani.
Quale la situazione in Italia?
La produzione fumettistica nazionale collegata alla Shoah conta un numero limitato di
titoli. Ciò è probabilmente la manifestazione di una ambiguità che in Italia si registra ancora
oggi nei confronti della memoria del periodo fascista, della Seconda guerra mondiale
e di tante vicende ad essi collegate: il genocidio perpetrato nelle colonie africane, la
pulizia etnica operata in Slovenia e Croazia (su cui, ad esempio, Davide Toffolo ha scritto
L’inverno d’Italia, Bologna, Coconino Press, 2010), per non parlare della dittatura interna
e delle violenze che essa perpetrò negli anni del suo dominio, né dell’appoggio di cui
godette presso vasti e importanti settori (economia, casa Savoia, Chiesa).
Eppure in tutti questi casi, ed in particolare in quello della partecipazione attiva allo
sterminio degli ebrei, il caso Italia si presenta particolarmente fertile, essendo essa stata
dapprima nazione alleata della Germania nazista, quindi spaccata in due da una feroce
raccolta, come si diceva, da un esiguo numero autori.
In una pur rapidissima disamina quale è la nostra è inevitabile partire dal celeberrimo
1° agosto 1993, Doktor Terror (Milano, Bonelli), se la vede con «il dottor Tod, la morte in
persona, armato di un bisturi e di una croce uncinata tagliente come il ricordo dei campi
di sterminio».
Tuttavia altri sono gli esempi più riusciti, perché provano a fare i conti con la grande
complessità del tema: innanzitutto bisogna citare Walter Chendi, che nel suo La porta di
Sion (Milano, Edizioni BD, 2010) mette in scena gli effetti dell’entrata in vigore delle
leggi razziali, mostrando come proprio con esse fu ripristinata quella “diversità” ebraica,
che il Risorgimento aveva azzerato.
Eugenio Belgrado ambienta invece il suo Torri di fumo. Una storia di Trieste (Lavieri
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edizioni, 2012) sullo sfondo dell’attività di sterminio nella Risiera di San Sabba e vi
sottolinea come certi poteri abbiano attraversato la guerra e le sue tragedie, mantenendo
sempre il proprio ruolo a prescindere dal regime vigente.
Nel racconto di Carlo Lucarelli È notte e sembra che faccia sempre più freddo, che Mauro
Smocovich e Paola Camoriano hanno trasposto in fumetto all’interno della collana “Nuvole
Nere” (n. 5, giugno 2012, Edizioni Star Comics), sul palcoscenico di una Venezia grigia e
martoriata da violenze e ingiustizie, un commissario di polizia è chiamato a scegliere tra
la vita della moglie malata e quella di una famiglia ebrea.
anche dal punto di vista della sistemazione teorica della materia in Italia si stanno facendo
piccoli passi avanti, come ci mostra il volume Le strisce dei lager: la shoà e i fumetti,
di Raffaele Mantegazza e Brunetto Salvarani (Milano, Unicopli, 2000) o il ricco sito Lo
spazio bianco
memoria-fumetto-tragedia-shoah/).

assolutamente illuminante, che il secondo dei due voluminosi tomi di Storia della Shoah
(La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, a cura di
Marina Cattaruzza, Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Enzo Traverso, Torino, UTET,
2006), che pure presenta documentati saggi dedicati a come le varie arti (il cinema, la

un breve passaggio: quando Marianne Hirsch (
dell’Olocausto e la post-memoria, in Storia della Shoah, cit., III.
politiche della memoria
Maus quale ispiratore del
concetto di «post-memoria».
Relazioni pericolose?
Dunque, come si diceva all’inizio, la mostra parigina oltre che ricostruire la storia di
una relazione, costituisce anche un’utile occasione per ripensare al tema più generale
della rappresentabilità della Shoah in un’epoca in cui la trasmissione della sua memoria è
fagocitata dalla totalizzante società mediatica, assumendone alcuni dei caratteri principali
quali la banalizzazione dei contenuti e la tendenza alla spettacolarizzazione; tanto che
alcuni studiosi che di questo si sono occupati hanno coniato l’espressione di «pop Shoah»
(Pop shoah? Immaginari del genocidio ebraico, a cura di Francesca R. Recchia Luciani
e Claudio Vercelli, Genova, Il melangolo, 2016. Ma sul tema si veda anche G. Vitiello, Il
testimone immaginario. Auschwitz, il cinema e la cultura pop, Santa Maria Capua Vetere,
Ipermedium, 2011).
condotto in alcuni casi ad una sua “sacralizzazione”, il cui corollario è la tendenza a
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e la sua storia, è stato la vittima più facile di questa impostazione.
Disposta tra questi due divergenti corni del problema, la situazione del fumetto, pur tra
maggiori lentezze e fatica, sta cambiando, e, come è avvenuto per le altre arti, anche a
questo medium comincia ad essere riconosciuta la capacità di raccontare la Shoah con
ha le potenzialità per arrivare ad un pubblico nuovo, che, in un’epoca che sta vedendo la
scomparsa degli ultimi testimoni, deve trovare strategie comunicative differenti da quelle
tradizionalmente usate.
che, potendo appoggiarsi sulle spalle di giganti del
e fondandosi su una più
matura conoscenza storica (almeno nel senso dell’acquisizione della sua problematica
“pop” (o peggio revisionista e negazionista) che rischia sempre di trascinare la
rappresentazione artistica della Shoah verso la sua banalizzazione e il suo svuotamento,
e, viceversa, sfruttare tutte le potenzialità del medium per trasmettere la complessità del
tema soprattutto a nuove generazioni che hanno maggiore familiarità con le immagini che
con la saggistica.
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PER UNA STORIA MATERIALE DEL FASCISMO
In margine alla legge Fiano

Le Rivoluzioni genuine non si fermano davanti a niente. Niente deve rimanere intatto. Come esse
rivoluzionano le persone, così rivoluzionano le cose. Perciò voi state facendo la cosa giusta, ora
(Joseph Goebbels,
Discorso tenuto in occasione del rogo di libri presso la Piazza dell’Opera, Berlino, 10 maggio 1933).

La notizia dell’approvazione alla Camera della legge per la censura dei simboli del
fascismo, presentata dall’onorevole Emanuele Fiano, non può non far sorgere alcuni
interrogativi tra gli storici, e in particolare tra coloro che si occupano di arte e architettura,
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portare ad approvare una legge di questo tenore a più di settant’anni di distanza dalla
possa fare tanta paura. Paura, si badi, e non solo ribrezzo o fastidio, perchè non sarebbe
normale approvare una legge che censura l’aspetto formale delle cose, che impedisce
di creare e vendere certi particolari oggetti, soltanto sulla base di una sorta di disprezzo
intellettuale o avversione politica e democratica.
L’idea che simboli storici, perchè di questi si tratta, abbiano la capacità di costituire di
per se stessi azione di propaganda è sul piano logico quantomai discutibile1. È evidente
che i simboli possono rappresentare certe idee o eventi storici, ma che possano spingere
di per se stessi a compiere azioni antidemocratiche o anche a propagandare tali azioni
è ovviamente inverosimile. Questi simboli possono essere sì rivendicati da parte di
organizzazioni che si rifanno a tali valori. Ma i simboli di per se stessi non attuano alcuna
azione, nè di propaganda nè di messa in discussione dei valori della Repubblica italiana.
Essi esitono, e si offrono allo sguardo e al giudizio dei cittadini. Punire i simboli per
ammaestrare le menti sembra un’idea insostenibile, soprattutto quando questi simboli
sono relativi ad eventi, si suppone, ampiamente storicizzati e discussi nell’ambito di
occasioni istituzionali.
Collezionismo criminale
Rimane tuttavia in molti, ed è questo evidentemente il problema che l’onorevole Fiano
voleva sollevare, un sentimento di disturbo di fronte alla possibilità che la simbologia
della dittatura possa essere oggetto di commercio tra privati, e che si possano utilizzare
frasi e slogan mussoliniani per favorire l’acquisto di beni di consumo minuto. La legge
in altri termini, più che impedire l’azione di propaganda ideologica, sembra proporre
la punizione di un possibile processo di normalizzazione culturale attuato attraverso lo
processo di autocensura che giganti delle vendite online come Ebay e Yahoo Auctions

una soluzione equa e razionale al problema, ma tende semplicemente a minimizzare i

Il testo della legge presentata dall’on. Fiano stabilisce: “Art 239bis - Chiunque propaganda le immagini o i contenuti
propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso
1

riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici
o informatici”. Introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime
fascista e nazifascista, in Atti Parlamentari, Carmera dei Deputati, XVII Legislatura, Disegni di legge e relazioni,
Documenti, n. 3343. Il testo approvato alla Camera e attualmente sottoposto al vaglio del Senato come disegno di legge
bis (Propaganda del regime fascista e
nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista
o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso
riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con
la reclusione da sei mesi a due anni”. L’iter può essere seguito all’indirizzo: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/
Ddliter/48275.htm.
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problemi di immagine che l’apertura del mercato a questi oggetti può causare a colossi
internazionali come le due multinazionali in questione2. Il risultato di questa strategia è
stato il trasferimento delle vendite di oggettistica politica e militare d’epoca su alcuni siti
specializzati. Questi verrebbero tuttavia spazzati via dall’attuale legge Fiano, lasciando
diventano stratosferici. Come ha commentato un collezionista americano di memorabilia
militare della Seconda guerra mondiale: “È come il Proibizionismo. Avrà un effetto
inverso [a quello voluto]”3.
È chiaro tuttavia che il disegno di legge, per come è formulato, rischia di avere effetti
devastanti non solo per il mercato dei collezionisti ma per chiunque si occupi di storia
dell’arte e di storia utilizzando materiali e documenti non convenzionali. Il testo della
legge, infatti, impedisce di per se stesso il collezionismo di oggetti non solo nuovi di conio,
ma anche originali dell’epoca fascista. Ora, è evidente che questo porta automaticamente
anche alla censura di tutto quel materiale di design e propaganda creato da artisti più o
meno illustri che costituisce buona parte del patrimonio novecentesco italiano. Quasi la
totalità delle collezioni italiane riunite da Mitchell Wolfson Jr. a Miami e Genova, per
esempio, si troverebbero fuorilegge. Già alcuni anni fa in un’intervista Wolfson diede una
risposta illuminante riguardo alla distanza tra collezionismo e propaganda. Alla domanda:
“Fra gli oggetti da Lei collezionati ce ne sono alcuni che appartengono ad un periodo
ha avvertito questa chiusura verso quel periodo?”, il collezionista americano rispondeva:
un’epoca su cui non esprime giudizi. L’oggettistica ha un linguaggio e l’arte rappresenta
il suo vocabolario. I valori e le idee si esprimono attraverso le azioni dell’uomo”4.
Come ha recentemente sottolineato Anna Pirri sulle pagine di “Artribune”, la legge Fiano
renderebbe problematica non solo la vendita ma anche l’esposizione di quegli oggetti
(cimeli, medaglie, oggetti di propaganda minuta) creati durante il fascismo e che possono
essere parte delle collezioni di un museo o di una mostra5. Tuttavia, anche se la legge Fiano
dovesse dotarsi di un caveat che permettesse l’acquisto e il possesso di questi oggetti
da parte di istituzioni pubbliche (cosa che al momento non è stata prevista nè proposta
in sede legislativa), l’azzeramento del mercato privato per questo tipo di oggettistica
porterebbe alla sostanziale eliminazione di questo materiale storico dalle collezioni sia
pubbliche che private, e dal circuito delle mostre, almeno in Italia. Il mercato privato dei
collezionisti di design e oggettistica verrebbe semplicemente spostato all’estero, in altri
paesi europei e negli Stati Uniti. Per i responsabili dei musei pubblici italiani diverrebbe
di oggetti stigmatizzati dalla normativa italiana. D’altra parte, i musei e fondazioni private
che espongono questi oggetti verrebbero a trovarsi in una condizione di continuo scrutinio
Lisa Guernsey, Ban on Nazi Items Upsets Collectors, “The New York Times”, 10 maggio 2001 (http://www.
nytimes.com/2001/05/10/technology/ban-on-nazi-items-upsets-collectors.html).
3
Ibidem.
4
Chi è Mr. Wolfson, http://www.wolfsoniana.it/intervista.htm.
5
Anna Pirri,
, “Artribune”, 22 settembre
2017.
2
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e accertamento da parte delle autorità di polizia. Non è impossibile ipotizzare infatti che
messo sotto esame per garantire che le modalità espositive non ricadano nell’ambito di
quella “propaganda” sancita dalla legge.
L’idea che sottostà a questa legge del resto è che oggetti storici di questa natura non
debbano in alcun modo essere venduti e utilizzati per portare guadagno. Si tratta dello
stesso principio fatto valere da due associazioni ebraiche in Francia per impedire alla
casa d’aste Vermot de Pas di vendere memorabilia proveniente dalle collezioni private
di Adolf Hitler e Hermann Göring. Il gruppo di circa quaranta oggetti comprendeva un
baule di legno donato a Hitler e il passaporto di Göring. Il Consiglio di Rappresentanza
delle Istituzioni Ebraiche di Francia (CRIF), in particolare, aveva pubblicamente espresso
l’opinione che: “Fare commercio pubblico di questo tipo di oggetti si traduce nel dar loro
un valore simbolico malsano che si lega al cinismo e a una forma di indecenza morale”6.
il CRIF fece pressione sul ministro della Cultura francese Aurélie Filippetti, che a sua
volta richiamò il Consiglio delle Vendite Volontarie (CVV), che sovrintende alle vendite
all’asta in Francia e che aveva in precedenza autorizzato la vendita, a condizione che non
tornò sulla sua precedente decisione e annullò la vendita, suggerendo che gli oggetti
fossero “donati” a qualche museo. Di questi oggetti si è invece, come è ovvio, persa
ogni traccia ed è probabile che siano entrati in un mercato nero parallelo a quello delle
dello scandalo ha suggerito che il 60% del pubblico francese era comunque favorevole a
permettere la vendita7.
Prevenzione o retribuzione?
Per quanto la legge sostenga di voler annientare il mercato di questi oggetti in un’ottica
preventiva di un ritorno ai valori della dittatura fascista, dietro alla equazione tra
commercializzazione di immagini e propaganda si può invece intravedere la volontà di
accogliere il sentimento espresso pubblicamente dalle vittime del nazismo e del fascismo
o da coloro che hanno combattuto in prima persona contro queste dittature. Questi
vorrebbero vedere ribadita oggi più che mai la saldezza della vittoria dei valori della
democrazia, possibilmente portando a termine una campagna iconoclasta sentita come
ancora non terminata. Si tratta dello stesso sentimento espresso dalla presidentessa della
Camera, Laura Boldrini, che incalzata in un convegno da un partigiano che le proponeva
di abbattere l’obelisco del Foro Italico ha sostenuto che ne valeva la pena: “O perlomeno
di togliere [la scritta] ‘Mussolini’”8. La situazione è stata spiegata molto chiaramente nei
6
Objets nazi aux enchères: la vente annulée, “Le Parisien”, 13 aprile 2014 (http://www.leparisien.fr/societe/desorganisations-juives-reclament-l-annulation-d-une-vente-d-objets-nazis-13-04-2014-3765225.php).
7
http://www.leparisien.fr/societe/faut-il-interdire-la-vente-aux-encheres-d-objets-nazis-prevue-aparis-13-04-2014-3765195.php.
8
Il video si trova: https://www.youtube.com/watch?v=m9NDO1Hch6E. Si veda anche Redazione Roma Online,
Boldrini: “Cancellare la scritta DUX dall’obelisco di Mussolini”. Bufera sulla Presidente della Camera, “Corriere
della Sera”, edizione online, 17 aprile 2015 (http://video.corriere.it/togliere-scritta-mussolini-dux-bufera-boldrini/
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giorni seguenti dalla Boldrini che, incalzata questa volta dai giornalisti, non ha smentito
il proprio giudizio riguardo alla rimozione delle scritte, spiegando: “Alcuni di loro
[partigiani] lamentavano il fatto che dopo aver ipotecato tutta la loro vita, aver rischiato
la loro stessa esistenza, a oggi [sic] si trovano a dover passare sotto a dei monumenti
dove ci sono delle scritte. E quei monumenti secondo alcuni, dicevano che non dovevano
continuare a starci nelle città. In alcune, come sapete, no?, non ci sono più, sono stati
tolti, in altre ancora ci sono. Allora io non ho mai detto, non ho mai detto che quei
monumenti dovevano essere abbattuti”9. Rispetto all’iconoclastia completa suggerita dal
partigiano alla Boldrini, la presidente della Camera ha ribattuto sostenendo l’idea di una
strategia selettiva fatta propria da diversi esponenti della Sinistra. In particolare, per la
essere eliminati. Si tratta in altri termini del tentativo di “normalizzazione” del patrimonio
monumentale e architettonico attraverso l’eliminazione di simboli e iscrizioni che ha
trovato alcuni precedenti in Europa. Una simile polemica politica, in Italia, ha riguardato
la scritta del giuramento fascista sulla torre della Casa del Balilla di Forlì. Ho spiegato in
altri interventi quanto questa forma di iconoclastia selettiva sia in realtà insostenibile dal
punto di vista storico e storico-artistico10. La simbologia fascista si determinò attraverso
un processo di attenta ripresa, fagocitazione e manipolazione di una simbologia nazionale
pre-esistente. Estrarre e censurare solo ciò che è prettamente fascista nell’organizzazione
elementi indipendenti, i simboli e le scritte del regime vennero in massima parte concepiti
come elementi strutturali che partecipano pienamente all’effetto estetico della struttura
della quale fanno parte11. Cancellarli e rimuoverli creerebbe uno scompenso visivo
deturpando non solo queste architetture ma anche lo spazio pubblico che le circonda. Allo
problematica sul piano politico l’identità ideologica stessa dei macro-oggetti monumentali
che rimangono a testimonianza del regime fascista in Italia. Si tratterebbe infatti di una
memoria visiva dell’Italia con effetti devastanti sulla nostra identità civile e il nostro
modo di intendere la storia e la democrazia. Come ha sottolineato l’ex vicepresidente
della Comunità Ebraica di Milano, Daniele Nahum, “la cultura liberaldemocratica deve
avere la forza di battere [queste idee] dibattendole, non vietandole”12.
Paradossalmente, come insegna la storia dell’iconoclastia, lo spettacolo di un monumento

fe5f9d5a-e52e-11e4-845e-5bcd794907be).
9
Boldrini: Obelisco del Duce non sarà abbattuto, “Il Fatto Quotidiano Online”, https://www.youtube.com/
watch?v=qACcCx9UOuI.
10
Maria Elena Versari, Parole (Iscrizioni) e Doni (a Mussolini), in
,
a cura di Carlo De Maria, Bologna, Bradypus, 2016, pp. 241-256 e 127-144.
11
Maria Elena Versari,
polemica politica, in
Indovini e revenants nella cultura popolare italiana (1899-1919 e
1989-2009), a cura di Luciano Curreri e Fabrizio Foni, Cuneo, Nerosubianco, 2011, pp. 134-144;
oblio. Guerra e requisizioni alla Rocca delle Caminate, in
,
a cura di Maria Giuseppina Di Monte, Giuliana Pieri e Simona Storchi, Milano-Udine, Mimesis, 2016, pp. 109-123.
12
Alberto Giannoni,
, “Il Giornale”, 16 settembre 2017 (http://www.ilgiornale.
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nell’azione iconoclasta. È per questa ragione che nel Cinquecento, durante la Riforma
protestante e la relativa distruzione e rimozione delle immagini sacre dalle chiese, Martin
Lutero si schierò contro le azioni di iconoclastia spettacolare perpetrate da Andreas
Karlstadt. Come già all’epoca del dibattito sull’iconoclastia a Bisanzio, i difensori delle
le immagini di Cristo equivaleva a sottoporre di nuovo Cristo stesso alla tortura subita
Invocabit del 1522, Lutero scrisse:
“Ho attaccato la distruzione delle immagini perchè io cerco per prima cosa di staccare le
immagini dal cuore attraverso la parola di Dio, facendole apparire spregevoli [...] Perchè
una volta staccate dal cuore, non possono più nuocere all’occhio [...] Adesso noi non
abbiamo bisogno di rompere le braccia e le gambe di queste immagini... perchè i nostri
cuori sarebbero ancora impuri; dobbiamo persuadere la gente attraverso la parola a non
13
.
In altri termini, come Lutero aveva compreso benissimo, la censura iconoclasta è sempre
di per se stessa violenza e, per quanto possa essere legittima e legittimata, la violenza
vittimista. Se lo Stato sceglie di attuare la propria violenza sulle libertà individuali non
può in altri termini farlo per rivendicare un’azione retributiva derivante da una precedente
violenza subita. Soprattutto se si tratta di eventi di ben settant’anni prima. Non può
neppure, tuttavia, pretendere di non comprendere la distanza tra dinamiche simboliche e
dinamiche reali e ascrivere le une alle altre.
Liberazione simbolica e censura ideologica
Come ha chiarito bene lo storico dell’arte Hans Belting, l’azione iconoclasta contro le
immagini deriva da un’ansia di liberazione che confonde immagini simboliche e immagini
reali: “Gli iconoclasti in realtà volevano eliminare le immagini dall’immaginazione
collettiva, ma in fatto sono riusciti a distruggerle solo nel mezzo artistico che le
trasmette”14. L’equazione tra liberazione simbolica e liberazione reale è evidentemente
di un partigiano che ha combattuto il fascismo per istituire un regime democratico in Italia.
Non è tuttavia una strategia che uno Stato possa concepire come funzionale all’attuarsi di
un sistema di valori forti in un contesto democratico. La legge Fiano, purtroppo, si muove
in questa direzione. L’idea di censurare l’oggettistica originale del ventennio fascista o la
moderna paccottiglia che viene prodotta come souvenir politico-ideologico in quanto tali,
una azione vera e propria in contrasto con i valori e le leggi della Repubblica, espone lo

Hans Belting, Likeness and Presence, Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 546. (Hans Belting, Bild und
Kult, München, Beck, 1990, trad. it. Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo,
Roma, Carocci, 2001).
14
Hans Belting,
, “Critical Inquiry”, Winter 2005, vol. 31, n.
2, p. 305-308.
13
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dei valori forti delle libertà democratiche che di quello Stato dovrebbero essere alla base.
Il contesto legislativo internazionale
Se si legge il testo della legge presentata in Parlamento è evidente che l’argomentazione

opinione. Come ha dimostrato la relazione di minoranza dell’onorevole Vittorio Ferraresi,
l’applicazione dell’articolo proposto dalla legge Fiano porterebbe a una situazione di
confusione normativa che si porrebbe in contrasto con le direttive delle precedenti leggi
Scelba e Mancino nonché con le sentenze che ne hanno chiarito l’interpretazione e gli
ambiti di applicabilità.
È tuttavia evidente, per coloro che hanno seguito la vicenda, che la scelta dell’onorevole
Fiano di presentare questa legge deriva sostanzialmente dal suo desiderio di vedere
applicata in Italia una normativa concepita originariamente in Germania e lì inserita
come articolo 86a del Stafgesetzbuch (Codice penale)15. È importante ricordare che
questa norma, come del resto la legge Fiano, non deriva dalle discussioni parlamentari
promulgato il 13 novembre 1998, insieme a una serie di provvedimenti tesi ad arginare
la diffusione di ideologie estremiste e nazionaliste di destra, che si erano particolarmente
Germania dell’Est e dell’Ovest.
In alcune interviste rilasciate in occasione della presentazione della legge che porta il
suo nome, Fiano ha esplicitamente sostenuto che il suo intento era di adeguare la legge
italiana alle normative tedesche16. Si tratta in pratica della risposta italiana a una richiesta
avanzata dalla Germania nel 2005 a una riunione dei ministri della giustizia dei paesi
europei per istituire la censura dei simboli del nazismo su tutto il territorio dell’Unione.
del principe Harry che in quell’anno si presentò a una festa in costume con una svastica al
braccio17. La richiesta della Germania venne archiviata, pur permanendo l’idea di stabilire
polemica innestata dalla Germania portò alla richiesta da parte di Vytautas Landsbergis
e Jozsef Szajer, europarlamentari di Lituania e Ungheria, sostenuti da una decina di

15

mussolini-dux-dallobelisco-del-foro-italico_a_23205521/).
16

scandalizza. Il problema della legge è la propaganda non l’opinione, bisogna esercitare l’atto di propaganda” (Ibidem).
In realtà, analizzando il testo della legge, appare chiaro come in essa si presenti la produzione e diffusione di immagini
del fascismo come attività potenzialmente propagandistica di per se stessa (vedi nota 1).
17
MRY, Calls for EU ban on Nazi symbols, “DW - Deutsche Welle”, 17.2.2005 (http://www.dw.com/en/calls-for-euban-on-nazi-symbols/a-1460235).
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del nazionalsocialismo anche quelli del comunismo. La proposta si arenò sul piano
comunitario ma una risposta al problema sollevato dai Paesi dell’ex Cortina di Ferro
venne offerta dalle ripetute prese di posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU). Nel 2004 Atilla Vajnai, capogruppo del Partito dei Lavoratori ungherese, prese
parte a una manifestazione politica indossando una giacca sulla quale era appuntata
un una stella a cinque punte (il tradizionale simbolo del Partito comunista ungherese),
nonostante il fatto che la legge ungherese vietasse esplicitamente l’ostentazione di simboli
legati ai passati regimi totalitari in pubblico. La legge ungherese (Crimini contro l’ordine
pubblico - Incitamento contro la comunità) vieta l’ostentazioni di simboli legati ai regimi
totalitari sulla base di “pressanti ragioni sociali” atte a mantenere la pace e in relazione al
rispetto dovuto alle vittime di tali regimi18. Essa offre altresì un vasto ambito di eccezioni
contemporanee. In quel particolare caso (Vajnai v. Hungary, No. 33629/06 del 2008), e
in uno successivo dello stesso tenore portato avanti dallo stesso Vajnai, la corte sostenne
che il governo ungherese aveva violato l’articolo 10 della Convenzione Europea per i
Diritti Umani relativo alla libertà di espressione e informazione. In particolare la Corte
che “quasi due decadi sono passate dalla transizione dell’Ungheria al pluralismo” e che
“non c’è prova che suggerisca che ci sia un reale e attuale pericolo che un qualsiasi partito
o movimento politico ristori la dittatura comunista”19. La Corte, facendo un riferimento
particolare alla permanenza della stella rossa e della falce e martello nei simboli di diversi
partiti e organizzazioni comunitarie, tra cui partiti attivi in Italia20, suggerì che i simboli
vietati dal Governo ungherese possano non essere univocamenti riferibili alla dittatura
respinse l’idea che il simbolo possa essere funzionale alla propaganda di per se stesso:
“Per quanto concerne il legame tra la proibizione della stella rossa e la sua ideologia
offensiva, implicitamente totalitaria, la Corte considera che la potenziale propagazione
di tale ideologia, per quanto detestabile, non può essere la sola ragione per limitarlo
attraverso una sanzione legislativa”. Il codice ungherese venne dunque sanzionato
per “non richiedere alcuna prova che il mero fatto di mostrare il simbolo costituì
propaganda”21. Inoltre la Corte riconobbe che il mostrare tale simbolo possa “creare un
sentimento di disturbo tra le vittime e i loro familiari, che possono giustamente percepire
tali esposizioni irrispettose. Date le ben certe assicurazioni che la Repubblica di Ungheria

Il testo della legge ungherese è riportato in inglese nella sentenza della CEDU: “1. A person who (a) disseminates,
(b) uses in public, or (c) exhibits a swastika, an SS-badge, an arrow-cross, a symbol of the sickle and hammer or a red
star, or a symbol depicting any of them, commits a misdemeanour – unless a more serious crime is committed – and
18

it is done for the purposes of education, science, art or in order to provide information about history or contemporary
events. 3. Paragraphs 1 and 2 do not apply to the insignia of States which are in force”. Si veda European Court of
Human Rights. Second Section, Case of Vajnai v. Hungary (application no. 33629/06) Judgment, Strasbourg 8 July
, p. 4 (https://www.legal-tools.org/doc/92e39b/pdf/).
19
Ivi, p. 14.
20
Ivi, p. 2.
21
Ivi, p. 16.
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ha offerto legalmente, moralmente e materialmente a queste vittime del comunismo, tali
emozioni non possono essere considerate paure razionali. Nell’opinione della Corte,
un sistema legale che applica restrizioni ai diritti umani per soddisfare i diktats del
sentimento pubblico – reale o immaginario – non può essere considerato come un sistema
che dimostra le pressanti necessità sociali riconosciute in una società democratica, visto
che questa società deve rimanese ragionevole nel suo giudizio. Sostenere diversamente
vorrebbe dire che la libertà di parola e opinione è soggetta al veto creato dall’azione
del disturbatore [‘heckler’s veto’]”22. La stessa decisione fu ribadita nel caso Fáber vs.
Hungary del 2012, nel quale Károly Fáber manifestò con una bandiera a strisce Arpád,
della sinistra nazionale, senza tuttavia mostrare atteggiamenti aggressivi23.
L’esempio tedesco
L’esempio tedesco cui fa riferimento l’on. Fiano, ossia gli articoli 86 e 86a del Codice
è sostanzialmente più complessa rispetto al modello che la legislazione italiana sembra
voler proporre con l’approvazione della legge Fiano.
Vale la pena ricordare prima di tutto che, come ha icasticamente sostenuto Hans-Gerd
Jaschke in un saggio dedicato all’estremismo di destra in Germania e in Europa, “per ragioni
storiche la libertà politica è ristretta in Germania” e che tuttavia la messa in atto negli anni
Novanta di una campagna ideologica e legislativa nei confronti dell’estremismo di destra
non ha di fatto prodotto alcun risultato positivo24. Al contrario, sempre secondo Jaschke,
questa politica di ostracismo democratico ha creato, come è del resto comprensibile, un
ulteriore radicamento a livello locale che va di pari passo a una parcellizzazione delle
azioni di rivendicazione politica e dimostrative sul territorio.
La norma tedesca contro i simboli del nazionalsocialismo costituisce in realtà una
sottosezione della sezione aggiuntiva, denominata Sezione Speciale, del Codice
Penale. Questa comprende le leggi relative ai “Crimini contro la pace” in aggiunta a
quelli contro l’ordine pubblico, l’interesse dello Stato e contro Stati esteri. L’articolo
86a (“Uso dei simboli di organizzazioni incostituzionali”) segue e completa l’articolo 86
(“Disseminazione della propaganda di una organizzazione incostituzionale”). Entrambi
ricadono sotto il titolo terzo della Sezione Speciale, dedicato alla “Messa in pericolo
dello Stato di diritto democratico” e seguono l’articolo 84 (“Continuazione di un
partito che è stato dichiarato incostituzionale”) e l’articolo 85 (“Violazione del bando
immagazzinare, importare o esportare, o rendere pubblicamente accessibile attraverso

Ibidem. Il termine “heckler’s veto” si riferisce a casi in cui i diritti di parola di un individuo vengono limitati
da un governo per prevenire la reazione di un partito avverso. L’esempio tipico è l’interruzione di un discorso o
manifestazione per mantenere l’ordine pubblico, per paura di una reazione da parte di gruppi o individui contrari a tale
discorso o manifestazione.
22

23
24

Hans-Gerd Janschke,

McCarthy, Routledge, Abingdon, 2013, pp. 22-36.

, in
, a cura di Sabine von Mering e Timothy Wyman
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l’immagazinamento dei dati per la disseminazione in Germania o all’estero il materiale
di propaganda” di partiti considerati incostituzionali o banditi, o di Governi esteri
nazionalsocialista o di una sua organizzazione. L’articolo prevede tuttavia che tali material

l’arte o lascienza, la ricerca o l’insegnamento, a riferire rispetto a eventi contemporanei o
storici, e propositi simili”25. Vediamo dunque il testo dell’articolo 86a, che recita:
1) Chiunque
1. Distribuisce sul territorio nazionale o usa pubblicamente, in una riunione o in materiali scritti
(sezione 11(3)) da lui stesso disseminati simboli di uno dei partiti o organizzazioni indicati nella
sezione 86(1) N. 1, 2 e 4 o
2. Produce, immagazzina, importa o esporta oggetti che rappresentano o contengono tali simboli
per distribuirli o usarli in Germania o allestero nella maniera indicata al comma 1
2) Simboli concepiti nella sottosezione 1 di cui sopra saranno in particolare bandiere, insegne,
uniformi e loro parti, slogan e forme di saluto. Simboli così simili a questi da essere scambiati per
quelli nominati nella prima frase sono equivalenti ad essi26.

Gli articoli 86 e 86a ai quali si rifà la legge Fiano hanno avuto in Germania una storia
tormentata. Il giudice bavarese Andreas Stegbauer ha dedicato loro un saggio dettagliato
sul “German Law Journal” analizzando in particolare la necessità che un simbolo,
anche creato originariamente al di fuori di un contesto politico, sia associato in maniera
permanente nella mente della popolazione con una particolare associazione o partito.
27
. È il caso ad
esempio della svastica, ma non quello della croce celtica.
Il saggio di Stegbauer non fa riferimento alle ripercussioni che la legge ha avuto sul
mercato di opere d’arte e oggettistica di design create durante il regime nazionalsocialista.
Tuttavia proprio in risposta all’articolo 86a si è avuta in Germania la creazione di un
mercato parallelo di oggetti d’arte di questo genere. Oggettistica nazista si trova ancora
tra i mercati dell’antiquariato, spesso coperta da un telo o anche esposta, ma con pezzi di
nastro adesivo a coprire i simboli. In questo modo i venditori aggirano maldestramente
ma a quanto pare in maniera effettiva il richio di incorrere in sanzioni relative all’articolo
86a. L’effetto più evidente tuttavia della legge tedesca è stato quello di istituire un clima
di censura visiva per cui le stesse opere d’arte inneggianti al regime nazista, rimosse alla
circuito del mercato nero. È il caso ad esempio di due dei cavalli del famoso scultore
Josef Thorak, originariamente posti all’entrata del Cancellierato di Hitler a Berlino. Dopo

25

(http://www.gesetze-im-internet.de/
englisch_stgb/englisch_stgb.html).
26
Ibidem.
27
Andreas Stegbauerm,
Code, “German Law Journal”, vol. 8, n. 2, 2007, p. 179.
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essere rimasti per anni in un deposito dell’Armata Rossa a Berlino Est, ricomparvero sul
mercato nero nel 2015 quotati per la cifra astronomica di 8 milioni di euro28. Secondo la
responsabile dell’associazione professionale dei mercanti d’arte tedeschi “è assurdo e
perverso e incredibile che qualcuno voglia collezionare[opere di questo tipo]”29. Anche
nel caso in cui a un mercante d’arte affermato venga offerta una scultura creata durante il
30
. In un momento storico in cui queste opere
sono ora oggetto di attenzione non solo da parte di nostalgici e fanatici, ma anche di
storici e storici dell’arte, diventano sempre più comuni episodi di “riscoperta” che tuttavia
ripropongono pubblicamente il problema dello status di questi oggetti nel contesto della
storia dell’arte e della società tedesca. I nazisti utilizzarono il termine “liquidazione” per
indicare la vendita all’estero delle opere di “arte degenerata” presenti nelle collezioni
pubbliche e che dovevano essere rimosse. Ci si trova forse ora di fronte all’ultimo stadio
di una nuova “liquidazione” silente? Ed è forse sintomatico il fatto che questi tentativi di
vendita in nero di opere censurate e rimosse vengono ora pubblicamente fermati da quegli
stessi storici che hanno per anni assistito le vittime del nazismo nel ritrovamento delle
“la pace dello Stato”, queste opere rappresentino un patrimonio storico della nazione da
studiare in maniera appropriata.
Per una storia materiale del fascismo
In un saggio di alcuni anni fa avevo posto questa domanda, che non era poi tanto faziosa:
“È fascista la Madonna del Fascio?”. È evidente che secondo la nuova normativa proposta
come ho tentato di mostrare in diversi miei scritti, la vera identità del fascismo non può
essere compresa prescindendo da uno studio onesto e sistematico della pratiche, non solo
creazione e diffusione di materiale propagandistico durante il Ventennio. In altri termini,
non si può studiare il fascismo senza studiare il funzionamento effettivo dell’apparato di
propaganda. La mia recente scoperta di quanto rimane degli oggetti donati a Mussolini
e sequestrati dallo Stato italiano all’indomani della Seconda guerra mondiale, riporta in
auge una serie di domande ai quali gli storici non hanno ancora dato risposta. Chi creava
davvero la propaganda? Qual’era il rapporto tra industrie private e apparati dello Stato?
Quali i limiti imposti dal Regime e quali le libertà artistiche permesse ai singoli artisti e
designer? Quali i contratti commerciali e di fornitura?

fonte del ritratto ricamato mandato a Mussolini da un’ammiratrice e sequestrato dallo

Harriet Torry, Andrea Thomas,
, “The Wall Street
Journal”, 26 maggio 2015 (https://www.wsj.com/articles/a-dark-niche-emerges-in-german-market-nazi-art1432632601?mod=e2fb) e [Associated Press],
, “Voice of America”, 22
maggio 2015 (https://www.voanews.com/a/dutch-art-sleuth-helps-track-down-nazi-art/2786016.html).
29
Torry, Thomas,
, cit.
30
Ibidem.
28
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Stato nel dopoguerra31, e di conseguenza ricostruire il funzionamento del rapporto ideale
di scambio simbolico che si instaurava tra il dittatore e i cittadini italiani e che riusciva
a radicare il consenso al regime sul piano psicologico e individuale, se non avessi avuto
pubblicate su di un sito di collezionismo militare. Non si tratta di oggetti citati da alcuna
fonte tradizionale (salvo indirettamente menzionate nelle memorie della vedova del
dittatore). Non si trovano che io sappia in collezioni pubbliche facilmente accessibili.
È evidente che il commercio privato di oggetti relativi alla dittatura fascista può essere
oggetto di critiche e dibattito, ma l’importanza storica di questi oggetti deve essere
ribadita. È attraverso la storia minuta, la storia vera e materiale del fascismo, che è oggi
possibile scrivere un capitolo nuovo e importante del funzionamento della dittatura e dei
meccanismi psicologici, simbolici, economici e sociali che ne hanno garantito il sostegno
da parte di larga fetta dell’opinione pubblica. Censurare i simboli di per se stessi equivale
a mettere a tacere il discrimine creato dalla ricerca e dalla conoscenza e negare la funzione
che la storia deve avere nella società attuale.

Un particolare di questo ritratto è proposto nell’immagine di apertura dell’articolo. Si tratta del ritratto ricamato di
Mussolini, opera di Maria Puccini Pucci (Archivio di Stato, Forlì). Cfr. Versari, Doni (a Mussolini), cit.
31
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ELENA PIRAZZOLI

LA STORIA NEI MURI.
VILLA TUGENDHAT A BRNO

Villa Tugendhat, insieme al Padiglione tedesco per l’esposizione internazionale di
Barcellona e al progetto per il quartiere Weissenhof di Stoccarda, è uno dei principali
descrivono i manuali di storia dell’architettura contemporanea, riportandone il disegno

costruita l’anno successivo, lo stesso dell’esposizione di Barcellona: per questo motivo
i due progetti hanno caratteristiche comuni, come la sorprendente parete in onice e la

fermo al momento in cui venne concluso, e il suo progetto pubblicato, dibattuto e celebrato
dell’architettura e dalla storia dell’arte: si predilige l’analisi formale e stilistica, collocata
nello sviluppo diacronico della disciplina, solo a volte nello sviluppo storico del periodo,
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Le sue idee progettuali – sorvolando su quelle politiche – non erano più conformi al

anche il Protettorato di Boemia e Moravia: l’interesse tedesco era quello di “tutelare” la
popolazione tedesca del Sudetenland, un’ampia porzione di territorio posta ai margini

dai tedeschi (il protettorato, di cui venne designato governatore prima Konstantin von

Brno divenne la seconda città del protettorato: di conseguenza, tutto quello che era già

discriminata e perseguitata, i loro beni vennero espropriati, qualche anno dopo venne
aperto il ghetto e il campo di concentramento di Terezín
di industriali che aveva commissionato il progetto a Mies van der Rohe, viene raccontato

e degli abitanti che negli anni successivi sono passati attraverso quelle mura (o meglio,
venne espropriata ai Tugendhat, che decisero di fuggire prima che i fatti precipitassero
regime: vi andò ad abitare Walter Messerschmidt, direttore di un’azienda tedesca, con la

L’occupazione tedesca prima e l’arrivo dell’Armata rossa poi contribuirono alla dispersione
venne fatto un primo intervento di ripristino degli spazi per permetterne l’utilizzo che fu,

destinò a essere sede di un istituto per ragazzi scoliotici: nelle sue stanze venivano praticati
esercizi per il miglioramento posturale, lunghe pose correttive con gli adolescenti coricati

Le testimonianze dei ragazzi della scuola di danza e dei giovani pazienti dell’istituto
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terapeutico raccontano lo stupore per quello spazio e le sensazioni positive generate dalla

Ma non ci sono solo le minute storie delle persone ad attraversare i muri di Villa

narrazioni delle due vicende più recenti imperniate su Villa Tugendhat: il tentativo
della famiglia di ottenerne la restituzione tramite azioni legali e pronunciamenti delle
rappresentanze locali e governative, e i lavori relativi all’ultimo restauro, concluso nel

dei pannelli in ebano originali, che formavano la parete a semicerchio posta attorno
e il precedente restauro aveva inserito al loro posto dei pannelli in legno, dal disegno
un’intuizione: durante l’occupazione nazista erano stati fatti dei lavori per trasformare

al solstizio d’inverno ma caricaturali e ridicoli (eseguiti dal pittore accademico Karel
e rivestita, nella parte basamentale, di pannelli in legno scuro: a settant’anni dalla loro

culturale e il suo soffocamento durante gli anni del nazismo, la persecuzione, l’esilio,
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DIEGO DEVINCENZI

“OPERA FITZCARRALDO”
Un percorso alla riscoperta della lirica nei luoghi delle
sue origini

Non il lago scozzese di Rossini (La donna del lago), né quello di Lacrime di Bartók (Il
castello di Barbablù) e neppure la cittadina sulle rive del Volga della Kat’a Kabanova di
crociera
lirica tra acqua e città
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«per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per la valorizzazione

ad hoc previste dal progetto intendono inoltre valorizzare la
lirica come attrattore su tutto il territorio, agendo su diversi target: dalla creazione di un

come nella passeggiata iniziale della Kat’a Kabanova

destram, dal Gloria

Qui sedes ac
Et exultavit spiritus meo, dal

L’universalità del genio: Mozart, a cura della Nuova

Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni, per ricordare
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luogo il percorso di visita Stanze sonore

Orfeo, dagli Scherzi Musicali, dalla Selva Morale e Spirituale, da
L’incoronazione di Poppea oltre al Lamento di Arianna
en plein
air e gli interventi lirici Il Barbone di Siviglia
Lirico
Buonanotte
Casta Diva, dalla Norma
galleggia al centro del lago con gli Esercizi yoga per voce e corpo, a cura del logopedista
Il baritono e la romanza

La Favorita; Verdi, Macbeth
Verdi, Rigoletto

Andrea Chenier

Le Nozze di Figaro
La Fanciulla del West;

La voce è lo specchio dell’Anima, intervista

Bohème
L’opera lirica - Dal sublime
al ridicolo

Barbiere
Cenerentola
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Darsi delle arie

featuring

crociera lirica tra
acqua e città
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DONATELLA ALLEGRO

“UNA BICI TUTTA PER SÉ.” LA BICICLETTA COME
ALLEATA DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE

Se affermare che il teatro possa fare della “buona storia” è certamente troppo azzardato,
è invece innegabile che una certa dose di storia possa contribuire a fare del “buon teatro”
– almeno se per “buono” si vuole intendere un teatro che informi, rilanci, proponga
argomenti e dubbi destinati a rifrangersi e a proliferare nella ricezione, nella memoria e
nella rielaborazione degli spettatori.
Per far questo, può essere utile lavorare da dramaturg più che da drammaturgo, essere
disposti più alla ricerca che alla creazione pura (ammesso che questa esista), dialogare, in
sintesi, con materiali multipli e competenze o esperienze variegate. Una pratica, questa, né
nuova né rara, ma la cui necessità sembra farsi più urgente in un’epoca in cui, da una parte,

È con tali aspirazioni che è stato concepito E io pedalo. Donne che hanno voluto la
bicicletta, uno spettacolo diretto da Donatella Allegro e interpretato da Irene Guadagnini
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riuniti nell’Associazione Culturale Effettica. Nato nel giugno 2016, questo lavoro teatrale
indaga il rapporto tra le donne e la bicicletta come mezzo di trasporto, come svago, come
sport e, più ancora, come simbolo: il simbolo, appunto, della lotta per l’emancipazione
femminile, di cui quella per la conquista della bicicletta è stata ed è solo una tappa, ma
anche un possibile emblema.
«L’uso della bicicletta è stato fondamentale per l’emancipazione della donna più di
qualunque altra cosa al mondo», sentenziava nel 1896 l’attivista statunitense Susan B.
Anthony: un’affermazione iperbolica ma che si rivela, alla luce delle fonti storiche, dei
dal suo apparire la bicicletta viene vietata o quantomeno inibita al sesso femminile, che da
subito la rivendica, la cerca, la innalza a simbolo e a strumento concreto di libertà. E se
è vero che oggi in Occidente questa può sembrare una storia vecchia, in molti paesi del
Mansour, La bicicletta verde (2012).
Nello spettacolo sono allora proposte, secondo un percorso a tappe che ha l’aria di un
tour, alcune tra le molte storie che rivelano lo stretto legame tra emancipazione femminile
e uso delle due ruote, tenute insieme da una cornice giocosa, che procede per numeri
a spazi e contesti non prettamente teatrali e a prova di austerità produttiva. D’altronde,
non è la bici il mezzo proletario per eccellenza?
Sul palco appare una giovane donna; come la dea Fortuna, regge una ruota, ma è quella
della sua bicicletta, che ha una camera d’aria forata. Dopo aver inutilmente chiesto aiuto
al pubblico, la ragazza si rivolge a una seconda donna, che avanza sulla scena a cavallo
sua “bici contastorie”, a un viaggio nel tempo, in cui le due cicliste percorrono una sorta
di Giro delle italiane in bicicletta, le cui tappe segnano altrettante, simboliche fasi della
conquista della libertà delle donne. Lungo la strada si incontrano donne reali e donne
immaginarie, donne comuni e donne celebri. Tra queste: Alfonsina Strada, che nel 1924
corse al Giro d’Italia insieme agli uomini conquistando, una volta per tutte, il diritto a stare
in sella, le donne della Resistenza, che pedalando hanno compiuto azioni storiche e spesso
eroiche, rivendicando un protagonismo politico, Antonella Bellutti, atleta olimpionica
storia esemplare dei giorni nostri: quella delle donne migranti che imparano ad andare in
bicicletta grazie all’aiuto di associazioni come la FIAB e la Casa delle Donne Migranti
di Modena.
Al centro della narrazione – o, meglio, delle narrazioni – non si trova quindi la vicenda

chiedo se e cosa ho sbagliato nella mia vita. Mi chiedo come posso vivere meglio quella
che rimane. Mentre vado in bicicletta fatico, e se fatico per distrarmi penso, e pensando
sono, e se sono mi posso perdonare. Mentre viaggio, viaggio dentro, fuori, insieme» – ha
scritto una blogger di oggi, Mila Brollo.
La bici interessa alle donne perché è stata e resta un mezzo poco controllabile (e
quindi sottilmente eversivo), è un prolungamento del corpo (e dunque potenzialmente
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scandaloso), è economico (e dunque per vocazione democratico). E perché, come ha
scritto Marc Augé, «La bicicletta è mitica, epica ed utopica. Ci si può dedicare a lei
anche, è al centro di racconti che richiamano in vita la storia individuale insieme ai miti
condivisi dalla collettività; sono due forme di passato solidali, capaci di conferire un
accento epico ai ricordi personali più modesti». Questa storia, grazie alle sollecitazioni
dell’editrice bolognese Katia Brentani, nel novembre 2017 è diventata un libro che reca lo
stesso titolo dello spettacolo E io pedalo. Donne che hanno voluto la bicicletta. (Modena,
Edizioni del Loggione, collana Agrodolce). Il saggio ripropone e amplia la prospettiva già
alle nuove cittadine di oggi, che trovano nella bici una prima, concreta alleata per sottrarsi
al controllo maschile, per raggiungere il luogo di lavoro, per affermare la possibilità di
La prima parte del libro è sostanzialmente di ricostruzione storica e si fonda sull’intreccio
di fonti preesistenti, parte delle quali erano già state impiegate nella stesura della
drammaturgia teatrale. Si parte dalla metà Ottocento, quando la bici conquista
dell’abbigliamento femminile, mutando abitudini e costumi, diventando persino, in alcuni
casi, un mezzo di sostentamento. Annie Londonderry, che nel 1894 intraprende per prima
un giro del mondo sulle due ruote, parte in gonna ma arriva in pantaloni; si presenta in
veste di semplice madre di famiglia e conclude il suo giro quando è ormai una giornalista
soldo in tasca e ritorna con denaro guadagnato con la sua attività. Così la mitica Alfonsina
Strada, la già citata pioniera del Giro d’Italia del 1924, riesce a emanciparsi dall’estrema
povertà dell’infanzia trasformando la sua passione in lavoro e abbattendo le barriere in un
modo eminentemente maschile.
estremo si trovano le
(1897) di Lorenzo Stecchetti, alias Olindo
Guerrini, in cui l’immaginaria ciclista e grafomane Argia è sostanzialmente la caricatura
delle “scalmanate” che pretendevano di andarsene in giro in bicicletta (traendone, secondo
alcuni, improbabili godimenti erotici); all’altro, l’angelica e quasi angelicata Grazia che
Gozzano delinea ne Le due strade (1907). In fondo, si ripropone la solita dicotomia
maschilista, se non altro perché per troppo tempo sono stati gli uomini a scrivere e a
raccontare la storia. Ma a un certo punto le cose cominciano a cambiare: per le donne
della Resistenza, la bicicletta diventa infatti simbolo indiscusso del loro ruolo attivo
durante l’occupazione dell’ingresso nella sfera pubblica. Se è vero che su questo fronte
le ricerche non mancano, sono le testimonianze (tra cui quelle inedite di Anna Zucchini e
Bianca Vighi Baravelli) a staccare le parole dalle pagine dei libri di storia, rendendole di
nuovo immagini vive, frementi. Un potere sempre più forte e più radicale ora che gli anni
passano e i protagonisti di un’epoca ci lasciano.
Tra le possibili tappe di questo viaggio, va almeno attraversata l’epoca della nascita dello
sport popolare, che nel secondo dopoguerra si pone il problema dell’inclusione delle
donne, quando accesso alla pratica sportiva e alla dimensione pubblica si toccano in modo
programmatico, in uno snodo ancora oggi irrisolto. Una trattazione a parte richiederebbero,
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difatti, il contesto di grande svantaggio economico e di discriminazione anche esplicita di
cui sono ancora oggetto – in modo eclatante in Italia, ma non qui soltanto – le donne che
tentano la strada dell’agonismo.
La seconda parte del libro, come già lo spettacolo aveva fatto in modo più sintetico, è
dedicata alle testimonianze contemporanee: Margherita Ianelli, bracciante emiliana che
grazie all’uso della bicicletta riesce a tornare a scuola dopo i cinquant’anni; le blogger
Mila Brollo, Silvia Ronzoni e Linda Gottardi che affrontano grandi viaggi sulle due ruote
per diffondere messaggi sociali; le migranti di oggi (già presenti nello spettacolo) che
oggi scoprono nella bicicletta, con entusiasmo ma anche con timore, un’alleata decisiva
per l’autodeterminazione e l’integrazione.
Il criterio che ha guidato la scelta delle storie è stato, in entrambi gli esiti, quello di

diversi casi emiliane. È qui, infatti, che è nato lo spettacolo che ha dato il via a tutto ed è
qui che la bicicletta ha avuto ed ha la sua massima diffusione urbana.
Per affrontare tutti questi temi è stato necessario, come si diceva in principio, cercare la
mediazione delle associazioni e delle organizzazioni specializzate: sedi territoriali di UDI,
UISP, FIAB, Casa delle Donne Migranti di Modena, nonché ricorrere alla consulenza
narrativo, identici anche nella loro aspirazione: proporre a spettatori non necessariamente
già interessati alla storia della liberazione femminile esempi virtuosi di uscita dalla
solitudine e dalla discriminazione di cui molte donne sono ancora oggi oggetto.
L’intrattenimento tipico dello spettacolo, dunque, viene soddisfatto ma superato e
completato dall’informazione storica e, a sua volta, riempito di un messaggio politico: lo
e raccontandolo. Per farlo può essere utile procurarsi – parafrasando il celeberrimo saggio
di Virginia Woolf – una bici tutta per sé.
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DOMENICO GUZZO

FANTOZZI: OVVERO LA NUOVA E IGNARA
SCHIAVITÙ DELLA MODERNITÀ CONSUMISTA

La dipartita di Paolo Villaggio ha fatto inevitabilmente esplodere una ridda di articoli, che
quasi indistintamente si sono affollati nel ricordare la malcelata genialità di un artista capace
di creare una autentica maschera nazional-popolare: il rag. Ugo Fantozzi, le cui patetiche,
e sempre sofferenti, gesta sono entrate nel vocabolario nostrano quali sineddoche di una
cronica inadeguatezza alla spietatezza crescentemente cibernetica del mondo moderno.
Pur tuttavia, malgrado il volume degli scritti, la qualità è rimasta generalmente molto
comune. Molte analisi, per prescia e imperizia, si sono addirittura avviluppate in abbagli
clamorosi: come l’assurda pretesa di accomunare il comico genovese e il “principe”
Antonio de Curtis in una medesima dissociazione uomo/personaggio. In tal modo

e dei suoi vari alias
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(Ferdinando Esposito in Guardie e Ladri, Gennaro Vaccariello ne Il Coraggio, Felice
Sciosciammocca in Miseria e nobiltà, ecc.); con una lacerazione eminentemente artistica
che, invece, vede Fantozzi fagocitare inesorabilmente, e contro ogni volontà, il resto della
non risibile produzione di Paolo Villaggio, costruita con Fellini, Ferreri, Olmi, Monicelli,
Loy, Wertmüller, Salvatores (per una esperienza che, in questo senso, si avvicina molto
più al morboso rapporto instauratosi fra Charlot ed il suo creatore, Charlie Chaplin).
Ma ancor più fuorvianti risultano le conclusioni avanzate da taluni altri commentatori, che
hanno inteso le vicissitudini “fantozziane” come una dissacrazione dell’impiego pubblico,
misconoscendo incredibilmente che il ragioniere lavora in una azienda privatissima e dai
tratti assolutamente padronali. La questione non è affatto di poco conto, poiché il solco
fondamentale dividente lo “statale” italiano dal resto dei “dipendenti” suoi compatrioti è
storicamente determinato proprio dall’assenza della “licenziabilità”: ovvero di quella spada
di Damocle che invece mantiene Fantozzi e tutti gli altri salariati dell’elefantiaca Megaditta

vocabolario fantozziano di fronte ai vituperi dei potenti e alle angherie dei più forti risulta
essere masochisticamente: «com’è umano, Lei!
dell’atavica dialettica signore/servo, ormai derubricata a mero giogo sociale perché
depauperata di qualsivoglia fattore intrinseco di potenziale emancipazione.
all’alienazione metropolitana e consumerista del post-miracolo economico italiano, sta la
più grande condizione di merito della satira di Villaggio.
Si fa qui riferimento ai primi due episodi della saga (Fantozzi, 1975 e Il secondo tragico
Fantozzi, 1976), non a caso gli unici diretti da un maestro della commedia grottesca come
Luciano Salce, prima che la palla passasse a un semplice mestierante del botteghino,

Fantozzi contro tutti
del demenziale e dei tormentoni alla moda.

Non una metafora (basata su un’analogia puramente semantica fra idea e materia), né
un’allegoria (mossa dall’attribuzione arbitraria di un valore simbolico nell’oggetto del
“adempimento storico” legato alla natura stessa del soggetto narrato) incentrata sul ceto
che più intensamente riproduce le trasformazioni del boom e dell’occidentalizzazione
tardonovecentesca in Italia: la piccola borghesia urbana.
Sta in questa Weltanschauung tutta ancorata sui ceti medi, un lavoro per contrasto rispetto
alla coeva visione pasoliniana che, di contro, si rivolge esclusivamente alle due estreme
dello spettro sociale “repubblicano”, nella convinzione che solo nelle classi altissime
e bassissime si rintracci la purezza d’una cultura propria e “non eterodiretta”. Di una
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autoritaria e consumistica del neocapitalismo: esattamente il processo abbrutente che
, esorcismo di un
potenziale futuro prossimo all’adempimento, nel quale aristocrazia e proletariato paiono

in “istituzione totale” dell’anomia borghese.
certo cinema autoriale (Il Boom di V. De Sica,
di L. Comencini,
In nome del popolo italiano
castigare ridendo mores
tipico della prevalente commedia italica, con la proiezione di spettri distopici sullo sfondo
di una narrazione che, malgrado le deformazioni grottesche, resta sempre agganciata alle
evoluzioni reali della vita moderna.
Dietro la risata impudente scatenata dalla gragnuola di colpi, botte, cadute, lisci, strafalcioni,
spaventi, nuvole terroriste e assurdi ferimenti che perseguitano lo sfortunatissimo
ragioniere, si erge infatti una “crisi sistemica” in palese istituzionalizzazione, alimentata
economico italiano (1958-1963): Ugo Fantozzi è al contempo parte organica e vittima
generalizzata, di degradazione ecologica, di sfaldamento valoriale e di depauperamento
culturale. La sua miserrima quotidianità si dipana allora fra immobilismo gerontocratico,
vuoti formalismi comportamentali, iper-sfruttamento e precarizzazione lavorativa,
violenze gratuite, corruzione nepotistico-clientelare: è, in questo senso, uomo del suo
tempo, perché raccoglie ed esprime l’interezza della faccia oscura degli anni ’70; di quel
coacervo di malgoverno, sperequazione sociale e assistenzialismo predatorio, in sintesi, che
civili strappate proprio in quello stesso decennio (Statuto dei lavoratori, divorzio, aborto,
sistema sanitario gratuito e universale, democratizzazione e rappresentanza scolare), e
con essa la futuribilità delle generazioni successive.

neocapitalista del feudalesimo sociale.
Da una parte, il progressivo e inesorabile svuotamento di ogni affettività nelle interazioni
personali, sotto il peso di un “mercato” che ha fagocitato se stesso, elevandosi ad autocrazia
del tempo presente. Nell’universo fantozziano, lo stesso paradigma industrialista della
boom che nel dopoguerra
aveva strappato la nazione all’indigenza, arrivando a mettere frigorifero, lavatrice,
televisione, Seicento
una dittatura del bisogno spurio e del consumo indotto. Facendo coro unico con altre
arruginito in un cimitero di lavatrici» cantata da Fabrizio De André ne La canzone del
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Padre (Storia di un impiegato, 1973) e quella di Giovanni Vivaldi che deve rassegnarsi
del Verano, malgrado lo sviluppo intensivo e i cadaveri sparpagliati dappertutto, non c’è
posto», narrata da Vincenzo Cerami (Un borghese piccolo piccolo,
notare l’isterilimento di tutte le risorse vitali e delle basiche istanze di solidarietà umana,
effetto collaterale di un benessere eminentemente quantitativo ed estremamente “sporco”.
La famiglia, per cominciare, che in casa Fantozzi è poco più che mononucleare, con una
corvées
vetero-patriarcale di routine spartana (praticamente nessuna amicizia, mai una villeggiatura
assieme o una cena fuori, al massimo uno squallido veglione aziendale o una disastrosa
serata al circo, per di più in incognito), alimentata più da sopportazione che da amore, scossa
solo raramente da patetiche scene di gelosia (causate dall’attrazione di Ugo per la decadente
signorina Silvani) e da velleitari slanci di dignità (come per esempio l’improvvida reazione
d’orgoglio agli insulti e alle spacconerie dell’avversario, durante la partita di biliardo contro
il
).
Una famiglia anonima e involuta, dunque, che pur circondata dagli attributi-cardine
della modernità (elettrodomestici, televisore, telefono, un’auto di proprietà, benché
sgangherata) si ritrova a vivere in una delle migliaia di celle di cemento armato che
infestano le inarrestabili periferie metropolitane, germinate su una natura ormai devastata,
i cui ultimi scampoli genuini sono fruibili solo dai ricchi padroni (si pensi agli episodi del
“bus preso al volo”, con il cavalcavia della circonvallazione che rasenta i balconi delle
civili abitazioni, e del “campeggio” che si trasforma in una trappola quasi mortale per
manifesta disabitudine alla vita all’aria aperta).
naturalmente perseguiti sempre senza moglie e prole, che Fantozzi tenta di concedersi:
il calcio, la caccia o il tennis si rivelano allora come esperienze kafkiane e quasi letali,
disponibilità pecuniarie, l’assenza delle quali costringe il piccolo borghese a “pratiche di
fortuna” (orari follemente antimeridiani, strutture e strumenti inverosimili), a loro volta
foriere di esiti “sanguinari” (campagne ridotte a trincea bombardata e campi di gioco
degradati in paludi).
Allo stesso modo sembra morire anche la fede nei grandi ideali di giustizia, compresa
quella “lotta di classe” che aveva profondamente mobilitato le masse lavoratrici italiane,
autunno caldo (1969)
e

“coscienza”, culminante in un gesto di simbolica rivolta (l’infrazione di una vetrata della
sede centrale con un sasso) contro la “gerarchia naturale” della società cui aveva sempre
ciecamente creduto: «ma allora m’han sempre preso per il culo! Loro il padronato, le
multinazionali… per 20 anni m’han lasciato credere che mi facevano lavorare perché loro
sono buoni». Ribellione inaspettata e vana, che verrà infatti immediatamente soffocata
dalla semplice apparizione del padrone, al quale basterà solo rivolgere la parola al suo
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sottoposto, con assurdo fare “francescano”, per decretarne il rientro disciplinato e contrito
fra i ranghi della macchina capitalista.

e sempre i ceti “improduttivi”, come gli impiegati e i dirigenti. È in questo senso che va
incarnava, soprattutto all’indomani del boom (si veda, Il padre di famiglia di Nanni Loy,
1967), uno sviluppo edilizio selvaggio e malato (la casa di Fantozzi lambita dalla sopraelevata
esiste davvero e si trova sulla via Casilina) e un sistema economico tendenzialmente
parassitario, povero in industrie ma forte in burocrazia, speculazione e spesa pubblica (la
sede della Megaditta, altro non è se non l’attuale Palazzo della Regione Lazio).
riaffermazione dell’atavico sistema feudale italiano, che riproduce il suo potere assoluto
per “ereditarietà”. Una casta destinata per nascita e cumuli araldici a comandare:
Megadirettori Galattici, Clamorosi Duca Conti Ingegneri, Gran Maestri Onorevoli Conti,

nella steppa, e fucilato come nemico del popolo durante la Rivoluzione di Ottobre sulla
Piazza Rossa»), che hanno trovato nella precarizzazione lavorativa di salariati sempre
più assuefatti a un consumismo autistico, il più moderno capestro per una nuova servitù
e ad anteporre sempre ridicoli titoli (ragioniere, geometra... signorina, sic!) alla propria
anagrafe per elemosinare un alone d’identità, nella convinzione che “diploma” e “colletto

a quella scissione fra “status sociale” ascendente e “condizione materiale” discendente,
e spaesamento dei ceti medi italiani nel post-sessantotto.
Fra i signori di sempre e i nuovi assoggettati non c’è altro che una spaventosamente
con i sottotitoli in tedesco che rovina la serata del “rutto libero” di fronte alla partita
della nazionale più incredibile di sempre), allo stare a tavola (un Fantozzi in scandaloso
mangiare con coltello e forchetta un tordo, durante una cena di gala nella villa dei padroni),
ritorno (i mitici congiuntivi condizionali).

è che la libertà non sta meccanicamente nella fuoriuscita dall’indigenza e nell’ingresso
nella società di consumo; che il lavoro continua ad alienare l’uomo anche se si pulisce le
mani dal grasso e dal fango, per impugnare un timbro e battere a macchina; che, di nuovo
pasolinianamente, lo sviluppo materiale non implica necessariamente il progresso civile,
soprattutto nel Paese del gattopardo. «Perché gli ultimi saranno gli ultimi, se i primi sono
irraggiungibili» (Frankie hi nrg, Quelli che benpensano, 1997).
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ANDREA BACCI, ELOISA BETTI

“PAURA NON ABBIAMO”
L’Italia degli anni Cinquanta attraverso le lotte per i
diritti delle donne e del lavoro

Il documentario Paura non abbiamo è nato dalla necessità di raccontare una storia perduta
nelle pieghe del tempo, che correva il rischio di scomparire per sempre, assieme alla
memoria di ciò che hanno realmente rappresentato gli anni Cinquanta. In un’epoca in cui

Guerra Fredda.
e incarcerate un mese per aver distribuito la mimosa, Paura non abbiamo narra l’Italia
degli anni Cinquanta attraverso le lotte per i diritti delle donne e del lavoro, la repressione
nel carcere di San Giovanni in Monte, oggi sede del Dipartimento di Storia Culture Civiltà
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grande storia e ormai dimenticato dalla memoria collettiva a causa della progressiva
scomparsa dei testimoni di quegli eventi, non è stata casuale la scelta di una piccola

lavoratrici e cittadine, interpreti di quell’anomalia bolognese che le vedeva impiegate,

dimenticata quando si è trattato di descriverne l’attivismo politico nell’Italia democratica,
che ha indubbiamente posto le basi per la conquista di diritti che hanno trovato piena

è divenuta egemonica nel decennio successivo, hanno provocato una rottura insanabile
Novecento.

ruolo della controparte maschile. Più ci inoltravamo nelle ricerche e nella scrittura, più
emergevano singole storie di donne e uomini, spesso intrecciate tra loro, che portavano

singole tessere vanno gradualmente a ricomporre il quadro di un’era intrisa di paradossi
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diventano veri e propri personaggi.
Il risultato, è ciò che può essere al tempo stesso considerato un documentario storico e un
memoria. Da questo intreccio tra ricerca storica e recupero della memoria, ha preso le

libertà da parte dei testimoni, sono mitigate dal ricordo della straordinaria solidarietà

come tale rappresentava una minaccia all’ordine costituito della Guerra Fredda. Le

certo senso ha contribuito a ricreare dal punto di vista produttivo quello spirito solidale

come quello contemporaneo, dove i lavoratori e gli individui in generale sono sempre
più soli e abbandonati a se stessi, Paura non abbiamo diviene particolarmente attuale

176

diritti, ecc. Mostrando quello che è accaduto in passato, il documentario vuole mostrare

distributivo theatrical on demand, che ci ha consentito di dimostrare che, contrariamente

andare al cinema a vedere un documentario storico. Il successo di pubblico e l’entusiasmo

commerciali dominanti.
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ALBERTO GAGLIARDO

IL PAESAGGIO IN QUESTIONE. SU UNA MOSTRA
DI JOSEF KOUDELKA A BOLOGNA PER “FOTO/
INDUSTRIA” 2017

Dal 12 ottobre al 19 novembre 2017 Bologna ha ospitato la terza edizione di “Foto/

academy,
wellness,

propose la prima edizione di “Foto/Industria”, intitolata Impresa, lavoro
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Foto/Industria 2017

Etica ed estetica al lavoro

Josef Koudelka
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Koudelka, Paesaggi industriali

Koudelka Industries

La Mission photographique Transmanche

Paesaggi industriali
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guardarle vengono in mente molti dystopian movies
The road

reportages

Rapporto del 1972 del
lato sensu
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CLAUDIO BERNARDI

IRAN, MAGGIO 2016

In Grecia è già notte quando parte il volo per l’Iman Khomeini airport di Teheran.
Quasi tutti iraniani della diaspora sull’aereo, donne con leggeri veli colorati e donne velate
di nero: in fondo la dicotomia principale di questa grande nazione è già chiara prima di
arrivarci, Islam e modernità convivono in maniera a volte drammatica, a volte inusuale, a
volte armonica, creando una nazione-mondo unica nel suo genere.
Dopo un rapido controllo del passaporto e del visto è già un mondo altro: l’aeroporto
internazionale è a sud della capitale in pieno deserto, lo straniamento è subito fortissimo: rari
occidentali, scritte in farsi
All’alba Teheran rivela il suo aspetto di enorme megalopoli congestionata da un
di auto: attraversare la strada è molto complicato, passaggi pedonali e semafori sono
completamente ignorati!
Tutte le vie sono state rinominate dopo la rivoluzione islamica del 1979, il momento
chiave della storia moderna dell’Iran: Enqelab Avenue (Viale della rivoluzione) divide
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in maniera orizzontale la zona centrale di Teheran, mentre Vali asr Avenue (Viale del
alla rivoluzione chiamato Pahlavi Street, costruito negli anni ’20 dello scorso secolo, è
la vetrina consumistica di Teheran, sede dei brand internazionali della moda e di grandi
centri commerciali.
Lungo il viale si incontrano la borghesia e la classe media cittadina, attente alle mode
importate dall’Occidente seppur declinate secondo l’Islam (sciita): donne velate ma
Iran per gli uomini sono proibiti i calzoni corti in luoghi pubblici). Qui, in uno degli
onnipresenti cambiavalute compro Rial iraniani, coloratissime banconote necessarie
alla sopravvivenza dello straniero: causa embargo in Iran non esistono carte di credito o
bancomat internazionali; a meno di improbabili conti in banche iraniane il turista ha solo
contanti nel portafoglio.
Man mano che si sale verso Teheran nord si percepisce la differenza economica, sociale
e climatica tra le zone della città: verso le colline e le montagne che dominano Teheran
nord aumenta il tenore di vita, diminuiscono le donne vestite col classico chador nero e
aumentano gli hejab colorati, diminuisce il caldo soffocante di Teheran sud per lasciare
spazio a una piacevole frescura.
attraversare la città nelle ore di punta, una marea umana sui marciapiedi che aumenta
ai piedi delle montagne con le vette innevate di Darband e del monte Tochal.
Nelle colline ai piedi delle montagne centinaia di ristoranti, chioschetti, sale da tè, caffè
invasi ogni sera da famiglie che si arrampicano sui sentieri per ammirare la sterminata
città sotto di loro e per gustare le delizie della cucina locale.
Teheran ancora agli inizi del ’900 aveva una popolazione di circa 250.000 abitanti, oggi è il
cuore economico e politico dell’Iran con una popolazione stimata in 15 milioni di abitanti
e in crescita tumultuosa e disordinata: la linea principale della modernissima metropolitana
impiega 90 minuti dall’estrema periferia sud alla stazione Tajrish, capolinea nord!
Per cercare di comprendere la dimensione della città mi dirigo verso la torre Milad, nella zona
sud-occidentale: terminata nel 2008, alta 435 metri, circondata da giardini e negozi, si erge
su una collina arida tra enormi stradoni. Oltrepassati negozi di gadget islamici e controlli di

Fermo un taxi e mi dirigo verso il bazar di Teheran, meta obbligata per chiunque; durante
gli inevitabili ingorghi il tassista prepara un tè alla menta in auto, guidando con una
Corano che risuona dall’autoradio. Qui colgo l’incredibile senso di ospitalità di questo
popolo verso il turista: l’isolamento degli ultimi anni unito a una cultura millenaria
taroof, si concretizzano
in una gentilezza disarmante, che diventa esagerata quando risuona la parola “Italia”.
Ovunque, in tutto l’Iran, il fatto di essere italiano produce sorrisi, approvazione,
ammirazione: “come vorrei vedere Roma e Firenze”. Questo popolo avverte una
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cultura profondissima, al pari dell’Iran.
Inoltre in tutto l’Iran si avverte fortissimo il passato preislamico: l’orgoglio di un popolo

L’Iran si distingue dal restante mondo musulmano per la sua fede sciita, in contrapposizione
col predominante mondo sunnita, una spaccatura secolare che risale agli anni seguenti alla
morte del Profeta Maometto. Ciò ha creato la convinzione nel popolo persiano di essere il
custode dell’Islam autentico e puro, di essere il centro del variegato mondo sciita, diviso
in alcune nazioni ma tutte legate o gravitanti attorno all’Iran contemporaneo.
Nei dintorni di Teheran si può visitare uno dei simboli dell’Iran contemporaneo: il
santuario dell’Ayatollah Khomeini, comodamente raggiungibile con la metropolitana,
strategicamente situato tra la capitale e Qom, principale centro religioso del paese. In
una enorme struttura, circondata da quattro svettanti torri-minareti è situata la tomba del
fondatore della Repubblica islamica, racchiusa in una enorme teca verde dove i fedeli
depongono offerte e doni. Circondato da immensi parcheggi, dotato di campeggi per i
pellegrini, il santuario è adiacente al Behest-e-Zahra, uno sterminato cimitero in gran
parte occupato dai morti della guerra Iran-Iraq, dimenticata in Occidente ma ancora
vivissima nella memoria del popolo iraniano.
Questa sanguinosa e assurda guerra, costata milioni di morti, si concluse senza vincitori
ma ebbe l’effetto di rinsaldare il regime islamico di Khomeini, unendolo indissolubilmente
al nazionalismo iraniano in funzione antioccidentale, dal momento che l’Occidente fu
all’epoca sostenitore del regime iracheno di Saddam Hussein.
Dopo l’obbligatoria visita al bazar di Teheran, labirintico intreccio di negozi, moschee,
sale da tè, ristoranti, visito il Museo nazionale dei gioielli, situato nel caveau della banca
centrale dell’Iran, considerata una delle collezioni più importanti al mondo. Di sera mi
dirigo a Teheran nord verso il Park-e Honar, il parco degli artisti, sede di teatri e della
Casa degli artisti: qui vengo avvicinato da gruppi di giovani occidentalizzati che vogliono
parlare in inglese e si lamentano della rigidezza dei costumi della Repubblica islamica;
in certe baracche perse sui monti.
Il giorno seguente lascio Teheran e mi dirigo a Qom, fulcro religioso e teologico della
nazione, sede della tomba di Fatemeh, sorella dell’imam Reza, ottavo dei dodici imam
venerati dall’Islam sciita. Questa grande città, situata ai bordi del deserto del Kavir, è
meta di pellegrinaggio da tutto il mondo sciita per visitare l’Hazrat-e masumeh, enorme
santuario che contiene le spoglie della santa.
Per i non musulmani l’unico modo per accedere al santuario è essere accompagnati da un
del luogo, in effetti impressionante per dimensioni, e la grandezza dell’Iran sciita. Attorno
al santuario una miriade di negozi di gadget, dolciumi, abbigliamento islamico, una
economia che ruota totalmente attorno al santuario e alla moltitudine dei visitatori.
Lungo la strada per Isfahan l’autobus costeggia un lunghissimo reticolato nel deserto, da
cui si ergono torrette con la contraerea: la strada costeggia il sito nucleare di Natanz, luogo
al centro della pluridecennale contesa tra Iran e Occidente: qui si trovano le centrifughe
per l’arricchimento dell’uranio.
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Isfahan è la principale destinazione turistica del paese, città di una bellezza accecante,
portata allo splendore dallo Scià Abbas il Grande agli inizi del XVII secolo. La stupefacente
piazza Naqsh-e Jahan è la seconda al mondo per dimensioni, dopo piazza Tienanmen
a Pechino, ed emana un fascino onirico al tramonto, con le fontane, le moschee, che
chiamano i fedeli alla preghiera, e il brulicante bazar.
Anche qui sorrisi, inviti nelle case da tè, addirittura un anziano signore mi si avvicina e mi
chiede da dove vengo: dopo la mia risposta mi invita a cena da lui, pregandomi di accettare.

Come a Teheran, dopo la chiusura dei negozi e del bazar la città in pochi minuti si
svuota e si spegne: in tutto l’Iran non esistono locali notturni, le strade verso mezzanotte
sono completamente deserte, solo il richiamo dei muezzin alla preghiera notturna attira
persone. Mi accodo a un gruppo di fedeli ed entro in una moschea per il rito notturno:
in una atmosfera di devozione totale i fedeli seguono la litania del muezzin, alla prima
interruzione uno di loro si avvicina per offrirmi dolcetti e tè, invitandomi a dormire nella
moschea!
Il giorno seguente mi dirigo in autobus verso Yazd, antichissima città situata tra i due più
grandi deserti dell‘Iran, impreziosita da un enorme centro storico costruito interamente
la vita serale si svolge sui tetti delle case, riadattati a bar e ristoranti, ovunque moschee
e minareti che si ergono sopra il centro città. Particolarità unica sono i badgir, le torri
del vento costruite per catturare le brezze e rinfrescare l’interno delle case, un sistema
di condizionamento naturale e antichissimo che disegna una selva di torrette sulla cima
delle case.
Solo ora si inizia a sfruttare l’enorme potenziale turistico di questa perla dell‘Iran, turismo
che potrebbe anche distruggere il fascino antico di queste zone che si stanno lentamente
aprendo al mondo, con tutte le implicazioni che questo comporta.
Yazd inoltre è il centro dello zoroastrismo iraniano, la religione preislamica della Persia,
substrato ancora vitale nella cultura del paese. In pieno deserto, a un’ora da Yazd, su
una montagna a picco su bollenti pianure, si erge Chak Chak, luogo mitico per i fedeli
rifugio-simbolo dopo l’invasione araba del 637 d.C.
Abbandono a malincuore Yazd e dopo 7 ore di viaggio in confortevole autobus raggiungo
Shiraz, altra millenaria città, culla della cultura persiana. Situata su un altopiano ad oltre
sfavillante architettura e alla letteratura, essendo sede delle sepolture di Hafez e di Sa’di,
due dei massimi poeti persiani di ogni tempo.
e labirintico bazar e pulsa di vita nelle vie attorno all’Aramgah-e Shah-e Chaeragh, un
meraviglioso santuario con moschea illuminata da migliaia di specchietti verdi, dedicato
ad uno dei 17 fratelli dell’imam Reza.
Vagando di sera per il centro cittadino si avverte ovunque benevolenza verso lo straniero
e il turista. Shiraz, come ogni altra città iraniana, è totalmente sicura per il visitatore,
spesso si viene avvicinati da persone curiose di capire da dove vieni, spesso lo straniero
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viene invitato a condividere il cibo nei chioschi cittadini.
In un mercatino notturno scambio monete con alcuni collezionisti del posto, mi rendo
conto che molti di loro sono afghani: il loro numero in Iran è enorme, nel corso di alcuni
decenni in milioni si sono rifugiati qui, fuggendo dal paese di origine. Inoltre il dari,
farsi iraniano, segno della
Da Shiraz volo verso Teheran, poi mi dirigo verso il nord-ovest del paese con un savari,
sorta di taxi collettivo che parte da un desolato parcheggio alla periferia di Teheran.
Oltrepassata la città di Qazvin si entra nella regione del Gilan: qui cambia completamente
il panorama.
Dalle pianure desertiche dell’Iran centrale si arriva a zone collinari e montuose ricoperte
di vegetazione, ovunque piantagioni di tè: questa zona è ancora totalmente fuori da ogni
avventura nella Valle degli Assasini, impervia e affascinante zona tra Qazvin e le sponde
meridionali del mar Caspio.
Raggiungo Rasht, capoluogo del Gilan, storicamente lontana dal potere centrale prima
persiano e poi iraniano. Sottomessa per alcuni periodi alla Russia degli zar, la città fu
Repubblica Socialista Sovietica dell’Iran, originale esperimento politico represso dopo
pochi anni dallo Scià Reza Pahlavi.
Muovendomi per queste regioni, visitando Bandar-e Anzali sul mar Caspio, la città di
Fuman e il vicino villaggio storico di Masuleh (invaso da turisti iraniani per il weekend)
colgo la grande diversità regionale dell’Iran. Questo paese viene raccontato come un
monolite, senza cogliere le grandi differenze tra le varie zone interne che lo compongono:
basti pensare che sono almeno sei i popoli principali dell’Iran e i persiani costituiscono
“solo” il 60% della popolazione. Nel nord-ovest del paese vivono 16 milioni di azeri
zone meridionali alcuni milioni di arabi e i lur, popolazione ancora oggi in parte nomade;
ai pakistani.
Per la complessità che lo attraversa, l’Iran attuale, centro del mondo sciita, legato per
motivi storici e culturali a numerosi altri paesi (Azerbaigian, Armenia, Afghanistan, Iraq,
Yemen, Turkmenistan), risultato di un processo storico millenario, deve essere considerato
una delle nazioni decisive per comprendere senza preconcetti lo stato del mondo attuale.
Tornando in autobus da Rasht a Teheran mi accorgo di aver lasciato in albergo il portafoglio
con alcune centinaia di euro: telefono immediatamente spiegando la mia dimenticanza,
convinto ormai di aver perso i miei soldi. Il proprietario dell’albergo mi richiama e, in uno
stentato inglese, mi dice che ha trovato il portafoglio nella mia camera e lo manderà con
di Teheran, mi viene consegnato un pacchetto: all’interno il mio portafoglio, le banconote
e un biglietto di ringraziamento per essere stato loro ospite a Rasht.
Questo toccante gesto conferma le convinzioni maturate durante il viaggio: il popolo è
l’aspetto migliore di questo meraviglioso e contraddittorio paese.
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VITTORIO RAMPONI

GEOCACHING, TESORI IN LINEA D’ARIA
L’esperienza del “GeoTrail Frignano” per valorizzare e
vivere i beni culturali

Immaginiamo di vivere un’avventura come quando eravamo bambini, immaginiamo di
avere fra le mani una segretissima mappa del tesoro e alcuni indizi per raggiungerlo. Non
sappiamo come sarà la ricerca, non sappiamo che esito avrà, ma siamo pronti ad arrivare
in quel punto, siamo già in viaggio e quello che conta è proprio questo: partire per una
piccola impresa, per la ricerca di qualcosa.
È con questo spirito che nasce il geocaching, uscire di casa e, senza limitarsi alla sola
esperienza virtuale, andare davvero alla ricerca di un tesoro, un piccolo libro ben nascosto
successo della nostra ricerca. Come tutte le avventure che si rispettino non è solo
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utilizzare come ulteriore indizio o solo per pregustare ciò che gli aspetta.
Ciò che si raggiunge con il geocaching non è altro che una semplice scatolina, la geocache,
che contiene il registro visite, il logbook come si chiama in gergo, e per farlo si usano
semplici App o Gps escursionistici; attraverso questi strumenti però, non solo si è guidati
in prossimità del tesoro, ma si viene a conoscenza della storia del luogo da raggiungere,
degli aneddoti che lo riguardano e anche di tutte le storie delle precedenti ricerche. Una
narrazione che si sviluppa al di là delle canoniche guide turistiche o dei racconti orali per
geocaching è infatti
una pratica, un gioco, diffuso a livello internazionale con diversi milioni di appassionati.

(monumenti, chiese, opere d’arte, luoghi storici), sia in ambiente naturale: parchi, giardini,
punti panoramici, alberi monumentali, e tanto altro con il solo limite della fantasia.
In virtù di queste caratteristiche di potenziale interesse anche turistico l’Istituto dei Beni
Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna (Ibc) ha premiato un interessantissimo
progetto di gestione e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale di una
meravigliosa area dell’Appennino modenese: il territorio del Comune di Pavullo nel
Frignano. Attraverso questo progetto, chiamato “GeoTrail Frignano”1, il geocaching è
comunale di notevole interesse, ma praticamente sconosciuti: castelli matildici, chiese,
torri medioevali, aree naturali, emergenze geologiche, piccoli borghi e piazze, alberi
monumentali, giardini e anche un piccolo e storico aeroporto (nella foto di apertura
dell’articolo: geocache Gualesa, ruderi che furono le porte di un antico castello).
Per utilizzare le stesse parole di Ibc si tratta di «una forma di turismo culturale nuova e
antica insieme, basata sulla tecnologia Gps e sul desiderio di scoperta» . Il geocaching è
infatti proprio questo: un’evoluzione tecnologica ispirata all’antica e leggendaria pratica
possa poi essere ritrovata.
Ma come funziona nei dettagli il moderno geocaching? Funziona in tre semplicissime fasi.
tesori nascosti nel mondo. Si va alla ricerca materiale del contenitore nascosto in ambiente
logbook
raccontare brevemente l’esperienza e l’emozione della ricerca.
geocaching.com da cui si può consultare tutto il database mondiale delle geocache nascoste
per poi partire, con quello stesso desiderio e quegli stessi occhi che si avevano da bambini
giocando ai pirati, alla ricerca del tesoro che suscita il nostro interesse. Le regole sono

“GeoTrail Frignano” è parte del progetto “Geocaching e orientamento culturale nelle Terre del Frignano” proposto
dall’Associazione di promozione sociale Asd Orienteering Club Appennino in partenariato con il Comune di Pavullo
1

del Bando “Giovani per il Territorio”, II edizione”, indetto da Ibc Emilia-Romagna.
Ibc Emilia-Romagna, “I progetti vincitori in sintesi”, http://ibc.regione.emilia-romagna.it/.
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molto semplici e basate sul buon senso come il rispetto per l’ambiente, per la collettività,
per gli altri giocatori e per chi ha nascosto il tesoro. La descrizione dell’esperienza che
storytelling locale
con cui è mantenuta viva la memoria del luogo.
geocache
“GeoTrail Frignano” potrebbero sembrare una piccola goccia nel mare. In realtà l’Italia
geocache e lo spazio per creare iniziative analoghe è ancora davvero molto ampio. La
forza del progetto risiede inoltre sul fatto che si tratta della prima esperienza italiana in
cui il geocaching è riconosciuto non solo come gioco, ma come veicolo di comunicazione
culturale e i tesori proposti, oltre che essere alla portata di tutti, svelano un universo rurale
di incredibile fascino e ricchezza.
Percorrendo il “GeoTrail Frignano” vivremo infatti alcune esperienze entusiasmanti
conoscendo luoghi e storie di persone straordinarie. Passeggeremo lungo l’arcata parabolica
del ponte medioevale di Olina che rimane ancora un’opera ingegneristica all’avanguardia,
arriveremo alla torre di avvistamento di Lavacchio anticipati da dimenticati e affascinanti
abbracceremo grandi alberi come le sequoie e il Pinone di Pavullo, entreremo a Monzone
scoprendo un cruento metodo di persuasione per la riscossione delle tasse, conosceremo

rilasseremo a osservare alianti in un piccolo aeroporto di montagna che fu la prima scuola
italiana di volo a vela, e tanto, tanto altro.
Un altro aspetto interessante del geocaching riguarda le modalità di nascondere i tesori.
Come nel caso della ricerca il processo parte dal basso e chiunque partecipi al gioco,
volendo, può proporre al mondo i propri tesori. Per fare questo è richiesta solo una minima
esperienza di gioco, essere residenti in prossimità del luogo in cui si vuole nascondere
altre geocache
comunicazione grazie al personale legame psicoaffettivo col territorio.
La ricerca e la conoscenza approfondita dei luoghi, della storia e delle storie narrate
in un territorio come quello di Pavullo nel Frignano rende conto dell’enorme varietà e
complessità dell’intero patrimonio di vicende, aneddoti e relazioni locali che si intersecano
microcosmi di episodi minori che rischiano di sfuggire ed essere dimenticati per sempre.
Il geocaching può quindi diventare un pretesto per donare ad altri la conoscenza di un
sito e contribuire anche alla salvaguardia della memoria e delle tradizioni. Raccogliendo

che necessita di essere alimentata con entusiasmo e mantenuta in vita con il maggior
numero di strumenti e mezzi di divulgazione possibile.
Ma il geocaching rappresenta più di una raccolta di storie originali: è un rapporto di
relazione continuo fra chi nasconde e chi cerca, fra gli stessi cercatori e anche con la
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popolazione locale che spesso, ma non sempre, ignora l’esistenza del gioco. Leggere i
riscontri degli utenti è infatti spesso divertente:
poco lontano dalla X del tesoro. Qui parcheggiare non è possibile e chiediamo ad un locale dove
poter lasciare la macchina nelle vicinanze, con grande gentilezza ci chiede se sostiamo a lungo ed

afrodisiaca, allora bevo nuovamente e chiedo a mia moglie se non abbia ancora sete, meglio idratarsi
con questo caldo .

Oppure:
Giunto a questa tappa del GeoTrail parcheggio con comodo nel piazzale antistante la chiesetta dove
subito il problema di come eseguire le ricerche del caso senza destare l’interesse dell’improvvisato
nel frattempo scandaglio il luogo in cerca di un possibile nascondiglio... che subito individuo. Mi
avvicino sempre in modalità “stealth” quando l’improbabile meccanico mi grida qualcosa in dialetto
che tradotto dovrebbe essere più o meno “Sei uno di quelli del giro?” Sollevato nell’apprendere
babbano, ma adeguatamente informato delle circostanze, gli rispondo
affermativamente e mi faccio dare anche precise informazioni su dove recuperare la cache4.

Percorrere un itinerario di geocaching
vivere un’avventura del quotidiano, ritrovare l’esotico dietro l’angolo approcciandosi a
una forma di conoscenza e turismo che va scomparendo, ovvero l’esplorazione alle porte
di casa, vivendo il territorio in modo autentico in luoghi spesso al di fuori delle mete
turistiche classiche.
Sebbene non esistano premi, amo dire che si “vince” l’esperienza di un luogo: è un’occasione
di turismo esperienziale, tesa alla valorizzazione di un patrimonio culturale e naturale, che può
soddisfare la voglia di avventura e scoperta aggiungendo quel sano senso ludico, che non è evasione
o fuga verso mete improbabili o lontane, ma semplicemente l’esperienza di luoghi inaspettati5.

Sono tante le storie che il geocaching è in grado di raccontarci e lo fa giocando, con
leggerezza, con il pretesto della ricerca di una piccola scatolina e un foglio su cui lasciare

•
• http://progetti.geocachingitalia.it
• http://frignano.geocachingitalia.it
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GIACOMO BOLLINI

SULLE ORME DI ARNALDO CALORI NEL CARSO

La guerra e la sofferenza umana che da essa scaturisce lascia tracce indelebili nei luoghi
determinato ambiente, percorre con occhio critico e con l’orecchio teso le orme degli
uomini che hanno combattuto, vissuto e sofferto, anche un’escursione, un trekking, una
Le guerre del ’900, del resto, hanno lasciato nella terra su cui si sono scatenate ferite
profonde. Sono tanti i fattori, gli agenti che contribuiscono a vulnerare il paesaggio
e a violentare la natura: lo scavo di trincee e camminamenti per ricoverare i soldati e
“proteggerli” dall’occhio indiscreto del nemico e dalle granate e dalle pallottole, l’apertura
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di nuove strade, mulattiere, ferrovie per rifornire questi uomini in linea di cibo, armi e
guerra ma soprattutto la violenza e la forza distruttrice delle armi moderne che con i loro
“morsi” livellano il terreno, rivoltano la pietre, sradicano gli alberi e abbrutiscono tutto.
Piccolo Hans” dell’estate del 19921. Lui che dapprima, giovane turista, frequentò
traforate le pareti della montagna da mille buche, dilabrate, come da una sanie, da trincee,
camminamenti, ridotti. […] Sugli spiazzi antistanti, spezzoni di granate, di shrapnels, di proiettili,
e resti consunti di uniformi, qua e là un residuo di ossa, di uomini o di muli, sfuggite, o tralasciate,
da chi aveva raccolto il grosso per accumularlo, più lontano, negli ossari comuni. Noi due, e gli altri
visitatori, ci aggiravamo muti […]. Nello scendere ci voltammo spesso, con un senso di angoscia,
verso lo scempio di quelle montagne, il tradimento compiuto a quella che era stata, non molto tempo
prima, la loro intatta, solitaria, bellezza.

divampare della linea del fuoco.
il rischio degli attacchi partigiani, avevano divelto, per una decina di metri da ambo i lati, le piante.

ferrovia appariva, così slargata la sua area, una piaga insanabile, una violenza compiuta, ancora una
volta, al silenzio, alla incantata solitudine, di una natura viva di mille fremiti, dei voli degli uccelli,
della mobile trama degli insetti, dei loro ronzii, dei colori, delle lame di luce che si facevano strada
nostro, delle sue genti, avvertivamo il disagio di quella distruzione, motivata eppure inconsulta, che
ci veniva incontro, chilometro dopo chilometro, per giorni e giorni del viaggio.

Le ferite della terra oggi sono meta di turismo: il turismo di guerra, o forse è meglio dire
di pace. Ove il “campo di battaglia” non è stato inglobato dall’urbanizzazione, spesso la
voce, l’urlo degli uomini che lì hanno sofferto e sono morti è ancora percepibile.
Un “campo di battaglia” altamente parlante è senza dubbio il Carso triestino e goriziano,
che vide impegnato per lunghi mesi il Regio Esercito, fra il maggio 1915 e l’ottobre 1917,
nel tentativo di forzare le linee di difesa austro-ungariche da tempo predisposte in vista
del proditorio attacco italiano verso Trieste, l’obiettivo tanto sventolato dalla propaganda,
dagli interventisti e dai nazionalisti. Se dunque i luoghi contengono storia, certamente il
essere riascoltate e ricordate.
Le foto d’epoca del Carso, “il mio Carso” di Scipio Slataper, ci ripropongono un ambiente
ben diverso da quello che ci appare oggi. Era in particolare luogo di pastorizia e di un
po’ di agricoltura: qualche vigna, che vede però come suo ambiente ideale il non lontano
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carsico, sono laghi “fantasma”, a volte ricchi di acqua, a volte più simili a dei prati,
incredibilmente asciutti. Questi laghi hanno la particolarità di non essere alimentati da
precipitazioni atmosferiche. Quello che oggi ci appare come un vero e proprio groviglio
di vegetazione caduca, di rovi e di sterpi, un tempo di presentava con un aspetto brullo. Le
piante venivano presto abbattute per alimentare le stufe e i camini delle case contadine o
delimitavano le proprietà e i sentieri erano le vie di passaggio della transumanza delle
greggi. Un luogo inospitale ma comunque vitale, dove tante famiglie conducevano una
vita semplice ma dignitosa, una vita di altri tempi.
le artiglieria e inquinandolo con la permanenza prolungata di migliaia di uomini per quasi
Soltanto parzialmente la vita operosa di un tempo è tornata sul Carso. Riconquistare e

della terra»2, restituendo testimonianze della follia degli uomini. Basta, anche ai nostri
giorni, allontanarsi di poco dai percorsi più battuti, seguire le tracce di qualche sentiero
da taglialegna, per imbattersi, sul fondo di una dolina, in arruffate cataste di materiali
ripari di fortuna dei soldati. La guerra di posizione che costringeva all’immobilità migliaia
un consumo di materiali enorme. Le azioni più semplici dell’esistenza umana, i bisogni
corporali di questa massa enorme di uomini, venivano compiuti ed espletati in pochi
metri quadrati: vita, sopravvivenza e morte convivevano.
Si dà appieno senso ai versi di Veglia, la poesia di Ungaretti, soldato nel Carso con la
brigata Brescia
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio

2

Giuseppe Poli, Uomini del Carso
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con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita

L’uomo-soldato moderno rimarrà una presenza praticamente indelebile sul Carso anche
dopo cento anni. La vita dei soldati era intrinsecamente legata alla natura del terreno
e dell’ambiente stesso, un ambiente naturale unico nel suo genere caratterizzato dalle
dol
corrisponde perciò a una piccola valle, una conca chiusa di aspetto imbutiforme le cui
dimensioni possono variare di molto fra loro e con un microclima del tutto particolare
che porta la temperatura ad abbassarsi man mano che si scende verso il fondo; a volte due

inclinate, sono caratterizzati al loro interno dalla presenza di centinaia di doline . Queste
sorsero nuclei di baracche di svariata grandezza, a seconda dello spazio disponibile,
cimiteri di guerra, cisterne, depositi, rifugi. Sulle pareti più o meno sdrucciolevoli degli
imbuti pietrosi vennero scavate caverne, postazioni. Ogni dolina aveva un nome per
distinguerla da un’altra e per facilitare l’orientamento dei reparti e dei portaordini; ad
esempio: dolina bombarde o dolina bombardieri o perforatrice, ispirandosi per il nome
ai reparti che vi prendevano posto, dolina rancio, per la presenza delle cucine, dolina
Novara o Pallanza per le brigate che vi avevano trovato rifugio, dolina albero o alberello,
cimitero, per la presenza di
combattenti, come la dolina D’Annunzio, Dante o Petrarca, o la dolina Trombi, intitolata
Livorno deceduto a Oslavia
nel 1915, o venivano intitolate a località italiane, forse con un po’ di nostalgia, come
la dolina Frascati, o la dolina Aniene, altre invece venivano dedicate a una ragazza
lontana, come la dolina Gabriella, ma spesso il nome poteva essere anche casuale, dettato
dalla routine di guerra, come la dolina chivalà; eloquente il nome della dolina mosconi,
dovuto probabilmente dalla presenza dei fastidiosi insetti, attratti spesso dai cadaveri
in decomposizione insepolti. Ovviamente altrettanto facevano gli austriaci battezzando
queste piccole vallette nella maniere più fantasiosa. Racconta il reduce della brigata
Ferrara
Le doline nemiche cambiano nome, una per una. Noi non sappiamo come gli austriaci le chiamassero

novembre 1916

, p. 12.
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e, del resto, è ben giusto che il conquistatore dia la sua impronta ai luoghi su cui mette piede .

Rimane comunque una traccia indelebile del “mondo” delle doline nella ricca
memorialistica di guerra. Oggi questi muti imbuti hanno perso la propria importanza,
e solo pochi profondi conoscitori del terreno o residenti locali ricordano i loro nomi.

Il Carso di Comeno: il dedalo inestricabile dell’inferno di pietra
Si tratta dell’altopiano che ha origine dal cosiddetto “Vallone”, la fenditura del terreno

fronte a un nuovo possente ostacolo da scavalcare.

del vallone carsico, che oggi coincide con la statale 55 che collega Gorizia al mare,
potesse essere inarrestabile.

di Comeno. Grazie a questa oculata scelta tattica, nonostante i ripiegamenti imposti
dagli sfondamenti del Regio Esercito, gli austro-ungheresi poterono assestarsi su una
serie di linee difensive retrostanti già predisposte tra il Vipacco e la costa adriatica, con
andamento nord-sud. Per ottenere questo risultato numerosi genieri, soldati prigionieri di
guerra, avevano scavato fornelli da mina, spaccato macigni, sgombrato pietrame per dar
vita a questo complesso sistema difensivo, articolato su linee multiple di trinceramenti,
caverne, capisaldi e camminamenti5.
Lo spalto orientale del Vallone appariva ai loro occhi ancora quasi incontaminato, come
era apparso più di un anno prima il primo gradone carsico ai primi soldati italiani che vi

A”, che correva all’incirca proprio sui rilievi a picco sul solco del vallone, esisteva appena
cento metri più a est una seconda linea chiamata dagli austriaci la Hundertmeterlinie (per
l’appunto la linea dei cento metri), a supporto della prima linea.

5

Davanti a Trieste
op. cit.,
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avversario si rivelò un camaleonte capace di adattarsi al mondo di roccia dell’altipiano,
assumendo le vesti più diverse. Linee di muretti o solchi appena abbozzati, conquistati
regola, mentre le conche delle doline svolgevano il compito sia di rivellini avanzati nella
terra di nessuno sia di rifugio per i presidi alle spalle della linea di combattimento. Paesi
fantasma, ridotti a distese di macerie, si rianimavano all’improvviso con i loro nidi di
mitragliatrice come istrici impazzite7

privo di punti di riferimento; suolo brullo, pietroso, arido, soltanto qua e là coperto da rade macchie

già pronti gli elementi per organizzare rapidamente robuste linee di trinceramenti e per costruire
una compartimentazione che, mentre permetteva alla difensiva la più tenace resistenza, spezzava
la compagine delle formazioni di attacco, scrollava la coesione dei reparti, deviava, rallentava,
imbrigliava l’impulso dell’assalto. Le doline e le grotte erano altrettanti preziosi ricoveri per le
riserve, a immediata vicinanza delle prime linee .

fanti italiani. Si trattava di un vero e proprio dedalo inestricabile, che spesso farà perdere
cartelli e incisioni sui massi per indicare a portaordini, gruppi di soldati e addirittura interi
reparti la direzione da prendere. Sbagliare camminamento, entrare nella dolina sbagliata
Pinerolo,
libro Introduzione alla vita mediocre. Racconta Stanghellini:
perché avevamo brillantemente pugnato sotto il Pecinka! Valorosi, non discuto, ma anche ignoranti;

suo collega che chiedeva con ansia:

7

Gianni Pieropan, La storia della Grande Guerra sul fronte italiano
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buia la nostra ignoranza. Ci portavano per mano come bambini per una strada grigia, in un mondo
vergine. Ogni passo era nell’ignoto, verso l’ignoto9.

a scardinare il precario, agli occhi di Cadorna, schieramento austriaco. Spallate che
decisiva alla guerra italiana. Amara illusione. Se mai poteva, questo “nuovo” Carso era
ancora più terribile di quello ormai alle spalle dei soldati italiani: le caratteristiche naturali
Prima fra tutta risaltava agli occhi una diversa altitudine di questo nuovo terreno. Se il

Se il terreno poteva dirsi quindi ancora più aspro di quello già conosciuto, ancora più
Gorizia anche il Regio Esercito era entrato a tutti gli effetti nell’ottica di scatenare vere
e proprie battaglie di materiali. Era passata tanta acqua sotto i ponti dai primi scellerati
attacchi del 1915 al primo ciglione carsico, scoordinati, approssimativi, con collaborazione
battaglia l’avvento delle bombarde.

il Vallone, è già stato valicato10. Ben presto però l’entusiasmo che il Comando Supremo
pensava di aver individuato fra le truppe, se mai vi fosse realmente stato, si tramutò in
frustrazione. Gli sbandierati obiettivi delle offensive erano brulle colline pietrose, ruderi
ormai la propria vita valeva meno dei muri smozzicati di piccoli agglomerati di casupole
da contadini e pastori.
dentro e fuori dagli scoppi delle granate. Quando vedemmo, tanti mesi fa, il suo nome sulla carta,
si pensò a un paesino, lucido, gaio, soleggiato: con donne che si sporgessero ridendo dagli usci,

ricadere, micidiali, sulle truppe italiane ricoverate nelle doline11.

Questi paesi erano gli ambiziosi obiettivi delle offensive italiane! Per l’attacco i comandi
italiani puntarono nuovamente sugli stessi corpi d’armata già utilizzati sul terreno carsico,

9
10
11

Arturo Stanghellini, Introduzione alla vita mediocre
Grande Guerra. La terza armata, fra Isonzo e Piave, Bassano del Grappa, Tassotti, 2010, p. 101.
Puccini, op. cit.,
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andando invece a provare ulteriormente gli stessi reparti di sempre, che invece avrebbero
meritato lunghi turni di riposo e un nuovo settore rispetto alle brulle pietraie carsiche.
Brigata Ferrara, brigata Brescia, brigata Pisa, brigata Regina, brigata Pinerolo. Nomi
ricorrenti, stessi reparti, stessi uomini, consumatisi già in quella maledetta guerra carsica,
fra fango appiccicoso e trincee allagate in inverno, insetti e parassiti, caldo, arsura e
veterani del Carso. Ad aspettarli appiattati nelle nuove linee difensive gli avversari di
mille battaglie. Si apriva una fase decisiva della guerra sul fronte italiano.
Arnaldo Calori, un “aedo” nostrano della guerra sul Carso

la marina mercantile del porto di Genova, interventista, si trovò nel 1915 richiamato al

truppa e, sempre in testa ai propri uomini, spesso con la sciabola sguainata, si erano
rivelati degli ottimi bersagli per i tiratori austriaci che ne avevano abbattuti in quantità,
lasciando il “gregge” di soldati senza il loro “cane pastore”, allo sbando nella terra di
brigata Lombardia, un reparto dal curriculum bellico davvero poco invidiabile per la
durezza dei settori presidiati e per il numero delle perdite. Con le mostrine bianco azzurre
all’orizzonte, un solo fronte presidiato: Carso, Carso, Carso.
Rimasto miracolosamente incolume, senza ferite, dalla sua esperienza di guerra carsica,
fu richiamato a Ravenna per prendere comando di tre dragamine per la difesa navale di
isontino in seguito allo sfondamento austro-tedesco delle linee italiane in quella che viene
ricordata come la battaglia di Caporetto.
Quindici mesi di guerra sul Carso per Arnaldo Calori furono un’esperienza indelebile
tasso di alfabetizzazione ancora bassissimo convogliò nel dopoguerra i suoi ricordi di
il libro prese il titolo di L’ora K dal nome di uno dei capitoli che racconta l’assalto a
ha una caratteristica intrinseca proprio nella forma narrativa: non si tratta di un diario
cronologico ma di una raccolta di racconti. A ogni capitolo è dedicato un singolo episodio:
il racconto di un ricordo legato a un oggetto, un soldato, un attacco, un avvenimento
doloroso o bizzarro. Nei racconti si alternano una tempesta di emozioni a rispecchiare la
vera identità del soldato in trincea che non viveva soltanto i momenti terribili della guerra
e della morte. L’umanità, la voglia di vivere cercavano costantemente di fare breccia
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Uomini contro
Un anno sull’altipiano che aveva caratterizzato la sua pellicola solo e unicamente sugli
aspetti tragici della guerra, esasperandone i toni.
Calori con il suo libro non fa altro che riproporre quanto anche Lussu confermava
carsiche, fra gli uomini impazziti dalla sete, testimoni dello sconosciuto eroismo di chi
faceva centinaia di metri di corsa sotto il fuoco solo per portare una borraccia d’acqua
in trincea, ci sono anche racconti di momenti spensierati, di siparietti comici, piccoli
affreschi di una realtà ben più variopinta del grigiore triste che la guerra le imponeva.
Nelle parole di Calori rivivono e si rivedono volti di uomini ormai dimenticati: il soldato

denominatore: il Carso, terribile presenza, quasi viva, di tantissimi racconti di reduci,
Calori, ovviamente, compreso.
La riedizione de “L’ora K”
L’ora K ha rivisto la luce con una riedizione ampliata rispetto alle due

note, foto, percorsi escursionistici e appendici varie è veicolo di una sorta di campagna
di crowdfunding: attraverso le offerte per il volume realizzare una raccolta fondi per il
restauro di un monumento legato strettamente alla memoria storica emiliano-romagnola
monumentale dedicata ai caduti della brigata Emilia

paese di Kamno, fra gli odierni comuni di Kobarid (Caporetto) e Tolmin (Tolmino). Con
costruiti a ridosso della linea del fuoco furono via via smantellati o più semplicemente
abbandonati. Anche il cimitero di Kamno, costruito già nei primi mesi di guerra del 1915, e
dei Lancieri di Aosta che cadde proprio nei pressi del cimitero durante le primissime e

qui erano state seppellite furono traslate presso il sacrario di Caporetto: salme di fanti,
l’esercito italiano, in quasi tre anni di guerra, non riuscì mai a superare.
La lapide, così come l’intero cimitero, caddero man mano in rovina. Sparirono già
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nei primi anni del primo dopoguerra le lapidi delle singole sepolture, riutilizzate nelle
sul posto; il perimetro del vecchio camposanto con la sua forma quasi perfettamente
regolare divenne un lotto di terreno per il pascolo, funzione che ancora oggi mantiene;
sul lato a monte del cimitero rimangono, inghiottiti dalla vegetazione, i colombari, dove
alcune bare vennero collocate in sepolture “a muro” quando a terra non vi fu più posto.
come sui sentieri del Carso, la vegetazione è tornata prepotente, come per vendicare uno
sgarbo, a celare quanto la guerra e la furia violenta degli uomini aveva causato: ferite
della terra, trincee, camminamenti, camposanti…
Un luogo che ancora oggi, seppure parzialmente nascosto, lascia trasparire un profondo
grido di dolore che riecheggia da oltre cento anni. “Pezzo forte” di questa traccia della
Grande Guerra è senza dubbio la grande lapide dedicata ai caduti della brigata Emilia
senz’altro mani sapienti a realizzare il monumento, mani di uomini di altri tempi,
abituati al lavoro manuale e che, per il loro commilitoni caduti, realizzarono un vero e
proprio piccolo capolavoro. Sulla grande lapide difatti è stato modellato con la malta un

di anno in anno, favorite dai cicli di gelo e disgelo dell’acqua accumulatasi fra i pertugi
aperti, si sono sempre più allargate e approfondite. La salvaguardia del monumento è
fortemente a rischio. Ed è per salvare questa memoria di pietra che è partita la raccolta
fondi: riscoprire la memoria storica di un libro e degli avvenimenti storici in esso
racchiusi e raccontati e con questo contribuire a preservare la memoria materiale, di
pietra, imperitura, del monumento.
(https://memoriedipietragrandeguerra.wordpress.com
di un team di restauratori bolognesi diplomati presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna,
ed è stato approvato dalla Sovrintendenza ai beni culturali sloveni.
Sulle orme di Arnaldo Calori: un itinerario alla scoperta di un Carso dimenticato
Ripercorrere oggi il Carso che ospitò la sublimazione più totale della guerra di materiali e
di posizione della Grande Guerra sul fronte italiano non è così facile come possa sembrare.
sentieri. Sono per questo stati realizzati e curati vari itinerari, anche transfrontalieri,
a intrecciare con camminamenti, trincee, sentieri da boscaioli o cacciatori. Sono molti
i manufatti nascosti che aspettano solo di essere scoperti: cippi, alcuni ben tenuti altri
sbreccati e dimenticati, lapidi, monumenti.
L’ora K si trova nella parte settentrionale dell’altopiano di Comeno, a nord
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Krasu, un tempo italianizzato in Castagnevizza. Gran parte delle vicende raccontate nelle
Lombardia si trovò a dover combattere sul Carso. L’intera area in cui sono ambientati i
non esiste più, se non formalmente, visitare queste zone è diventato molto più semplice
e agevole. Le autorità turistiche slovene stanno col tempo sviluppando un’ampia rete di
sentieri ben tenuti e segnalati per visitare i luoghi della Grande Guerra italo-austriaca.

popolata. Ogni escursione deve quindi essere intrapresa con la massima prudenza e con
le accortezze abituali degli escursionisti: evitare di intraprendere passeggiate da soli,
prediligere passeggiate in gruppo, comunicare sempre a qualcuno la propria destinazione
con dovizia di particolari, evitare imprudenze, non accendere per nessun motivo fuochi
gravissime) ed evitare di visitare cavità che si possono incontrare durante i percorsi (non
sono oggetto di manutenzione e possono essere a rischio crollo).

passeggiate se adeguatamente vestiti e preparati, la rigogliosa vegetazione potrebbe
impedire la visione dei sentieri, in particolar modo le “tracce di sentieri”, coprire i luoghi,

dislivelli nascosti fra il fogliame. Per quanto riguarda il vestiario, da adeguare a seconda
delle stagioni, si consigliano comunque capi a manica lunga e pantaloni lunghi. È preferibile
patire il caldo che subire le spiacevoli conseguenze di un “incontro ravvicinato” con i rovi
o con le punture delle zecche.
Prima di cominciare con l’itinerario vero e proprio, con base di partenza l’abitato di
Lokvica, si consiglia vivamente una veloce deviazione dal percorso principale proposto.
Arrivati nella piazzetta centrale di Lokvica, si prende la strada sulla sinistra seguendo

difensiva (si veda la foto di apertura dell’articolo) è stato costruito pochi anni fa, a
simbolo della difesa del popolo sloveno contro gli occupatori che si sono avvicendati

del 1991. La torre è costruita sulla vetta del monte Veliki Hrib, spesso noto anche come
e conquistato dai soldati della brigata Toscana
contemporanea al Pecinka, dove operava invece la brigata Lombardia di Calori. Già
solo dal grande piazzale della torre si gode di un panorama unico che permette di capire
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all’ultimo piano, sulla terrazza panoramica, lo sguardo può spaziare dalle Alpi Giulie al
mare: la sottostante piana di Gorizia appare in tutta la sua grandezza e anche all’occhio
di un profano di polemologia risulta ovvio come le truppe italiane, dopo la conquista
della città, si fossero letteralmente cacciate in un vicolo cieco, sotto l’occhio vigile degli
est, impossibile non notare due rilievi boscosi, più alti del Veliki: si tratta delle gobbe del
sud si snoda il gibboso altopiano carsico: tutto un saliscendi di rilievi, ondulati, tra i quali
spiccano le case dei paesini che a fatica furono attaccati e occupati dalle truppe italiane
Ripresa la macchina ci si diriga nuovamente verso Lokvica, da dove si è venuti.
Dal paese Lokvica ai monti Pecinka e Pecina, attraverso il campo di battaglia
dell’autunno 1916

la vettura nello spiazzo in fondo alla strada accanto a un singolare monumento detto
“Globus”, si deve prendere la carrareccia in salita che parte dal parcheggio passando
alla destra di un tabellone con indicazioni turistiche sul percorso a cura del comune di
sentiero sfocia su una grande carrareccia che va imboccata con direzione est, verso destra.
Si sta ora seguendo letteralmente la direttiva di attacco delle truppe italiane che da qui
Nomi sconosciuti, quasi impronunciabili, ma che all’epoca condivano frequentemente gli

intuisce quindi come la presa di questa cima fosse fondamentale per il prosieguo degli
attacchi ai rilievi circostanti. Non a caso, dopo la conquista del Veliki Hrib, lungo l’ex
linea austriaca vennero installati vari osservatori d’artiglieria per permettere alle bocche
da fuoco italiane di avere coordinate di tiro precise sui nuovi obiettivi da conquistare.
È a questo punto che sulla carrareccia che stiamo percorrendo saremo sovrastati da una
passi circa), sulla nostra destra, si staglia una bassa cima coronata da alcuni alberi. È il
conquista del Pecinka è ben vivida nei ricordi di Calori, che vi ambienterà il fondamentale
capitolo L’ora K
una medaglia di bronzo al valor militare.
Osservare oggi, anche se da lontano, questa collina, non dà certo l’idea di un baluardo
imprendibile. La brulla vetta (se vetta si può chiamare) di questo rotondeggiante rilievo
sembra più un anonimo cumulo di pietre che un caposaldo di una guerra lontana. Pochi
sella tra il Veliki Hrib e Pecinka, attraversata dalla carrareccia che stiamo percorrendo,
che si materializzò lo sfondamento che permise agli soldati della brigata Lombardia e
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della 1a brigata bersaglieri di far cadere per aggiramento sia il Pecinka che il Pecina,
difesa preparata per affrontare la marea sempre più prorompente degli assalti italiani.
destra un evidente sentiero che dopo una trentina di metri ci condurrà in un piccolo prato. Sulla
nostra destra in basso ci imbatteremo in un cippo dedicato al volontario trentino Augusto
sudditi austriaci, che caddero in combattimento con indosso la divisa italiana, posizionati
Livorno è una di queste.

camminamento a un certo punto, uscendo dalla dolina e puntando al Pecinka, ci taglierà
scendere, e imbocchiamo, verso destra, una traccia che ci porterà sulla cima del Pecinka.
Tra gli sterpi e la vegetazione tipica del Carso presente sulla cima, notiamo un piccolo
monumento sbrecciato dedicato ai Bersaglieri della 1a brigata che diedero l’assalto a
nei primi anni del dopoguerra, come tanti altri, quando ancora il pellegrinaggio dei reduci
era frequente e aveva mete ben precise.

vero e proprio “occhio” dell’altipiano di Loquizza. Rifacendo il percorso inverso rispetto
all’andata di questa nostra deviazione verso il Pecinka, lasciandoci alla nostra sinistra
avevamo abbandonato.

sulla nostra sinistra, all’interno della dolina dove si apre l’ingresso della grande caverna
del Pecina. La caverna è chiusa da una porta di ferro, ma è visitabile previo accordo con
l’auto, al numero civico 25 di Lokvica, custodi delle chiavi di accesso alla cavità e
promotori dei lavori di consolidamento e sistemazione del sito.
Ben volentieri spesso
fanno anche da guida alla visita della grotta, oggi messa in sicurezza e visitabile nella sua
interezza.
La caverna è di origine naturale e fu adattata dagli austriaci, maestri nello sfruttare con
le loro squadre di genieri e zappatori i vantaggi dati dal terreno, a grande ricovero per
le truppe. Una volta entrati si può solo intuire le ore di tensione vissute dalle centinaia
di soldati occupanti la cavità durante gli incessanti bombardamenti italiani. La cima
superiore del Pecina fu sconquassata più volte dalle granate: le esplosioni si ripercuotevano
all’interno della grotta, con le loro vibrazioni che causavano la caduta continua di terra e
schegge di roccia dalla volta superiore della caverna. Sebbene al sicuro, gli austriaci, si
saranno sentiti più volte come topi in trappola all’interno del loro ricovero, con l’orecchio
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teso verso l’alto, nel tentativo di cogliere la diminuzione del ritmo del bombardamento,
sintomo inevitabile dell’inizio dell’attacco delle fanterie. Veniva il momento del “Tutti
ai propri posti! Tutti fuori!”, gli attimi frenetici in cui ogni uomo tentava di raggiungere
le aperture verso l’esterno per posizionarsi nelle trincee di vetta, devastate dalla furia del
bombardamento.
Si trattava di un assioma semplice, che spesso gli attaccanti stentavano a capire, sul Carso
come sul fronte occidentale, dove i tedeschi avevano realizzato un complesso sistema di
rifugi sotterranei sotto le proprie posizioni, gli “Stollen” per riparare le proprie truppe
durante i lunghi bombardamenti preparatori degli alleati. Gli osservatori di artiglieria
queste si ripopolavano allo scoccare de “l’ora K”, il momento dell’“Avanti Savoia!”,
emergendo dai rifugi e dalle grotte. Tanti assalti italiani, partiti con le migliori premesse,
furono così fermati e soffocati nel sangue.
e che veniva trainato all’esterno di notte, mediante un sistema di carrucole e binari. Con la
questo il Pecina prese il nome di “occhio” dell’altopiano di Lokvica. Seguendo il tunnel
terribile brano, dell’osservatore di artiglieria Luigi Bartolini che nel suo Ritorno sul Carso
ricorda i frangenti della presa del Pecina, quando, per errore, nel tentativo di dirigere al
meglio il tiro della sua batteria, si trovò a superare addirittura l’avanzata italiana e a
giungere sulla vetta del monte prima dell’assalto. Qui Bartolini scopre l’ingresso della

Barcolla sulla porta dell’osservatorio. Non mi vede: ha la faccia squarciata, spappolata agli zigomi.

macabra guardia alla porta, tanta sollevare un braccio. E non può. Lo smuove come ad implorare.
[…] E con l’altra mano, orribile a dirsi, stringe il pene; sbottonato, orina: cerca di orinare gocce
color sugo d’arancio sanguigno: sangue e orina. Ha delle bombe a mano, intorno ai piedi. […]
Eccolo si rovescia, come stesse attaccato con la cerniera della schiena allo stipite della porta; scopre
giovane, giovane, col berretto come d’ubriaco, a sghimbescio: l’hanno baionettato al collo. […]
Ora, che scrivo, rammento di questo orribile osservatorio che è quello austriaco segnalato nelle carte
.

12

Terminata la visita alla grotta, dalla cima del Pecina, si scende per un evidente traccia che

12

Luigi Bartolini, Il Ritorno sul Carso
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passi, torniamo alla grande carrareccia che rimboccheremo verso destra. Proseguiamo
stiamo percorrendo esisteva già all’epoca: collegava Lokvica con il piccolo abitato di
uno dei tanti passaggi obbligati tenuti sotto tiro dagli austriaci. Gli artiglieri austriaci lo

volta arrivati a questo incrocio lo superavano di corsa per ridurre il rischio di esposizione
ai colpi nemici.
linee di combattimento erano assicurati da una rete di camminamenti ancora oggi visibili su
ambo i lati della strada che stiamo percorrendo. Lungo la carrareccia di destra, dopo poco,

in tristi condizioni. Grazie all’intervento di volontari sloveni, il monumento è ritornato

sui nostri passi verso il “passo della morte”, proseguendo a sinistra ci ritroviamo sulla
grande carrareccia seguita dall’inizio dell’escursione. Passati alla nostra sinistra i sentieri
per il Pecina e per il Pecinka, imbocchiamo il primo grande viottolo alla nostra sinistra
che in discesa ci condurrà al parcheggio delle automobili presso Lokvica.
Un’ulteriore chiave di lettura del terreno
Per leggere le tracce del passaggio della guerra sul Carso si può intraprendere anche
un altro tipo di escursionismo, meno canonico, fuori sentiero: si tratta del trekking alla
pantagruelico che ha inghiottito tutto: spesso è necessario farsi largo con il machete o
con delle cesoie da giardiniere. A distanza di cento anni il Carso è entrato in una terza
fase di vita: da luogo di operosità contadina si era trasformato in un campo di battaglia.
Oggi la natura, con una sorta di vendetta, se lo è ripreso. Le doline, una volta raggiunte,
si schiudono e rivelano le proprie storie di vita e di morte. Cento anni di abbandono e di
riservatezza coatta ne hanno fatto un piccolo mondo tutto da scoprire.
non ha eguali e dà, per assurdo, oggi che è la vegetazione a farla da padrone, il senso
di disorientamento che vissero in prima persona i soldati cento anni fa, sperduti fra
L’ora
K c’è anche la descrizione dettagliata di uno di questi itinerari fra le doline di fronte a
di monumenti, camminamenti e vecchi racconti.
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riecheggia l’esplosione del deposito di proiettili da bombarda, centrato in pieno da una
granata austriaca, che causò la morte dell’intero presidio italiano della dolina. La visita
a dolina Conigli, dopo aver letto i racconti di un testimone oculare dell’episodio come
Calori, non lascia indifferenti.
Congedo dal Carso
Scendevano così dietro di me, nell’alba di quel maggio, per la strada di quel calvario, un
duecentocinquanta straccioni, incrostati di fango, verso la pace della pianura friulana che si offriva
dinanzi, dopo tanta tortura. Coi vestiti a brandelli, il passo ciondoloni, irsuti e incolti i capelli e le
barbe, pallidi volti, spalancati gli occhi febbricitanti, scendevamo imbambolati, quasi incoscienti,
uno svolto vedemmo uscire dai loro baracchini sotto la scarpata della strada un gruppo di bersaglieri
azzimati che, dal riposo, si accingevano a salire in linea. Quando fummo loro vicini, un tenente
arrestarono dietro di me, continuando a cantare sottovoce, come trasognati. (…) Scambiammo
come una luce improvvisa che mi scosse da quel torpore e mi restituì la coscienza. Volsi gli occhi su
quel drappello di uomini disfatti, ultimo resto del mio bel reggimento e piansi .

Arnaldo Calori, L’ora K. Raccolta di storie brevi dal fronte del Carso, riedizione a cura di Giacomo Bollini,
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DENISE BARTOLETTI,
SILVIA BIANCHI, ALICE PAZZAGLINI

UN MEMOWALK A CESENA SULLE TRACCE DEI
RIFUGI ANTIAEREI: DA UNA TESI IN RESTAURO
ARCHITETTONICO A PERCORSO DELLA
MEMORIA

Al termine di una guerra ogni collettività sente spesso il bisogno di dimenticare, come
se il peso di quanto accaduto fosse un ostacolo al desiderio di ricominciare: l’esigenza
primaria della comunità è di proiettarsi nel futuro, rimuovendo il ricordo doloroso del

In Italia al termine della Seconda guerra mondiale un esempio tangibile di questa necessità
è rappresentato dall’ordine di smantellamento della quasi totalità dei rifugi antiaerei, non
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solo per il recupero dei materiali da costruzione, ma soprattutto per cercare di eliminare

nuovi utilizzi cambiando la loro conformazione e identità, altri, invece, sono rimasti

per svariati anni: a Cesena ad esempio, come in tante altre città, sono state cancellate

Paradossalmente, però, il passare del tempo non cancella completamente il ricordo
di distanza utile a consolidare la memoria collettiva senza quel coinvolgimento diretto

desiderio di ricordare gli anni della guerra e il passaggio del fronte a Cesena nella giusta
distanza di una prospettiva storica; di riaccendere la memoria collettiva; di ricostituire un
Il Parco della Rimembranza e l’accesso solenne ad esso attraverso il Monumento ai

la popolazione di Cesena (costruito sotto quello stesso Parco della Memoria) sono

il colle della Rocca si trovino sullo stesso livello delle mura, percorrendo viale Mazzoni si
del parco stesso, passano inosservati e rendono il rifugio sconosciuto alla maggior parte
riconoscerli nella quotidianità, e il loro destino si riduce alla progressiva cancellazione

La memoria
della guerra a Cesena. Strategie per la valorizzazione del Parco della Rimembranza
e del sistema dei rifugi antiaerei
alla città di Cesena attraverso i progetti di manutenzione e rievocazione storica del

Rocca Malatestiana e il soprastante Parco della Rimembranza, oltre alla valorizzazione di
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mancante all’interno della città permetterebbe di catalogare, conservare e rendere fruibili

dei rifugi antiaerei progettati a Cesena tra il 1936 e il 1944, la compilazione delle relative
Il punto di partenza d’obbligo è, dunque, proprio il rifugio antiaereo sotto il colle della

passato» (Patrizia Violi, Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia, Milano,

un punto importante del progetto proposto, ossia quello di intervenire marginalmente

Ogni ricerca acquisisce un senso vivo e attivo quando conosce una sua diffusione ed

inserisce nel progetto Resistenza mAPPe

percorso diventa motivo di attrazione per differenti interessi, offrendo la possibilità di
cogliere gli aspetti della quotidianità della vita cittadina attuale attraverso una passeggiata
da visitare, differenti tra loro per proprietà, origine, funzione e storia, risultano connessi
conduttore: la salvezza dei civili, le principali vittime della violenza del passaggio del
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durante gli anni della guerra per accogliere i rifugiati in fuga dai bombardamenti, mentre
le suggestive catacombe e il campanile fungevano da rifugio antiaereo per circa duecento

persone all’interno del campanile e nell’ambiente sotto l’altare dell’allora sala capitolare,

era posizionata sulla torre del vicino Palazzo del Ridotto, proposto appunto come una
sosta all’interno del percorso, e suonava in caso di possibile incursione aerea e di cessato
sulla torre del Palazzo del Ridotto ed è tratta da Otello Amaducci, a cura di, 1944-1945.
Il passaggio del fronte a Cesena
Tra gli obiettivi dei raid aerei annunciati dalla sirena, va menzionata l’Abbazia di Santa
ottobre sono stati causa di sconforto per le settecento persone rifugiate negli scantinati e

Malatestiana, voluta da Malatesta Novello a metà del XV secolo, negli anni della guerra
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persone grazie al ricovero costruito al suo interno, tramite la sola tamponatura delle

Sebbene i manufatti appena citati siano di grande valore storico-culturale, il fulcro
l’unico rifugio antiaereo pubblico a galleria, costruito ex-novo nel 1944 dall’ingegnere

contenimento del Parco della Rimembranza, progettati mimetici proprio con l’intento
dalla maggioranza dei passanti e viene aperto solo in occasione di eventi culturali, per
è accentuata, come si è detto, dalla presenza del soprastante Parco della Rimembranza,
manufatto della Prima guerra mondiale, all’interno del quale termina il camino di
Non c’è da stupirsi se parte dei siti memoriali citati risulta oggi non valorizzata o
sconosciuta: nel momento in cui si parla di memoria bisogna tenere in considerazione

dell’elaborazione culturale di quel passato» (Violi, Paesaggi della memoria

onerosi interventi, dando nuova vita al ricordo rimasto quasi sbiadito e assicurando un
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ETTA POLICO

R.U.S.CO RECUPERO URBANO DI SPAZI COMUNI:
L’ASSOCIAZIONE SERENDIPPO A BOLOGNA

L’uso delle parole non è [...] mai innocente ed è bene prestarvi attenzione. La parola «periferia» ha
senso solo in relazione all’idea di «centro». Noi associamo la parola alle immagini della miseria

. (Marc Augé, 2009)

Quando mi è stato chiesto di scrivere del rapporto tra arte urbana, città e periferie ho
pensato in che modo usiamo, noi di Serendippo, il termine “periferie”; in che modo ci
relazioniamo alla città e all’arte, come possa l’arte fatta in strada diventare mezzo di reale
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Periferie sono le strade e gli spazi esclusi dalle dinamiche di sviluppo e di vita che
caratterizzano il resto della città, indipendentemente da dove si trovano. Strade e vicoli
cui si associa abbandono delle norme di vita sociale, marginalità, microcriminalità,
disoccupazione, assenza di luoghi dedicati alla cultura e alla bellezza. Strade e aree le cui
dinamiche economiche, sociali e di sviluppo sono il risultato di un intreccio di processi
Sono aree della città, non necessariamente lontane dal centro, costituite da un complesso
sistema di limiti urbanistici, strutturali e sociali, per varcare i quali è indispensabile
parte le periferie sono luoghi dove nascono spesso fenomeni artistici, dell’underground,
di aggregazione spontanea che in alcuni casi sono bacini di energia da osservare per
immaginare nuove tendenze dell’arte e dell’urbanistica.
Un esempio di quest’affermazione è il fenomeno dell’arte in strada. Nato nelle periferie
per comunicare attraverso i muri – mescolando bisogno d’identità e denuncia a creatività
e a forte volontà di affermarsi in un dato luogo e in un dato momento storico – il
fenomeno del writing e quello dell’arte in strada poco alla volta sono divenuti “centrali”.
La causa di questa evoluzione verso il centro è da ritrovarsi nell’attenta osservazione
delle periferie e dell’underground da parte di artisti affermati, di critici d’arte, di mercanti
che percependone la forte innovazione e rottura con il sistema dell’arte l’hanno portata
Negli ultimi anni gli urbanisti hanno cominciato a utilizzare l’arte in strada come strumento
l’esempio di Parigi, Londra e Berlino hanno individuato nell’arte in strada una strategia
nuovi poli di attrazione turistica.
genuina nata in contrapposizione ai prodotti destinati alla vendita e ai musei, per declinarsi
in arte urbana e partecipare alla trasformazione dell’immagine della città. In molte
città italiane sono stati realizzati progetti di arte urbana, festival di street art, interventi
istituzionali volti alla creazione di un’immagine “migliore” di determinati quartieri. Il
risultato, dal punto di vista visivo è stato certamente positivo. Se si considera l’esempio
di “Frontier” a Bologna, i grandi muri risultanti dalle edizioni del festival, oltre ad aver
cambiato l’immagine della città in quartieri di periferia, hanno aperto un dibattito tra
cittadini e avvicinato all’arte persone che senza questo tipo di interventi non lo avrebbero
fatto.
tratti, invece, di un modo per “mettere al centro” un fenomeno nato in periferia che ormai
attira l’attenzione di galleristi e mercanti d’arte. Siamo, cioè, di fronte a un fenomeno di

attivare politiche di condivisione e di ascolto, creare luoghi d’incontro e scambio,
programmare politiche di trasformazione condivisa tra cittadini e istituzioni. Osservando
può diventare uno strumento molto forte. Può essere vista al tempo stesso come arte e
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come partecipazione attiva dei cittadini alla trasformazione del proprio quartiere, della
propria strada attraverso un processo complesso che va affrontato ponendosi sempre
nuove domande.

trasforma i luoghi pubblici e privati in luoghi sociali, intesi come spazi di condivisione,
tout court
aree periferiche attraverso l’arte diffusa, ma per rigenerare spazi, anche temporaneamente
in disuso, con interventi che partono dall’osservazione e dall’ascolto dei luoghi e di chi
li vive.

edito da
SerendippoPrint nel novembre 2014. Una guida completa di Bologna, senza parole, che
tenta di aprire un dialogo pubblico tra i muri scritti della città e i cittadini.
Con il carrello dei libri vagabondi, dal giugno 2013, l’associazione visita strade e quartieri,
opere d’arte dipinte dagli artisti di strada e fa da biblioteca itinerante per tutti i cittadini.
Nel luglio 2015, presso la sede di via Mascarella 14, abbiamo aperto una casa che nasce
dall’idea di dare vita a un piccolo nucleo culturale e artistico collocato all’interno della
zona universitaria di Bologna con il contributo fondamentale di chi la vive e la abita. Una
casa, una biblioteca, una galleria, un laboratorio.
Il risultato delle nostre esperienze ha dimostrato che l’arte in strada davvero interagisce
con la gente, segue i ritmi frenetici della città, ne coglie le trasformazioni, si fa portatrice
di messaggi che raccontano un preciso momento storico, una precisa situazione politica,
Come qualsiasi altra forma d’intervento di recupero urbano degli spazi comuni, vista e
fatta da vicino, attiva processi e intesse relazioni di reciprocità con gli abitanti, con le
risorse e i problemi di un determinato luogo.
L’esperienza di “Embodied” (vicolo de’ facchini, Bologna 2009) – un intervento che mirava
a inserire in questa zona liminale del centro storico di Bologna l’arte contemporanea,
intesa non soltanto come strumento per valorizzare lo spazio pubblico, ma come elemento
che dialogasse con esso, ridiscutendolo e stabilendo un rapporto con i suoi abitanti – ci ha
dato la misura del forte potenziale di cambiamento di un luogo attraverso un intervento
completati poi nel 2011 con “Bologna al muro”, hanno cambiato completamente il
volto del vicolo, dimostrando un potenziale di trasformazione molto maggiore rispetto a
interventi di tipo più tradizionale.
Sia nel caso di “Embodied”, che nel caso di “Bologna al muro” e in quello dell’intervento
abitanti mettendoli in relazione con gli artisti. Usare l’arte come strumento per creare una
forte relazione tra la città e chi la abita è quello che ci sembra l’aspetto più interessante
e innovativo dell’arte fatta in strada. È proprio questo, forse, l’elemento che permette di
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innescare processi di trasformazione reale delle periferie e delle città.
La questione importante che dobbiamo affrontare è se e come sia possibile gestire questi
processi di cambiamento in modo da andare a vantaggio totale dei residenti. Per metterci
alla prova in questo senso abbiamo ideato un percorso partecipato nel quartiere Navile
Negli anni Settanta Corticella era un quartiere all’avanguardia, nel quale l’immaginazione
civica era un fatto: qui venne costruito un centro civico (progettato dall’architetto Carlo

una sala polivalente, una sala per le proiezioni, una sala per l’ascolto e la produzione della
musica, una biblioteca, una palestra. E ancora un consultorio, un punto d’ascolto per
le tossicodipendenze, sale da ping-pong e laboratori di artigianato, di falegnameria, di
Il centro civico venne progettato senza barriere architettoniche per permettere a tutti
l’accesso ai servizi e alle attività ricreative, luogo che favorisse i rapporti umani oltre

cittadini, ridisegnando per una settimana i muri del centro civico (recentemente intitolato
al partigiano William Michelini) con l’aiuto di artisti provenienti da tutta Europa.
Un’occasione per scoprire che il mito di una città viva e consapevole non è solo racconto
mitologico o biglietto da visita ormai sbiadito, ma che si può rifare vero e vivo, tangibile
realizzato l’intervento artistico. Non sono stati richiesti patrocini onerosi al Comune di
Bologna o al Quartiere Navile ma si sta procedendo con una raccolta fondi attraverso
una campagna di crowd-funding. ll progetto sarà co-partecipato, con incontri, workshop
e conferenze nell’intera settimana, durante la quale gli artisti si confronteranno con il
tessuto architettonico e sociale.
del consiglio di quartiere del 22 aprile di quell’anno relativa alla raccolta fondi da parte
della città di Bologna: «il consiglio di quartiere decide di dare il proprio contributo
sottoscrivendo due gettoni di presenza per ogni consigliere. Inoltre il CdQ reputa di dover
formulare alcune opinioni nel senso di dover stimolare l’impegno di tutte le forze politiche
e di tutti i cittadini perché questa iniziativa non sia solo un momento assistenzialista ma
un modo per innescare scelte politiche e economiche condivise e consapevoli».
Rivitalizzare il centro civico 39 anni dopo la sua realizzazione e dopo una delibera di
questo tipo, in un quartiere come il Navile che è antesignano di partecipazione civica e
di attivismo da parte dei cittadini, deve necessariamente essere risultato di un percorso
favorirne la crescita artistica e culturale e permettere a idee che nascono dal basso di
realizzarsi.
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MARINA DE GHANTUZ CUBBE

AUTOGESTIONE CONFLITTUALE E RINASCITA
DEGLI SPAZI. RIMAFLOW, “FABBRICA
RECUPERATA”

Trezzano sul Naviglio, periferia industriale di Milano. Era il 2013 quando venti operai
decidevano di occupare la fabbrica in cui avevano lavorato per anni. Dagli anni Settanta,
automotive, riceveva commesse dalle

Polonia.
Attualmente gli operai e le operaie autogestiscono gli spazi, circa 30 mila metri quadri,

(il debito), Rivoluzione»1. Il caso della fabbrica di Trezzano, rappresenta un unicum

1

novembre 2017.

Chi siamo
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fallimenti aziendali sono costantemente aumentati a causa della crisi economica2. Uno
workers
buyout
e continuare la produzione3
affrontare gli investimenti necessari per avviare un workers buyout e hanno deciso di
rifarsi all’esperienza delle imprese recuperate in Argentina e in Europa (dalla Francia alla
.

Tribunale di Milano. I dipendenti entravano tutti in Cassa integrazione guadagni e mentre
attendevano che un imprenditore acquistasse l’azienda, organizzavano manifestazioni
delegato sindacale del Comitato unitario di base, a cogliere e incanalare il malcontento
dei colleghi.

Mi sono impegnato per tenere la fabbrica aperta in ogni modo5.

Chi lavorava faceva le sue ore e gli altri stavano fuori, davanti la palazzina, dentro, con le capanne
e tutto il resto a fare il presidio. Dormivamo là col gelo. Io sono sempre stata una persona molto
riservata, timorosa… invece questa situazione mi ha sbloccato: ho imparato a rispondere, a non
avere paura di dire la mia. È stato duro ma mi ha rinforzata caratterialmente. Mi ha temprata. Nel
male mi ha dato del bene6.

Polonia con siti produttivi presenti in Europa, America, Asia7. I lavoratori reinseriti nella
operai dovevano essere reinseriti se il fatturato raggiunto nel 2011 lo avesse permesso.
Durante i due anni di gestione da parte del gruppo polacco queste aspettative venivano
la possibilità che la produzione venisse completamente trasferita in Polonia. Nel 2013 i

Cerved, Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure di imprese, febbraio 2015, n. 22, p. 7.
Euricse, Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana, sintesi dei
principali risultati, settembre 2015.
A. Marchetti, Fabbriche aperte. L’esperienza delle imprese recuperate dai lavoratori in Argentina, Bologna, Il
Mulino, 2013.
2
3

5
6
7

History of the Company,
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.
Iniziavano ad arrivare le lettere di licenziamento. Per Marisa, l’interruzione della vita

del licenziamento ha pensato che la sua vita fosse distrutta.
Mi hanno mandato la lettera nel 2012 che mi ha stroncato. Ho rischiato di perdere la casa. Avevo il
la dignità. Senza il lavoro mi sento una donna a metà [piange] .

Insieme alla disperazione e al rancore nei confronti della proprietà, maturava negli operai
la determinazione di riaprire e far tornare produttiva la fabbrica, un luogo da cui erano
stati espulsi ma che, allo stesso tempo, non avevano mai abbandonato. Durante il periodo

e orientamento al lavoro di Corsico, Comune vicino Trezzano. Al termine, elaboravano
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il 1° marzo 2013, quando la fabbrica era ormai
Mancava solo il luogo in cui avviare le attività e anche se i macchinari erano stati portati
via e i capannoni erano deserti e abbandonati, gli operai decidevano di tornare lì dove
avevano sempre lavorato. L’occupazione della fabbrica per chi, come Massimo, aveva
precedenti.

.

10

attività. Quelle principali riguardavano il riciclo e la rimessa in funzione di materiale
elettronico, ma anche la distribuzione di prodotti agricoli: da quelli del Parco Sud di
Milano alle arance di Rosarno, raccolte dai braccianti strappati al caporalato. Da queste

di attività rappresenta un modo per riappropriarsi del lavoro ma anche per costruire
un’alternativa a un mercato costituito soprattutto di imprese private, in cui i lavoratori
partecipano per nulla o quasi alle decisioni aziendali.
Non aspetti che arrivi un altro padrone o che ti cada la manna dal cielo: ti ricrei le condizioni

history.html, ultima visualizzazione 13 novembre 2017.
10
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un modo di rilanciare l’economia dal basso. Stiamo costruendo una logistica solidale che passi
totalmente al lato della grande distribuzione. Per questo Fuori Mercato11.

con le cooperative sociali della Caritas di Milano.

materiali come l’alluminio e la carta da parati da cui viene estratta anche la plastica. Un

eventi culturali.
prendano insieme tutte le decisioni all’interno dell’assemblea, in particolare quelle che
riguardano i rapporti da tenere con le istituzioni e la proprietà. Infatti, dopo l’occupazione,
imprenditore, ma con il proprietario dell’area (la Unicredit leasing) e il Comune di
la Prefettura di Milano.

produrre e vedere riconosciuto il lavoro svolto in questi anni. Le trattative con l’Unicredit
al momento sono bloccate a causa di un contenzioso con la società immobiliare Virum per
progetto di autogestione della fabbrica e di riappropriazione del lavoro.

11
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FRANCESCO DI BARTOLO

LA “GRANDE ABBUFFATA”. L’ARISTOCRAZIA
TERRIERA SICILIANA ALLA VIGILIA DEL VOTO
REFERENDARIO

Il contribuito intende mettere a fuoco un episodio che vide protagonista l’aristocrazia
terriera siciliana alla vigilia del referendum istituzionale. Dopo la guerra, infatti, in Italia,
forma istituzionale, questa volta fondato non sul potere di un solo partito, come luogo
e catalizzatore degli interessi sociali (che di per sé è sempre stata una contraddizione),
ma sulla dialettica dei partiti di massa e sul rafforzamento dell’istituzione parlamentare.
Questo contributo, oltre a descrivere il tentativo aristocratico di rimediare a un’eventuale
nel prossimo numero della rivista) sul ruolo svolto dall’aristocrazia nel Novecento.
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Il ceto aristocratico siciliano, che per centinaia di anni è stato il detentore del potere
economico, politico e sociale dell’isola, come reagì di fronte ai cambiamenti epocali e
ai nuovi cambi di regime in senso democratico? È possibile ipotizzare che, nel rapporto
con la politica e il potere, l’aristocrazia abbia sì giocato un ruolo decisivo nel mantenere
una propria funzione preminente, ma allo stesso tempo, accanto alla permanenza dei
vecchi ideali e delle vecchie norme di vita, vi sia stato anche un mutamento del vecchio
ordine. Quindi è possibile affermare che nel Novecento, lo spirito di adattamento del ceto
aristocratico lo rese co-protagonista dei nuovi eventi culminati con le guerre mondiali. Il
da Arno J. Mayer1, trova una sua corrispondenza e dei riscontri anche col caso siciliano.

titolo ma da una consuetudine comunemente accettata di considerare l’aristocrazia “non
(o non soltanto) una condizione privilegiata, ma un’alta selezione di gusti e abitudini”2.
nobiliare”3
esposto in una macabra cripta. Diversamente, pensiamo che, oltre all’archetipo, abbia
resistito anche la condizione reale: le radici, le provenienze, l’appartenenza fondamentale

stato un fattore ancora condizionante sul piano politico, culturale e dei comportamenti
sociali.
1. Fuori dall’ideologia
Il paradigma del “declino”, della “decadenza” e, non ultimo, della “sopravvivenza” per
. Il principale motivo

4

letteraria che ha trasferito su di essa immagini e suggestioni condizionandone l’analisi
attraverso il consolidarsi degli stereotipi. Nel panorama culturale novecentesco molte
opere letterarie ci hanno restituito il “piacere” di una ricerca ossessiva sul tema del

consuetudini familiari, stili di vita, consumi, cerimonie, e avversa a un mondo borghese

1
2

3
4

Arno J. Mayer,

222
dell’aristocrazia ha acceso il lume della sua idealizzazione ed ha prodotto una seducente
verso la descrizione del gusto, della bellezza, dell’eleganza e dell’arte non deve trarre in

distintivo dell’aristocrazia, che si riduce all’esercizio del potere, indipendentemente
se siano davvero stati coltivati sinceri sentimenti antidemocratici. Altra spia del fatto

emerge dall’interpretazione storica che si è data del famoso romanzo de Il Gattopardo

esemplare di una Sicilia fuori dal tempo e dalla storia, in cui i mutamenti istituzionali,
politici ed economici non riuscirono a intaccare la sostanza dei rapporti sociali e dei
secolare e apologetico sicilianismo, prima letterario e poi anche psicologico e storico.
Eppure da un punto di vista storico la vicenda polifonica narrata ha le carte in regola
affreschi “stilizzati” sulla Sicilia presenti nella famosa inchiesta Franchetti-Sonnino,
ma anche perché rappresenta una formidabile critica a certi stereotipi sulla Sicilia e
sentimento reazionario della storia, votato all’immobilismo, in cui al centro della vicenda
5

avvisa che l’errore frequente è stato

critica al sicilianismo, a quell’ideologia auto celebrativa che la classe dirigente isolana
accampava ogni qualvolta era oggetto di attacchi, di polemiche e di passaggi di
. Il
romanzo, quindi, non sarebbe il documento del sicilianismo, bensì una sua straordinaria
elaborazione critica.
viveva una fase anomala e concitata dall’imminente referendum istituzionale. Quando in

manovre, alleanze, iniziative, per ricomporre gli equilibri politici e istituzionali franati
convulsa come “l’epopea delle classi subalterne”, in cerca di riscatto sociale, politico ed
economico contro le forze conservatrici rappresentate dai ceti tradizionali dominanti. In
in parte fusa con l’élite economica emergente6 e, per rimanere nell’ambito letterario, in

5

6

Margherita Bonomo,
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parte irrimediabilmente decaduta, dedita alla sola compiaciuta contemplazione di un
mondo decaduto “ai margini del silenzio e del tempo”
campagne, le quotizzazioni nuovamente alla ribalta delle cronache economiche con i
decreti sulle terre incolte, le rendite sempre meno redditizie, il crollo degli imperi, il
grande industria, avevano sì stracciato le antiche uniformi del potere, travolto abitudini
regime repubblicano non aveva posto termine all’

. A ogni passaggio un

aristocrazia terriera riusciva nell’intento di conservare le terre migliori e a vendere a
una riforma agraria giunta fuori tempo massimo . È il caso di alcuni possedimenti dei

con la dilatazione della dimensione urbana e l’apertura di nuovi mercati su scala globale.

sottosuoli nella ricerca degli idrocarburi da parte dei privati secondo le leggi del mercato.
Pertanto, bisognerebbe rileggere i processi come l’abbandono delle terre, dei centri
rurali, l’espulsione della forza lavoro nelle campagne e la ripresa dell’emigrazione come
congiunture che sconvolsero maggiormente gli equilibri e anche le esistenze dei ceti
subalterni, mentre le grandi famiglie dell’aristocrazia terriera siciliana seppero riadattarsi

della Sicilia alla casa Savoia, non faceva altro che svelare questa matrice adattiva, e
nello stesso tempo tratteggiarne gli angoli semi oscuri caratteriali, psicologici del ceto di
della loro miseria” era un misto di critica e di presa d’atto. Questi erano gli anni in cui
la moglie dello scrittore, la baronessa Alexandra Wolff Stomersee, introduceva a Palermo
modelli culturali transnazionali. A questo punto possiamo affermare che a rimanere per
lo scorrere delle vicende, che, viceversa, mutando di continuo trasformavano i contesti di
riferimento, bensì l’auto percezione del ceto nobiliare, i suoi simboli e i rituali e, ancor

(1824-1863)
Raffaele Poidomani,
I nobili del fascismo
, in Aa.Vv., Storia dell’Italia
Il Gattopardo
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2. Un’operazione di propaganda?

costretti ad annoverare casi e tipologie differenti11. Sappiamo che si è molto dibattuto

generale nella visione della politica. Alberto Maria Banti, in un fondamentale saggio, cita

Casa Savoia”12
famiglie illustri”, ci sarebbero anche coloro che, rompendo con una retorica del passato
che “ricorda l’isolamento, la dipendenza da estranei genti, o da una dinastia italica da
essi a giusta ragione aborrita”, opterebbero per la carta identitaria: “le passioni regionali
.
Considerata nel suo insieme, l’aristocrazia siciliana sarebbe stata permeata da uno
13

stato di eterna contemplazione del “nirvana”14 , altezzosa e colma di sdegno verso le
vicende terrene. Nondimeno, questo sicilianismo non sarebbe stato supportato da nessuna
azione concreta, perché quei nobili siciliani travolti dalla passione autonomistica sarebbero
stati usuali a vaneggiamenti, e non avrebbero condiviso “nessuno amore alle armi e alle
e non si disprezza”15.
Questo particolare atteggiamento da parte dell’aristocrazia, nel trapasso da un regime
a un altro, sembra sia stato una costante, ogni volta che si compiva una transizione da
governo provvisorio e una corona che viveva una frattura con il resto del paese. Siamo

che ogni famiglia aveva alle spalle, perché credere a possibili congiure in danno delle
nuove istituzioni per far trionfare un passato che, nella forma autonomista, era spento per
meglio queste dinamiche gli eventi che antecedettero il referendum in Sicilia.

11
12
13

Jocteau,
Alberto Maria Banti,
Ivi, p. 26.

Il Gattopardo, cit., p. 166.

14
15

, cit.

Banti,

, cit., p. 26.

225
e le élite tradizionali ne furono nuovamente coinvolte, quasi a rinnovare antichi sentimenti
sopiti. In un quadro politico disarticolato e dagli esiti ancora incerti, l’aristocrazia avrebbe
tentato di far alleare il re al separatismo in previsione di un responso negativo delle urne
sul problema istituzionale. Dentro e attorno al separatismo, fenomeno che ebbe una
del conservatorismo siciliano16. Il “vento del Sud” contrapposto al “vento del Nord”, dei
istituzionale, ma soprattutto l’accreditamento come forza autonoma in grado di stipulare
un nuovo compromesso in previsione del nuovo regime democratico. Per questo motivo,
volontario per l’indipendenza della Sicilia), il braccio armato dell’indipendentismo, il cui

sindaco di Palermo dal governo alleato. Assieme a lui una folta schiera del patriziato che
intese conciliare l’indipendentismo con la difesa del loro ceto: erano persuasi, almeno da

regina Maria Josè e che aveva messo a disposizione la sua villa agli alleati, nella famiglia

dell’istituzione monarchica acquisita durante il Risorgimento .
Secondo i reportage
consulenza del barone Majorana della Nicchiara, si misero alla testa dell’operazione .
Erano i plenipotenziari del gruppo di patrizi isolani dediti alla causa indipendentista. Il
dell’Evis, era in carcere. Il secondo dirigeva un giornale separatista a Roma, il “Vento del
famiglia anticamente non gli aveva riconosciuto il titolo di Re d’Italia e per questo motivo
due: i separatisti avrebbero appoggiato elettoralmente la monarchia e se il risultato fosse
stato sfavorevole al re, quest’ultimo si sarebbe rifugiato in Sicilia, assumendone la corona
invece il referendum avesse dato esiti favorevoli ci sarebbe stata l’unione delle due corone

16

Alliata di Montereale,

, cit., p. 61.
L’esercito della
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sarebbe stata l’amnistia per tutti gli aderenti all’Evis. Una vittoria repubblicana, infatti,
avrebbe avuto il sapore di un’ulteriore imposizione del “vento del Nord”, e nel qual caso
la presenza del principe avrebbe trasformato l’isola in una roccaforte monarchica, in

di quanto non si vociferasse nell’opinione pubblica nazionale e la proposta fu bocciata
dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Il potere monarchico si era indebolito, e nella fase

suono di un disco di boogie-woogie sorseggiando vini densi come succo di more, non
solo perché gli alleati fecero sapere che si sarebbero opposti a qualunque ipotesi di una
Sicilia in opposizione all’esito del referendum, ma soprattutto perché gli stessi congiurati
rimasero ugualmente soddisfatti “per la loro breve incursione nel sempre verde campo
della storia” .
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LUIGI BALSAMINI

L’ESTRAZIONE DEL COLORE BLU DAL GUADO:
APPUNTI DI STORIA E TECNICA

Dal paese della cuccagna al laboratorio di chimica
Il guado (Isatis tinctoria) è una pianta da sempre conosciuta e apprezzata per le sue
proprietà tintorie legate al colore blu. Testimonianze del suo antico utilizzo provengono
da India, Medio oriente e Nord Africa, mentre in Europa ha la sua massima diffusione
solo in epoca tardo Medioevale. Le ragioni di questo ritardo sono dovute al fatto che il
colore è anche una costruzione culturale: nelle società europee mediterranee il blu ha
rivestito per tutta l’antichità e l’alto medioevo un marginale ruolo simbolico, per i Romani
avevano l’abitudine di colorarsi il corpo per spaventare i nemici; “tingere” qualcosa, nel
mondo civile, equivaleva a dire colorarlo di rosso. Solo a partire dal XII secolo il blu va
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in età moderna: a un tratto, il blu, diventa bello1.
La coltivazione e il commercio del guado cominciano quindi ad assumere una notevole
rilevanza economica, in particolare in Turingia e nei territori occitani compresi tra le città
di Tolosa, Carcassonne e Albi, tanto da dare origine all’espressione pays de cocagne –
paese della cuccagna – per indicare un luogo di straordinaria abbondanza e prosperità:
le coques o cocagnes erano i pani di pasta tintoria pronti per la vendita. Anche in Italia,
economico di numerosi comprensori. Viene lavorato in Umbria (il nome della città Gualdo
Tadino deriva da questa pianta), nelle zone appenniniche delle Marche settentrionali
(Montefeltro, alta valle del Metauro e del Foglia, Massa Trabaria), in alcuni territori
toscani (aretino, Val Tiberina), piemontesi e liguri, ma anche in altre parti del paese. Il
suo pigmento blu trovava impiego, oltre che per la colorazione dei tessuti, in molti settori
artistici, dalla miniatura dei manoscritti alla decorazione della terracotta, ai quadri dei
grandi artisti rinascimentali: ha avuto largo impiego, ad esempio, in numerosi dipinti di
Piero della Francesca, il cui padre era un ricco mercante di guado di San Sepolcro.
Il declino dell’Isatis tinctoria comincia nel XVI secolo quando il suo blu viene soppiantato
dalla materia tintoria estratta dall’Indigofera – da cui il nome “indaco” –, una pianta
proveniente dalle Indie orientali (Indigofera tinctoria) e occidentali (Indigofera anil), che
presentava rese nettamente superiori, migliore uniformità cromatica e maggiore facilità di
lavorazione. Malgrado gli editti protezionistici a difesa della pianta e dell’economia locale,
quasi a perderne la memoria: “per 1’economia di tempo e di combustibili, e forse anche
pel predominio della moda, 1’indaco andò prevalendo, e tutte le accennate circostanze
cospirarono a togliere al Guado la preminenza tra le droghe dell’arte tintoria”2.
Solo agli inizi del XIX secolo si assiste a un accenno di ripresa per le fortune del guado,
quando il blocco dei rapporti commerciali con l’Inghilterra disposto da Napoleone, noto
come Blocco continentale (1806), interrompe anche le rotte di importazione dell’indaco
rendendo necessario recuperare le tecniche, ormai desuete, di estrazione del pigmento blu
da piante locali. Con decreto imperiale vengono banditi dei premi in denaro per chi fosse
riuscito a trovare i migliori e più redditizi metodi per la coltivazione e la lavorazione del
guado oppure a scoprire un’altra pianta da cui estrarre colore di qualità paragonabile a
quello dell’Indigofera delle Indie e delle Americhe3
decennio del secolo si mobilitano quindi agronomi e chimici, che danno alle stampe
diversi manuali sia in lingua francese che in italiano4. Tra questi Giuseppe Morina, socio

Cfr. Michel Pastoureau, Blu: storia di un colore, Milano, Ponte alle Grazie, 2002.
Jean Pierre Casimir Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis tinctorum) della sua coltura e de’ mezzi d’estrarne
l’indaco, Milano, Stamperia Reale, 1810, p. 11.
3
Programma d’un premio proposto per ordine di Sua maestà imperiale e Re per supplire all’indaco delle tinte coi
prodotti del suolo e dell’industria francese, in Charles Philibert de Lasteyrie du Saillant, Del guado e di altri vegetabili
da cui si può estrarre un color turchino colla descrizione della coltura del guado della preparazione del pastello dei
diversi metodi per ottenere la fecula turchina e della maniera di applicarla alla tintura, Roma, F. Bourlié, 1811, pp.
41-47.
4
Tra i manuali in lingua italiana pubblicati in questi anni: J.P.C. Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis
tinctorum), cit.; Charles Philibert de Lasteyrie du Saillant, Del guado e di altri vegetabili da cui si può estrarre un
1
2
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corrispondente del Reale istituto d’incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli,
che apre le sue Memorie
le savie premure del Reale Istituto d’Incoraggiamento di promuovere in questo Regno
la fabbricazione dell’indaco, per quindi esimere la nostra nazione da un tributo, che
annualmente paga agli esteri per l’acquisto di siffatto prezioso articolo tanto necessario
per le tinte azzurre”5.
prodotti industrialmente, meno costosi, dalle tinte più costanti e di maggior tenuta,
mettono fuori mercato l’uso dei coloranti naturali (che d’altra parte, soprattutto nelle vaste
coltivazioni indiane, si reggevano su uno sfruttamento brutale della manodopera locale
da parte dei colonizzatori europei). La struttura molecolare dell’indaco viene determinata
nel 1878, quattro anni dopo viene realizzata la prima sintesi chimica e nel 1897 due
fabbriche tedesche avviano la produzione dell’indaco di sintesi su scala industriale, messo
in commercio a un prezzo inferiore di due marchi al chilo rispetto a quello naturale6.
Peccato che in cambio dell’economicità e di un colore perfetto, che non sempre fa rima
con bello, le tinture sintetiche siano anche inquinanti e nocive, determinando un grosso
impatto ambientale nella fase di produzione e lasciando sui tessuti residui tossici causa di
sempre più frequenti reazioni allergiche e dermatiti da contatto.
Per questo negli ultimi decenni si è assistito a una vera e propria riscoperta dei colori
naturali, non solo estratti dal guado ma anche da robbia, reseda, cartamo, zafferano,
cipolla, edera, ortica e tante altre piante, spesso riportati in vita dalle sapienti mani di
artigiani, ma talvolta sfruttati da imprenditori agricoli e tessili che hanno fatto di un’antica
tradizione un settore di mercato di nicchia, se non di lusso.
Isatis tinctoria
Il guado è una pianta a ciclo biennale, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae o
Cruciferae, che cresce in modo diffuso e spontaneo con tendenza a diventare infestante
lungo strade, ferrovie, su terreni incolti e rocciosi. È presente su tutto il territorio nazionale
leguminose, mentre è bene allontanarla dalle altre piante orticole. Il primo anno presenta
solo un’abbondante base di foglie disposte a rosetta, nel secondo anno va a seme innalzando

color turchino, cit.; Giuseppe Morina, Del guado e modo da estrarne l’indaco, Napoli, A. Trani, 1811; Istruzione
sulla cultura e preparazione del pastello isatis tinctoria e sull’arte di estrar l’indaco dalle foglie di questa pianta,
pubblicato per ordine di s.e. il sig. conte dr. Sussy ministro delle manifatture e del commercio, tradotto da A. Vignozzi,
Livorno, Tip. Vignozzi, 1812; [Gaetano Cioni], Istruzioni sulla coltivazione del guado (Isatis tinctoria) applicabili
singolarmente alla Toscana, pubblicate dal direttore della imperiale Fabbrica dell’indaco di Firenze il 6 luglio 1813,
Firenze, G. Piatti, 1813.
5
G. Morina, Del guado e modo da estrarne l’indaco, cit., p. 45. Morina riprende una sua nota già inviata nel 1792
all’Accademia di Torino e aggiunge una seconda aggiornata Memoria, ricevendone i migliori complimenti da parte
della Classe di chimica del Reale istituto, il cui conclusivo rapporto ai colleghi si chiude con la speranza che “con
la fabbricazione di questo genere è originaria della nostra Nazione”, ivi, p. 72.
6
Cfr. Gudrun Schneider, Tingere con la natura: storia e tecniche dell’arte tintoria, Milano, Ottaviano, 1981.
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L’impiego fondamentale di questa pianta riguarda l’estrazione del colore blu, ma in passato
è stata anche utilizzata come pianta medicinale per far fronte a carenze di ferro e stati di
debilitazione, per stimolare la crescita dei bambini, per curare scorbuto e altre patologie
e, per le sue proprietà astringenti e cicatrizzanti, come impacco esterno contro dermatiti,
piaghe e ferite. È impiegabile come foraggio per gli animali, anche se ha sapore amaro,
ma raramente viene usata nell’alimentazione umana per la sua non facile digeribilità.
Il colorante è contenuto nelle foglie prodotte nel primo anno di vita della pianta, essendo
la concentrazione abbastanza bassa è necessario utilizzarne abbondanti quantità, raccolte
in piena maturazione. Il taglio non danneggia la pianta, che farà crescere nuove foglie
consentendo quattro o cinque raccolte per stagione, a distanza di circa venti giorni
era solitamente proibito che l’ultimo raccolto venisse mescolato con i precedenti ed
dell’Italia centrale indicano per il 29 settembre.
Sul momento più opportuno per la raccolta delle foglie mature incidono anche il clima e
le tradizioni locali, come si legge in un manuale di inizio Ottocento: “nell’Inghilterra e
ne’ paesi settentrionali si giudica matura la foglia che, facendosi vizza, serba tutta la sua
larghezza, e cangia il color verde azzurro in verde pallido. In Turingia si ha per indizio
sicuro l’inclinazione della foglia e l’odore forte ed acuto. I Toscani pigiano forte una foglia
dentro un pannolino, e pigliano regola dalla quantità del suco e dalla qualità del colore
che n’esce. Nella campagna di Roma la foglia si ha per matura quando biancheggia. Il
qual segno sarebbe fallace nella Francia meridionale, ove in vece il biancastro della foglia
deriva dalla nebbia: bensì in quei terreni si ha certezza della maturità quando all’inclinare
della foglia i suoi contorni tirano al violaceo”7.
Antichi metodi di estrazione del pigmento blu
Le foglie di Isatis tinctoria contengono due composti organici complessi (glucoside
indacano e estere isatanoB) non solubili in acqua; la sostanza colorante (indigotina) non
è quindi disponibile direttamente ma va ricavata attraverso una precisa lavorazione. La
resa non è molto elevata, considerando che da un chilo di foglie si possono ottenere non
più di uno o due grammi di colore.
Negli anni Settanta e Ottanta, lo studioso di storie locali Delio Bischi ha riportato alla
luce nel territorio appenninico del Montefeltro diverse macine in pietra con particolari
scanalature, spesso riadattate come basamenti di croci, edicole e altre costruzioni,
ipotizzando un utilizzo diverso da quello delle macine per grano e olive8. Si trattava infatti
di macine da guado utilizzate nelle antiche pratiche di lavorazione di questa pianta, che
riducevano le foglie fresche in poltiglia. Già in questa prima fase del processo produttivo
non mancava chi era pronto a intervenire fraudolentemente per proprio vantaggio: “alcuni

J.P.C. Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis tinctorum), cit., p. 19.
Cfr. Delio Bischi, Le macine da guado, in “Proposte e ricerche”, 1989, n. 23, pp. 63-79; Id., I “Maceri da guado”.
Persistente problema nei secc. XIII- XVIII, in “Atti e memorie”, Deputazione di storia patria per le Marche, 1991, a. 96,
pp. 323-332; Id., L’industria del guado (Isatis tinctoria L.) e il riuso delle mole nella provincia di Pesaro e Urbino (sec.
XV-XVII), in “Esercitazioni della Accademia agraria di Pesaro”, 1992, ser. 3, a. 24, pp. 109-130.
7
8
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agricoltori di mala fede gettano della sabbia sotto la macina, adducendo per pretesto che
ciò è necessario per impedire l’adesione della pasta alla circonferenza, ma il vero scopo è
di aumentare il peso del pastello”9.
La pasta così ottenuta era dapprima lasciata riposare per un paio di settimane su graticci
o su un piano inclinato, dando avvio a una prima fermentazione con l’accortezza di
per evitare il proliferare di vermi; successivamente la pasta veniva modellava in pani
o palle (coccagne) che di nuovo, rigirandoli spesso, erano lasciati stazionare in luoghi
ariosi e ombreggiati mentre al loro interno proseguiva il processo di fermentazione. I pani
venivano modellati grazie all’aiuto di apposite scodelle in legno, il loro peso e le loro
dimensioni erano precisamente regolamentati: “i pani perfetti si conoscono spaccandoli,
perché dentro sono sempre violacei e tramandano odore assai grato; mentre gli altri, e più
quelli della foglia raccolta in tempo umido, danno colore terreo ed odore spiacevole”10.
Dopo alcune settimane, diventati ben duri, erano consegnati al macero. Qui venivano
sbriciolati in acqua, urina e aceto (o vino) e lasciati macerare per almeno quindici giorni.
Si può immaginare che l’odore emanato dai maceri da guado non fosse dei migliori e
infatti diversi documenti d’archivio testimoniano come loro ubicazione venisse il più
veniva essiccata e ridotta in polvere, quindi venduta ai tintori.
Ricette medievali per l’estrazione del colore blu dal guado si possono leggere nel
manoscritto 2861 della Biblioteca Universitaria di Bologna. Si tratta di un codice di piccolo
formato, costituito da 239 carte di 15 righe, inizialmente conservato presso il convento
di San Salvatore di Bologna dove aveva fatto ritorno dopo le requisizioni napoleoniche,
suo Original treatises on the arts of painting (1849)11. Tra i procedimenti proposti nel
manoscritto, ad esempio, si trova il seguente, così tradotto da Francesca Muzio: “pesta
molto sottile erba di guado, fanne pallottole come mele, poi prendi per ogni libbra di
guado due once di sale comune, tre once di zolfo vivo e un’oncia di allume di rocca; quindi
trita bene tutto insieme e mescola con l’erba. Metti tutto in un vaso di rame con acqua
pulitissima e stempera come fosse una salsa non troppo densa; metti al fuoco brillante, e
lasciacelo tanto che diventi come pasta; polla quindi sopra una tavola e stendila piuttosto
sottile. Tagliala con il coltello come ti pare, metti ad asciugare e sarà fatto l’indaco”. O,

C.P. de Lasteyrie du Saillant, Del guado e di altri vegetabili da cui si può estrarre un color turchino, cit., p. 13.
J.P.C. Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis tinctorum), cit., p. 22. Sulle misure dei pani di guado, ad
esempio per quelli prodotti a Sansepolcro, si veda Franco Polcri, Produzione e commercio del guado nella Valtiberina
toscana nel ’500 e nel ’600, in “Proposte e Ricerche”, 1992, n. 28, pp. 26-38: 28.
11
Original treatises: dating
from the XII to XVIII centuries on the arts of painting, in oil, miniature, mosaic, and on glass; of gilding, dyeing, and
, preceded by a general introduction; with translations, prefaces, and
notes, London, Murray, 1849, v. 2, p. 323-600. Il manoscritto ha avuto diverse successive trascrizioni e traduzioni:
Olindo Guerrini e Corrado Ricci, Il libro dei colori, segreti del secolo XV, Bologna, presso Romagnoli Dall’Acqua,
1887; Il libro dei colori: segreti del secolo XV, [pubblicati da] O. Guerrini e C. Ricci, a cura di Paolo Castellani,
Urbino, Quattroventi, [2007]; Secreti per colori: note sul manoscritto 2861 della Biblioteca Universitaria, trascrizione,
commenti e lessico esplicativo di Pietro Baraldi, online: http://www.bub.unibo.it/it-it/biblioteca-digitale/contributi/
manoscritto-bolognese.aspx?idC=61817; Un trattato universale dei colori: il ms. 2861 della Biblioteca universitaria
di Bologna, edizione del testo, traduzione e commento a cura di Francesca Muzio, Firenze, Olschki, 2012.
9
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fatto”12.
Con l’arrivo sul mercato dell’Indigofera tinctoria, che dal XVI secolo va a sostituire
progressivamente il guado, viene messo a punto un diverso procedimento di estrazione del
pigmento indaco, ossia per ossigenazione. Tale procedimento viene esteso anche al guado
ed è quello che ancora oggi continua a essere sperimentato e messo a punto, con molte e
diverse varianti. In estrema sintesi, il processo parte dalla macerazione delle foglie fresche
soda caustica) per alzare il Ph. Va poi favorita l’ossigenazione, anche semplicemente
rimestando il tutto con forza e più volte, in questo modo l’indacano contenuto nelle foglie
si ossida dando origine all’indaco che, non essendo solubile, precipita sul fondo del
contenitore. Negli antichi maceri si utilizzava solitamente un sistema formato da tini posti
a diversi livelli, in modo da svolgere le varie operazioni sfruttando la caduta del liquido,
dal maceratojo, al battitojo, al riposatojo13. Successivamente si passa all’asciugatura
all’aria o al calore di una stufa, quindi alla raccolta del colore in forma solida. Un’ultima
fase consiste nel riporre i pani così ottenuti in barili chiusi, per tre settimane circa, in
modo che possano trasudare l’umidità in eccesso; dopo un’ulteriore asciugatura il blu è
non si voglia sottostare a una tara d’un decimo ed anche più, la quale avviene alla pasta
ne’ primi sei mesi dopo fatta”14.
Il colore passava quindi nelle mani dei tintori. Le tecniche degli antichi procedimenti
di tintura, malgrado la loro importanza economica e sociale, sono rimaste conosciute in

Un trattato universale dei colori: il ms. 2861 della Biblioteca universitaria di Bologna, cit., pp. 74-75 e 77.
Cfr. J.P.C. Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis tinctorum), cit., p. 36. Sul laboratorio e le attrezzature
utilizzate negli antichi maceri si veda in particolare G. Morina, Del guado e modo da estrarne l’indaco, cit., pp. 7-20.
14
Cfr. J.P.C. Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis tinctorum), cit., p. 48. Il procedimento è così descritto da
Puymaurin: “piglierai foglie fresche di Guado: ponile in una tina oblunga, piena d’acqua sino a tre quarti: traverserai la
12
13

tutte sommerse: poi lascia il recipiente a un calor temperato. In più o meno d’ora, secondo l’atmosfera, vedi alzarsi
schiumetta azzurra che lascia vedere alcune tinte color di rame. Quando vedrai una certa quantità di siffatta schiuma,
sottrarrai il liquore che apparirà tinto di verde scuro, e da una cannella a chiave, posta nella parte inferiore della tina,
lascerai che si travasi dentro un’altra tina pure oblunga; e potrai anche travasare il liquore attingendolo. In qualunque de’
due modi è necessario che quest’acqua trapassi dall’una all’altra tina per uno staccio che trattenga le sozzure e i frantumi
di foglie. Sottratta che sia l’acqua, sciacquerai con acqua fredda le foglie restate nella prima tina, tanto che si stacchi
tutta la crosta colorata che fosse rimasta sovr’esse; e mescolerai quest’acqua della risciacquatura col liquore sottratto,
sul quale poi verserai acqua di calce dalle due alle tre libbre per ogni dieci libbre di foglie, e sbatterai fortemente per
alcun tempo questo liquor nella tina, il che faciliterà la secrezione dell’indaco che si andrà poi deponendo a misura che
porne in una caraffa e agitarla quanto più si possa fortemente; e se la secrezione d’azzurro continuasse, converrà tornar
l’acqua, ormai divenuta chiara, con una cannella posta alquanto sopra il fondo del recipiente, o pure con un sifone, il
che va fatto senza perdere tempo. E per facilitare la separazione dell’acqua si potrà inclinare il vaso verso la cannella.
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modo solo approssimativo attraverso testimonianze indirette, come i libri contabili in
cui erano registrati quantità e qualità degli ingredienti utilizzati o gli statuti medievali
di Arti più importanti (Arte della lana e della seta) che controllavano l’attività tintoria
regolandola sulle proprie esigenze, pertanto, tali documenti, tramandano “tutto quello che
il tintore non doveva fare; ma più raramente ciò che il tintore avrebbe dovuto fare; mai, o
quasi mai, come avrebbe operato in concreto”15. Un volume a cui poter fare riferimento,
è il manoscritto del XV secolo Manuale di tintura (ms. 4.4.1 della Biblioteca civica di
Como) che dedica diverse pagine al “maisterio del studiar del guado”, a partire dalla
descrizione delle qualità dei diversi tipi di guado in commercio, delle diverse ceneri di
legna e dell’allume di feccia (il prodotto della combustione delle vinacce), per arrivare
ai possibili modi di rimediare nell’eventualità che la tinta vada a male e quindi “farla
resuscitar da morte a vita”16.
Oggi è possibile acquistare il pigmento blu estratto dalla pianta da artigiani specializzati
e tingere le stoffe preparando un “bagno colore” di acqua tiepida (55°C) con l’aggiunta

15
16

Giovanni Rebora, Un manuale di tintoria del Quattrocento, Milano, Giuffrè, 1970, p. 6.
Ivi, la tintura di guado è descritta a pp. 83-97.
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STORIA DI LUIGI R., SACERDOTE DI MONTAGNA

Nei piccoli paesi, specie in Appennino, può forse nascondersi ancora la memoria di
persone strane, ma non per forza “folli”, memorabili in senso lato, vissute in tempi più o
meno recenti; insomma dei “personaggi” (concreti o leggendari poco importa) che hanno
fatto a loro modo la storia di un posto.
Repertorio dei matti della città
di... Si tratta invece di cogliere, attraverso alcuni di questi possibili personaggi, attraverso
le loro vite minuscole1, da eccentrici2 modesti e involontari, aspetti di una vita che è
scomparsa o che è comunque prossima a scomparire. Non si intende coltivare la nostalgia,

1
2

Cfr. Pierre Michon, Vite minuscole, Milano, Adelphi, 2016.
Cfr. Geminello Alvi, Eccentrici, Milano, Adelphi, 2015.
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né fare alcuna lode alla vecchia Italia da Strapaese. Ci si dedicherà spesso a vite infami3,
conservate oggi in un archivio.
Cominciamo con una storia molto dolorosa. Come scriveva anni fa Gabriel Le Bras, nulla
più di un campanile caratterizza l’immagine stessa di un paese4. E oggi, in paesi svuotati
di persone (e di anime), proprio i campanili sono l’ultimo segno visibile di comunità
ormai disperse. Le parrocchie e i curati d’anime hanno sempre avuto un ruolo essenziale
nella vita di paese. Vere autorità, in molti casi erano gli unici intermediari fra il singolo
e poteri troppo forti o sideralmente lontani. Ma cosa accadeva quando il parroco “si
perdeva”? Quando, con tutto lo scandalo inevitabile, questi cadeva nel vizio o nel crimine
o, soprattutto, nella follia?
Me ne sto occupando da tempo. Esistevano ragioni speciali, particolari perché un
ruolo, al suo stile di vita? Dai casi che ho studiato sinora – una quarantina fra sacerdoti
e religiosi ricoverati in un ospedale psichiatrico fra gli anni Settanta dell’Ottocento e
gli anni Quaranta del secolo successivo e provenienti soprattutto dalle diocesi emilianoromagnole – emergono due elementi prevalenti: da un lato, l’abuso di alcolici; dall’altro,
un profondo senso di abbandono e di isolamento rispetto alla comunità in cui lo stesso
sacerdote era chiamato a vivere e agire. Isolamento e abbandono che erano legati molto
alimentati da dubbi spietati su come i parrocchiani giudicassero il proprio operato e la
propria moralità.
Veniamo al caso che ci interessa da vicino e che è rappresentativo per tanti versi di molti
altri di cui qui non possiamo occuparci.
La cartella clinica di don Luigi R. è complessa e racconta di una lunga “carriera” di
internamenti in manicomio. È conservata presso l’Archivio storico dell’ex ospedale
psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia5. Questo sacerdote fu ricoverato per ben
cinque volte in quell’istituto, fra il 1927 e il 1938. Don Luigi era nato il 22 febbraio 1871
a Villa Minozzo, un comune dell’alto Appennino reggiano. Fu quindi ricoverato per la
prima volta quando aveva già 56 anni compiuti. E sempre da internato in quel manicomio,
egli morì, il 26 agosto 1946, per «marasma senile».
I documenti riferiti alla prima ammissione in manicomio ci dicono che il nostro sacerdote
proveniva allora da Prignano, un paese sulle colline modenesi ma appartenente alla
diocesi di Reggio Emilia. Si trattò di un ricovero breve, di pochi mesi (da maggio ad
agosto del 1927). Fra i dati anamnestici raccolti dai medici, due elementi spiccano: «È
stato forte bevitore sino all’agosto ’26. Dall’ottobre 1916 al maggio 1923 attraversò

Cfr. Michel Foucault, La vita degli uomini infami, Bologna, Il Mulino, 2009.
Cfr. Gabriel Le Bras, La chiesa e il villaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 1979.
5
Sulla storia del “San Lazzaro”, cfr. in particolare Il cerchio del contagio. Il S. Lazzaro tra lebbra, povertà e follia
1178-1980, Reggio Emilia, Istituti Neuropsichiatrici S. Lazzaro, 1980; Riccardo Panattoni (a cura di), Lo sguardo
psichiatrico. Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 2009; Valeria
Pezzi, Il San Lazzaro negli anni del regime (1920-1945), in Regime e società civile a Reggio Emilia 1920-1946, Reggio
Emilia, Biblioteca A. Panizzi, 1987. Nella foto che apre questo articolo, l’ingresso del Frenocomio in uno scatto del
1899-1900 (Foto Fantuzzi, Archivio dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia).
3
4
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una fase di depressione. Allora non beveva. Temeva di essere dannato, manifestava idee
deliranti di persecuzione, vedeva “fantasmi”, passava notti insonni ed agitate»6. Oltre
all’alcoolismo, il timore patologico della dannazione, ed anzi la certezza disperante di
aver l’anima irrimediabilmente perduta, è un aspetto che appare di frequente nelle storie
cliniche di sacerdoti ricoverati per disturbi psichici. Già a maggio del 1926 don Luigi era
stato sospeso a divinis, per la sua condotta irregolare e per lo scandalo che inevitabilmente
ne era venuto. L’allora vescovo di Reggio, monsignor Eduardo Brettoni, inviò al direttore
del “San Lazzaro” una lettera in cui faceva una richiesta particolare:
La ringrazio di avermi gentilmente comunicato la notizia sull’internamento del sac. R. Luigi in
tempo incapace per alcoolismo. Il parroco di Pigneto, suo parente, lo aveva ricevuto in casa da
qualche tempo per tentare di farlo correggere; ma tutto è stato inutile. Sarò grato alla S.V. Ill.ma se,
mentre rimane a San Lazzaro, sarà fatto vestire con abiti secolari7.

Il primo ricovero, si diceva, fu breve. Don Luigi uscì perché migliorato e venne
consegnato («in prova») all’arciprete di San Maurizio (la chiesa parrocchiale del “San
Lazzaro”). Ma ancora più breve fu il periodo di esperimento fuori dal manicomio. Già il
1° settembre di quell’anno egli doveva essere nuovamente ammesso: anche in questo caso
la diagnosi stabilita per lui fu di «frenosi maniaco-depressiva ed alcoolismo». Assieme
alla dipendenza da vino e liquori, il paziente mostrava dunque i segni di quello che oggi
depressione. Questo secondo ricovero fu più lungo: durò circa un anno e tre mesi. La
nuova dimissione, ancora per accertato miglioramento, avvenne il 4 dicembre del 1928
con la consegna del malato a uno dei suoi fratelli.
Passarono circa quattro anni prima che don Luigi, nel frattempo stabilitosi in una
parrocchia di Rio Saliceto (nella bassa reggiana), dove era curato, avesse una ricaduta
tale da portarlo di nuovo in manicomio e nuovamente emergessero chiari i suoi gravi
problemi di alcoolismo. Il suo comportamento in pubblico era sicuramente poco adatto
alla sua condizione di sacerdote:

gli altri preti. È euforico, ha un esagerato concetto della propria personalità, dice di essere un perfetto
creatore, di possedere un’intelligenza non comune e di essere in grado di compiere miracoli8.

don Luigi anzi rientrò pochi mesi dopo per un quarto ricovero (dal 17 settembre 1935 al
28 febbraio 1936). Il nostro sacerdote era ormai un uomo anziano, vittima dell’alcoolismo
sacerdotale: «Dice che poco dopo che era stato dimesso, ha cominciato nuovamente a

Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di don Luigi R.,
dimissione del 20 agosto 1927, Anamnesi.
7
Ivi, Lettera di monsignor Eduardo Brettoni al Direttore del “San Lazzaro”, 19 maggio 1927, corsivo nostro.
8
Ivi, dimissione del 6 giugno 1935, Esame psichico, 5 ottobre 1935.
6
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bere, ed è diventato euforico. Presentemente bestemmia, non si occupa affatto di pratiche
religiose»9.
Gli psichiatri reggiani insistono in più occasioni sul fatto che don Luigi non fosse certo
pericoloso, ma sicuramente «di scandalo». Ad esempio, nella risposta alla lettera del
parroco di Rio Saliceto, con cui don Luigi aveva vissuto dal 1928 al 1932 e che si diceva
disponibile a prenderlo con sé una volta dimesso, leggiamo:
24 gennaio 1936 – XIII. Reverendo Signore, Le sconsiglio vivamente di riprendere con sé don R.
Egli non sta psichicamente bene e presenta fasi durante le quali potrebbe essere di scandalo. Con
osservanza, il Direttore10.

L’ultimo internamento di don Luigi fu il più lungo, dal 1938 al 1946, ed è quello sul
quale abbiamo a disposizione più informazioni. Negli ultimi tempi prima del ricovero, il
sacerdote era divenuto molto agitato e litigioso; era «di pubblico scandalo, con atti osceni
ed inconsueti»11 ed era stato nuovamente sospeso dal vescovo. Aveva inoltre iniziato a
discutere con i propri parenti a proposito di una eredità, mostrando anche di avere chiare
idee di persecuzione. La stessa convivenza in famiglia doveva essersi fatta sempre più
Il malato parla con facilità e racconta delle sue disavventure famigliari; dice per di essere contento
della soluzione avuta, cioè del suo ingresso nell’Istituto perché qui è tranquillo e può riposare,
contrariamente a quanto gli permettevano i fratelli coi quali era continuamente in lite. Nell’Istituto
si è subito ben ambientato, vive in compagnia, scherza, ride, parla con tutti. Scrive continuamente
lettere da cui si può ben vedere l’attuale suo stato mentale12.

Oggi possiamo leggere almeno alcune di quelle lettere, perché esse (come era normale
in un ospedale psichiatrico) non erano sempre spedite ai destinatari, ma spesso venivano
conservate in cartella come materiale clinico. Don Luigi scriveva ai familiari anzitutto,
come è logico, ma anche al parroco con cui aveva collaborato un tempo a Rio Saliceto.
Scrisse anche al suo vescovo: proprio la lettera del 16 agosto 1938 indirizzata a monsignor
Brettoni ci interessa particolarmente e crediamo che meriti, nonostante la non facile
lettura, una lunga citazione:
Mi dispiace inoltre di ripetere all’Eccellenza Vostra Rev.ma che fu un grave errore quello di togliermi
la facoltà di celebrare e di ascoltare le confessioni dei fedeli; prime armi del vero sacerdote, quale
io credo di essere anche se qualche volta avessi dato nell’occhio a qualche individuo compiacente
dei piccoli disordini da me commessi e dolente invece per non potermi accusare di delitti maggiori
ma invece pur troppo di frequente l’Eccellenza Vostra Rev.ma deve lamentare in individui consacrati
Diocesani che si vantano perfetti, mentre invece sono addirittura lupi rapaci che predicano loro
sacerdoti si riducono a tre e sono come Ella meglio di me sa: 1° il vizio o meglio l’attitudine al bere
vino e vino molto alcoolico. 2° la sessualità e quel che è peggio il commercio con persone di sesso

9
10
11
12

Ivi, dimissione del 28 febbraio 1936, Esame psichico, 21 novembre 1935, corsivo nostro.
Ivi, Lettera del Direttore del “San Lazzaro” a don Marino Roccatagliati, 24 gennaio 1936.
Ivi, dimissione del 26 agosto 1946, Modula informativa.
Ivi, Esame psichico, 18 agosto 1938.
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diverso e persino con spose e cognate. 3° la poca carità che moltissimi dei parroci anno coi loro
sudditi e l’egoismo al denaro13.

Queste sono parole con cui don Luigi chiede di essere inviato nuovamente in una
dire diffusi pressoché ovunque nel clero. Questa lettera non ebbe ovviamente risposta.
Invece rispose al nostro prete un parrocchiano di Rio Saliceto, che doveva avere un buon
ricordo di quel curato. Don Luigi aveva anche degli estimatori, che si ricordavano di lui
e lo aiutavano:
A riguardo poi del denaro ch’ella raccomanda nella sua lettera ne feci consapevole il Signor Prevosto
senza però fargli vedere la lettera per ragione del contenuto e mi disse d’averle spedito una ventina
di lire che spero le abbia ricevute dopo d’avermi spedita la sua lettera, sabato poi mi à detto d’essere
stato a trovarlo e che ella si lagnava di me per non aver ricevuto nessuna risposta ma io non le do
torto speravo anzi di poter venire invece di scrivere. Per ora termino queste misere parole

inviandole di cuore i più leali auguri per tutto l’avvenire tanti saluti dai miei fratelli
e tante altre persone di Rio che mi domandano continuamente di lei. Quando vado in
chiesa guardando il confessionale mi par di vederlo uscire da un momento all’altro,
ma invece ora ce [sic] un curatino piccolo magrino e giovanetto14.
di riaccoglierlo in casa a Cerré Sologno, una frazione di Villa Minozzo. Da una loro
lettera del 20 settembre 1939 al direttore del “San Lazzaro” leggiamo:
Noi sottoscritti R. Domenico e Carlo vi siamo molto riconoscenti per le buone notizie riguardanti
il nostro caro fratello ricoverato don Luigi R. Riguardo al dimettere almeno provvisoriamente don
Luigi R. noi dichiariamo che saremo ben felici di vedere nostro fratello libero e sano ma ci dispiace
dover dichiarare che nessuno di noi è in grado di mantenere o vigilare don Luigi perché Tommaso
propria posizione, l’altro fratello Domenico da un anno si trova a letto impotente forse anche in
conseguenza dei dispiaceri provati per la disgrazia di don Luigi, Carlo abbandona molto la casa
perché pastore e non ha in famiglia persone abili a sostituirlo nella cura di don Luigi. Inoltre don
Luigi, in causa delle ripetute cadute, non potrà essere riabilitato a celebrare la S. Messa ed esercitare
il Ministero, le entrate nette della terra che spetterebbe a don Luigi sono inferiori circa della metà
alle lire quattro giornaliere che noi paghiamo e quindi non si potrebbe nemmeno sistemare don Luigi
in una casa sua propria giacché non potrebbe lavorare la propria terra e industriarsi fuori di casa
come facciamo noi15.

Dello stesso tenore sono le (poche) lettere che i nipoti fecero pervenire allo zio prete: non
era possibile per loro venirlo a prendere, né venirlo a trovare e nemmeno fargli avere del
denaro; i problemi familiari (di salute ed economici) non lo permettevano.
Don Luigi, però, non demordeva. Continuava a chiedere aiuto, affermando di essere ormai
ridotto alla fame e del tutto abbandonato a se stesso: «Carissima e dilettissima nipote, di
salute io sto benissimo ma non altro che quella perché il cibo che danno qui è molto

13
14
15

Ivi, Lettera di don Luigi R. a monsignor Eduardo Brettoni, 16 agosto 1938.
Ivi, Lettera dell’avvocato Catellani a don Luigi R., 22 agosto 1938.
Ivi, Lettera di Domenico e Carlo R. al Direttore del “San Lazzaro”, 20 settembre 1939.
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scarso e mi tocca patire una fame da lupo non riuscendo mai e poi mai a sfamarmi […].
Sono 5 anni quando arriveremo al 5 agosto prossimo venturo che mi trovo qui rinchiuso e
nessuno delle nostre tre famiglie mi viene mai e poi mai a vedere»16. Pur essendo sempre
descritto nei documenti come di condizione «benestante» o «possidente», in effetti don
Luigi era sempre stato ricoverato in quarta classe, ossia fra i degenti più poveri, per i
quali la qualità dell’assistenza (e del vitto in primo luogo) era la più modesta. Ancora
nel 1942, quando la guerra stava peggiorando ulteriormente le condizioni di vita negli
ospedali psichiatrici, don Luigi chiedeva aiuto, ma sempre invano, scrivendo a tutti i suoi
conoscenti, come dimostra questa lettera: «Illustrissimo Signor Direttore, il ricoverato al
manicomio don Luigi R. non fa altro che scrivere e tormentare tanto il sottoscritto come la
sua famiglia perché vuole uscire da quel luogo. […] So però che nessuno dei suoi parenti
ne vuol sapere perciò presso chi andrà? Io l’ho avuto sei anni e ne ho avuto abbastanza»17.

16
17

Ivi, Lettera di don Luigi R. a una nipote, senza data.
Ivi, Lettera di Marino Roccatagliati al Direttore del “San Lazzaro”, 6 agosto 1942.
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SILVIA SERINI

DONNE E GRANDE GUERRA: NARRAZIONI,
LIMITI, POSSIBILITÀ TRA RICERCA E DIDATTICA

1. Le vie della ricerca
Complice il centenario dallo scoppio della Prima guerra mondiale, in questi ultimi anni
sono stati pubblicati moltissimi studi che hanno cercato di indagare il tema dell’«inutile
strage» con cui si è inaugurato il secolo breve muovendo da una prospettiva che non
fosse unicamente quella della storia evenemenziale propriamente detta. A seguire, sulla
arricchimento dello stato dell’arte, hanno fatto la loro comparsa ricerche che hanno
In un primo momento si sono indagate le conseguenze della guerra sul piano
dell’evoluzione della condizione femminile, chiedendosi se la guerra andasse valutata
come momento di vera emancipazione o come vettore di un mutamento di «carattere
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, giungendo alla conclusione per cui essa abbia sia frenato sia
«accelerato alcuni processi avviati durante la Belle Epoque, aprendo talvolta delle brecce
nella ripartizione dei compiti e nell’equilibrio dei poteri»2. Su questa stessa linea si sono
1

per ampiezza, approfondimento e taglio critico, contengono elementi utili per cogliere le
3
.
Successivamente, è comparsa una serie di opere che hanno cercato di leggere quegli
eventi in un’ottica più attenta alla dimensione eminentemente femminile. Così, il volume
4
ha fornito le coordinate numeriche, statistiche e storiche per una
valutazione dell’impegno femminile sul piano lavorativo e professionale. E ancora, nei
abbia costituito un unicum, «un’esperienza quantitativamente e qualitativamente
diversa»5 da ogni altra a essa antecedente, dettata dalla necessità ed espressione di uno
spettro variegato di emotività, sensazioni e appartenenze mai dichiarate prima. Augusta
di matrice aristocratica6, invitava, nel suo ultimo lavoro, a una lettura più articolata
dell’impegno femminile, precisando come non sussista affatto «una netta separazione di
compiti nell’ambito della mobilitazione patriottica tra donne che “parlano” e donne che
“operano”»7 e dunque smorzando il giudizio condiviso secondo cui l’intervento femminile
sia essenzialmente leggibile solo sul piano pratico, in termini cioè di assistenza, piuttosto
che, anche, come contributo intellettuale, di pensiero e di scrittura8. La stessa declinazione
unicamente al maschile del dibattito, nazionale e internazionale, tra interventisti,
nazionalisti e neutralisti è opinabile perché marginalizza aprioristicamente l’apporto
al confronto dialettico tra le diverse posizioni di intellettuali come, tra le altre, Teresa
9
o perché non tiene conto di un evento importantissimo

Françoise Thèbaud, La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?
Storia delle donne. Il Novecento
p. 27.
2
Ivi, p. 77.
3
Le italiane dall’Unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali
Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell’Italia liberale, Siena, Protagon,
1995; Id., Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia dall’Unità al fascismo, Siena,
1988.
4
Italiane al lavoro 1914-1920
5
Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918
recente, Ead., Donne al fronte. Le Infermiere Volontarie nella Grande Guerra, Roma, Jouvence, 1998.
6
La buona signora e i poveri soldati. Lettere a una madrina di guerra
Paravia, 1998; Id., Da donne a italiane: il patriottismo femminile nella Grande Guerra
Guerre e Culture tra età moderna e contemporanea
7
Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande Guerra
1

È quanto sostiene, tra gli altri, Isnenghi: «Ci sembra appropriato segnalare l’anticipo che la vocazione femminile
per le “opere” segna rispetto ad una propaganda maschile che resta più a lungo circoscritta nell’ambito delle parole. La
La Grande
Guerra. 1914-1918
Frattolillo, I ruoli della donna nella Grande Guerra
9
Si vedano in proposito Teresa Labriola, La donna e lo stato nell’ora della guerra
Per la pace e il diritto
tra Ottocento e Novecento,
Labriola, Teresa, in
8
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come il Congresso internazionale delle donne per la pace apertosi a l’Aja il 28 maggio

partecipò, visse e subì i drammi della Prima guerra mondiale, gran parte delle ricerche si è
concentrata sulle tante donne che, nella contingenza della situazione bellica, si trovarono
a occupare luoghi e spazi di lavoro dai quali convenzionalmente erano escluse perché
ritenuti di esclusiva pertinenza maschile . Questo consentì loro non solo una visibilità
inedita – che, nelle speranze delle attiviste più radicali, avrebbe poi dovuto tradursi in
un riconoscimento sul piano dei diritti e della sfera giuridica da parte dello Stato – ma le
coinvolse doppiamente sia sul piano pubblico che su quello privato. Quelle donne erano
non solo la forza motrice di un paese che aveva mandato in serie, leva dopo leva, tutti i
destini della nazione.
2. Ricerca e didattica
A fronte di studi tanto consistenti sul piano quantitativo quanto innovativi sul piano
tematico, il mondo della scuola si è mostrato tutt’altro che ricettivo rispetto alle nuove
importanti sollecitazioni che venivano dal mondo della ricerca, mancando di cogliere
un’occasione unica per avviare un processo di conoscenza e di trasmissione didattica
autenticamente inedito e stimolante. Oggi, lo si può asserire con ragionevole fondatezza,

solo – sul piano della presenza di contenuti inerenti al tema nei manuali di testo, bensì

Il primo dato che, a giudizio della sottoscritta, emerge in maniera perspicua è il fatto

dalla situazione di emergenza in cui la guerra aveva fatto precipitare il Paese, di svolgere
E, dall’altra, alla loro presenza in qualità di infermiere e di crocerossine impegnate
al fronte. Ora, se è indubbio che tali contenuti debbano trovare diritto di cittadinanza
all’interno di libri di testo rivolti a studenti di scuola secondaria, tuttavia non possono non
sorgere delle perplessità. Innanzitutto, è opportuno notare che presentare un argomento
complesso come quello in oggetto soltanto in questi termini è riduttivo e fuorviante. In
e di esperienze che, pur legate a quel contesto, rimangono sostanzialmente ignorate, come

italiani
ad vocem
La milizia femminile
in Francia
La formazione di margherita Sarfatti e l’adesione al fascismo, in “Studi
storici”, 1994, n. 6; Roberto Festorazzi, Margherita Sarfatti. La donna che inventò Mussolini
Curli, Italiane al lavoro, cit., pp. 22-33 e ss.
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Schiavon11. E, in secondo luogo, perché, in questa maniera, non si fa altro che perpetuare
sia a livello narrativo che a livello interpretativo, un discorso che vede la donna sempre e
comunque in ottica o di supplenza o di assistenza
dimostrato, attesta altro. Le donne furono protagoniste a tutti gli effetti.
Innanzitutto furono impegnate in prima linea anche al fronte, come dimostra il caso delle
gode di maggior diffusione anche se ancora ci muoviamo in ambiti molto ristretti al punto
che non la si può ritenere parte di un sapere condiviso a livello didattico né dagli studenti
anche tra chi conosce per sommi capi la vicenda di queste donne eroiche e coraggiose,

Italia12.
Il protagonismo delle donne va anche letto in ottica rovesciata, per esempio in qualità di
vittime privilegiate. Ciò non costituisce certo un’esclusiva della Prima guerra mondiale;
eppure, in tale frangente, sarebbe utile affrontare la questione con i documenti storici e
artistici che ci sono per poterlo raccontare. Per esempio, si potrebbe partire da tue testi
di una scrittrici dimenticata come Annie Vivanti, quali il romanzo Vae Victis del 1917 o
il dramma teatrale L’invasore del 1915 in cui viene trattato il tema «dello stupro da parte
della soldataglia tedesca a danno delle ragazze belghe» ma anche quello «della maternità
non desiderata causata dagli stupri»13. Stupri, violenze e prostituzione rimangono
convenzionalmente esclusi dalla trattazione scolastica, forse per la scabrosità del tema,
nonostante ci siano studi notevoli in materia14.
rappresentato dalla diaristica e dalla memorialistica al femminile15 che si rivelano fonti
ma anche incredibili strumenti di sperimentazioni didattica magari da approfondire con

Emma Schiavon, Interventiste nella Grande Guerra. Assistenza, propaganda, lotta per i diritti a Milano e in Italia
(1911-1919)

11

Le donne nella Grande

12

Guerra 1915-18. Le portatrici carniche e venete, gli angeli delle trincee
13

Annie Vivanti: la storia nelle sue storie, tra due continenti e due secoli,
Trame disperse. Esperienze di viaggio, di conoscenza e di combattimento nel mondo della Grande Guerra

(1914-18)
14
Emilio Franzina,

,
Guerra e violenza sessuale: il caso veneto e friulano, in La memoria della

Grande Guerra nelle Dolomiti
15

Guerra
Scritture di guerra
femminile di guerra

Ho vissuto come in un sogno. Cristina Honorati Colocci e la Grande
Parla una donna: diario
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constatare come e quanto la Prima guerra mondiale sia stata «un’occasione di scrittura
e di maggior alfabetizzazione»16, per tante di loro che mai, come in quella circostanza,
si trovarono a misurarsi con strumenti decisamente poco familiari quali carta e “penna”;
un’esperienza inedita e meno elitaria rispetto a quanto era già accaduto nell’Ottocento.
Il fatto che questa pratica, spesso condotta all’insaputa dei congiunti, fosse divenuta
donne – che pure non facevano della scrittura un esercizio professionale – essa fu non
solo un’esigenza concreta per fronteggiare certe situazioni critiche, ma anche un mezzo
Tra le donne scriventi di cui non si trova alcuna traccia nei manuali scolastici non possono
non essere annoverate corrispondenti di guerra a tutti gli effetti come, oltre alla già citata
17
, giornaliste di spessore
lettura all’interno delle aule scolastiche in quanto voci dirette e preziose di quegli anni
travagliati.
mancano. E allora perché queste e tante altre pagine faticano a entrare nel bagaglio di
conoscenze dei nostri studenti? La risposta, a giudizio di chi scrive, chiama in causa
direttamente il mondo dei docenti che, abituato da sempre a una didattica trasmissiva,
materiali che, lo abbiamo visto, non trovano diritto di cittadinanza all’interno della gran

fossero prigionieri loro stessi di pregiudizi o dubbi infondati circa l’opportunità o meno
di avventurarsi in sentieri poco battuti, la possibilità di superare questi limiti proponendo
e una dimestichezza al confronto diretto con le fonti molto scarse, il discorso spesso si
arena e si preferisce ripiegare su un modus operandi magari più consolidato e rassicurante
ma decisamente poco stimolante. Certo, esiste anche un problema serio che riguarda
l’aggiornamento professionale che non sempre instrada i docenti lungo la giusta direzione.
dimensione della ricerca e del fare ricerca, anche perché, forse, la radice primaria del
vulnus di cui si è parlato in precedenza risiede proprio lì.

16

Stefania Cavagnoli, Lettere e racconti di donne nel primo anno di guerra in Trentino, in Trame disperse, cit., p.

116.
17

comando supremo
(1875-1946)

Allason, Barbara, in Dizionario
, vol. 34, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1988, ad vocem. Si vedano, poi, Stefania
Flavia Steno una giornalista, una donna
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ARCHIVI COME BENE COMUNE NELLE
COMUNITÀ MINERARIE SARDE
Nascita e prospettive dell’Archivio
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Alessandro Cuccu è archivista presso l’Archivio storico minerario Igea, che si trova
in località Monteponi, nel Comune di Iglesias. L’intervista, a cura di Liliosa Azara ed
Eloisa Betti, è stata realizzata nel settembre 2017, nell’ambito del progetto promosso dal
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre “Storie di Vita e
di Lavoro nel parco geominerario della Sardegna tra archivi e memoria. Un approccio
di genere”.
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Come è nata l’idea di creare un archivio storico nella ex-miniera di Monteponi?
Il primo interesse per questo archivio nasce nel 1973. In quell’anno la Società Sogersa
assorbe la Società mineraria Monteponi-Montevecchio e gli importanti siti minerari da
lei gestiti a Monteponi (Iglesias), Montevecchio (Guspini) e in altre località del SulcisIglesiente. In quell’anno sono stati effettuati i primi sopralluoghi della Sovrintendenza
Archivistica della Sardegna nella persona di Giovanni Todde. Ci si rese conto
immediatamente che il patrimonio archivistico di società minerarie come la MonteponiMontevecchio era immenso e molto importante.
Successivamente, nel 1979, avvennero le prime operazioni di scarto e di sfoltimento
della documentazione. Le vicissitudini di questi archivi, tuttavia, sono state condizionate
dall’alternarsi delle varie società minerarie, che cambiarono denominazione e proprietà
durante il processo di crisi e successiva dismissione del comparto minerario. Quindi, nuove
società acquisirono azioni di società pre-esistenti e il susseguirsi di attività e di società
fece passare di mano in mano, tra gli anni Settanta e Ottanta, anche la documentazione
archivistica e il patrimonio storico.
Negli anni Novanta si sviluppò un primo interesse nei confronti di questi archivi, ma non
tanto da parte delle società minerarie che ne erano proprietarie, bensì da parte dei comuni
circostanti e delle persone che lavoravano, o avevano lavorato, per quelle stesse società.
Una parte della documentazione mineraria, infatti, la troviamo negli archivi dei comuni.
Novanta, recuperò dai depositi una parte della documentazione della società MonteponiMontevecchio e della società Pertusola, per conservarla presso il proprio archivio storico.
Nel 1994, la Sovrintendenza decide di effettuare un nuovo sopralluogo nei depositi
archivistici delle società minerarie e dichiara gli archivi della Monteponi e della
Montevecchio, della Samin, della Sim e della Sogersa (le tre società che si erano alternate
negli anni alla Monteponi-Montevecchio), di notevole interesse storico. Dal 1998
il processo di tutela e conservazione di questi archivi passa sotto la gestione di Igea,

Igea tra il 1998 e il 1999 prende la decisione di creare un vero e proprio archivio storico.
Nasce, così, il primo nucleo di concentrazione della documentazione nell’area di Campo
Pisano presso i locali di Pozzo 2. È in quel momento che l’allora responsabile per
l’archivio di Igea decide, insieme ad altri operai, di riunire in un unico archivio tutta la
documentazione dei moltissimi depositi ancora collocati nelle miniere circostanti.
E quindi gli ex-minatori, coloro che lavoravano nella miniera, sono stati la forza
propulsiva nella creazione di questo archivio e nel salvataggio delle carte?
Tra le persone coinvolte nel primo salvataggio delle carte ricordiamo il vecchio
responsabile dell’archivio Igea, Pietro Tocco, che era un perito minerario, ma anche exminatori e impiegati. In quegli stessi anni, c’era stata la crisi del comparto che aveva
portato alla chiusura delle miniere circostanti. Con la chiusura di Pozzo Sella e di vari altri
pozzi, molti lavoratori stavano lottando per mantenere il posto di lavoro, che rischiavano
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di perdere da un giorno all’altro. Proprio loro hanno avuto l’intuizione che forse l’ancora
di salvezza, ma anche il nuovo principio aggregativo, potesse essere la tutela della loro
storia e della loro memoria.
Così è partita con entusiasmo un’azione di recupero della documentazione archivistica,
che si trovava in depositi ormai abbandonati a loro stessi da anni. Il Signor Gianpaolo
Pusceddu, che tra il personale dell’archivio è quello che ha maggiori ricordi dei recuperi,
mi ha raccontato più volte che la documentazione spesso si trovava in vere e proprie pozze
d’acqua. Talvolta, hanno dovuto utilizzare gli stessi faldoni che galleggiavano nell’acqua
come ponte, per arrivare a recuperare alcuni documenti. A poco a poco questo patrimonio
archivistico è stato riportato alla luce dal fango, dalla polvere, dal degrado.
tossicodipendenti e altre persone allo sbando, che bruciavano questi faldoni per
riscaldarsi. In altri casi, come per la documentazione dei vecchi depositi della Monteponi,
è stato necessario utilizzare carrucole arrivando addirittura ad arrampicarsi attraverso le
del patrimonio da parte di estranei.
Questi recuperi sono stati fatti, quindi, in maniera avventurosa, passando intere giornate
nei depositi per salvare la documentazione dai cosiddetti “predatori d’archivio”. Qui
nella zona mineraria, infatti, sono moltissimi i privati che si sono creati piccoli archivi
personali.
Concluse le principali operazioni di recupero, che hanno visto anche la partecipazione
di archivisti che hanno lavorato ai traslochi della documentazione, all’inizio degli anni
Duemila si è cercata una sede vera e propria per l’archivio. Così è nato il progetto di
recuperare i magazzini della Monteponi, trasformandoli in “magazzini della memoria”.
Ci vuoi spiegare l’idea di “magazzini della memoria” e come questo archivio è
vissuto dalla comunità?
Questi locali erano magazzini della Monteponi e non esisteva luogo migliore per
conservano la storia delle miniere. Tra l’altro si tratta di una location di un fascino assoluto:
di questi magazzini abbiamo anche delle vere e proprio celle, che ci ricordano come in
miniera non hanno lavorato solo uomini liberi, ma anche persone sotto costrizione, i
carcerati.
Gli utenti di questo archivio non sono soltanto studiosi che vengono dalle università.

molto importante anche per le persone che hanno lavorato in questo posto. Ogni giorno
arrivano persone che cercano notizie riguardanti i nonni, i genitori oppure per conoscere
la loro stessa storia.
Una persona che viene da noi può avere memoria della storia riguardante la propria
categoria lavorativa e dei propri parenti. L’operaio per esempio conosce bene la situazione
delle gallerie, ma non può conoscere tutto sugli impiegati, che hanno a loro volta una
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loro storia da raccontare. Allo stesso modo c’è la storia dei vari dirigenti che si sono
delle competenze e dei poteri che hanno determinato scelte importanti e determinanti per
tante persone. Nell’archivio abbiamo rappresentate un alternarsi di generazioni e culture
diverse, proprie del mondo minerario, degli ultimi 150 anni.
Il mondo minerario è stato, dal punto di vista storico, il punto di partenza
dell’industrializzazione della Sardegna, che non è stata un’industrializzazione compatta
e diffusa come nel Nord Italia. La Sardegna è sempre stata una regione dove erano
prevalenti l’agricoltura e l’allevamento e l’unica forma di società industriale era proprio
quella mineraria. Nel momento in cui le miniere hanno cessato di esistere in un certo
senso le persone si sono sentite spaesate, orfane.
La miniera era madre, ma anche matrigna. La gente che ha lavorato qui in zona ci ha
davano alla miniera la loro vita. Cominciavano a lavorare in miniera giovani e sani e il più
delle volte uscivano dalla miniera ammalati con un’aspettativa di vita di appena 4-5 anni,
passato. I minatori entravano in miniera che era ancora buio ed uscivano dalla miniera
che era di nuovo buio; anche dentro la miniera era buio e il minatore passava buona
parte della giornata senza vedere la luce del sole. Nonostante questo, c’era un amore
nei confronti dell’industria mineraria e della miniera, un amore che è ancora parte della
comunità e non va disperso.
Quali sono le prospettive di sviluppo e valorizzazione dell’archivio?
Questo archivio, ora come ora, va tutelato e rilanciato, vanno cercati i fondi per renderlo
sempre più fruibile e farlo diventare veramente un’eccellenza. Negli anni passati è stata
fatta un’azione meritoria da parte delle persone che hanno recuperato la documentazione,
però questo è il momento in cui si deve dare un ordine a tutto quanto è stato salvato e a
quello che verrà ancora recuperato.
conserviamo. Ci sono circa 6-7 km lineari di carte, concentrati non solo a Monteponi, ma
anche in altri depositi esterni, a Lula, a Montevecchio (nel Comune di Guspini) e in altri
siti appartenenti a Igea. Già nei primi 6-7 mesi del 2017 abbiamo inventariato circa 200
metri lineari di documentazione, già fruibile per il pubblico. Quello che dobbiamo fare è
una valutazione di cosa conservare e pensare, invece, a uno scarto di ciò che non viene
ritenuto di valore storico da parte del Ministero dei Beni Culturali.
Una volta che l’archivio sarà completamente riordinato dovremo presentarci all’esterno,
far capire che esiste una realtà come questa, che un documento non è solo un pezzo di
carta, ma un patrimonio della nostra memoria e della nostra cultura. Gli archivi sono
beni culturali e la cultura va diffusa. Questo è patrimonio di tutti, non è patrimonio della
singola azienda, della singola persona, del singolo comune.
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Quali sono i vostri progetti, come archivio, per promuovere la conoscenza della
cultura mineraria?
Uno dei progetti è proprio quello di fare rete e sistema con gli altri archivi che conservano
documentazione mineraria, quindi con gli archivi dei comuni circostanti, a partire da
Iglesias, Guspini, ma anche con gli archivi delle scuole. La documentazione che parla
di miniera possiamo trovarla anche dentro le scuole, gli archivi scolastici sono un’altra
importante fonte di conoscenza delle comunità minerarie: tutti i villaggi che ruotavano
attorno alle miniere avevano la loro piccola scuola e lì c’è tutta una storia da raccontare
per quanto riguarda i bambini.
Il mio tentativo sarà proprio questo: tentare di creare un sistema degli archivi minerari,
un coordinamento che non dovrà fermarsi solo alla Sardegna ma dovrà comunicare con il
internazionale. Quindi, l’archivio non deve essere più una nicchia che conoscono poche
persone. La documentazione va fatta conoscere e quindi tra le varie attività dovremo
promuovere convegni, collaborare a studi, pubblicazioni, dovremo far partire il centro di

Ci vuoi parlare delle importanti attrezzature che avete a disposizione?
Abbiamo un centro di restauro che può essere veramente considerato di eccellenza, per
quanto riguarda la Sardegna. Nemmeno in Archivio di Stato a Cagliari hanno attrezzature
di questo livello. Sono stati fatti degli acquisti lungimiranti con l’obiettivo di recuperare
le carte danneggiate degli archivi minerari. Questo centro di restauro, però, deve diventare
un punto di riferimento e di appoggio anche per gli altri archivi presenti in regione, e noi
ci impegneremo in questo senso.
Qui, a mio parere, potrebbero lavorarci persone che, opportunamente formate, darebbero
un grossissimo contributo per il rilancio di tutta la comunità. La cultura può rappresentare
la benzina per la ripartenza economica del territorio. In questa zona non c’è solo l’archivio,
turismo fatto di cultura e un turismo fatto da studiosi che vengono qui per approfondire la
nostra storia, per capire da dove veniamo e dove vogliamo andare.
Tra le attrezzature in nostro possesso, c’è uno scanner Metis (in tutta Italia se ne contano
sette), che, utilizzato a pieno regime e con una opportuna campagna di regestazione dei
documenti, renderà fruibile online moltissima della documentazione che conserviamo.
Stiamo parlando, in prospettiva, di un vero e proprio centro di digitalizzazione che
potrà essere messo a disposizione anche di altri archivi con l’idea di creare sistema,
comunicazione, collaborazione.
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di “predatori di archivio” e poi di associazioni che contribuiscono a sedimentare
la memoria delle comunità minerarie, vogliamo approfondire queste due, opposte,
tipologie?
I “predatori di archivio” hanno una concezione proprietaria della memoria, degli archivi,
come una sorta di “tesoretto privato”, piccolo feudo, dove fanno entrare chi vogliono loro
e tengono fuori il resto della cittadinanza.
l’Associazione Minatori di Nebida o l’Associazione Mineraria, tra i molti esempi virtuosi
del territorio, che si aggregano per tutelare la memoria e far conoscere quanto più
possibile quello che stanno recuperando. Questa è una prospettiva totalmente differente
nei confronti della storia.
La storia e la memoria delle comunità minerarie vanno diffuse, non conservate nei cassetti
della propria casa, con il rischio di essere dimenticate e perdute per sempre quando si passa
a miglior vita. Io ho avuto la fortuna negli anni di lavorare per persone che avevano questo
tipo di tesori documentari e sono riuscito a convincerle a donarli a enti e associazioni che
potessero far fruire la memoria dei loro antenati.
Ci sono infatti tantissime persone che conservano l’archivio del proprio padre o di un
o un dirigente) e questa documentazione, di fatto, rappresenta spessissimo uno spaccato
importante di storia. C’è quindi tutto un lavoro da compiere per far riemergere questi
fondi personali, ma serve un’azione non invasiva, un’azione di sensibilizzazione verso
presentare, belli da mostrare alla cittadinanza.
Questo archivio è stato salvato più volte: recentemente è stato messo a rischio da un
incendio…
L’incendio ha messo a rischio questo patrimonio, ma non ha intaccato la volontà

aspetto Igea sta lavorando moltissimo. Sì abbiamo corso un gran rischio, ma il rischio non
ci ha spezzato le gambe.
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Gli archivi dell’UDI si raccontano

L’Udi - Unione Donne in Italia
Quando una storia è inesistente nella memoria collettiva, cancellata dalla vulgata
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Senz’armi di fronte a Hitler. La Resistenza civile in Europa. 1939-1943
Udi: Laboratorio di politica delle donne
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Guida agli Archivi dell’Unione Donne Italiane
Donne Manifeste

La pace e la mimosa,
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nelle singole sedi e nella dimensione territoriale generando, come unico organismo

L’Associazione nazionale Archivi Udi
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oggetto negli studi ma
di cui raramente viene indagata la dimensione soggettiva e il ruolo svolto nei grandi

Guida agli Archivi dell’Unione Donne Italiane,
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Il progetto “Storie d’archivio, storie in Archivio”
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MATTEO TROILO

LE FALSE NOTIZIE DA MARC BLOCH AL WEB
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La guerra e le false notizie

260

echo chamber

echo
chamber

261

Google

Leave
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Misinformation
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•

Come imparare a riconoscere il falso in rete

•
•

La storia centenaria delle notizie false sui vaccini velenosi: ecco
cosa accadde nel 1917
•
Misinformation. Guida alla società
dell’informazione e della credulità
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THOMAS CASADEI

DEMOCRAZIA PARITARIA:
una questione non meramente “quantitativa”

cittadinanza
1

Cittadinanza rappresentanza costituzioni

1

e (dis)parità

Diritto
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eguaglianza tra i sessi

prospettiva della

parità
emancipazione

effettivamente

4

5

6

rappresentanza
cittadinanza di genere8

rappresentanza di genere

Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’unità ad oggi
Donne
tra fascismo, nazismo, guerra e resistenza
Donne e fascismo: immagine e modelli educativi
Dodici passi nella storia. Le tappe dell’emancipazione femminile
4

I dilemmi della rappresentanza

5

assenza delle donne
Il lessico della rappresentanza politica
La rappresentanza politica: teoria e
modelli
6
L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni
La rappresentanza
democratica nelle scelte elettorali delle Regioni
Universo femminile e rappresentanza politica
8

luce del diritto positivo
partecipazione politica e vita quotidiana

Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata
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11

diversa idea di eguaglianza

dal margine

black
14

outsider jurisprudence

Italicum

effettivamente

Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali
La legislazione sulle donne tra parità e differenziazione: azioni
positive e quote elettorali
Analisi delle fonti statistiche nello studio della sotto-rappresentanza delle donne nelle cariche pubbliche
elettive
11
Le donne e i partiti politici in Italia e in Europa: la democrazia al maschile
Una democrazia incompiuta: donne e politica in Italia dall’Ottocento ai
nostri giorni
14
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15

contenzioso
giudiziario
qualitativa
quantitativo

16

sottorappresentate

rappresentanti

15

eguaglianza uomo/donna fra divieti di discriminazione e promozione delle pari opportunità
e genere

Il principio di
Diritto

Eguaglianza
sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale
L’eguaglianza alla prova delle azioni positive
16

Cittadinanza
Sharing Power. Women, Parliament, Democracy
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questione della cittadinanza

culturale

giuridico economico e lavorativo politico-istituzionale18

questione sociale
culturale ed economica
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and Change
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MARIO TOLOMELLI,
ERIKA VECCHIETTI

DALLO “CHARBONNAGE” ALLA “CARBONNADE”.
ITALIANI IN BELGIO TRA ESCLUSIONE E
INTEGRAZIONE

métissée
imperfetta di popoli.
1

1

plat pays
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se i primi accordi commerciali risalgono al 19222

3

.

In
Belgio

Storia dell’emigrazione italiana. Partenze
Gli italiani del Belgio. Storia e

storie di due secoli di migrazioni
2
Belgio
Storia linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo

Les Belges ne veulent plus
descendre. Recours à la main-d’oeuvre italienne de 1922 à 1946

Italiens de Wallonie
Gli italiani del Belgio

3

op. cit.

Terrible catastrophe à Paturages
in Belgio

Dai campi al sottosuolo. Reclutamento e strategie di adattamento al lavoro dei minatori italiani
Migrazione e lavoro

Pourquoi partir. La réalité sociale, économique et politique en Italie, dans l’Entre-deux-guerres et en 1946
Italiens de Wallonie
Recherches nouvelles sur l’immigration italienne en Belgique
Storia dell’immigrazione italiana in Belgio. Il caso del Limburgo
à son arrivée en Belgique dans l’immédiat après-guerre
Gli italiani del Belgio
op. cit.

Italiens de Wallonie

271
Solo andata

.

.

cité

Schiena di vetro9

L’emigrazione italiana in Belgio nel secondo dopoguerra
Archivio Aperto di Home

Ce « je double » n’est pas tout seul
Un coin de ciel belge en Italie

La cité mineraria degli Italiani in Belgio. Tappe
fondamentali del fenomeno di migrazione dal 1946 al 1956
9

272

11

12

13

.

– e messi

la tragedia di Marcinelle

Dai campi al sottosuolo
11
12

Gli italiani del Belgio
op. cit.

La cité mineraria

13

Gli italiani del Belgio
Misère au Borinage (1933).
cantines
Le cantines des italiens
op. cit.

op. cit.

Dai campi al sottosuolo
cit.

op.
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grisou
19

21

.

Macaroni!
19

Dai campi al sottosuolo
Il carbone nel mondo

21

op. cit.
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22

23

Rue des Italiens .

22

Dai campi al sottosuolo
Intégration...
Assimilation?
Italiens de Wallonie
Des champs aux “pays
noirs”. L’importation des cultures rurales italiennes dans les bassins industriels de Belgique Recherches nouvelles
Des champs aux “pays noirs”
Migrazioni fra luoghi e culture. Le miniere di Cabernardi, il Limburgo belga e
Pontelagoscuro negli anni ’50
23

op. cit.
Solo andata.
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ritals .

cités

.

.

29

. A tale atteggiamento

31

.

32

Des champs aux “pays noirs”
Italiens de Wallonie
Rue des Italiens
La notte... l’attesa

Dis-moi où tu habites...
Rital
Le souvenir du bonheur est encore du bonheur
La notte... l’attesa

op. cit.
Italiens de Belgique. Analyses socio-demographiques et analyse des appartenances
Les caractéristiques socio-démographiques de
la population d’origine italienne de Bruxelles
29

“Io il Belgio lo bacio due volte...”. Memorie
di minatori emigrati (1946-1984)
31
32

op. cit.
“Io il Belgio lo bacio due volte...”
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ritals

33

il progetto Solo andata

rital

Rue des Italiens
op. cit.
“Italians” in Belgium. A unique process of changing positions and identities
op. cit.
de Mons-Borinage. Une longue histoire
33

op. cit.
Les italiens

From economic integration to
active political participation of immigrants: the Belgium experience from Paris to the Maastricht Treaty (1950-1993)
in The history of Migration in Europe. Perspectives from economics, politics and sociology
Dai campi al sottosuolo
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(
.

.

39

.

.

Emigrazione italiana e cinema belga
La rappresentazione al cinema dell’emigrazione italiana in Belgio

Recherches

nouvelles
“Io il Belgio lo bacio due volte...”
L’emigrazione italiana in Belgio (1946-1969)
39

op. cit.
I
Il n’y a plus de mine wallonie

Comunisti e socialdemocratici a confronto.
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.

charbonnage
carbonnade
del charbon

op. cit.
italienne en Belgique au tournant des années 2010

Quelques aspects socio-spatiaux de la présence
Recherches nouvelles
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LAURA ORLANDINI

LA GUERRA DEI SIMBOLI. QUALCHE
RIFLESSIONE SULLA CRISI CATALANA

Una vez al año ser hippy
no hace daño

Per chi
suona la campana?

280
Casablanca

ciutat
de les bombes

caciquismo
leyenda negra
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Diada Nacional de Catalunya,

Guardia Civil

2. Barcellona, “Babilonia” di culture1

Barcellona o Babilonia? Una città stato multiculturale che sfugge ai
sovranisti,

282

Babilonia

Comunidad Autónoma
Mossos d’Esquadra

Catalogna, i conti sbagliati dell’indipendenza,
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3. Il catalano, territorio d’appartenenza

Generalitat

castellano,
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enemic del poble català

pensa
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4. Dalla politica alla nazione. La vittoria dell’immaginario

acampada
Indignados

Diada
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Guardia Civil

Guardia Civil
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ALBERTO DI MARIA

LA PARADOSSALE PARABOLA DEL PALERMO
DI MAURIZIO ZAMPARINI NELLA STORIA
ROSANERO

È una strana vicenda quella andata in scena negli ultimi mesi della scorsa stagione
calcistica italiana, ovvero il mancato passaggio di consegne societario del Palermo da
Maurizio Zamparini a Paul Baccaglini, eccentrico personaggio televisivo rappresentante
una sedicente cordata di investitori internazionali. Una vicenda che si intreccia con gli
ultimi, deludenti, risultati raggiunti dalla squadra. Tuttavia non è questa la sede per una
cronaca dettagliata di quanto è avvenuto. Basti ricordare che a marzo 2017 Baccaglini

il Palermo retrocedere dalla Serie A alla Serie B. Nè interessa soffermarci troppo su
quanto sta accadendo in città dopo il mancato closing, dove l’aperta contestazione contro
Zamparini è in divenire. Piuttosto è interessante evidenziare, dopo avere ripercorso
brevemente la storia del Palermo calcio, il paradosso che i tifosi rosanero sono costretti

289
a vivere quando contestano una proprietà, quella di Maurizio Zamparini che, di fatto, è
maggiori glorie sportive. Anche perché il Palermo di glorie sportive ne ha conosciute
ben poche nella sua storia, nonostante la squadra possa vantare nobilissimi natali che
risalgono al periodo delle origini del calcio nella nostra penisola, gli anni tra il 1898 e il
1
1919 che Antonio Ghirelli, nella sua Storia del calcio in Italia
.
Dalle origini del calcio a Palermo al secondo dopoguerra
Secondo una superata, ma per lungo tempo consolidata, vulgata, la squadra di calcio del
, il 1898: l’anno in cui il Genoa vinse il primo “scudetto”; un anno
dopo la fondazione della Juventus, la squadra di calcio più vincente d’Italia, addirittura un
2

.
È stato lo storico Vincenzo Prestigiacomo a individuare la corretta data di fondazione
del Palermo, che nacque il 1° novembre del 1900 come Anglo-Palermitan Athletic and
Football Club4. L’iniziativa non fu inglese, ma del palermitano Ignazio Majo Pagano.
Rampollo di una famiglia di facoltosi proprietari terrieri, Majo Pagano aveva appena
fatto ritorno da un viaggio in Inghilterra dove si era recato per perfezionare la conoscenza
della lingua inglese presso il prestigioso Eton College. Durante la sua permanenza in
terra britannica Majo Pagano fece conoscenza dello sport e delle regole del calcio e, dopo
essere rientrato, si adoperò per la fondazione di un club calcistico cercando sodali tra i
soci dell’esclusivo Sport Club di via Mariano Stabile, il salotto buono della città. Majo
Pagano trovò negli ambienti britannici a Palermo terreno fertile per portare avanti la sua
intuizione. La presenza di importanti famiglie inglesi a Palermo risaliva agli anni del
3

del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Tra britannici frequentatori dello Sport Club che
aderirono all’iniziativa ci furono il viceconsole britannico a Palermo Edward De Garston,
che aveva già praticato il football prima del suo arrivo nel capoluogo e fu nominato
presidente, e George Blake, trasferitosi in Sicilia dopo essere stato tra i fondatori del
Genoa Cricket and Football Club, che del primo Palermo fu allenatore. Joseph Whitaker,
ornitologo, archeologo e discendente della famiglia Ingham-Whitaker – che doveva le
sue fortune alla commercializzazione del liquore Marsala – fu il primo sponsor della
squadra per la quale mise a disposizione il terreno per realizzarvi il primo campo da
gioco, “u’ pantanu” di via Notarbartolo.
Lo stesso Joseph Whitaker, cui fu data la presidenza onoraria del club nel 1903, istituì

Antonio Ghirelli, Storia del calcio in Italia, Torino, Einaudi, 1990, p. 13.
Ivi, p. 15.
3
Ivi, p. 19.
4
Vito Maggio, Vincenzo Prestigiacomo, 90 anni in rosanero. 1900-1990, Palermo, Memoria e Progetto, 1990, pp.1115. Giuseppe Bagnati, Vito Maggio, Vincenzo Prestigiacomo, Il Palermo racconta. Storie, confessioni e leggende
rosanero
1
2
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la prima competizione calcistica dell’isola, la coppa Whitaker, che a partire dal 1905 fu
prima vinta dal Palermo che in quella occasione indossò la caratteristica casacca rosanero.
In origine la maglia del Palermo era rossoblù, combinazione dei colori identica a quella
del Genoa5
mecenate britannico, sir Thomas Lipton, magnate scozzese del tè, del caffè e del cacao,
fu istituita una nuova competizione, una challenge cup, che contribuì allo sviluppo del
calcio nel sud Italia: la Coppa Lipton. Si trattò di un torneo interregionale che si tenne per
sette edizioni, tra il 1909 e il 1915, e che vide affrontarsi le squadre siciliane del Palermo
e Messina e le campane Naples e Internazionale (da non confondere con l’Internazionale
6
e ne vinse 5, ottenendo così,
Trofeo dei Mille, una coppa messa in palio nel cinquantesimo anniversario dello sbarco
Le glorie sportive del Palermo si può dire coincidano quasi in tutto con questo primo
periodo pionieristico. Sono i modesti successi di una squadra che non si poteva
considerare ancora professionistica ma il passatempo da belle époque di una ristretta
cerchia appartenente all’alta borghesia e alla nobiltà. Con la guerra, il Palermo dei pionieri
si sciolse. Era il 1915 quando Ignazio Majo Pagano, il fondatore del club, si arruolava
volontario nell’esercito per prendere parte alla Prima guerra mondiale.
sorti in quel periodo, il Racing, che se ne intestò l’eredità mutando il proprio nome in
Unione Sportiva Palermo. Nel 1920 il Palermo vinse la Coppa Federale Siciliana, un
torneo nato per dare la possibilità alle squadre siciliane di partecipare a una competizione
1920, la prima edizione della massima competizione nazionale dopo la guerra. Nel 1923
il Palermo vinse poi la sua prima e unica competizione internazionale, il Trofeo di Tunisi.
Furono gli unici avvenimenti degni di nota di un decennio che vide il Palermo, tra il 1926
dall’autoscioglimento della società. Nel 1927-1928 fu di nuovo una squadra minore
palermitana, la Vigor, espressione degli ambienti nazionalisti e fascisti, ad acquisire il
titolo sportivo del Palermo. Nel 1932-1933 la squadra rosanero – che di lì a poco avrebbe
mutato i suoi colori sociali in giallo e rosso su imposizione del regime fascista – prese
parte alla sua prima Serie A a girone unico. Nella stagione precedente, il 24 gennaio

5

È nel testo di una lettera di Giuseppe Airoldi a Giosuè Whitaker, datata 2 febbraio 1905, che si trova la spiegazione

amici marinai mi hanno fatto notare che i colori del vostro Palermo sono sfruttati parecchio. Il Genova ha i vostri,
i nostri colori. Ieri Michele Pajero era del parere di mister Blak e di Norman di cambiare il rosso e il blu in rosa e
nero. Michele dice che i colori sono quelli dell’amaro e del dolce. I vostri risultati sono alterni come un orologio
svizzero. In avvenire, come raccontava Vincenzo Florio al circolo Sport Club di via Stabile, quando perdete potete bere
documento è riportata in Maggio, Prestigiacomo, 90 anni in rosanero, cit., p. 45.
6

rappresentano un documento di eccezionale interesse, perché uno dei primi documenti video della storia del calcio
italiano. Cfr. Antonio Papa, Guido Panico, Storia sociale del calcio in Italia, Bologna, il Mulino, 2002, p. 56.
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1932, con la partita Palermo-Atalanta, vinta dalla squadra di casa 5-1, fu inaugurato lo
“Stadio del Littorio” (l’attuale “Renzo Barbera”), poi intitolato a Michele Marrone, un ex
calciatore palermitano caduto nella guerra fascista in Spagna. Ma ancora una volta, nel
dai campionati nazionali. A raccogliere il testimone, ereditando il titolo sportivo, fu nel
1941 l’Unione Sportiva Palermo-Juventina, che successivamente adottò la denominazione
Unione Sportiva Palermo, squadra che nel 1944-1945 vinse il campionato regionale
siciliano, uno dei tanti tornei locali che si giocarono per la sospensione del campionato
unico nazionale a causa della guerra.
calcio anche per quasi tutto il periodo che va dal secondo dopoguerra ai primi anni del
nuovo secolo. Neanche i risultati sportivi furono mai degni di nota. Tra il 1945 e il 2002
il Palermo visse nella mediocrità, partecipando a 13 campionati di Serie A, 35 campionati
di Serie B e 10 campionati di Serie C. In A, mai un piazzamento di rilievo e mai una
partecipò solo a due edizioni della Mitropa Cup e a una edizione della Coppa delle Alpi,
competizioni minori. L’unico trofeo vinto fu una Coppa Italia di Serie C nella stagione
1992-1993. Una mediocrità sicuramente imputabile al succedersi di gestioni societarie
prive di qualunque interesse sportivo, fatta eccezione per gli anni di Renzo Barbera,

Bologna e contro la Juventus.
Il periodo “politico”
Esistono libri destinati a un ambito di lettura locale, circoscritto, che meriterebbero un
riconoscimento diverso per l’interesse che suscitano e per la capacità di analisi mostrata
dai loro autori. È il caso di Il “Palermo”. Saggio sociologico-sportivo7, opera di un autore
che si cela dietro lo pseudonimo Luca Del Tappo, di cui esistono più edizioni, l’ultima del
2005. In questa saggio l’autore ripercorre la storia del Palermo calcio analizzando, con
un linguaggio informale che non rinuncia a ironia e sarcasmo, gli aspetti che ne hanno

acquisire credito presso la politica locale, e di conseguenza vantaggi economici, portando
in dote clientele. Questi imprenditori trovarono sponda nella peggiore classe dirigente
locale, quella democristiana, che annoverava tra i suoi protagonisti gente come Salvo

volto della città, cancellando anche i luoghi storici del calcio, come il mitico “pantanu”,

7

Luca Del Tappo, Il “Palermo”. Saggio sociologico-sportivo, Palermo, Le edizioni de il foglio, 2005 (1a ed. 1987).
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che è stata citata anche da Hobsbawm, nel suo capolavoro Il secolo breve, come esempio
delle trasformazioni sociali radicali che sono avvenute nel nostro secolo8.

Spiega l’autore che uno dei giochi di strada praticati anticamente dai bambini palermitani
acchittu
previsto: arrivava di corsa un ragazzino estraneo alla comitiva gridando “Luca!” e portava
politico della storia del Palermo a “fare Luca” sono stati vari personaggi emergenti delle
striminzite attività economiche della città, e la materia del contendere non sono state le
monetine ma gli appalti e i tanti piccoli e grossi favori necessari per acquistare il più
rilevante prodotto locale, cioè i preziosissimi voti di preferenza necessari per legare (o
fare il possibile per legare) i politici (o almeno alcuni particolari politici) alle proprie
9

permette (a parte qualche caso eccezionale) di fare il principe dei favori, e cioè di “dare
il posto”; però, ci sono tanti altri vantaggi non disprezzabili, a parte i biglietti e le tessere
gratis. Per esempio, quando si gioca “in casa” ci vogliono le maschere agli ingressi per
.

10

indotto di clientele da mettere a disposizione di una politica locale pronta a ricambiare il
favore. In che modo, lo ha ammesso candidamente Mario Fasino – politico democristiano,
governatore della Sicilia tra il 1969 e il 1972 – che nel 1953-1954 fu presidente della
società rosanero, affermando, intervistato per un altro volume riguardante la storia del

.
Una prassi simile tuttavia, priva di una qualunque visione strategica e gestionale, presentava
il conto ogni volta che venivano meno gli interessi di chi investiva (investimenti che sono
sempre stati minimi, il necessario per allestire una squadra e iscriversi ai campionati).
11

Fare tappo o tappiare, nell’uso palermitano, è
fare debiti o commissionare servizi con la precisa intenzione di trovare argomenti di forza
maggiore per non pagare. Costellata di tappi
Ricordiamo in particolare un fatto pittoresco: nel periodo “politico” era esposto nella

Cfr. Eric J. Hobsbawm, Il Secolo breve. 1914-1991, Milano, Bur, 2000 (1a ed. Rizzoli 1995), p. 8.
Del Tappo, Il “Palermo”. Saggio sociologico-sportivo, cit., pp. 5-6.
10
Ivi, pp. 11-12.
11
Giuseppe Bagnati, Vito Maggio, Vincenzo Prestigiacomo, Il Palermo racconta. Storie, confessioni e leggende
rosanero
8
9
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ed evidenziate. Era un singolare strumento, diretto ad evitare di contattare per i ritiri gli
alberghi che nel corso degli anni erano stati tappiati 12.

economiche aumentavano e i creditori portavano il Palermo sull’orlo del fallimento si

13

. È il settembre del 1986 il punto più
basso della storia societaria, quando al Palermo, mostruosamente indebitato, fu imposto
dalla Federazione di appianare per intero la sua situazione debitoria pena l’esclusione
da qualunque campionato professionistico. Ci proverà la politica a mettere una pezza,
senza riuscirvi. L’allora, e tuttora, sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Carlo Vizzini
14

Vizzini, politico socialdemocratico e presidente del Palermo tra il 1957 e il 1964 – si
impegnarono in frenetiche trattative romane presso la FIGC presieduta da Franco
Carraro, portando garanzie che tuttavia non vennero ritenute credibili. Il Palermo subì
l’umiliazione massima, quella del fallimento e della radiazione dai ranghi federali, per
inadempienze economiche e debiti insanabili. Il Palermo, rifondato ancora una volta, fu
poi ammesso alla Serie C2 del campionato successivo.
Negli anni a seguire, a parte la già citata vittoria della Coppa Italia di Serie C, il Palermo
altalenò tra la B e la C, mentre a livello societario si ripropose il solito schema politicoimprenditoriale che vedeva nel 2000 Franco Sensi, già proprietario della Roma, acquisire
la società per mettervi come presidente l’ex sindacalista della CISL Sergio D’Antoni,
che appena un anno dopo sarebbe tra i candidati a governatore della Sicilia nelle elezioni
regionali del giugno 2001.
L’era Zamparini
Quando Maurizio Zamparini acquistò il Palermo da Sensi erano in pochi a vederci
qualcosa di buono nella vicenda. L’imprenditore friulano era all’epoca il proprietario del
Venezia e i modi con cui fu portata avanti la trattativa che lo portò a diventare padrone
autore di una pregevolissima opera intitolata Calcio. 1898-2010. Storia dello sport che
ha fatto l’Italia
di Roma e Palermo, e nel 2002 vendette il club siciliano a Maurizio Zamparini. Lo
stesso Zamparini aveva appena venduto il Venezia e cercato di acquistare il Genoa e
il Verona. Trasferendosi poi a Palermo portò gran parte dei giocatori del Venezia con
sé. Nel frattempo, qualcuno chiamo Franco Dal Cin, un imprenditore legato a Sensi,

12
13
14

Del Tappo, Il “Palermo”. Saggio sociologico-sportivo, cit., p. 5.
Ivi, p. 77.
Ivi, p. 216.
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per comprare lo stesso Venezia. Il Palermo centrò la promozione in Serie A nel 2004,
15

di vista etico-sportivo. Eppure, grazie a quella A, raggiunta in soli due anni, dopo 31 anni
dall’ultima apparizione nella massima serie, i palermitani impazzirono per Zamparini,
negli anni successivi il Palermo entrò stabilmente nel gruppo delle dieci squadre più forte

in Champions League, la massima competizione europea. Per la gente di Palermo con
l’avvento di Zamparini si realizzò uno degli stereotipi più diffusi al meridione, quello
dell’uomo del nord che viene a “sistemare” le cose. E poco importava se anche Zamparini
coltivava i suoi affari extra calcistici in città, dove ha costruito un centro commerciale.
Simbolo della nuova dimensione fu anche il calciomercato, basti dire che nel 2006, nella
nazionale italiana campione del mondo, militavano cinque giocatori che tra il 2002 e il
2006 erano stati acquistati e valorizzati dal Palermo: Cristian Zaccardo, Fabio Grosso,
Andrea Barzagli, Simone Barone e Luca Toni. Ma soprattutto grazie a Zamparini giunse a
Palermo Fabrizio Miccoli che negli anni si è dimostrato il calciatore più forte della storia
rosanero.
Il Palermo di Zamparini non vinse trofei, ma nell’immaginario dei tifosi le straordinarie
partite giocate e vinte contro le più forti squadre di quegli anni valevano come i trofei vinti
dal Palermo dei pionieri. Giunto in A il Palermo di Zamparini guadagnò immediatamente
la fama di “ammazzagrandi”. Indimenticabile nel 2005 fu la vittoria casalinga, da
neopromossi, contro la Juventus di Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Del Piero e David
Trezeguet, con gol vittoria di Franco “Ciccio” Brienza, uno dei giocatori più amati di
quegli anni. Storica poi la vittoria a Londra del 2006 contro il West Ham di Carlos Tevez
e Javier Mascherano. Due cifre su tutte: da quando Zamparini è il presidente del Palermo,
volte la Juventus e 7 volte il Milan. L’entusiasmo era tale che si sprecarono i paragoni con
quel Palermo delle origini del quale molti tifosi volevano riprendere la denominazione
societaria “FC Palermo 1900” in luogo di “Unione Sportiva Città di Palermo” che
rimandava al triste periodo post-radiazione.
Coppa Italia contro l’Inter. A Roma per l’occasione giunsero oltre 40.000 tifosi rosanero.
All’inizio della stagione successiva lo slogan della campagna abbonamenti del Palermo,

la prima retrocessione la squadra ha stravinto il campionato di B, ma riconquistata la
base di tutto questo c’è sicuramente il disimpegno economico di Zamparini, come ha
ammesso lui stesso più volte. Non è questa la sede per approfondite analisi di bilancio,
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ma consultando i dati disponibili su “Transfermarkt”16, è possibile farsi delle idee. Tra la
di Coppa Italia persa contro l’Inter) il bilancio economico complessivo tra acquisti e
cessioni di calciatori mostra come Zamparini ci abbia rimesso di tasca propria circa 27
con un bilancio complessivo nel periodo che va dal 2011-2012 a oggi, tra acquisti e
cessioni, in attivo di oltre 99 milioni. Lo scarto è netto anche tra le due stagioni 20102011 e 2011-2012: nell’ultima grande stagione del Palermo di Zamparini, il presidente ci
mise di tasca propria oltre 8 milioni; nella stagione successiva, anche grazie alla cessione
di un altro dei grandi fuoriclasse che hanno vestito la maglia rosanero, Javier Pastore, il
bilancio fu in attivo di più di 24 milioni.
Tuttavia se il disimpegno economico è legittimo, sono le modalità di questo disimpegno
che hanno senza dubbio esasperato i tifosi palermitani. È noto come Zamparini abbia
spesso cambiato gli allenatori delle squadre di cui è stato presidente. Mai come negli ultimi
7 anni però, in cui 18 guide tecniche si sono avvicendate sulla panchina del Palermo. In
una singola stagione, quella del 2015-2016, furono 6 gli allenatori e 8 gli esoneri, se non
è un record, poco ci manca. A Zamparini si deve pure il mancato rinnovo del contratto
di Miccoli, andato via alla scadenza dell’impegno con il Palermo, nel giugno del 2013.
All’epoca la cosa non fece scalpore, anzi. Negli stessi mesi il capitano del Palermo fu
infatti coinvolto in uno scandalo seguito alla diffusione di alcune intercettazioni che lo
riguardavano relative a una inchiesta per estorsione. Nelle telefonate registrate, Miccoli

giudice Giovanni Falcone, suscitando l’indignazione della città. Zamparini tuttavia aveva
scelto da tempo di non rinnovare il contratto al giocatore, con 81 reti il miglior marcatore
di tutti i tempi del Palermo, probabilmente per il suo alto ingaggio.
Come se non bastasse dei soldi incassati con le cessioni quelli reinvestiti sul mercato
furono impiegati per acquistare calciatori che, fatta eccezione per il fuoriclasse Paulo
Dybala, pagato 12 milioni di euro nel 2012 e rivenduto per 40 milioni alla Juventus nel
2015, hanno inciso poco o nulla sulle sorti sportive rosanero. Particolare rabbia suscitò
nei tifosi rosanero conoscere l’entità delle commissioni riservate ad alcuni intermediari
per l’acquisto di giocatori dal rendimento del tutto insoddisfacente, come i 2,8 milioni di
euro pagati a Zoran Lemic per avere mediato nel 2016 l’acquisto del calciatore, e oggetto
misterioso, ungherese Norbert Balogh.
Da qualche tempo a questa parte Zamparini non fa altro che dichiarare di essere pronto
a cedere la società a chi sia in grado di presentare una offerta adeguata. Da quando
ha manifestato questa intenzione, due cordate arabe, una americana guidata da Frank
Cascio (che deve la sua notorietà a un’amicizia con il cantante Michael Jackson) e quella
rappresentata da Paul Baccaglini si sono fatte avanti per poi sparire nel nulla, dopo grandi
promesse, lasciando nei tifosi la sensazione avere vissuto una farsa. Dopo la vicenda
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Baccaglini si è registrata una recrudescenza delle proteste da parte delle frange più
radicali degli ultras. Intanto lo scorso luglio 2017 la Guardia di Finanza ha effettuato ben
due controlli presso la sede della società rosanero. L’obiettivo dell’indagine sembrerebbe
riciclaggio ed auto-riciclaggio. Che scenari si prospettano per la società, non è dato
saperlo. Lo scorso gennaio 2017 il sindaco Orlando ha incaricato Carlo Vizzini come
consulente del Comune per gestire le relazioni con il Palermo calcio. La paura più grande
dei tifosi del Palermo ha oggi le sembianze di quella radiazione del settembre 1986 che
vide la coppia Orlando-Vizzini impegnata per scongiurarla, senza riuscirvi. Certo è che il
paradosso è ormai compiuto: quella che per quasi un decennio è stata la migliore gestione
societaria mai avuta a Palermo è oggi, senza dubbio, la più odiata della storia rosanero.
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IL FASCINO IMMUTATO DEL RISTORANTE DIANA
A BOLOGNA

Il Diana è il ristorante bolognese per antonomasia. Chi passi per via Indipendenza
all’altezza delle garibaldine via Volturno e via Marsala lo ritrova tale e quale com’era
decenni fa: in vetrina una grande mortadella Alcisa e un gagliardetto del Bologna calcio;
in un angolo il manifesto con la programmazione settimanale dei cinema, familiare ai
bolognesi non più giovanissimi e ormai desueto altrove. L’interno, del resto ben visibile
dalle ampie vetrine sulla strada, emana un irresistibile charme d’antan. Alieno tanto a
mode minimaliste e postmoderne quanto al vintage ora in voga, il Diana ha mantenuto
senz’altro, ma reperibile in passato in qualunque decoroso bar pasticceria di provincia,
dignitose sedie in paglia e acciaio di design industriale da boom economico e un gran
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veste istituzionale. Altre celebrità più o meno autoctone viste spesso al Diana sono Luca

mentre cenava da un gruppo di tifosi inferociti armati di kiwi, uno dei pochissimi episodi
che abbiano turbato la secolare quiete del tempio culinario petroniano.
sì, ma, almeno un tempo, sobria e soprattutto amante di un’ottima cucina tradizionale di

quanto riguarda i secondi, il ristorante è uno dei pochissimi locali in città (ma attenzione
allo straordinario Bertino in via Lame) a offrire due sontuosi carrelli di arrosti e bolliti
tagliati al momento davanti al cliente. Questi ultimi – lingua, cotechino, pollo e manzo
– sono serviti con una deliziosa salsa verde poco liquida che molto ricorda quella
coltello”. È possibile abbinare al bollito anche la tradizionale mostarda, frutta candita
alla senape, dal sapore tuttavia un po’ stucchevole per chi scrive. I dolci sono tutti grandi
classici; ne segnalo due in particolare: una straordinaria torta di riso e un gelato alla crema
fait maison dal sapore d’uovo, che il cameriere porta direttamente in un grande cilindro
d’acciaio e che può venire condito da una salsa ai frutti di bosco conservata in un vecchio
prima istanza le glorie locali trebbiano, sangiovese e lambrusco (i primi due sono della
casa) o, in subordine, altre ottime etichette italiane, ma non di impatto mediatico e senza
esibizione di scomodi e cafonissimi calici sovradimensionati.
L’ortodossia culinaria bolognese e un contesto tradizionale a tratti quasi gozzaniano sono
mitigati dal menù del giorno che si estende a pietanze di altri contesti regionali e dalla
presenza di una clientela internazionale: turisti arabi che spaventati dall’onnipresenza del
maiale ordinano solo un dolce e businessman
strumento di soft power
euro per un pasto completo – non permette certo a uno stipendio medio italiano delle
visite regolari, ma è tutt’altro che esagerato specialmente se confrontato con l’offerta di
altri locali. Dispiace a questo proposito dover constatare come un altro indirizzo storico
della cucina bolognese, di cui non si farà il nome per carità di patria, abbia rinnegato il
proprio glorioso passato e si sia convertito a una cucina ordinaria con l’ostentazione nel
menù di una farinettiana tagliata di fassona e di un patetico tentativo di bollito rivisitato
L’atmosfera del Diana è stata il quadro perfetto di un episodio che pare scritto apposta e

telefoni bianchi”. Il suo viso acqua e sapone e i suoi modi garbati le valsero diversi ruoli
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intrecciarono con la politica. In quel periodo, la Denis conobbe a Roma Luchino Visconti
per cui provò una forte attrazione, ricambiata soltanto da un’amicizia affettuosa. L’impegno
del grande regista nella Resistenza lo portò alla cattura da parte della famigerata banda
Koch e la Denis, utilizzando il fascino che esercitava sul sadico torturatore, riuscì a
come effetto una detenzione di due settimane e un processo da cui venne assolta con
formula piena, ma che le lasciò addosso lo stigma di collaborazionista. Visconti la difese
con reticenza e scarsa convinzione e interruppe ogni rapporto con lei. Amareggiata, la
quando pubblicò Il gioco della verità, una diva nella Roma del 1943 edito da Baldini e
Castoldi, in cui raccontò quegli eventi drammatici, e riprese a girare l’Italia invitata a

d’adozione che non l’aveva dimenticata. In occasione della manifestazione a Bologna lui,
che non l’aveva mai incontrata di persona, le chiese se poteva avere l’onore di pranzare
insieme a lei e la invitò proprio al Diana, rimasto immutato negli anni come la stima nei
suoi confronti. La Denis accettò, venne dal vicino Hotel Baglioni in cui era ospitata e si
intrattenne piacevolmente con l’anziano estimatore e la sua giovane nipote a cui rimasero
poi un bellissimo ricordo e una copia autografata del libro.
La sera dello stesso giorno, dopo la proiezione, la cineteca di Bologna le offrì una cena
molta parsimonia una seconda volta alle generose pietanze già provate al mattino: la
grassa cucina bolognese, così come alcune pericolose conoscenze, va avvicinata con
estrema cautela.
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